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DATI  INTRODUTTIVI 
 
Superficie Territorio Romanengo:  Kmq. 14,88  Regione Agraria n. 2 - Pianura di Crema)  
Coordinate: latitudine 45°, 22’, 41”, 88 N – longitudine 09°, 46’, 57”, 72 E 
Altitudine casa comunale slm 83 m (minima 75 m, massima 95 m), Escurs. altimetr. 20 m 
Popolazione residente: 2.517 – Densità per kmq 169,2 (ISTAT 2001) 
Comuni immediatamente confinanti: Ticengo, Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Salvirola. 
 
 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO, MORFOLOGICO, PEDOLOGICO E 
IDROGRAFICO 
 
Il territorio del comune di Romanengo è collocato nella pianura nord-orientale della provincia di 
Cremona, compresa fra il corso dei fiumi Serio e Oglio, e si caratterizza per ospitare una antica 
formazione geologica, attribuita al tardo Pleistocene Medio, che si eleva al di sopra del piano 
fondamentale della pianura,  nota in letteratura come Pianalto di Romanengo; un successivo 
processo pedogenetico avvenuto in una fase climatica tropicale o sub-tropicale (interglaciale Riss-
Wurm) ne ha prodotto la caratteristica copertura superficiale cui partecipano anche sedimenti 
lessici.  Per gli approfondimenti si rimanda ai F.46 – Treviglio, 1966;  F.47 – Brescia, 1968 e F.61 – 
Cremona, 1970 alla scala 1:100.000 della Carta Geologica d’Italia e relativi commenti, oltre che  ai 
lavori più recenti di BASSI G.(1985),  MALERBA G. (1995), RASIO R., ZANONI R. -a cura di – 
(1997); BRENNA S., D’ALESSIO M., RASIO R. (2001), AA.VV., 2004. 
Il comune di Romanengo ricade, per la maggior parte, nell’ambito paesistico-territoriale (APO) del 
Soresinese-Soncinasco e per una minima parte in quello della valle del Serio. Il territorio comunale, 
appartenente al paesaggio agricolo della pianura cremasca, comprende, al suo interno, parte del 
pianalto (componente di interesse paesaggistico primario), orli di scarpata principali, vari fontanili e 
corsi d’acqua, sia naturali che incanalati e spesso corredati da fasce boscate e in particolare risulta 
attraversato dallo storico Naviglio Civico di Cremona e di quello della Melotta, che ne costituisce 
un ramo. Nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona è sottolineata 
l’importanza delle emergenze paesaggistiche e naturalistiche di Romanengo, anche alla luce della 
Rete Ecologica e nelle definizioni dei corridoi ecologici sono richiamate la Riserva Naturale 
naviglio di Melotta, i navigli, i fontanili ed i nuclei boscati. 
 
Il Pianalto di Romanengo 
 
Nel contesto paesaggistico della provincia di Cremona, è doveroso considerare quel vasto rialzo di terreno o 
“Pianalto” esteso nei comuni di Romanengo, Casaletto di Sopra, Ticengo, Soncino e Cumignano sul 
Naviglio. Si tratta di un rilievo dai contorni irregolari, allungato in direzione nord-sud e sopraelevato sul 
livello fondamentale della pianura di circa 10 metri nei punti culminanti, e sfumante in quest’ultimo in 
corrispondenza dei punti estremi a nord e a sud, mentre il resto dell’area è distinto dai limiti segnati dal 
terrazzo morfologico. La sua superficie, piuttosto ondulata, risulta incisa, nella porzione mediana, dalla 
profonda gola prodotta dalle acque ora appartenenti al naviglio di Melotta, presso il quale ruscellano anche le 
acque meteoriche selvagge che, nel tempo, hanno inciso vallecole laterali confluenti nella principale. 
(omissis). Dal punto di vista pedologico appartiene al pedopaesaggio di terrazzi subpianeggianti rilevati sulla 
pianura. Oltre all’interesse geologico questo lembo di territorio conserva alcune testimonianze naturalistiche 
di notevole pregio, tra le quali la componente botanica risulta forse la più evidente. 
Tra le presenze vegetali si possono ricordare alcune ginestre (Genista germanica L., Genista tinctoria L. , 
Cytisus scoparius (L.) Link, Chamaecytisus hirsutus (L.) Link), oltre a Potentilla rupestris L., Populus 
tremula L. ed altre ancora che avvicinano quest’area di contesto padano alle regioni collinari degli archi 
morenici posti al fronte dei laghi prealpini. Una ricca vegetazione composta da querce e carpini bianchi, nei 
punti meglio conservati, attesta la presenza, in passato, di vasti boschi dei quali permangono ora piccoli 
lembi, all’interno dei quali vegeta anche una rigogliosa flora erbacea tipica di tali consorzi arborei. Anche la 
fauna si presenta piuttosto ricca e favorita, nel suo stabilirsi, dal singolare avvicendamento di ambienti  
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  Prato stabile sul Pianalto di Romanengo 
  
 
 
diversi. Per tali motivi un settore del Pianalto di Romanengo, e precisamente la fascia attraversata dal 
Naviglio di Melotta, è stato sottoposto ad un vincolo di tutela quale riserva naturale di interesse regionale, sin 
dal 1982. Scopo di tale provvedimento è, oltre alla tutela del luogo, quello di restaurare e potenziare i lembi 
residui di vegetazione planiziaria, nonché disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici 
e didattici (FERRARI V., 1991; AA.VV. in: FERRARI V., LAVEZZI F. ,2002). 
 
 
INQUADRAMENTO CLIMATICO: 
 
L’area considerata compresa nella cosiddetta “Regione Padana”, ha un clima temperato-
subcontinentale caratterizzato da un’ampia escursione termica annua (22-23°C) e da alta umidità 
atmosferica che rende afosa l’estate e origina nebbie fitte e frequenti nella stagione fredda 
(mesoclima padano).  
 
Gli inverni sono rigidi e  le estati calde, e con le seguenti temperature: 
 

• Temperature medie annue comprese fra + 13° e + 14°C 
• Temperature medie di gennaio comprese fra +1° e + 2°C 
• Temperature medie di luglio comprese fra + 22° e + 25°C 
 

L’analisi dei vari dati relativi della stazione di rilevamento di Crema (1992-2005) evidenzia una 
certa variabilità, accentuatasi negli ultimi anni, con sensibile riduzione della piovosità ma 
accentuazione dell’intensità, oltre a frequenti aumenti delle temperature massime superiori alle 
medie stagionali.   
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La piovosità annua, mediamente compresa fra 850 e 950 mm, fa registrare un graduale aumento da 
febbraio a maggio (massimo assoluto) e agosto. In ottobre e novembre si ha un massimo relativo e 
poi le precipitazioni decrescono fino al minimo relativo del mese di febbraio. Il mese di luglio 
risulta quasi sempre il più secco, mentre si ha una buona distribuzione delle piogge durante tutte le 
altre stagioni, primavera, autunno, inverno. Nella zona vige, quindi, un regime pluviometrico del 
tipo equinoziale, con due massimi nella tarda primavera (maggio) ed in autunno (ottobre-novembre) 
e due minimi, in estate (luglio-agosto) e nel tardo inverno (febbraio-marzo). Secondo OTTONE e 
ROSSETTI (1981), ai quali si rimanda per un approfondimento, si tratta di un andamento 
continentale a regime pluviometrico sublitoraneo padano.  La media dei giorni piovosi è compresa 
fra i 65 e i 90 annui, l’umidità relativa media fra il 60 ed il 70%. Il rapporto pluviofattore ( P/T) è 
compreso fra 51 e 100 (EMBERGER, 1930, 1933). 
I venti hanno velocità medie di 20 Km/h con massimi di 90 Km/h superati solo eccezionalmente. I 
mesi più ventosi sono marzo e aprile, con stagnazione in agosto ed in novembre. La prevalenza è da 
W in inverno e da E in estate; in primavera prevalgono i venti da SW. I venti occidentali sono più 
impetuosi ed irregolari, quelli meridionali portano pioggia, quelli settentrionali favoriscono il 
sereno. Dal punto di vista bioclimatico la zona rientra nella sottoregione mesaxerica del clima 
temperato, sottoregione ipomesoxerica (TOMASELLI, BALDUZZI, FILIPELLO, 1973). La 
vegetazione naturale potenziale rientra nelle formazioni forestali dominate dalla quercia farnia 
(Quercus robur), spesso accompagnata da Carpino bianco (Carpinus betulus), Olmo campestre 
(Ulmus minor), Acero campestre (Acer campestre), compenetrate o sostituite nelle stazioni ripariali 
e sui suoli con falda superficiale da specie idrofile quali i pioppi (Populus nigra, P.alba, 
P.canescens), i salici (Salix alba, Salix triandra, Salix cinerea, S. purpurea, ecc.), i frassini 
(Fraxinus excelsior. F.oxycarpa).  
Per gli  approfondimenti cfr.: 
FERRARI V. (1995); ANDREOLI L., CABRINI R.M., MARIANI L. (1997); BONALI 
F.,D’AURIA G., FERRARI V., GIORDANA F. (2006). 
 
 
LE AREE PROTETTE 
 
 
La Riserva naturale regionale “Naviglio di Melotta”           (Superficie ettari 181,16) 
(I confini della Riserva Naturale sono evidenziati in colore arancione sul C.T.R. allegato)  
 
Legge Regionale 30.11.1983, n. 86: istituzione, ai sensi dell’art. 37, la Riserva Naturale Naviglio di 
Melotta sui territori dei Comuni di Cataletto di Sopra, Romanengo e Ticengo.  
 
La Regione Lombardia con Deliberazione del Consiglio Regionale dell’11.10.1984 n. III/1736: 
- delimita la superficie della Riserva, comprensiva della fascia di rispetto, su planimetria in scala 
non inferiore a 1:5.000; 
- classifica la Riserva come parziale di interesse biologico e morfologico; 
- definisce le modalità ed i termini per l’elaborazione e l’approvazione del piano della Riserva. 
Altri vincoli: Vincolo idrogeologico, Vincolo Legge 1497, Protezione come S.I.C. (Sito di 
importanza comunitaria – Cod. IT20A0002). 
Per quanto concerne la descrizione della Riserva si rimanda alle accurate pubblicazioni di 
FERRARI V. (1982), D’AURIA G., ZAVAGNO F. (2000),  e ai più recenti contributi di AA:VV. 
curati da FERRARI V., LAVEZZI F. (2002) con allegate una carta geomorfologica con elementi 
geopedologici estratta da “Studio del Pianalto di Romanengo” di BASSI G. (1995) e una carta 
fisionomico-strutturale della vegetazione curata da D’AURIA G., ZAVAGNO F. (In FERRARI V. 
e LAVEZZI F., 2002). 
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                              Manufatto idraulico lungo il Naviglio di Melotta 
 
                              
 
P.L.I.S. del pianalto di Romanengo e dei navigli cremonesi         (Superficie ettari 1210,80)  
 
Riconoscimento:  
Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona del 4 marzo 2003 n. 116 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona del 25 mggio2003 n. 277 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona del 17 giugno 2003 n. 332 
 
Modalità di gestione e pianificazione: 
Decreto dirigenziale della Provincia di Cremona n. 46 del 18 marzo 2003/sett.IV 
Decreto dirigenziale della Provincia di Cremona n. 107 del 23 luglio 2003/ sett. IV 
 
Comuni: Cataletto di Sopra, Romanengo, Salvirola, Soncino 
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Il parco abbraccia un ampio ambito territoriale coincidente, nel suo nucleo più importante: il 
“Pianalto di Romanengo”. L’area è ricca di caratteri paesaggistici, naturalistici e strutturali molto 
singolari, se non addirittura unici nella provincia di Cremona. Il valore è accresciuto dalla presenza 
della Riserva naturale regionale “Naviglio di Melotta”. La presenza di grandi cave in parte in via di 
rinaturalizzazione e la ricchezza di navigli, di fontanili e di altri corsi d’acqua, nonché la diversità 
ambientale e biologica giustificano pienamente  la creazione di questa recente area protetta la cui 
sede è presso il Municipio di Romanengo.  L’istituzione dei PLIS dei Navigli e del Pianalto della 
Melotta, proposti dalla Provincia di Cremona, può essere integrata da una serie di interventi, 
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesistico e della coltura materiale, in particolare 
rivolti alla manutenzione e al recupero dei manufatti idraulici ed alla manutenzione ed al 
miglioramento delle fasce boscate lungo gli argini dei corsi d’acqua e delle specie vegetali in esso 
presenti. Nella rete ecologica locale (Vedi in merito il PTCT della Provincia di Cremona) sono 
individuati nel territorio di Romanengo elementi di particolare valenza naturalistica e costitutivi 
della rete ecologica: il Naviglio civico di Cremona, il centro storico, il Pianalto, il naviglio di 
Melotta, gli orli di scarpata principali, i fontanili e corsi d’acqua principali, i boschi.  
 
 
LE RECENTI TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO 
 
Negli ultimi decenni nelle campagne della pianura padana si è assistito, purtroppo, ad una 
progressiva distruzione delle residue aree boscose, dei filari, delle siepi, delle zone umide. Ciò ha 
causato la cancellazione di biotopi di grande pregio naturalistico con conseguente banalizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio. Una recente indagine condotta nel territorio della pianura intorno a 
Cremona (GROPPALI R., 1990) ha evidenziato che a distanza di nove anni (1980-1989) in un’area 
di 2.430 ettari emerge con chiarezza la rapidità di eliminazione degli elementi naturalistici e 
paesaggistici nella Valpadana. Nell’area studiata sono stati distrutti il 25,8 % dei boschi fitti, il 
40,7% dei boschi radi o cespuglieti, il 17,2% dai filari, il 30,4% delle siepi o filari radi ed il 4% 
delle zone umide relitte. Come in gran parte della pianura padana anche nella pianura bresciana, 
dopo il massimo incremento nel primo periodo del boom industriale, vi è stato un graduale ma 
continuo aumento delle superfici improduttive, nell’ambito delle quali occupano una crescente 
consistenza i suoli destinati all’edilizia residenziale, alle industrie ed alle infrastrutture. La 
sottrazione dei suoli all’agricoltura per destinarli ad usi urbani è forse l’aspetto più appariscente 
delle modificazioni del territorio.  
 
 
LA VEGETAZIONE 
 
La vegetazione relitta più vicina alla naturalità del climax originario è concentrata nelle aree 
comprese nelle aree protette ricordate, e si rimanda agli allegati per la descrizione delle tipologie ivi 
rappresentate. I boschi dominanti sono costituiti dalle  formazioni ripariali dei fiumi planiziali 
padani, con tratti a bosco più evoluto “a legno forte” con presenza di quercia farnia e olmo 
campestre e frassino maggiore (introdotto) Le scarpate dei paleoalvei e alcuni tratti di bosco 
degradato sono state colonizzate dalle formazioni di robinia e di ailanto, specie arboree esotiche ed 
invasive, spesso affiancate da impianti o filari di pioppo ibrido euroamericano. Per gli 
approfondimenti cfr.: FERRARI V. (1991), FERRARI V. (1993), BONALI F., D’AURIA G., 
FERRARI V., GIORDANA F., 2006.  Di seguito sono elencate alfabeticamente le specie arboree, 
arbustive, cespugliose e lianose spontanee (in neretto) od esotiche osservate e segnalate nel 
territorio di Romanengo (escluse le specie palesemente coltivate nei parchi, e nei giardini).  
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ALBERI: 
 
Acero campestre (Acer campestre) 
Acero americano (Acer negundo) 
Ailanto (Ailanthus altissima) 
Bagolaro (Celtis australis) 
Frassino (Fraxinus excelsior): Specie anticamente spontanea, reintrodotta per rimboschimento. 
Gelso bianco (Morus alba) 
Melo comune (Malus domestica) 
Noce comune (Juglans regia) 
Ontano nero (Alnus glutinosa) 
Olmo campestre (Ulmus minor) 
Pioppo bianco (Populus alba) 
Pioppo tremulo (Populus tremula) 
Pioppo ibrido o canadese (Populus x euroamericana)  
Pioppo nero (Populus nigra) 
Pioppo cipressino (Populus nigra cv. italica) 
Platano comune (Platanus hybrida) 
Ciliegio selvatico (Prunus avium) 
Quercia farnia (Quercus robur) 
Salice bianco (Salix alba) 
 
 
ARBUSTI, CESPUGLI E  
LIANE 
 
Berretta da prete (Euonymus europaeus) 
Biancospino (Crataegus monogyna) 
Caprifoglio (Lonicera caprifolium) 
Cornetta dondolina (Coronilla emerus) 
Edera (Hedera helix) 
Frangola (Frangula alnus) 
Ginestra dei tintori (Genista tintoria) 
Ginestra spinosa (Genista germanica) 
Lantana (Viburnum lantana) 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 
Nocciolo (Corylus avellana) 
Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
Prugnolo (Prunus spinosa) 
Rosa selvatica (Rosa canina) 
Salice cinereo (Salix cinerea) 
Salicone (Salix caprea) 
Salice rosso (Salix purpurea) 
Sambuco comune (Sambucus nigra) 
Sanguinello (Cornus sanguinea) 
Vitalba (Clematis vitalba) 
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FONTANILI, FORMAZIONI SEMINATURALI A BOSCO ED ALTRE  ZONE DI 
MAGGIORE INTERESSE NATURALISTICO 
 
Oltre ai nuclei primari di formazioni seminaturali a bosco inclusi nelle aree protette già 
precedentemente indicate, sussistono altre zone che – pur avendo una minore naturalità essendo 
frutto di piantagioni più recenti e con minore presenza di specie autoctone – meritano di essere 
tutelate in quanto, nel tempo, andranno incontro con ogni probabilità ad una ricolonizzazione da 
parte di varie specie arboree, arbustive ed erbacee che, opportunamente guidata, ne aumenterà il 
valore naturalistico. L’elenco seguente riporta, con brevi note, l’elenco di quelle individuate e 
contrassegnate dalla numerazione relativa nella cartografia C.T.R. 1:10.000 allegata alla relazione: 
 

- Fontanile Negroni (vedi scheda allegata)  (Numero 1)  
- Fontanile dei Nobili (vedi scheda allegata)  (Numero 5) 
- Fontanile Respaglie (vedi scheda allegata)  (Numero 7) 
- Fontanile Bellingera (vedi scheda allegata)  (Numero 8) 
- Fontanile Pratizagni di sotto (vedi scheda allegata)  (Numero 9) 
- Fontanile Mantella Boldrina (vedi scheda allegata)  (Numero 10) 

 
 

 
                                     

                              Il Fontanile Respaglie                              Il Fontanile Respaglie                              Il Fontanile Respaglie                              Il Fontanile Respaglie    
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                         Il Fontanile Pratizagni di sottoIl Fontanile Pratizagni di sottoIl Fontanile Pratizagni di sottoIl Fontanile Pratizagni di sotto    
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- Roggia Stanga: tratto prossimo alla cascina Ronca, compreso fra la S.P. 20 ed il canale 
Vacchelli. Presenza di numerose specie arboree e di cespugli (Ulmus, Populus, Platanus, 
Sambucus, Coronilla emerus, ecc.) e ricca vegetazione erbacea. (Numero 2) 

 
 
 
 
 

 
                            

                           La Roggia StangaLa Roggia StangaLa Roggia StangaLa Roggia Stanga    
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- Frutteto e scarpate boscate dell’area rilevata nel centro storico (ex Castello): area di 

rilevante interesse storico e paesaggistico, caratterizzata dalla presenza di prato con frutteto 
rado costituito da annosi esemplari di varie specie (Diospyros, Morus, Prunus, ecc.) 
potenzialmente utili a ricavare materiale di propagazione di vecchie cultivar, lungo le 
scarpate vi è una buona copertura di vegetazione che comprende anche due grandi bagolari 
(Celtis australis L.). (Numero 6). 

 
 

 
 

            Parte del frutteto nell’area “ex castello” annesso alla casa di riposo. 
 

 

 
 

              Sullo sfondo il campanile e la cupola della Chiesa parrocchiale 

              ripresa dal frutteto. 
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- Bosco di frassini: a SSW della cascina Ferramosa, attraversato dalla roggia Zanarolo, in 

sponda sinistra del Naviglio Civico di Cremona. Interessante formazione costituita per lo più 
di bosco d’alto fusto di frassino (Fraxinus excelsior), la cui piantagione è presumibilmente 
stata effettuata non meno di 50 anni orsono, probabilmente per motivi venatori. Sono 
presenti altre specie arboree (olmo, robinia, ciliegio selvatico e farnia) ed arbustive 
(soprattutto sambuco oltre a biancospino, nocciolo e sanguinello). Lo strato erbaceo del 
sottobosco è piuttosto povero e spesso coperto da edera, tuttavia alcuni elementi nemorali 
(Polygonatum multiflorum). Viola spp.pl., Melica uniflora, Dryopteris filix-mas), un enorme 
esemplare quasi arboreo di edera (Hedera helix) che affianca e compete con un altro 
frassino, e alcune strette e profonde forre scavate nel tempo dai canali che ivi scaricano, 
rendono assai suggestiva questa singolare formazione boscata. (Numero 3). 

 
 

 
 

          Profilo della sponda orientale del bosco di frassini in località Ferramosa.Profilo della sponda orientale del bosco di frassini in località Ferramosa.Profilo della sponda orientale del bosco di frassini in località Ferramosa.Profilo della sponda orientale del bosco di frassini in località Ferramosa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                  FrFrFrFrassino                            Anemone silvia                     Felce maschioassino                            Anemone silvia                     Felce maschioassino                            Anemone silvia                     Felce maschioassino                            Anemone silvia                     Felce maschio    
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- Bosco di robinie: a W della cascina Cà dei Polli. Bosco ceduo con alto fusto, dominato da 

robinie (Robinia pseudoacacia), di dimensioni analoghe al precedente ma meno stretto, 
rilevato di alcuni metri sul livello di campagna. Oltre all’esotica robinia, sono presenti 
alcune querce farnie di buone dimensioni, olmi ed aceri campestri e alcune specie di arbusti 
autoctoni. Dovrebbe essere oggetto di interventi di miglioramento selvicolturale per 
aumentarne la naturalità. (Numero 4). 

 

 
 

                    Bordo nord-occidentale del bosco di robinie 
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Fasce di vegetazione del Naviglietto, della Roggia Orfea e canali afferenti: rivestono notevole 
importanza, soprattutto come corridoi ecologici, i corsi d’acque e la relativa vegetazione che li 
accompagna in tutto il territorio a S della Riserva Naturale Naviglio di Melotta compresa nel 
territorio di Romanengo. La vegetazione è molto ricca e diversificata ed il collegamento con la 
Riserva Naturale aumenta le potenzialità dell’aumento del numero delle specie. (Area evidenziata 
da tratteggio azzurro). 
  
Nel centro abitato e nei dintorni sono state osservate anche alcune piccole aree verdi, alcune con 
discreta naturalità pur essendo evidentemente frutto di impianti artificiali, che comunque – così 
come i parchi ed i giardini storici e gli esemplari arborei di maggiori dimensioni (*) – meritano 
norme di salvaguardia. 
 
 
 

 
 

                              (*) Ad esempio, presso la cascina S.Pietro, in fregio  

                        alla strada che ivi conduce, vi sono due eleganti ed  

                        annosi esemplari di pioppo bianco (Populus alba L.). 
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Le specie erbacee notevoli 
 
Delle 1.037 specie di piante vascolari spontanee o naturalizzate finora censite nella provincia di 
Cremona circa la metà sono state osservate nel territorio di Romanengo. Tale dato evidenzia una 
significativa ricchezza biologica per un’area planiziale padana in massima parte coltivata o 
edificata. Alcune fra le specie qui erbacee rinvenute sono molto rare nel territorio cremonese in 
particolare e padano più in generale, ed in forte rarefazione in Italia.  Per tale motivo esse sono state 
inserite in alcune liste (Lista Rossa della Flora d’Italia, Elenchi della flora protetta della Regione 
Lombardia – L.R. 33/1977 - ecc.), fra queste ricordiamo:  
 

- Alopecurus bulbosus Gouan (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Carex leporina L. (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Hypericum humifusum L.  
- Leontodon villarsii (Willd.) Loisel (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Montia fontana (Sm.) DC. (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Phleum bertolonii DC. (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Stellaria graminea L. (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Adiantum capillus-veneris L. 
- Carex remota L. 
- Carex riparia Curtis 
- Ceratophyllum demersum L. 
- Groenlandia densa (L.) Fourr. 
- Lemna trisulca L. 
- Leucojum aestivum L. 
- Oplismenus undulatifolius (Ard.) Beauv. 
- Potamogeton nodosus Poiret 
- Rorippa amphibia (L.) Besser 
- Rosa gallica L. (Unica segnalazione per la Provincia di Cremona) 
- Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
- Sparganium erectum L. 
- Thelypteris palustris Schott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Il campanellino estivo (Leucojum aestivum) 



 16 

 
 

                               La felce palustre (Thelypteris palustris) 
 
 
 
LA VEGETAZIONE DEL PAESAGGIO COLTIVATO 
 
L’area del comprensorio Cremasco è da secoli vocata alla zootecnia da latte e si distingue per i 
numerosi allevamenti di bovini ad elevato patrimonio genetico e per le alte produzioni conseguite; 
ben rappresentati anche gli allevamenti di suini. Da qui l’abbondanza delle colture foraggere, specie 
dei prati permanenti favoriti dalla presenza del fenomeno delle risorgive. 
Lungo la ricca rete irrigua si snodano i filari alberati costituiti da ceppaie di platano (Platanus 
hybrida), pioppi ibridi (Populus x eurocanadensis), salici bianchi (Salix alba), ontani neri (Alnus 
glutinosa), robinie (Robinia pseudoacacia), olmi campestri (Ulmus minor), ecc. Sono piuttosto rari 
i pioppi bianchi (Populus alba) e i pioppi gatterini (Populus canescens), le querce farnie (Quercus 
robur), gli aceri campestri (Acer campestre) ed i noccioli (Corylus avellana). Sono frequenti i 
sambuchi neri (Sambucus nigra) ed i popolamenti di ailanto (Ailanthus altissima) mentre in 
continua rarefazione i caratteristici filari di gelsi bianchi (Morus alba) governati a capitozza.  
L’agricoltura è di tipo zootecnico-cerealicolo che, negli ultimi decenni in verità, ha assunto caratteri 
di sempre più diffuso monocolturismo, più accentuato nelle aree più fertili ed irrigue, improntato 
essenzialmente sul mais al quale però si sono affiancate “nuove” colture come la soia, la 
barbabietola da zucchero, il girasole e il colza da seme. In percentuale sono al primo posto come 
investimento di superficie le colture di mais da granella e da trinciato, seguite dai prati e dagli erbai, 
dall’orzo, dal frumento.  Con le moderne agrotecniche di coltivazione e di produzione del seme,  e a 
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causa dell’impiego diffuso delle sostanze erbicide, sono quasi scomparse o estremamente rarefatte 
nei campi alcune fra le più tipiche infestanti dei cereali, che dipingevano incantevoli paesaggi nelle 
messi, come il fiordaliso (Centaurea cyanus), il rosolaccio (Papaver rhoeas), la camomilla 
(Matricaria chamomilla), lo specchio di Venere (Specularia speculum-veneris), il gittaione 
(Agrostemma githago) , ecc. Tra le specie ancora diffuse ed evidenti nei prati di trifoglio ladino, di 
erba medica o in quelli polifiti ricordiamo il tarassaco, i romici, la borsa pastore, che si 
accompagnano a svariati generi di graminacee (Poa, Setaria, Echinochloa, Lolium, ecc.). Nei 
cereali vernini e negli erbai di loiessa (Lolium multiflorum) all’inizio della primavera abbondano la 
stellaria (Stellaria media), la falsa ortica rossa (Lamium purpureum) e alcune veroniche (Veronica 
persica, V. hederifolia, ecc.).   Lungo i corsi d’acqua maggiori o localizzati qua e là nella campagna 
vi sono numerosi filari di pioppo ibrido (Populus x euroamericana) e alcuni impianti tradizionali 
specializzati a sesto regolare.  
 
 
 
 

 
 

   Paesaggio coltivato a nord di Romanengo 
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Le siepi 
 
In molte zone della pianura lombarda le caratteristiche, storiche piantate che incorniciavano i campi 
ombreggiando il reticolo degli innumerevoli canali irrigui, i filari di alberi, le siepi ed i cespugli, le 
svariate specie di erbe e di fiori che arricchivano il paesaggio, conservando una buona naturalità 
nelle nostre campagne, sostituendo una non trascurabile importanza economica, sono stati in gran 
parte cancellati, hanno subito una quasi completa eliminazione o sono divenute rarefatte: emergenze 
relitte in brulli paesaggi agrari dominati dall’orizzontalità delle linee.  
Le siepi arboree furono per lungo tempo confini e separazioni agrarie, protezione delle sponde dei 
corsi d'acqua e sostegno delle scarpate, schermo delle colture al vento, produzione di legname, di 
frutti, di piante medicinali, di materiale per l'artigianato, di strame, ecc., un elemento caratterizzante 
il paesaggio agrario padano. Funsero da sostituzione al bosco costituendo rifugio e luogo di 
alimentazione per numerose specie animali e insostituibili riserve floristiche e ultimi luoghi di 
rifugio per la fauna, compresa quella utile alla campagna.  
Anche per questi motivi, oltre che l'immediato ricavo di legname, gli agronomi del passato 
prescrivevano l'impianto di siepi e di filari, nonché la loro sostituzione in caso di morte o di 
abbattimento dei singoli elementi arborei ed arbustivi. Non va poi dimenticata la capacità 
depurativa esplicata dagli apparati radicali delle piante che popolano le siepi, capaci di assorbire 
l'eccesso di nutrienti (azoto, fosforo, ecc.) presenti oggi nelle nostre acque superficiali e di falda 
freatica a causa dell'agricoltura intensiva e degli scarichi fognari. Dunque sono evidenti gli 
innumerevoli vantaggi che ci offrono questi "boschi in miniatura". Nel territorio di Romanengo, 
tuttavia, si riscontra la presenza di una buona naturalità, con diffusa presenza di filari alberati, di 
siepi, di nuclei boscati (cfr. la “Carta degli usi del suolo” del P.T.C.P. della Provincia di Cremona 
(2003), dovuti alla ricchezza di canali irrigui, alla particolare morfologia del territorio – 
precedentemente ricordata – e ad una agricoltura ancora orientata verso la zootecnia. 
Quando lo spazio lo consente, la vegetazione ripariale presenta una maggiore consistenza quanti-
qualitativa. Ecco allora che lungo i maggiori corsi d’acqua o sulle scarpate fortunatamente non 
ancora raggiunti dalla “nuova centuriazione agricola” delineata dalle canalette prefabbricate e dai 
pivot per l'irrigazione a pioggia,  si può ammirare ancora qualche farnia (Quercus robur) o gli olmi 
campestri (Ulmus minor), gruppi di salici bianchi (Salix alba) e di ontani neri (Alnus glutinosa), 
macchioni misti di alberi e arbusti (Acer campestre, Euonymus europaeus, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Prunus avium Prunus spinosa, ecc.). La componente lianosa, quasi sempre 
presente, è costituita da Hedera helix, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Tamus communis, 
Lonicera caprifolium e le esotiche Lonicera japonica e Sicyos angulatus.  
Al di sotto di questo piano si produce uno strato erbaceo formato in buona parte da specie banali, 
sebbene non manchino esempi di migliore qualità floristica. Così se di solito, tra le erbacee, si 
rinvengono Urtica dioica, Parietaria officinalis, Silene alba, Aristolochia clematitis, Glechoma 
hederacea, Viola reichembachiana, Viola canina, V. odorata, Veronica persica, Solanum 
dulcamara, Lamium maculatum, Ajuga reptans, Cruciata laevipes, Oxalis fontana, Rubus 
ulmifolius e R. cesius, Fallopia dumetorum, Agrimonia eupatoria, Geum urbanum, Galega 
officinalis, Vicia cracca, Coronilla varia, Torilis arvensis, Calystegia sepium, Artemisia vulgaris, 
Equisetum telmateja, Sambucus ebulus, ecc., esistono anche situazioni meglio strutturate che 
accolgono parte del corredo floristico dell’ambiente più schiettamente boschivo.  
Compaiono allora Ranunculus ficaria, Leucojum vernum, Veronica chamaedrys, Physalis 
alkekengi, Lamium orvala, Vinca minor, Viola hirta, V. canina, Fragaria viridis e Fragaria vesca, 
Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Aegopodium podagraria, Cucubalus baccifer, Salvia 
glutinosa, Campanula trachelium, Polygonatum multiflorum, e Polygonatum odoratum, 
Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Carex sylvatica, Carex pallescens, ecc.. Queste, a tratti, 
danno la misura delle potenzialità ecologiche e del valore naturalistico, non completamente spenti, 
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di questi ambienti relitti di una vegetazione planiziaria che solamente un secolo orsono era 
straordinariamente più ricca e differenziata; tali fitocenosi ad andamento nastriforme, spesso 
interrotte, possono essere considerate significativi esempi vegetazionali in grado di testimoniare la 
storia vegetale del nostro territorio, fatta di realtà boschive, gradualmente eliminate per lasciare 
spazio alle colture. Spesso rappresentano veri e propri archivi botanici e possono paragonarsi, per 
valore ecologico intrinseco e per interesse scientifico, ai migliori esempi di bosco planiziario 
sopravvissuti nella nostra pianura. Un altro aspetto di notevole interesse è quello inerente al valore 
educativo e culturale delle siepi. Per osservare la natura non occorre ricercare luoghi esotici ricchi 
di attraenti motivi perché qualsiasi ambiente, anche il più modesto, è oltremodo fertile di spunti che 
possono attirare l'attenzione e l'interesse di chi sa e vuole "vedere" e di chi vuol trarre utili 
insegnamenti da quello che ha osservato. Perciò per trovare un ambiente che fornisca materia di 
studio non occorre andare lontano dalla scuola, specialmente per chi insegna in un paese o in una 
piccola città: una strada sterrata in campagna bordata da un fosso o da una siepe è una formidabile 
palestra per l'educazione naturalistica e ambientale. 
 
 
 
I prati  
 
Il territorio agricolo di Romanengo è caratterizzato da un alta percentuale di prati stabili rispetto a 
molta parte della pianura cremonese dominata dai seminativi a cereali, soprattutto mais e orzo. Le 
colture foraggere, segnatamente i prati stabili, i medicai e i trifogliai, i prati monofiti o polifiti 
intercalari e gli erbai costituirono per lunghissimo tempo uno degli elementi fondamentali 
dell’economia agricola del territorio della provincia di Cremona. La conservazione dei prati riveste 
notevole importanza da vari punti di vista: 
Agronomico: i prati conservano un patrimonio genetico: numero di specie foraggere e loro ecotipi 
(*) utilizzabile per il miglioramento delle piante coltivate e seme , forniscono foraggio di pregio atto 
a produrre in maniera biologicamente corretta, sono un ottimo pascolo anche per le api. Di grande 
rilievo anche la capacità di migliorare lo strato attivo e la sostanza organica nel terreno del cotico 
erboso. Spesso la rottura del cotico del prato, ha messo alla luce al di sotto di qualche decimetro di 
terreno fertile, ghiaie sterili o argille del tutto improduttive.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(*): si ricordi ad esempio lo straordinario sviluppo e produttività del Trifoglio ladino “Gigante lodigiano” (Trifolium 
repens L. cv. giganteum) il cui seme era accuratamente raccolto nei campi con attrezzi appositamente predisposti, così 
come si conservavano i semi depositati sui pavimenti dei fienili (la “fiùra”) per la risemina dei nuovi prati. Ma una 
ricerca mirata, assai auspicabile, per la selezione massale di ecotipi di graminacee ed altre specie pratensi ridarebbe 
nuovi impulsi ad una foraggicoltura “inquinata” da sementi commercializzate provenienti da altri Paesi e spesso del 
tutto inadatte ai nostri ambienti.  
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Naturalistico: varie specie animali e vegetali, alcune di queste minacciate di estinzione o molto rare 
sul territorio sono legate al prato; 
 
Paesaggistico e idrogeologico:  è indubbio il valore paesaggistico dei prati, ricchi di fioriture e di 
variazioni di colore nel corso delle stagioni, soprattutto in un territorio largamente edificato e 
dominato dalla monotonia a geometrie regolari dei seminativi. Il prato ha bisogno, inoltre, di molta 
meno acqua e meno concimazioni chimiche rispetto ad altre colture e per la sua coltura raramente 
vengono impiegati erbicidi. La sua funzione antierosiva è un altro motivo importante per la loro 
conservazione; la presenza di una stabile copertura erbacea in ogni periodo dell’anno è un mezzo 
efficace per ritardare i tempi di afflusso delle acque piovane nel suolo e nei corsi d’acqua. 
 
 

 
 

    La ricca composizione floristica con prevalenza di graminacee in un prato    

    stabile. 
 
 
 
Storico-culturale: i prati stabili, le marcite, i prati di leguminose e gli erbai ci raccontano le vicende 
della storia dell’agricoltura e della civiltà contadina.    
 
Dai dati ricavati dai rilievi primaverili (primo sfalcio) in alcuni prati polifiti a prevalenza di 
graminacee presenti nella campagna di Romanengo è stato redatto un elenco (vedi tabella seguente) 
delle specie predominanti e delle specie presenti in misura minore ma che contribuiscono, oltre che 
ad aumentare la diversità floristica e zoologica, anche al miglioramento qualitativo del foraggio.  
 
 



 21 

 
 
Binomio scientifico Nome volgare Forma biologica Frequenza  

Lolium multiflorum Loietto maggiore Erba annuale (Graminacea) ***** 
Lolium perenne Loietto perenne Erba perenne (Graminacea) *** 

Arrhenatherum elatius Avena altissima Erba perenne (Graminacea) * 
Festuca pratensis  Festuca dei prati Erba perenne (Graminacea) ** 

Poa trivialis Fienarola o maggenga Erba perenne (Graminacea) ***** 
Poa pratensis Fienarola dei prati Erba perenne (Graminacea) ** 

Festuca arundinacea Festuca falascona Erba perenne (Graminacea) * 
Dactylis glomerata Erba mazzolina Erba perenne (Graminacea) * 

Alopecurus utriculatus Coda di topo ovata Erba annuale (Graminaceae) ** 
Anthoxanthum odoratum Paleo odoroso Erba perenne (Graminacea) * 
Alopecurus myosuroides Coda di topo dei campi Erba annuale (Graminacea) * 

Bromus spp.pl. Forasacchi Erbe annuali o bienni 
(Graminacee) 

** 

Trifolium repens Trifoglio ladino Erba perenne (Leguminosa) ** 
Trifolium pratense Trifoglio violetto Erba perenne (Leguminosa) * 

Holcus lanatus Erba bambagiona Erba perenne (Graminacea) * 
Crepis vesicaria subsp. 

taraxacifolia 
Radicchiella vescicosa Erba annuale o bienne 

(Composita) 
** 

Taraxacum officinale Tarassaco comune Erba perenne 
(Composita) 

** 

 
 
 
 
Nei prati poliennali, margini strade campestri e lungo le rive di fossi limitrofi sono presenti inoltre 
varie altre specie, fra cui: 
 
Molto frequenti: Lolium perenne, Poa annua, Festuca rubra, Bromus arvensis, Bromus sterilis, 
Stellaria media, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Capsella bursa-pastoris, Cerastium 
glomeratum, Veronica persica, Veronica hederifolia, Lamium purpureum, Carex hirta, ecc. 
 
Frequenti: Trifolium fragiferum, Medicago sativa, Vicia sativa, Brassica nigra, Daucus carota, 
Plantago media, Plantago lanceolata, Carex spp.pl., Allium vineale, Ajuga reptans, Ranunculus 
acris, Glechoma hederacea, Geranium molle, Rumex obtusifolius, Rumex crispus, Rumex acetosa, 
Urtica dioica, Achillea millefolium, Carex flacca, ecc. 
 
Occasionali, poco abbondanti o rare: Cruciata laevipes, Cruciata glabra, Viola canina, Veronica 
serpyllifolia, Alliaria petiolata, ecc.  
 
 
La vegetazione delle acque dei canali: 
 
Una fittissima rete di canali irrigui di varie dimensioni attraversa anche la nostra pianura; 
nonostante la gestione ai fini agricoli preveda periodici e spesso troppo drastici interventi di pulizia 
e manutenzione, essi conservano una significativa copertura vegetale e, in molti casi, una flora 
acquatica ancora piuttosto ricca di specie. Si tratta per lo più di piante delle acque correnti che, nei 
corpi idrici di maggior portata, si sviluppano in tutta la loro esuberante vigoria quali il ranuncolo 
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acquatico (Ranunculus trichophyllus), il miriofillo ( Myriophyllum spicatum), il ceratofillo 
(Ceratophyllum demersum), la brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus), la brasca increspata 
(Potamogeton crispus), la brasca delle lagune (Potamogeton pectinatus) le infestanti esotiche note 
come  peste d’acqua (Elodea canadensis, Elodea nuttallii).  L’insediamento delle diverse specie 
dipende da vari fattori: la velocità dell’acqua, la sua profondità, la limpidezza e la temperatura, la 
reazione chimica (Ph), la durezza, l’insolazione o l’ombreggiamento, la ricchezza o meno di 
sostanze nutrienti o inquinanti disciolte e in sospensione, dalla sua persistenza nel canale, dalle 
opere di pulizia, la presenza a monte di vegetazione acquatica abbondante che produce seme o varie 
parti vegetative capaci di moltiplicare rapidamente la specie, ecc.  
 Nei tratti con acque più lente, nelle pozze e nei fossi ciechi si insedia un’ altra specie di brasca (P. 
nodosus); a ridosso delle sponde, si assembrano i popolamenti della lenticchia d’acqua (Lemna 
minor) e, nuovo arrivo esotico (L. minuta). Sul fondo o a pelo d’acqua, più appariscenti per il bel 
colore verde tenero, si notano gli “isolotti” delle gamberaje (Callitriche obtusangula e spp.).  Le 
stesse piante popolano i canali scolatori che normalmente non godono di un’assidua manutenzione, 
almeno finché svolgono sufficientemente la loro funzione, ovvero elevano cortine dalla evidente 
fisionomia palustre laddove una vecchia lanca fluviale, ormai interrata, è rimasta a segnare il profilo 
degli appezzamenti agricoli circostanti. Si rinviene allora la mestolaccia (Alisma plantago-
aquatica), mentre segnano il graduale passaggio verso la vegetazione delle rive il nontiscordardimè 
d’acqua (Myosotis scorpioides), alcune carici (C. acutiformis, C. elata), la betonica acquatica 
(Stachys palustris), l’equiseto massimo (Equisetum telmateja), il pepe d’acqua (Polygonum 
hydropiper), la scrofularia (Scrophularia nodosa), la menta d’acqua (Menta aquatica), la tifa 
(Typha latifolia) ed alcune graminacee come l’erba bambagiona (Holcus lanatus), la scagliola 
palustre (Typhoides arundinacea), la cannuccia di palude (Phragmites australis), ecc. 
 
I fontanili 
 
Nel P.T.C.P. provinciale, in ordine alla gestione dei fontanili, si sottolinea che essi sono: “Elementi 
di grande importanza paesaggistica e naturalistica (anche come punti di rifugio per varie specie 
minacciate, non in grado di sopravvivere nei corpi idrici contaminati presenti nei dintorni), i primi 
tratti dei fontanili (teste e porzioni iniziali delle aste) dovrebbero essere gestiti in modo da 
conservare le loro caratteristiche straordinarie. In particolare andrebbero mantenute le alberature 
riparie (almeno lungo una delle sue sponde, per consentire le periodiche e indispensabili 
operazioni di spurgo), da riqualificare – e completare se necessario – ricorrendo alle specie 
arboreo-arbustive (autoctone n.d.r.) presenti nei dintorni, anche con la possibilità di utilizzare il 
carpino bianco (Carpinus betulus L.). L’abbandono del fontanile, in caso di abbassamento della 
falda superficiale che lo alimenta, andrebbe comunque evitato: oltre infatti a non poter escludere 
un suo futuro nuovo innalzamento (come si è verificato recentemente nella città di Milano) e un 
ritorno alla funzione primaria del fontanile, di allontanamento delle acque in eccesso, non va 
infatti dimenticato l’interesse storico e naturalistico di questi elementi. Prima dell’abbandono per 
uso irriguo, andrebbe in ogni caso valutato se – tramite tubi drenanti che raggiungano maggiore 
profondità – non è possibile riattivare l’alimentazione idrica nella testa. In questo caso andrebbe 
studiata la possibilità di fornire ai gestori privati una collaborazione gratuita da parte dell’Ente 
pubblico, finalizzata a rendere più accettabile la riattivazione dei fontanili. Non sembra invece 
proponibile la trasformazione dei fontanili in allevamenti di pesci predatori (come le trote), in 
grado di eliminare rapidamente e in modo praticamente completo la fauna interessante, 
sopravvissuta in tali ambienti.” 
Il recente censimento dei fontanili della Provinciali Cremona (D’AURIA G., ZAVAGNO F., 2005) 
ha individuato sei fontanili attivi nel territorio di Romanengo: Fontanile Negroni, Fontanile dei 
Nobili, Fontanile Respaglie, Fontanile Bellingera, Fontanile Pratizagni di Sotto, Fontanile Mantella 
Boldrina (vedi copie delle schede tratte dalla pubblicazione sopra citata). In questo importante 
lavoro sono riportati numerosi dati ai quali si rimanda per gli approfondimenti, oltre che alle 
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pubblicazioni di: FERRARI V.,UBERTI E. (1979);  FERRARI V., LAVEZZI F. (1995); RINALDI 
G. (1993) 
 
I rudereti, gli incolti e le aree urbanizzate 
 
Molte specie fra quelle ricordate per i prati e gli ambienti aridi, sono diffuse anche nei luoghi 
incolti, lungo i bordi delle strade, i tratti calpestati, nei rudereti, presso le discariche ed in varie altre 
aree antropizzate. Sono erbe annuali, bienni o perenni dotate di un’ampia adattabilità, in grado di 
superare condizioni avverse. Quando un campo coltivato viene abbandonato incomincia una rapida 
successione di varie fasi di diverso sviluppo vegetazionale, con caratteristiche evolutive variabili 
nel tempo. Inizialmente subentra il contingente delle cosiddette piante infestanti, già presenti nelle 
precedenti colture ma tenute a freno dalle ripetute pratiche colturali e dall’impiego degli erbicidi. Il 
loro grande sviluppo è dovuto al fatto che il terreno, appena lasciato dalla coltura, è ancora ben 
dotato di sostanze nutritive. Alle infestanti, in un secondo tempo succedono le piante “ruderali”, 
cioè quelle specie che vegetano bene nei terreni poveri di sostanze organiche e azotate e disturbati 
dall’uomo; queste si insediano in un terreno ormai molto “magro” nel quale però non sussiste 
ancora alcuna competizione con le altre specie. Compaiono poi, in assenza di sviluppo antropico, le 
specie erbacee spontanee, cioè le componenti vegetali preesistenti alla coltivazione. Oltre ai campi 
abbandonati esistono altri spazi verdi dimenticati dall’uomo, aree troppo piccole o scomode per 
essere coltivate: gli ambienti ruderali. Sono le cascine abbandonate e cadenti e le loro aie, gli orti 
abbandonati, i mucchi di materiale edilizio scaricato qua e là lungo le polverose strade di campagna, 
terreno di conquista per numerosi vegetali. Sono questi splendidi esempi di come la natura sia 
capace, in assenza di disturbo da parte dell’uomo, di riprendere il suo corso; ambienti difficili per le 
piante, caratterizzati da carenza o, comunque,  squilibrio di elementi nutritivi. Tuttavia alcune 
specie dotate di grande rusticità, capaci di colonizzare senza problemi questi strati poveri di 
sostanza organica, concorrendo a migliorare il terreno e creando in tal modo le condizioni per il 
successivo insediamento di specie più esigenti. Molto grande è la diversità che esiste tra i vari 
ambienti ruderali, soprattutto per quanto riguarda la natura del substrato e le condizioni di umidità. 
Le specie presenti sono inoltre strettamente correlate alle associazioni vegetali esistenti nelle aree 
limitrofe e risultano, il più delle volte, molto caotiche, con assembramenti di specie in parte 
autoctone, in parte avventizie, in parte esotiche. Cercare di differenziare quindi associazioni più o 
meno ordinate di specie in queste situazioni, con qualsivoglia metodo fitosociologico che non sia 
largamente generalizzante è impresa impossibile. Vengono perciò di seguito raggruppate per singoli 
ambienti alcune fra le specie più frequentemente osservate nel territorio qui considerato, 
premettendone però la facilità di loro interscambio poiché molte di esse sono rinvenibili in tutte le 
situazioni sotto ricordate.  Per i rudereti, i macereti e gli incolti ricordiamo: Urtica dioica, Silene 
alba,Raphanus raphanistrum, Potentilla reptans, Galium aparine, Ballota nigra subsp. foetida, 
Conyza canadensis, C. albida, Erigeron annuus, Ambrosia artemisifolia, Lapsana communis, 
Lactuca serriola, Carex contigua, Carex hirta, Setaria viridis, S. verticillata, Rubus ulmifolius, 
Verbena officinalis, Malva sylvestris, Chenopodium polyspermum, C. album, A. chlorostachys, A. 
retroflexus, A. deflexus, Chelidonium majus, Acalypha virginica, Solanum nigrum, Arctium minus, 
A. lappa, Veronica persica, V. arvensis, Cirsium arvense, Capsella bursa-pastoris, Verbascum 
phlomoides, Convolvulus arvensis, Daucus carota, Helianthus tuberosus, Sonchus oleraceus, 
Lactuca serriola, agropyron repens, Hordeum murinum, Lolium italicum, L. perenne, ecc. Lungo i 
bordi delle strade e sulle aiole spartitraffico: Arrhenatherum elatius, Hordeum murinum, H. 
leporinum, Poa bulbosa var. vivipara, Agropyron repens, Poa pratensis, P. trivialis, P. annua, 
Lolium perenne, Avena sterilis, A. barbata, Achillea millefolium, Polygonum aviculare, Cichorium 
inthybus, Plantago major, P. lanceolata, Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Bromus 
hordeaceus, B. sterilis, Artemisia verlotiorum, Rumex acetosella, Geranium rotundifolium, Bellis 
perennis,  Tanacetum vulgare. 
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Sugli acciottolati ed i marciapiedi,  gli sterrati,  fra i cubetti di porfido, lungo i sentieri calpestati: 
Aphanes arvensis, Sagina apetala, Polycarpon tetraphyllum, Euphorbia chamaesyce, E. 
cyparissias,, Oxalis corniculata, Oxalis dillenii, Senecio vulgaris, Polygonum arenastrum, P. 
aviculare, Amaranthus deflexus, Portulaca oleracea,  ecc. 
 
 
I vecchi muri 
 
I manufatti in pietra caratterizzati da gradinature, rilevati, fessure e crepe, i muri a secco, le antiche 
opere murarie più o meno intonacate, costituiscono per le piante ambienti simili ai substrati aridi, 
grossolani,  e alle pareti rocciose; tanto più alta sarà la presenza di “nicchie” atte a ricevere polvere, 
terriccio, semi trasportati dal vento, dall’acqua o da animali, fusti radicanti (nel caso di piante 
reptanti), tanto più sarà facilitata l’espansione della vegetazione. Sulle superfici orizzontali o poco 
inclinate, quali i tetti, la parte superiore di mura e muretti, le torri, ecc., si sviluppa una vegetazione 
di tipo “prato steppico”, con gradi evolutivi diversi a seconda della presenza di terriccio, sabbia, 
ghiaietto, e del grado di umidità. Nel caso dell’ambiente murale, si tratta di una stazione artificiale 
antropica in cui la specializzazione in relazione all’ambiente è piuttosto scarsa e si può parlare per 
lo più di specie pioniere caratteristiche preferenti o al massimo elettive.  Le condizioni ecologiche 
affrontate dalla vegetazione dei muri sono tendenzialmente rigide. Pochi studiosi si sono occupati in 
passato della vegetazione urbana  e muricola ,  che però è stata oggetto negli ultimi decenni di 
numerosi contributi di carattere floristico e fitosociologico sia in Italia, sia in numerosi Paesi 
europei; alcuni lavori hanno avuto come oggetto anche implicazioni di carattere sanitario (vedi gli 
studi sulla flora allergenica, i calendari pollinici, ecc). Le distinzioni delle diverse associazioni  
fanno riferimento alle cosiddette “specie-guida” o “caratteristiche”; ad esempio l’Asplenieto, tipico 
di muri umidi e ombreggiati,  prende il nome da alcune felci del genere Asplenium, il Ceteracheto, 
legato ai muri soleggiati e aridi, ha come specie guida la felce xerofila Ceterach officinarum, il 
Parietarieto, di grande espansione ecologica ed invasività, dominato dalla Parietaria diffusa e 
spesso anche dalla congenere Parietaria officinalis , piante nitrofile poco influenzate dalle varie 
esposizioni dei muri ma che si avvantaggiano degli apporti di sostanze organiche di origine 
antropica; il Cimbalarieto, costituito dalla Cymbalaria muralis, un poco più esigente in fatto di 
umidità rispetto alla parietaria,. ma che ad essa frequentemente si associa. Come in ogni altro 
ambiente naturale o antropico, la vegetazione dei muri è soggetta a cambiamenti nel tempo. Le 
cause di questo fenomeno sono da ricercare soprattutto nella tendenza di ogni singola specie ad 
utilizzare il massimo spazio possibile  compatibilmente con le condizioni ambientali e i rapporti di 
competizione che instaura con le altre specie. Limitandoci alla dinamica della vegetazione dei muri 
nel sistema urbano, si possono schematizzare le seguenti fasi: insediamento, consolidamento, 
maturità e deperimento. Fra le specie muricole che più comunemente colonizzano i muri e i tetti  
possiamo ricordare, oltre alle specie sopradette: Saxifraga tridactylites, Fumaria officinalis, 
Minuartia hybrida, Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Arenaria serpyllifolia, Calamintha 
nepeta, Stellaria media, Cardamine hirsuta, Portulaca oleracea, Sonchus asper, Sonchus 
oleraceus, Conyza canadensis, Conyza albida, Veronica polita, Veronica arvensis, Lamium 
amplexicaule, Sedum album, Galium aparine, Mercurialis annua, Cerastium glomeratum, 
Cerastium holosteoides, Cerastium semidecandrum, Gypsophila muralis, Poa annua, Poa bulbosa, 
Vulpia myuros, Setaria viridis, Hordeum murinum, Cynodon dactylon. Fra le felci: Asplenum ruta-
muraria, Asplenium trichomanes, Asplenium adiantum-nigrum. Non mancano esempi di piante 
lianose, arbustive e persino arboree cresciute nelle crepe di vecchi edifici, chiese o campanili, come 
ad esempio: Hedera helix, Clematis vitalba, Parthenocissus spp.pl., Lonicera japonica, Rubus 
ulmifolius, Sambucus nigra, Ficus carica, Ailanthus altissima, Celtis australis, ecc.(ZANOTTI, 
1998). 
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      Veronica lucida (Veronica polita), una delle specie del genere che si possono  

     osservare in ambienti ruderali, sui muri e lungo i marciapiedi. 
 

 
 

 Facies primaverile della flora muricola sulle rovine del castello di Romanengo 
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E’ stato effettuato un primo censimento della flora urbica (periodo primaverile) del centro abitato di 
Romanengo lungo un tratto delle vecchie mura in mattoni del castello nel tratto che si affaccia su 
Piazza Amiconi e sulla prosecuzione quasi parallela a Via Aldo Moro. La lista delle specie finora 
osservate è riportata nella tabella seguente. 
 
 

NOME SCIENTIFICO NOME VOLGARE FAMIGLIA
AREALE D'ORIGINE / DISTRIBUZIONE 

ATTUALE
CICLO BIOLOGICO

Alopecurus myosuroides Hudson Coda di topo dei campi Graminaceae Paleotemper. divenuta Cosmopolita Erba annuale

Aphanes arvensis L. Ventaglina dei campi Rosaceae Subcosmopolita Erba annuale

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabetta comune Cruciferae Eurasia e Nordafrica Erba annuale

Arenaria serpyllifolia L. Arenaria serpillifoglia Cruciferae Subcosmopolita Erba annuale

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Borsapastore Cruciferae Cosmopolita Erba bienne

Cardamine hirsuta L. Billeri primaticcio Cruciferae Cosmopolita Erba annuale

Cerastium glomeratum Thuill. Peverina dei campi Caryophyllaceae Euri-Mediterranea Erba annuale

Cerastium holosteoides Fries Peverina dei prati Caryophyllaceae Eurasia Erba poliennale

Cerastium semidecandrum L. Peverina annuale Caryophyllaceae Eurasia Erba annuale

Chelidonium majus L. Celidonia, Erba da porri Papaveraceae Eurasia Erba pluriennale

Erophila verna (L.) Chevall. Draba primaverile Cruciferae Europa, Asia e Nordamerica Erba annuale

Euphorbia helioscopia L. Euforbia calenzuola Euphorbiaceae Cosmopolita Erba annuale

Euphorbia peplus L. Euforbia minore Euphorbiaceae Eurosiberiana divenuta Cosmopolita Erba annuale

Galium aparine L. Attaccamano Rubiaceae Eurasiatica Erba annuale

Geranium dissectum L. Geranio sbrandellato Geraniaceae Eurasiatica divenuta Subcosmopolita Erba annuale

Geranium molle L. Geranio volgare Geraniaceae Eurasia Erba annuale o poliennale

Glechoma hederacea L. Ellera terrestre comune Labiatae Europa, Asia e Nordamerica Erba poliennale

Hedera helix L. Edera Araliaceae Mediterraneo e Paesi atlantici Liana sempreverde

Lactuca serriola L. Lattuga selvatica Compositae Eurimediterranea - Sudsiberiana Erba bienne o annuale

Lamium amplexicaule L. Erba ruota Labiatae Paleotemper. Erba annuale

Lamium purpureum L. Falsa ortica purpurea Labiatae Eurasia Erba annuale

Mercurialis annua L. Mercorella comune Euphorbiaceae Paleotemperata Erba annuale

Myosotys ramosissima Rochel Nontiscordardimè ramosissima Boraginaceae Europea-w-asiatica Erba annuale

Myostis arvensis (L.) Hill Nontiscordardimè minore Boraginaceae Europea-w-asiatica Erba annuale

Papaver rhoeas L. Papavero rosolaccio Papaveraceae Mediterraneo orientale Erba annuale

Parietaria diffusa M. et K. Vetriola minore Urticaceae Eurimediterranea Macarones. Erba poliennale

Parietaria officinalis L. Vetriola comune Urticaceae Centro Europa e Asia occidentale Erba pluriennale

Poa annua L. Fienarola annuale Graminaceae Cosmopolita Erba annuale

Sagina apetala Ard. Sagina senza petali Caryophyllaceae Subcosmopolita Erba annuale

Saxifraga tridactilytes L. Sassifraga annuale Saxifragaceae Eurimediterranea Erba annuale

Sedum album L. Borracina bianca Crassulaceae Eurimediterranea Erba poliennale
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