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Nota breve – Short note

Indagini lichenologiche nella Riserva Naturale del Bondone (Trento): specie notevoli
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SUMMARY - Lichenological surveys in the Bondone Natural Reserve (Trento Province, Italy): species to be mentioned
- Preliminary data on lichens of the Bondone Natural Reserve (Trento) are mentioned in this note. The area of study
includes three different sites of sampling at an altitude of about 2000 metres: 1) “Costa dei cavai”, on ground and
Scaglia Rossa; 2) Mount “Cornetto”, on ground and limestone rock; 3) “Dosso d’Abramo”, on compact limestone
exposed towards the South. So far 112 lichens were collected. New or recent records about the lichen flora of Trentino
Alto-Adige are: Caloplaca diphyodes, C. erodens , C. xanthostigmoidea, Candelariella unilocularis, Gyalecta geoica,
Lecanora admontensis, L. reuteri, Lobaria linita, Protoblastenia terricola, Rinodina conradii, Xanthoria contortuplicata.
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1. INTRODUZIONE

Nel territorio del Monte Bondone (Trento) sono in
corso ricerche sui popolamenti lichenici. Dopo la rea-
lizzazione del censimento dei licheni presenti all’in-
terno del Giardino Botanico Alpino delle Viote (Na-
scimbene 2003a) si è avviato quello della Riserva Na-
turale Integrale delle Tre Cime del Bondone. Du-
rante questa fase preliminare si sono già rilevate alcu-
ne entità interessanti che costituiscono l’aspetto prin-
cipale di questa nota.

2. AREA DI INDAGINE

Tra l’estate e l’autunno 2002 si sono eseguite alcu-
ne escursioni di campionamento durante le quali è stato
raccolto materiale poi studiato e determinato in labo-
ratorio. Il campionamento è stato concentrato in tre
diverse stazioni, differenti tra loro per condizioni eco-
logiche e per i substrati.

La prima stazione (45°59'34"N, 11°02'00"E) è si-
tuata a 2000 m s.l.m., al termine del crinale della Co-
sta dei Cavai, in prossimità della Madonnina collocata
su uno spuntone di Scaglia Rossa. Il substrato di rac-
colta è costituito da suolo, resti vegetali, muschi
epilitici/epigei e Scaglia Rossa.

La seconda (45°59'21"N, 11°02'02"E) è situata a

2120 m s.l.m., sotto la cima del M. Cornetto. Il
substrato di raccolta è costituito da suolo, resti vegeta-
li e roccia calcarea.

La terza (45°59'23"N, 11°02'14"E) è localizzata a
2000 m s.l.m., sulla sella alle pendici del Dosso
d’Abramo, su pareti di calcare massiccio, strapiom-
banti alla base, con esposizione verso sud.

La nomenclatura adottata è conforme al database
dei licheni italiani (Nimis 2003), mentre le note sulle
specie sono state reperite nel catalogo dei licheni ita-
liani (Nimis 1993).

3. RISULTATI

Fino ad ora sono state censite 112 specie; il reper-
torio completo sarà proposto al termine dell’indagine,
mentre qui si riportano solo alcune note per le entità
rare o nuove per il Trentino-Alto Adige.

3.1. Specie notevoli

Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta appartiene al com-
plesso di Caloplaca variabilis; specie nuova per la re-
gione Trentino-Alto Adige, è stata raccolta su Scaglia
Rossa presso la stazione n° 1.

Caloplaca xanthostigmoidea (Räsänen) Zahlbr. (=
Caloplaca epiphyta Lynge), specie rara (Nimis 1992)

Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 80 (2003): 247-248 ISSN 0392-0542
© Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2004



248 Nascimbene et al. Indagini lichenologiche nella Riserva Naturale del Bondone

che colonizza muschi epilitici e resti vegetali, recen-
temente rinvenuta anche sul Monte Seceda (Bolzano),
è nuova per la regione (Nascimbene 2003b).

Caloplaca erodens Tretiach & Pinna è stata identi-
ficata soltanto di recente (Tretiach et al. 2003); il suo
tallo è orbiculare, grigio-bluastro, endolitico e alla pe-
riferia presenta un anello bianco. È stata rinvenuta nella
stazione n° 3.

Candelariella unilocularis (Elenkin) Nimis appar-
tiene al gruppo di Candelariella aurella ed è tipica
degli ambienti di alta quota dove colonizza resti vege-
tali e muschi epilitici/epigei. È recente la sua segnala-
zione in Trentino-Alto Adige (Nascimbene 2003b).

Gyalecta geoica (Ach.) Ach., recentemente rinve-
nuta anche sul Monte Seceda (Bolzano), È nuova per
la regione (Nascimbene 2003b). È un lichene terricolo
che negli ambienti alpini predilige i siti riparati e umi-
di. È stato rinvenuto presso la stazione n° 1.

Lecanora admontensis Zahlbr. colonizza le rocce
calcaree verticali e strapiombanti presso la stazione
n° 3. È la prima segnalazione di questa specie in nord
Italia.

Lecanora reuteri Schaer., è tipica di località termofile
ritenute “isole-rifugio” durante il periodo glaciale; nuova
per il Trentino-Alto Adige (Nascimbene 2003b). È sta-
ta rinvenuta nella stazione n° 3 assieme a L. admontensis.

Lobaria linita (Ach.) Rabenh., raro lichene foglioso
a distribuzione circumboreale che colonizza i muschi
epigei/epilitici nei piani subalpino e alpino delle Alpi.
È stato rinvenuto nei pressi della stazione n° 1.

Protoblastenia terricola (Anzi) Lynge, specie a di-
stribuzione artico-alpina; in Italia è nota soltanto per
alcune località delle Alpi, dove colonizza il suolo
calcareo. Il ritrovamento del Monte Cornetto (stazio-
ne n° 1) costituisce la prima segnalazione per il
Trentino-Alto Adige.

Rinodina conradii Körb. è un lichene ritenuto vul-
nerabile (Nimis 1992) che in ambiente alpino colo-
nizza il suolo, muschi epigei e resti vegetali. È stato
ritrovato presso la stazione n° 1.

Xanthoria contortuplicata (Ach.) Boistel [= Telo-
schistes contortuplicatus (Ach.) Clauzade & Rondon],
è un lichene raro (Nimis 1992) che colonizza stazioni
rupestri nitrofile su calcari e dolomie. Forma un
popolamento esteso sulla parete di Scaglia Rossa nei
pressi della stazione n° 1, dove i talli, sciafili, hanno il
color ocra della roccia.

4. CONCLUSIONI

Nonostante il limitato numero di stazioni di
campionamento, si è riscontrata una elevata diversità
di substrati e di micro-habitat che influiscono positi-
vamente aumentando la biodiversità lichenica. La pre-
senza di zone di crinale, versante, fondovalle, di cal-
cari puri e calcari marnosi, di esposizioni e quote dif-
ferenti si traduce nella selezione di popolamenti liche-
nici diversificati e adattati a colonizzare gli habitat di-
sponibili. In termini “floristici” e ecologici si eviden-
zia una netta differenza tra la stazione n° 1, in cui sono
presenti tipici licheni terricoli dell’ambiente alpino
sommitale, e la n° 3 dove si sono rinvenuti elementi
termofili la cui distribuzione alpina sembra essere cir-
coscritta ai massicci periferici.
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