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Presentazione della guida  
Flora spontanea dell’Appennino Tosco-Romagnolo 
 

 
 
 
 

   

Tutti noi, girando per i sentieri della montagna, s iamo rimasti colpiti dalla bellezza dei fiori dei 
prati, dei boschi, delle rupi. A molti è venuto spo ntaneo il domandarsi il nome di quelle piante, per 
saperne di più od anche solo per poterli descrivere , con entusiasmo, ad un amico. Bene, la “Flora 
dell’Appennino Tosco-romagnolo” vuole essere lo str umento per dare la risposta a questo 
interrogativo. Una guida agile, da portare nella ta sca esterna dello zaino, con foto adatte ad 
identificare, al volo, la pianta in esame, anche pe r chi non ha alcun rudimento di botanica. E’ 
specialmente a questi escursionisti che il libro si  rivolge, a chi ama i monti, i sentieri, la natura e 
vuole conoscere qualcosa di più dell’ambiente che a ttraversa. Le immagini sono state colte nei 
monti e nelle colline della Romagna occidentale ma la quasi totalità delle specie fotografate è 
comune ad una ben più vasta area dell’Appennino Set tentrionale e del Centro-nord più in 
generale. Le piante sono ordinate sulla base del pe riodo della fioritura, quando è più facile avere 
degli elementi evidenti per distinguere una specie dall’altra. E’ chiaro che il periodo in cui 
sbocciano i fiori varia dal piede delle colline all a vetta dei monti, dai versanti assolati a quelli 
ombrosi ma l’intervallo indicato nella guida copre,  sicuramente, questa variabilità. Gli autori sono  
Roberto Paoletti, uno degli iniziatori della speleo logia nel territorio imolese da sempre 
appassionato di fotografia e  Antonio Zambrini, farmacista-erborista, ex-presiden te della sezione 
di Imola del Club Alpino Italiano e socio della Soc ietà di studi naturalistici della Romagna.  

      Saranno presenti gli autori 
     Ingresso libero  


