
Programma di sabato 5 ottobre 2019 
 

 
 
E dopo molte giornate tra monti, colli e pianure, giungiamo finalmente anche in 
prossimità del mare. La flora alofila e psammofila è certamente peculiare e 
contribuisce molto ad innalzare il numero di taxa/quadrante nella zona, che qui 
supera i 700 taxa. Dopo Badia Tedalda dove abbiamo toccato il punto più a sud della 
Romagna, ora andiamo nel punto più a nord delle Romagna. 
L’organizzazione della giornata è stata curata in collaborazione con L’ARCA 
 
Ritrovo alle ore 9:15/9:30 il località Primaro (RA) 

Ritrovo nel parcheggio della trattoria Primaro, appena sotto l’argine del Reno di 
fianco alla valli di Comacchio, via Corriera Antica 38;  48123 Ravenna. 

Venendo in auto da Ravenna lungo la statale Romea (occhio agli autovelox) si 
procede in direzione Venezia, sino ad attraversare il ponte sul fiume Reno. 

Poche centinaia di metri dopo il ponte girate a sinistra e sarete giunti in località 
Primaro.  

 



 

 

Una volta radunati tutti, decidiamo il dafarsi lasciando alcune auto sul posto. 
Dovremo necessariamente dividerci in almeno 2 gruppi, andando a compiere i nostri 
rilievi in varie località con guide “locali” dell’ARCA. Ovviamente come al solito servirà 
un po’ di collaborazione per dividerci in due gruppi più o meno simili. 
 
Pranzo ritrovo ore 12:45  
Alle ore 12:45 circa ci ritroviamo nuovamente presso la trattoria Primaro per 
mangiare tutti assieme e scambiarci impressioni e idee. 
Il menù concordato a 23€ è il seguente: 

 tagliatelle 

 grigliata mista di maiale 

 contorno 

 dolce 

 acqua vino caffè 
Tutti coloro che vogliono partecipare al pranzo devono prenotare entro giovedì 3 
ottobre telefonando allo  0544 449328 oppure 348 2265608 lasciando detto che si 
prenota per il “pranzo botanico”di sabato 5 ottobre. Ovviamente in caso di 
vegetariani occorre avvisare quando si prenota. 
Dopo mangiato restiamo sul posto, tiriamo fuori PC e video proiettore e cominciamo 
le nostre comunicazioni.  
NB: il ristorante è in posizione ottimale, si mangia bene, ma è un po’ piccolo. A noi 
viene riservata la sala che può contenere al massimo 18 persone… Se siamo di più 



vuol dire che qualcuno si accomoderà a mangiare in altri tavoli fuori dalla sala; poi 
invece per parlare ci dovremmo stare.  
 
Inizio comunicazioni ore 14:30 circa  
Rimanendo sul posto cominceranno le comunicazioni che saranno tenute per buona 
parte a cura dall’associazione L’ARCA che conosce molto bene il posto. 
Conclude Sergio Montanari con il punto della situazione, e gruppi critici romagnoli 
Sala libera entro le 17:00 
 
Nota:  
La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle 
comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 
possibile. La giornata è gratuita e aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. In 
escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-scientifico 
 

Per informazioni:  
pan_48020@yahoo.com 
http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 

 

 
Cogliamo l’occasione per 
aumentare i dati riguardanti i 
quadranti locali. 
Mettiamo di seguito i tre 
quadranti potenzialmente 
oggetto del nostro studio. 
Nello specifico si tratta dei 
quadranti 1339-4, 1439-2 e 
1439-4. 
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