
Programma di sabato 8 ottobre 2016 
 

 
 

Ritrovo ore 9:30 (PUNTO 1)  

in zona Conand Bidente (angolo via Togliatti, via Roma) nei parcheggi 

laterali a via Togliatti. 

In base al numero di partecipanti ci divideremo in uno o più gruppi per 

compiere rilievi floristici nei dintorni. Uno di questi gruppi entrerà nella 

Riserva di Scardavilla accompagnato da una guida.  

In caso di maltempo il programma potrebbe subire cambiamenti; ad ogni 

modo si deciderà alle 9:30 in loco in base alle necessità. 

 

Nell’ultimo incontro è emerso un problema riguardante il livello delle 

conoscenze botaniche, che fra i rilevatori è piuttosto variabile. Uno degli 

scopi principali di questi incontri è proprio lo scambio di informazioni e 

l’apprendimento reciproco. Pertanto nell’escursione a Scardavilla si 

cercherà di compiere non solo i rilievi, ma anche osservazioni e analisi dei 

caratteri utili alle determinazioni. 



 
 

Pranzo ore 12:30 (PUNTO 2)  

ritrovo presso l’agriturismo Colombarina con scambio reciproco di 

impressioni (menu romagnolo inviare mail di conferma presenza entro il 6 

ottobre a pan_48020@yahoo.com ) 

 

Inizio comunicazioni ore 14:45 (PUNTO 3)  

presso la Sala del Punto Informazione Turistica dell’Arena Hesperia 

Meldola (Pavaglione comunale), accessibile da via Roma di fianco al 

Municipio  

 

Programma in sintesi: 

- Flora di Scardavilla                                                    (Giancarlo Tedaldi) 

- 100 specie rare del comune di Meldola                          (Paolo Laghi) 

- Il punto della situazione              (Maurizio Sirotti Sergio Montanari) 

- Il genere Scabiosa in Romagna                               (Sergio Montanari) 



Nota: cominciamo con un primo approfondimento su un gruppo poco 

noto in Romagna, ovvero il genere Scabiosa. Lo scopo è quello di 

uniformare i rilievi. Resta inteso che per i prossimi incontri è ampiamente 

aperta la possibilità di venire ad esporre e chiarire eventuali gruppi critici 

da parte di chi ritenesse in grado di farlo. 

 

 
 

Questo incontro si svolge nella zona di Meldola (FC). Cogliamo quindi 

l’occasione anche per aumentare i dati riguardanti i quadranti locali. 

Nello specifico si tratta del quadrante 1838-3 

 

 

Per informazioni :  

pan_48020@yahoo.com 

http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 


