
Programma di sabato 9 giugno 2018 
 

 
 

Questa volta svolgiamo i nostri rilievi nei dintorni del Monte Fumaiolo. 

L’organizzazione della giornata è stata curata assieme a Ivano Togni del WWF di 

Forlì-Cesena 

 

Ritrovo entro le ore 9:30 

Ritrovo entro le 9:30 presso il parcheggio del valico in cima al Monte Fumaiolo; in 

base al numero di presenti probabilmente ci divideremo in due gruppi e, 

accompagnati da esperti locali, daremo inizio ai rilievi.  

La zona indagata, quella di Monte Fumaiolo e dintorni è ben conosciuta, tuttavia 

riserva sempre delle sorprese ed ospita specie piuttosto rare che molti dei 

partecipanti saranno ben lieti di osservare. 

 

 

Pranzo ritrovo ore 13:00  

Dopo i rilievi ci ritroviamo presso la via centrale dell’abitato delle Balze al bar 

ristorante le “Balze Ghiotte” (Via Nuova, 52, 47028 Balze, Verghereto FC- 

balzeghiotte@libero.it). Occorre prenotare direttamente al ristorante telefonando 

allo 0543 906637 entro giovedi 7 giugno chiedendo del “pranzo botanico”.  



Prezzo concordato 25€ (sangiovese compreso). E’ disponibile anche menù 

vegetariano, ovviamente occorre avvisare. 

 

 

Inizio comunicazioni dopo pranzo 

A seguire, negli stessi locali del ristorante inizieremo una serie di  comunicazioni 
 

Programma in sintesi: 

Ivano Togni   Aspetti floristici dell’area del Monte Fumaiolo e 

del Monte Comero  

Vincenzo Gonnelli Su alcune specie interessanti dell’area del Monte 

Fumaiolo e del Monte Nero 

Alessandro Alessandrini Sugli studi botanici condotti nell’area del Monte 

Fumaiolo e del Monte Comero 

M.Sirotti e S.Montanari   Il punto della situazione, novità, varie ed eventuali          

 
 

Nota:  

La zona di Monte Fumaiolo e Monte Comero rappresenta un’estesa area di notevole 

valore naturalistico che coinvolge 4 quadranti. Difficilmente riusciremo a compiere 

rilievi su tutti i quadranti, tuttavia li riportiamo di seguito al fine di sottolineare la 

sostanziale unita del territorio  

La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle 

delle comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 

possibile. La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. 

In escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-

scientifico 
 

Per informazioni:  

i.togni@libero.it  

pan_48020@yahoo.com 

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

 

Seguono i quadranti: 

2138 – 3 

2138 – 4 

2238 – 1 

2238 – 2 



 
 

 
 



 
 

 


