
SITO 1 BAGNO DI ROMAGNA E  MONTEZUCCHERODANTE 

Superficie: 2089 ha  

Contenente: 

 parte del SIC IT4080005  Monte Zuccherodante con:  

 

 16 habitat di interesse comunitario 

 

 29 specie di interesse comunitario, tra cui: 

 - MAMMIFERI:  lupo, varie specie di chirotteri  

 - UCCELLI: aquila reale, astore, pecchiaiolo, lodolaio 

 - ANFIBI: ululone appenninico, salamandrina, slamandra pezzata, tritone crestato  

 - INVERTEBRATI:  gambero di fiume, Rosalia alpina, Lucanus cervus, Osmoderma eremita 

 

 2 Geositi di importanza regionale: 

- Gli Scalacci: esteso affioramento di interesse stratigrafico e paesaggistico, attraversato dalla SS 71 

Umbro-Casentinese, molto noto per la valenza paesaggistico-scenografica e, a livello stratigrafico, 

per la successione di strati della Marnoso Arenacea, particolarmente ben esposti. 

- Nasseto (Poggio Alto): Esteso crinale denudato dall'erosione e modellato in forme di tipo 

calanchivo che si eleva tra le valli dei fossi di Faeta e delle Gualchiere, in sinistra Savio, a ridosso del 

Monte Zuccherodante, elevazione del crinale tosco romagnolo. L'area ha un interesse stratigrafico 

e paesaggistico, essendovi esposto in modo esemplare lo Slump di Nasseto, frana sottomarina il cui 

spessore raggiunge i 200 m e che ha qui la sua sezione tipo. 

 parte dell'Area wilderness 

istituita nel 1988 per iniziativa della Fondazione D. Ghezzo (ACLI Cesena), dall'ex Azienda Regionale 

delle foreste dell'Emilia-Romagna e dal Comune di Bagno di Romagna (FO). Si estende su 760 ettari 

di cui 533 particolarmente protetti. Comprende quasi per intero il Vallone dei Mandrioli, 

appartenente al fiume Savio, a ridosso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

 

 Macchia dell'Alpe -  Bosco dei Mandrioli"  

una foresta bella e sconosciuta, costituita da una fustaia di faggio vecchio e regolare 

con esemplari che superano i 30 metri di  altezza, demanio comunale  fin dal XV 

secolo.  

 

 Oasi di Protezione M. Carpano-Zuccherodante: il SITO 1  è già in buona parte oasi di protezione 

dell’A.T.C. FO5 

 

 Proprietà pubblica: buona parte del SITO 1 fa parte del Demanio della Regione Emlia-Romagna 

 



 

Interesse storico-Testimoniale 

 Il percorso storico della mulattiera granducale della strada dell’Alpe di Serra, frequento già 

dal medioevo come una importante via di comunicazione tra l’Adriatico e il Tirreno 

(esempio i pellegrini romei, i lanzichenecchi quasi 500 anni fa). 

 

 Le gualchiere luogo storico già dal '500 come mulino e gualchiera e oggi importante 

riferimento per il turismo sostenibile 

 

 L’altopiano di Nasseto, viale di piante secolari (aceri campesrti). Documentata la presenza  

dell’attività dell'uomo dal '500 e importante luogo di sosta per i pellegrini 

 

 La maestà Balassini recentemente restaurata 

 

 Castel d’Alpe già citato nel 1371 come costruzione fortificata sulla strada dell’Alpe di Serra 

 

 Fosso di Becca 

 

 Fosso del Chiardovo 

 

 Rio Salso Familgia Giannelli riferimento per il popolo  di Rio Salso e porta verso la valle di 

Pietrapazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITO 2 MONTE MARINO 

Superficie: 1312 ha  

Contenente: 

 parte del SIC IT4080011 Rami del Bidente, Monte Marino con: 

 

 22 habitat di interesse comunitario 

 

 36 specie di interesse comunitario, tra cui: 

 - MAMMIFERI:  lupo, diverse specie di chirotteri 

 - UCCELLI: astore, pecchiaiolo, aquila reale 

 - ANFIBI: ululone, salamandrina, tritone crestato, tritone punteggiato, geotritone italiano 

 - INVERTEBRATI: gambero di fiume, granchio di fiume, Rosalia alpina, Lucanus cervus 

 

 2 importanti Geositi:  

- Buca di Montepezzolo: la nuova grotta è di origine tettonica e impostata su una faglia con 

direzione SO. Si presenta come un’ampia spaccatura larga fino a 4 m, profonda 22 m e lunga oltre i 

65 m. Vi è stata trovata una colonia svernante di ferri di cavallo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum) di quasi trecento individui nel 2017 e di quasi trecentocinquanta nel 2018. Colonie 

di queste dimensioni sono estremamente rare in regione (Bassi, 2009) e pertanto estremamente 

delicate e importanti vista la tutela a cui sono sottoposte tutte le specie di pipistrello. Dai primi dati 

raccolti sono emerse altre due importanti caratteristiche del sito ipogeo: l’elevata presenza di 

individui di geotritone italiano (Speleomantes italicus) e quella di coleotteri Carabidi afferenti al 

genere Duvalius, caratteristico di ambienti ipogei ed estremamente adattato alla vita in grotta.  

- Voragine di Monte Marino: Cavità tettonica che si apre a quota 857 alle pendici di M. Marino, 

sviluppo spaziale 20 m, dislivello -62m. La tradizione popolare la vuole teatro della Gorga Nera o 

Tuono della Balza, spaventoso boato che si manifesterebbe nell'imminenza di terremoti o di cattivo 

tempo. Nel 1956 Luciano Foglietta, in un articolo intitolato pubblicato su Il Resto del Carlino, 

collegava questa voragine ai frequenti terremoti della zona e riferiva di come la popolazione locale 

sostenesse che si fosse creata proprio con il famoso devastante terremoto del 1918. Essendo però 

la grotta ben concrezionata (lo stillicidio è ancora attivo nella parte inferiore della cavità) si può 

supporre che la sua origine sia ben precedente al 1918, anche se non è da escludere che l’ingresso 

possa essersi aperto proprio a causa di quel terremoto. 

 

 Oasi di Protezione M. Marino: il SITO 2 è già in buona parte oasi di protezione dell’A.T.C. FO5 

 

 Proprietà pubblica: buona parte del SITO 2 fa parte del Demanio della Regione Emlia-Romagna 


