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LE COLLINE











Liquirizia



Sanguinello



Alloro



Olmo 
campestre



Sambuco nero



Roverella



Cerambix cerdo

Cerambicide della quercia





Cossyphus tauricus



Pseudorasbora parva

PSEUDORASBORA

Alloctona

Salaria fluviatilis

CAGNETTA

Rutilus rubilio 

ROVELLA



Natrice tassellata (Natrix tessellata)



Geco comune (Tarentola mauritanica)



Rana verde (Rana esculenta)

Rospo smeraldino (Bufo viridis)



Crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon)



Riccio (Erinaceus europeus)



Orecchione meridionale (Plecotus auritus)





Sciurus vulgaris subsp. meridionalis



Scoiattolo rosso

Scoiattolo Grigio



Tasso (Meles meles)







Cinciarella
Saltimpalo

Martin pescatore



GRU (Grus grus)



Falco pellegrino



Gufo comune

Assiolo



LA COSTA











FATTORI CHE INFLUENZANO LA VITA SULLE SPIAGGE



SABBIA

Fattori limitanti

Incoerenza trazione meccanica

Assenza ritenzione H2O

Grande dimensione granelli

Adattamenti delle specie erbacce

Radici lunghissime

Radici elastiche

Radici resistenti



1,45m

90cm

Xantium italicum Cypers kalli

LUNGHEZZA RADICALE



SALE

Fattori limitanti

Aria carica di sale Falda carica di sale

Adattamenti specie erbacee

Forte pressione osmotica interna



ARIDITA’

Fattori limitanti

Forte irraggiamento estivo Lunghi periodi di siccità

Adattamenti specie erbacee

Carnosità

Pelosità

Riduzione fogliare

Spinescenza



Pelosità

Spinescenza

Carnosità

Sale e aridità limitano la disponibilità di acqua e…



VENTO

Fattori limitanti

Azione abrasiva salsedine Azione meccanica

Portamento a cuscinetto

Adattamenti specie erbacee

Fusto esile



Cakile maritima

Ravastrello marittimo



Echinophora spinosa

Finocchio litorale spinoso



Eryngium maritimum

Eringio marittimo



Euphorbia paralias

Euforbia delle spiagge



Euphorbia terracina

Euforbia di Terracina



Lagurus ovatus

Piumino



Medicago marina

Erba medica marina



Silene colorata

Silene colorata



Inula crithmoides

Inula di bacicci



Euphorbia peplis



Polygonum maritimum



Calystegia soldanella

Vilucchio marittimo



Verbascum niveum subsp.garganicum

Verbasco del Gargano



Pancratium maritimum

Giglio di mare



Romulea rollii



Boletus 
martaluciae

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.vettorpisani.net/dune/1c1e2005/ammophila.littoralis.jpg&imgrefurl=http://www.vettorpisani.net/dune/1c1e2005/index.html&usg=__IyReSpeL9fFcGlPfivupOhKsX08=&h=533&w=800&sz=142&hl=it&start=2&tbnid=s31Ze9-leu9OTM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dduna%2Bammophila%26gbv%3D2%26hl%3Dit


Theba pisana



Erodius siculus ssp.dalmatinus



Larva di Myrmeleon

Formicaleone

Tana…trappola



Scarabeus semipunctatus



Alghe, legni, animali etc…



FRATINO





SALVAGUARDIA



Stato della popolazione 

2016







IL MARE



Le specie





Exaplex trunculus (Murice troncato)

Capsule ovigere



SEPPIA Sepia officinalis



Capsule ovigere 
natica



Nassarius mutabilis



Mytilus galloprovincialis (Cozza)



Chamelea gallina
(Vongola comune)

Tapes decussatus
(Vongola verace)

Tapes phylippinarum
(Vongola giapponese)

Introdotta nel 1983 nella 

laguna di Venezia





Il motore 3208 Caterpillar 
è un V8 a quattro tempi a ciclo diesel. Il motore varia da:
il modello HP 210 pesa £ 1592.,
il modello 375 CV pesa £ 1702.
il modello 435 CV pesa £ 1982
La versione 375 CV con una velocità di 35 nodi

Vongolare negli anni



Lentidium mediterraneum



Spiaggiamento Silvi 02.2012



Mactra stultorum (Madia bianca)

Tellina planata (Tellina appiattita)

Donax trunculus

Tellina nitida



Upogebia tipica

Considerati ecosystem engineers per la loro straordinaria capacità di scavare tane che 
migliorano l’ossigenazione del fondale strutturato



Liocarcinus depurator

Granchio comune



Eriphia verrucosa - FAVOLLO



Granchio Blu (Callinectes sapidus)





Spatangus purpureus



Spatangus purpureus

RICCIO PELOSO



Astropecten aranciacus

STELLA PETTINE MAGGIORE





Astropecten aranciacus

STELLA PETTINE MAGGIORE



Hippocampus hippocampus

CAVALLUCCIO MARINO



Parablennius tentacularis

Bavosa cornuta



Mormora



Gallinella d'acqua (Trigla lucerna)



Triglia di fango (Mullus barbatus)

Triglia di scoglio (Mullus surmuletus)



Mobula mobular – Diavolo di 
mare











Caretta caretta







Caretta caretta



TURSIOPE

Tursiops truncatus





FIASCA



uno dei rinvenimenti più conosciuti, effettuato nell'area nel 1896, l'elmo 

a fasce di tipo Bandenhein, tutt'oggi conservato presso il Museum für 

Deutsche Geschichte di Berlino. L'elmo, insieme ad altri oggetti 

probabilmente appartenenti ad un cavaliere Goto che sfuggiva 

all'avanzata dei Bizantini, rappresenta solo uno dei tasselli storici che 

riportano indietro le lancette del tempo su quest'area, al tempo in cui 

nel 537 d.c., i Bizantini misero a ferro e fuoco le nostre aree e 

come racconta Procopio di Cesarea, dopo la conquista di Roma si 

spostarono sulle coste adriatiche dove devastarono i territori tra Rimini e 

Ortona.



Elmo ostrogoto

VI d.C.

Rinv. 1896



ELMO



Che grazie a Massimo Lamolinara è diventato…







Permangono infatti sul territorio varie testimonianze antiche, 

come l'importante epigrafe relativa ai lavori monumentali realizzati dai 
Praetores M.Petulcius e L.Satrius e di anfore di tipo Dressel 1 rinvenute 
nell'attuale sito dove insiste la Masseria Lera, 

nel luogo dove venne edificato successivamente il Monastero altomedievale di San 
Salvatore in Bozzino nell'antico Campus de Beczini, l'odierna Cologna spiaggia. Tali 
testimonianze portano a presupporre che proprio in questo sito esistesse un piccolo 
vicus dipendende dal più vicino Municipium di Castrum Novum, ipotesi avvalorata 
anche dai resti di una vicina necropoli rinvenuta nel fosso San Martino in 
corrispondenza di Villa Mataloni, da cui proviene un sarcofago antico a 
cassone,



Fonte Accolle 



Villa Mazzarosa – Roseto degli Abruzzi

Senatore  
DeVincenzii



Villa Mazzarosa Capannori - Lucca

Villa Mazzarosa – Roseto degli Abruzzi







L’Azienda enologia del senatore Devincenzi
Inizio lavori 1873

Ha 150











Vitigni: Malbeck, Sangioveto, Canaiolo, Malvagìa

Produzione annua: 50 hl per ettaro

Tipologia vini: 
Collemarino (Malbeck)
Cologna (7parti Sangioveto, 2 Canaiolo, 1 Malvasia)



Bettino Ricasoli, 
soprannominato il Barone di 
ferro:
Nato a Firenze, 9 marzo 1809
– Castello di Brolio, 23 ottobre
1880)

E’ stato un politico italiano, 
sindaco di Firenze e secondo 
presidente del Consiglio del 
Regno d'Italia dopo Cavour. 

Suo massimo ispiratore fu il: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/9_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Brolio
https://it.wikipedia.org/wiki/23_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1880
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour


Nel 1872 il Ricasoli inizia a produrre il Chianti
dopo più di trenta anni di ricerca e sperimentazione, il Barone Bettino Ricasoli ne fissa la formula in una 
famosa lettera indirizzata al Prof. Cesare Studiati dell'Università di Pisa:

… Mi confermai nei risultati ottenuti già nelle prime esperienze cioè che il vino riceve dal 
Sangioveto la dose principale del suo profumo (a cui io miro particolarmente) e una certa 
vigoria di sensazione; dal Canajuolo l’amabilità che tempera la durezza del primo, senza 
togliergli nulla del suo profumo per esserne pur esso dotato; la Malvagia, della quale si 
potrebbe fare a meno nei vini destinati all’invecchiamento, tende a diluire il prodotto delle 
due prime uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoperabile 
all’uso della tavola quotidiana … 

Castello di Brolio



















Casello 
Ferroviario



Olivo Secolare







Grazie a tutti per la cortese attenzione

e soprattutto a chi 
scommette ancora sulla 
salvaguardia e protezione 
di questo bellissimo 
territorio….


