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L’alneto di Santonco

L’area forestale di Santonco287 (o di S.
Tonco, come viene spesso impropriamente
detto), senza dubbio uno dei luoghi di
maggior valore naturalistico della provin-
cia di Asti, identifica un’ampia regione a
morfologia in parte collinare ed in parte
subpianeggiante che si estende in preva-
lenza entro i confini del Comune di Piovà
Massaia ed interessa limitatamente anche i
territori dei Comuni limitrofi di Cerreto,
Passerano-Marmorito e Montafia. Si tratta
di una zona ad elevata naturalità, localizza-
ta sulla sinistra orografica del Rio Meinia o
Vernetto (poco oltre il margine orientale
dell’ambito collinare esplorato nel presen-
te volume), in cui vasti boschi mesofili si
alternano ad aree acquitrinose dove si ad-
densa una peculiare vegetazione igrofila
(popolamenti della classe Phragmitetea).
Nel contesto di questo territorio ad estesa
copertura forestale si registra una non
comune variabilità floristica ed una notevo-
le ricchezza faunistica (numero e abbondanza di specie). In special modo tale area rappresenta un importante rifugio
per numerose specie di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi selvatici.
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287 Localmente il sito è noto soprattutto per l’antica e isolata chiesa campestre nascosta fra i boschi che, seppur estesamente riedificata in forme barocche
nella prima metà dell’Ottocento, conserva parti romaniche.

La chiesa campestre di Santonco.

La valle di Santonco.



Specie ornitiche interessanti. Con particolare riferimento all’avifauna, il settore boschivo di Santonco (per via della sua
estensione, dello scarso disturbo antropico che lo caratterizza e della varietà di ambienti che ospita) rappresenta un impor-
tante sito di nidificazione, alimentazione, rifugio o svernamento per un ingente numero di specie ornitiche. A titolo di
esempio, vogliamo richiamare l’attenzione su due specie inconsuete per il territorio astigiano, il motacillide Anthus spino-
letta (lo spioncello) e l’emberizide Emberiza schoeniclus (il migliarino di palude), che in inverno si raccolgono (ciascuna
con centinaia di individui) presso i boschi igrofili e gli acquitrini di Santonco. Per la seconda specie citata, che nella nostra
regione è essenzialmente svernante (i contingenti
migratori provenienti da N, principalmente
dall’Europa nordorientale, trascorrono il periodo
ottobre-marzo presso le aree di pianura e di bassa
collina), i canneti a Phragmites, i tifeti e gli incolti
umidi di Santonco rappresentano uno dei siti
importanti in Piemonte individuati come dormi-
tori (roosts) invernali (Tibaldi e Brancato, 1994;
Brancato et al., 1995, 1996; Ferrero e Ferro, 1997;
Ferrero et al., 1998, 1999). Del tutto inusuale
inoltre, presso i boschi di Santonco, l’ingente con-
centrazione di frosoni (Coccothraustes coccothrau-
stes) registrata in anni recenti (2005, 2006) duran-
te il periodo invernale.

Particolare rilevanza sul piano ambientale
assume il fatto che la regione boschiva di
Santonco incorpora un biotopo umido di gran-
de interesse naturalistico. Si tratta di una vallata
paludosa lunga e stretta, racchiusa fra due aspre
e acclivi catene collinari, interamente occupata
da un fitto bosco igrofilo costituito quasi esclu-
sivamente da ontani neri (Alnus glutinosa); a
questa betulacea, che rappresenta la specie arbo-
rea assolutamente dominante nell’ecosistema
forestale in esame, si accompagnano diversi
esemplari di salice bianco (Salix alba) - alcuni dei
quali di dimensioni imponenti -, di salicone

L’area boschiva
di Santonco.

Viburnum opulus.
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(Salix caprea), di frangola (Frangula alnus) e di oppio (Viburnum opulus)288. Gli ontani presentano assai di frequen-
te la corteccia compattamente colonizzata da un fitto manto di muschi e licheni, e per molti di essi l’altezza e il dia-
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288 La presenza di questa caprifoliacea (decisamente rara per il territorio astigiano) nell’area umida di Santonco costituisce, sul piano floristico-vegetaziona-
le, un dato interessante. L’oppio o “palla di neve” è un arbusto deciduo diffuso nei boschi di latifoglie della zona submontana, su terreni umidi, fertili e pove-
ri di scheletro. Ha portamento policormico ed espanso, con rami radi, glabri e lucidi; può raggiungere i 4 m di altezza. La corteccia è grigio-bruna, sottile e
striata. Le foglie, opposte, hanno 3-5 lobi acuti a margini grossolanamente dentati; la pagina inferiore è lanuginosa, quella superiore è liscia; i pedicelli hanno
brattee basali irsute e ghiandole apicali. I fiori, bianchi e profumati, a 5 petali, sono portati in cime corimbose terminali piatte, con piccoli fiori fertili al cen-
tro e grossi fiori sterili marginali assai vistosi (con funzione di attrarre gli insetti impollinatori). I frutti sono drupe sferiche rosse, lucide e cerose, pendule a
maturazione, che spesso persistono sull’arbusto in inverno; tossiche per l’uomo, sono ricercate dagli uccelli. Nel territorio in esame lo abbiamo osservato, allo
stato spontaneo, solo nei boschi impaludati di Santonco e nella vallata umida di Muscandia.

L’alneto di Santonco in primavera.

L’alneto di Santonco in estate.



metro del fusto rivelano un’età ragguardevole; spesso si osservano grandi ontani riuniti in densi gruppi isolati
(ricaccio da ceppaia).

L’ontano nero. A. glutinosa è un albero ripario, sociale, eliofilo e igrofilo (legato a terreni argillosi in prevalenza sommer-
si o impregnati d’acqua), che può raggiungere i 25 m di altezza. La chioma è ovoidale-oblunga, densa e acuminata, con
rami laterali disposti a piani; il tronco è grigio-bruno, diritto, rugoso, con ritidoma a placche (negli individui giovani la cor-
teccia è liscia, bruno-verde, lucida, con lenticelle trasversali evidenti); il legno, omogeneo e opaco, subito dopo il taglio
assume un colore rosso vivo. Le radici, dotate di parenchima aerifero (ossigenazione entro substrati asfittici), sono super-
ficiali e riccamente ramificate. Le gemme sono purpuree, vischiose, peduncolate, disposte a spirale. Le foglie sono sempli-
ci, da obovali a rotonde, cuneate alla base, ottuse o smarginate all’apice, irregolarmente dentate, brevemente picciolate,
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L’alneto di Santonco in autunno.

L’alneto di Santonco in inverno.



alterne, verde-scuro e lucenti, vischiose
da giovani e glabre da adulte, con ciuffi
di peli all’ascella delle nervature della
pagina inferiore; in autunno restano
verdi sino alla caduta, che avviene in
corrispondenza delle prime gelate. I
fiori maschili sono inseriti su 3-5 amen-
ti rossastri lunghi e penduli (già prefor-
mati in autunno), quelli femminili
(aventi ovario bicarpellare a due stili)
formano corti amenti globosi, bruni,
eretti alla fioritura; antesi precoce, ad
inizio primavera; impollinazione ane-
mofila. Le infruttescenze (che raccolte
in piccoli grappoli permangono sull’al-
bero per tutto l’inverno) sono pseudo-
strobili ovali-oblunghi e scuri, con squa-
me legnose, contenenti piccoli acheni
ovali, compressi e alati, che grazie ad
escrescenze suberose sono in grado di
galleggiare sull’acqua (Pignatti, 1982;
I.P.L.A, 2002). L’ontano arricchisce il suolo di azoto, in quanto forma tubercoli radicali che ospitano attinomiceti azoto-
fissatori (batteri endosimbiotici metabolicamente in grado di incorporare l’azoto gassoso dell’aria in composti organici -
per intervento del complesso enzimatico nitrogenasi -, rendendolo bioutilizzabile e convogliandolo nel ciclo dell’azoto).
La corteccia dell’ontano, ricca in tannini e sostanze amare, viene usata nella medicina popolare per preparare decotti ad
azione antipiretica, diuretica, astringente, antiflogistica e cicatrizzante. Nella parlata locale l’ontano è chiamato verna; da
tale termine (di origine celtica) è derivato il nome del sopraricordato Rio Vernetto, corso d’acqua tributario del torrente
Triversa caratterizzato (soprattutto in passato) dall’avere proprio l’ontano nero
come specie arborea prevalente lungo la fascia di vegetazione riparia e nella
boscaglia alveale. L’antica presenza di ontaneti nei fondovalle paludosi del ter-
ritorio nord-astigiano è attestata da specifici toponimi di origine medioevale
(Vernetum, ad Verneam, ecc.).

Per quanto concerne lo strato erbaceo, l’area paludosa che si stende
nell’ombra umida dell’alneto è pressoché interamente occupata da un
fitto ed esteso popolamento (formante una compatta distesa monofitica
con migliaia di individui) della ciperacea Carex elata, un’alto carice che
cresce in cespi robusti e compatti aventi le radici immerse nell’acqua.
Lungo la fascia più periferica dell’acquitrino C. elata si mescola con altre
specie erbacee stenoigre, come le ciperacee Scirpus sylvaticus, Carex pani-
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Alnus glutinosa, boschi impaludati di Santonco.

Dryopteris expansa. Carex elata.



culata e Carex acutiformis, l’equisetacea Equisetum telmateja, la giuncacea Juncus effusus, la ranuncolacea
Ranunculus repens. Dove gli ontani emergono dall’acqua, specie in corrispondenza delle ceppaie più grandi, si
formano microisolotti muscosi che punteggiano
diffusamente il magnocariceto; essi appaiono
costantemente colonizzati dalla felce Dryopteris
expansa, una rara aspidiacea formante grandi e
rigogliose rose di fronde pennate.

Presso le sponde dell’acquitrino e nella zona imme-
diatamente circostante la palude cresce una lussureg-
giante vegetazione che riunisce numerose specie non
banali tendenzialmente legate ad habitat umidi, tra cui:
l’ipolepidacea Pteridium aquilinum, l’athiriacea
Athyrium filix-foemina, l’aristolochiacea Asarum europa-
eum, le poligonacee Polygonum mite, Rumex crispus e
Rumex obtusifolius, la chenopodiacea Chenopodium
polyspermum, le cariofillacee Myosoton aquaticum e
Stellaria holostea, la crucifera Cardamine impatiens, la
rosacea Aruncus dioicus, l’oxalidacea Oxalis acetosella, la
geraniacea Geranium nodosum, l’euforbiacea Euphorbia
platyphyllos, la litracea Lythrum salicaria, le ombrellifere
Aegopodium podagraria, Berula erecta e Heracleum
sphondylium, le primulacee Lysimachia nummularia e
Lysimachia vulgaris, le boraginacee Myosotis cfr. scorpioi-
des e Cynoglossum officinale, la labiata Lycopus europa-
eus, le composite Doronicum pardalianches e Rudbeckia
laciniata, la liliacea Polygonatum multiflorum, le giunca-
cee Juncus tenuis e Juncus articulatus, la graminacea
Typhoides arundinacea. Ma di particolare interesse risul-
ta la presenza delle seguenti specie erbacee (tutte rare
per il Piemonte), per le quali gli ambienti forestali umidi
di Santonco rappresentano uno dei pochissimi siti di rin-
venimento all’interno del territorio astigiano:
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Lysimachia vulgaris. Doronicum pardalianches.

Euphorbia platyphyllos.

Athyrium filix-foemina.



Ranunculus sceleratus (ranuncolacea):
specie erbacea annuale decisamente rara
per il territorio astigiano. Detta anche vol-
garmente “ranuncolo palustre”, cresce su
terreni periodicamente sommersi o
comunque saturi d’acqua (fossati, stagni,
rive fangose), ricchi in sostanze nutritive. I
suoi caratteri salienti sono: fusto eretto,
cavo, glabro, riccamente ramificato, multi-
floro; foglie lievemente carnose e lucide,
quelle basali palmato-lobate, quelle cauli-
ne intere e lineari-lanceolate; fiori con 5
sepali ribattuti (presto caduchi) e 5 petali
gialli; pedicelli con solchi longitudinali;
acheni numerosi (80-100), dotati di corto
becco, formanti una spiga conica. Oltre
che all’interno della zona umida di
Santonco, abbiamo personalmente osser-
vato R. sceleratus in un solo altro luogo del

territorio studiato, e precisa-
mente entro l’alveo del Rio
Nissone a Mondonio, nel
tratto che scorre in regione
Fornasa (prima osservazione
nel maggio ’98, relativa a 5
esemplari in piena fioritura
con fenotipo robusto e vigo-
roso - piante ramosissime,
alte circa 60 cm -; seconda
osservazione nel maggio ’99,
relativa ad una ventina di
individui con le stesse ca-
ratteristiche; campioni depo-
sitati presso l’erbario del
Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino).

Anemone ranunculoides
(ranuncolacea): specie erba-
cea perenne, alta 10-20 cm,
non comune negli ambienti
boschivi astigiani. Legata in

genere ai boschi umidi di fondovalle e a terreni
freschi, calcarei e ricchi di humus, presenta rizo-
mi orizzontali bruni, fusti eretti, foglie cauline
sessili completamente divise in segmenti lanceo-
lati e lobati, fiori pedicellati con petali gialli ovali
(per lo più in numero di 5) con peluria morbida
all’esterno, frutti composti da numerosi acheni
glabri. In marzo dà luogo a spettacolari fioriture
che colorano di giallo il sottobosco. In Piemonte
è tuttora comune nelle aree montuose, infrequen-
te nelle zone collinari e probabilmente estinta nei
settori di pianura. Nella regione Santonco di
Piovà Massaia è localizzata lungo la strada
Gallareto-Montafia, dove si addensa con centina-
ia di individui a formare un nucleo compatto
esteso nelle formazioni forestali e sulle ripe erbo-
se situate in prossimità della zona umida.

362

Rudbeckia laciniata.

Ranunculus sceleratus.

Anemone ranunculoides.



Thalictrum flavum (ranuncolacea): specie igrofila decisamen-
te rara per l’Astigiano. Pianta perenne stolonifera, alta sino a 130
cm, con i seguenti caratteri generali: fusto eretto, glabro, opaco e
scanalato; foglie alterne 2-4 pennatopartite, glabre, glauche, le
inferiori grandi e peduncolate, le superiori minori e sessili, con
segmenti dentati o lobati; pannocchia corimbosa; fiori in fascetti
lassi, piumosi, profumati, con petali giallo-pallido presto caduchi
e numerosi stami gialli. Antesi in luglio. In regione Santonco cre-
sce abbondante lungo la fascia umida compresa tra l’area palu-
dosa di fondovalle e la strada Gallareto-Montafia.

Milium effusum (gra-
minacea): pianta igrofila
perenne glabra e glauce-
scente, alta sino a 150 cm.
Tra i caratteri salienti
ricordiamo: rizoma breve
e stolonifero; culmo eret-
to; foglie con lamina flac-
cida e pendente e con
guaina glabra; ligula mem-
branacea, sfrangiata api-
calmente; pannocchia pi-
ramidale, rada, con semi-
verticilli di 3-6 rami; spi-
ghette uniflore su rami
patenti (in ultimo pen-
denti); glume finemente
cigliate; lemma lanceolato
e mutico. Non comune nel
Piemonte collinare, è inso-
litamente abbondante ai
margini dell’alneto di
Santonco.

Carex remota (cipera-
cea): carice molto raro
nelle campagne astigiano-
monferrine, che nel conte-
sto del territorio esplorato
abbiamo osservato esclusivamente (con densi popolamenti) ai bordi delle acque lentiche di Santonco. Alto 30-60 cm, legato
ai boschi umidi e ombrosi di ontano nero, cresce su suoli saturi d’acqua (anmor) dove forma densi cespugli emisferici avvol-
ti alla base da guaine brune. Il fusto è eretto, trigono, gracile ed incurvato, scabro superiormente. Le foglie sono molli, stret-
te e piane. Nella parte superiore la pianta porta numerose spighe formanti un’inflorescenza espansa e allungata (le spighe infe-
riori sono molto distan-
ziate); le spighe (di forma
ovoidale e colore giallo-
verde brillante) recano
fiori maschili inferiormen-
te e fiori femminili supe-
riormente; caratteristiche
le lunghe brattee fogliacee.
Gli otricelli sono bruno-
giallastri, con faccia in-
terna piana a 3-5 nervi,
faccia esterna prominente
a 5-8 nervi e becco diviso
in 2 lacinie.

Carex remota.

Milium effusum. Thalictrum flavum.
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L’ambiente perennemente acquitri-
noso dell’alneto (la falda è affiorante
per molti mesi l’anno ed anche in esta-
te l’umidità del substrato resta assai ele-
vata) rappresenta un luogo di rara sug-
gestione e costituisce un biotopo stra-
ordinariamente pulsante di vita, dove
tanto la flora quanto la fauna dispiega-
no una notevole ricchezza e una poli-
morfa varietà. Per il suo prezioso signi-
ficato naturalistico (identifica un raro
frammento relittuale di bosco impalu-
dato planiziale)289 dovrebbe essere ade-
guatamente ed attentamente tutelato.

Nell’area di Santonco risultano meritevoli di segnalazione anche i residui lembi di bosco paranaturale non degradato
localizzati sui versanti collinari che delimitano a N e a S il fondovalle paludoso, dove si mescolano querce (Quercus spp.), car-
pini bianchi (Carpinus betulus), tigli selvatici (Tilia cordata), aceri campestri (Acer campestre), ciliegi (Prunus avium), ciavar-
delli (Sorbus torminalis), castagni (Castanea sativa) e bagolari (Celtis australis). Per quanto riguarda specificatamente il tiglio
selvatico (specie infrequente nell’Astigiano, ma diffusamente distribuita in quest’area boschiva) vogliamo attirare l’attenzione
su due imponenti esemplari ubicati sul fianco del rilievo che chiude a NE la vallata degli ontani.

In modo particolare conserva un alto valore naturalistico un esteso ed antico nucleo boschivo (miracolosamente scampato
finora alle motoseghe) che occupa un settore dei rilievi posti a N dell’alneto relitto, dove si concentrano numerosi castagni e
querce di straordinaria imponenza (età secolare), svariati tigli selvatici e carpini bianchi di notevoli dimensioni, alcuni ciliegi,
parecchi sorbi torminali ed un discreto numero di faggi (stazioni relitte abissali). Degni di nota inoltre i numerosi pini silvestri
(Pinus sylvestris) punteggianti la sommità delle catene collinari che si sollevano ai lati della valle. Fra le specie erbacee del
sottobosco segnaliamo le felci Dryopteris affinis, Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Pteridium aquilinum e le an-
giosperme Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Anthericum liliago, Aruncus dioicus, Asphodelus albus, Brachypodium sylvaticum,
Carex pilosa, Convallaria majalis, Euphorbia dulcis, Galeopsis tetrahit, Geranium nodosum, Hieracium sylvaticum, Lathyrus niger,
Luzula forsteri, Luzula nivea, Luzula pilosa, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Potentilla erecta, Primula
vulgaris, Pulmonaria officinalis, Stellaria holostea, Viola riviniana. Particolare interesse floristico e vegetazionale riveste il ritro-
vamento, all’interno del querco-carpineto di Santonco, di un fitto popolamento dell’ombrellifera Physospermum cornubiense,
una specie rara (in Italia esclusiva delle regioni nord-occidentali) tipicamente legata ai querceti subacidi della zona montana e
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289 La formazione forestale igrofila in esame (alneto di ontano nero, sottotipo paludoso) è ascrivibile all’ambiente indicato in Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (Allegato
A) come “91E0 Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco”, codici CORINE 44.11, 44.13, 44.2, 44.3, Denominazione Natura 2000: “Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion glutinosae, Alnion incanae, Salicion albae)”; si tratta di habitat di interesse prioritario.

Fondovalle della reg. Santonco,
interno del bosco.

Radure erbose nei boschi
umidi di Santonco.

Polygonatum multiflorum.



submontana290. Ricco in questo settore boschivo anche il
contingente di specie ascrivibile alla micoflora.

Ricordiamo infine, con riferimento agli aspetti
entomologici, la presenza negli ambienti boschivi
di Santonco, del lepidottero riodinide (nemeobide)
Hamearis lucina, rara farfalla diurna (con bruco
legato alle primule) a distribuzione piuttosto loca-
lizzata in Italia; ne abbiamo personalmente osserva-
ti due individui nel maggio ’99, presso il sentiero
ombroso che dal margine dell’ontaneto del fondo-
valle risale il versante collinare attraversando i
boschi a prevalenza di quercia e carpino bianco291.

Boschi e stelle. In calce agli aspetti naturalistici che
caratterizzano l’ambito territoriale Valpinzolo-Valloni-
Santonco, vogliamo far notare come queste aree preva-
lentemente boscate costituiscano un luogo ideale per
l’osservazione astronomica. La lontananza dalle luci
della città e da altre fonti di disturbo luminoso intenso,
l’assenza in ambito locale di importanti vie di comunica-
zione artificialmente illuminate e il modesto sviluppo
della rete pubblica di punti luce hanno risparmiato que-
sta zona di campagna da quel crescente e generalizzato
inquinamento luminoso che in modo del tutto ossessivo
e demenziale dilaga ovunque, cancellando tristemente le
stelle dal cielo, causando la strage degli insetti notturni
caratterizzati da fototropismo positivo e dissolvendo
ogni suggestione e ogni fascino dei borghi rurali e del
loro intorno naturale (Correggia, 2004b). Tra questi
boschi, la notte ricorda ancora quella di un tempo, con
gli astri, le costellazioni e la scia di luminosità stellare
della Via Lattea che brillano sul fondo nero del cielo. Gli
spazi aperti e la sommità delle alture inclusi nel microsi-
stema collinare in oggetto consentono quindi l’osser-
vazione (difficoltosa o impossibile da qualsiasi area
urbana o periurbana) degli oggetti celesti anche di me-
dia e piccola magnitudine, permettendo nelle notti lim-
pide di novilunio la visione nitida e dettagliata (ad
occhio nudo o con l’ausilio di strumenti ottici) di una
vasta serie di corpi e fenomeni astronomici, come ad
esempio stelle variabili (intrinseche e fotometriche), stel-
le doppie visuali (ottiche e fisiche) e altri sistemi mul-
tipli, associazioni stellari, ammassi aperti e globulari,
nebulose luminose, galassie, pianeti e satelliti, asteroidi,
passaggi di comete, piogge di meteore, ecc.

Dal prato pianeggiante in cui confluisce il tratto
terminale del sentiero di Valpinzolo, l’escursione
prosegue svoltando a destra (verso O), lungo il sen-
tiero del Tornetto (Tornèt).
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290 Le caratteristiche salienti di questa specie erbacea perenne sono: fusto eretto, striato e subglabro, alto sino a 130 cm, con radi rami alterni; foglie basali
3 volte 3sette, con segmenti di 3° ordine pennato-partiti divisi in sottili lacinie; foglie cauline ridotte alla sola guaina; ombrelle a 10-24 raggi lisci; brattee e
bratteole in numero elevato; corolle con 5 petali bianchi; frutti (diacheni) globosi. Fiorisce in giugno-luglio. È specie-guida dei querceti termofili di rovere
dei dossi e delle alte pendici (rilievi collinari interni).
291 L’area di Santonco individua un ambito ecosistemico (costituito essenzialmente da formazioni forestali e da zone umide) dove ancor’oggi si riscontra
un’insolita densità (in termini di numero di specie e di abbondanza di individui) di macrolepidotteri, che si affianca alla presenza di un’ampia varietà di odo-
nati e alla persistenza di alcune specie di coleotteri particolarmente significative (lucciole, carabi, ecc.). In un’epoca dove l’agricoltura è divenuta struttural-
mente dipendente da prodotti chimici sempre più aggressivi e letali, Santonco conserva uno strategico ruolo di serbatoio di diversità entomologica proprio
in relazione alla scarsità di superfici coltivate che caratterizza tale contesto territoriale.

Santonco, boschi mesofili dei medi versanti.

Physospermum cornubiense.


