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Erbario Crittogamico Ossolano: una piccola, preziosa testimonianza 

 
Deborah Isocrono

1
,
 
Rosanna Piervittori

2
,
 
Luca Miserere

2
 

1Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, Università di Torino; 2Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino  

 
Durante l'analisi delle collezioni licheniche storiche dell'Erbario torinese è 
emersa una piccola raccolta ottocentesca, dono di Germana Rondolini e Achille 
Casale, di cui non si aveva notizia in precedenza. 
Si tratta di 20 fogli formato 12 X 16 cm recanti campioni incollati, tal quali o 
mediante striscioline di carta, e con indicazioni di località e data vergate a 
matita sotto il campione. La raccolta data tra il 6 e il 17 maggio 1888. 
La collezione è appartenuta a Giovanni Rondolini (1870-1951) grande 
appassionato di Scienze Naturali (Botanica, Mineralogia, Ornitologia, 
Entomologia). Nato a Pallanzeno (VB), medico condotto a Villadossola, fu il 
principale animatore della sezione degli escursionisti ossolani, attività che gli 
valse la dedica della sede CAI di Villadossola. 
L’erbario comprende 8 licheni, 11 briofite ed una 1 fanerogama (Veronica sp.) 
ed è stato conservato a casa Rondolini a Villadossola fino al 1999, anno in cui 
venne donato all’Orto Botanico di Torino. 
Sebbene le specie licheniche siano comuni epifite (Xanthoria parietina, Physcia 

stellaris, Physcia aipolia, Bryoria fuscescens, Hypogymnia physodes, Cladonia 

pyxidata, Parmelia caperata, Parmelina quercina) rappresentano una 
importante testimonianza in quanto si tratta di prime segnalazioni per le zone 
di Villadossola e val Bognanco, in un’area - quella dell’alto Piemonte - 
pressoché inesplorata dal punto di vista lichenologico. Questa zona (provincia 
del Verbano Cusio Ossola) infatti risulta citata in 81 segnalazioni bibliografiche 
riferite a 61 specie licheniche raccolte in 7 diverse località (in media meno del 
5% del grado di esplorazione dell’intera regione). L’erbario Rondolini aggiunge 
alle nostre conoscenze 2 località e 5 specie di nuova segnalazione per la 
provincia.  
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