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Riassunto: Viene descritta una nuova associazione vegetale di ghiaione, a dominanza di
Lamium garganicum subsp. striatum sui massicci carbonatici dell’Abruzzo. Tale vegeta-
zione si insedia nelle porzioni basali dei ghiaioni, su detrito mobile di medie dimensioni
ed in presenza di un certo grado di eutrofizzazione, nell’orizzonte bioclimatico Orotempe-
rato inferiore. L’associazione è inquadrata nell’alleanza appenninica Linario-festucion

dimorphae.

Abstract: A new plant association describing the dominated Lamium garganicum subsp.
striatum vegetation is here proposed. This vegetation occurs on the calcareous screes with
medium-size stones in the lower subalpine belt of the Abruzzo region and it is linked to en-
vironment with some nitrate content. The association is included in the Apennine alliance
Linario-festucion dimorphae.

AREA DI STUDIO, MATERIALI E METODI

La vegetazione dei ghiaioni calcarei dell’Appennino centrale,  ed in particolare del-
l’Abruzzo, è stata oggetto di numerosi lavori; tra gli altri, ricordiamo quelli di FEOLI-ChIA-
PELLA (1983); CONTI & MANZI (1992); PETRICCIONE (1986, 1993); BIONDI et al. (1999, 2000);
DI PIETRO et al. (2004, 2008).

In questo ambito, nel presente lavoro viene indagata una particolare tipologia vegeta-
zionale, fisionomicamente dominata da Lamium garganicum subsp. striatum, rilevata (Tab.
1) nel gruppo  montuoso calcareo della Serra di Rocca Chiarano (rilievi sud-orientali del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise). 

I rilievi sono stati eseguiti con il metodo fitosociologico (BRAUN-BLANQUET, 1931) e la
nomenclatura delle specie segue CONTI & BARTOLUCCI (2015).


