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AREE FLORISTICHE PROTETTE 
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52 del 20 dicembre 1974 

 
Id. 3 

 
MONTALTO TARUGO 

 
 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO COMUNI: Fossombrone 

Superficie: ha 281,50 ZONA MONTANA 
QUOTA: da 200 a 476 m  

CARTOGRAFIA: Tavoletta/e I.G.M. F° 109 II S.O. – F° 116 I N.O. 
C.R.T.  280100 

 
Istituzione: D.P.G.R. n. 155/01 B.U.R. n. 107 del 20.09.2001 
 
 
AMBIENTE 
 
 L’area comprende luoghi boschivi, arbusteti, coltivi, pascoli, luoghi erbosi e incolti che insistono sulla 
Formazione del Bisciaro (Langhiano) e sulla Formazione dello Schlier (Tortoniano-Elveziano). 
 
 
FLORA E VEGETAZIONE 
 
 La vegetazione arborea è costituita da lembi di querceto caducifoglio mesofilo e meso-xerofilo e di 
orno-ostrieto  con Roverella (Quercus pubescens), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus 
ornus), Aceri (Acer camnpestre, A. obtusatum), ecc. Fra gli arbusti è molto frequente Erica arborea che in 
alcuni punti costituisce popolamenti pressochè puri e di grande estensione come comunemente non si 
incontrano nel resto della regione. Tali ericeti ospitano una interessante flora erbacea. In prossimità di S. 
Venanzio si trova poi un piccolo lembo di castagneto degradato. Nel bosco, nelle radure e negli arbusteti 
sono presenti numerose specie arbustive ed erbacee alcune delle quali estremamente rare. 
 
 
INTERESSE BOTANICO 
 
 Fra gli arbusti particolarmente importante è la presenza  del Citiso nero (Lembotropis nigricans 
subsp. nigricans) noto in pochissime località delle Marche, quasi tutte in provincia di Pesaro e Urbino. Fra le 
specie erbacee di particolare interesse vi sono due orchidee: la rarissima Serapias cordigera e Dactylorhiza 
romana, specie piuttosto sporadica, nota in pochissime località della regione e qui presente con varie e 
abbondanti popolazioni. Fra le specie presenti, si possono ricordare Serapias vomeracea, Spiranthes 
spiralis, Lathyrus niger, ecc. 
 
 
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Sono presenti colture agricole erbacee e i pascoli utilizzati per l’allevamento semibrado del 
bestiame. I boschi sono governati a ceduo.  
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