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SPECIE ARBOREE PRESENTI NEL CONSORZIO AXA 
 
-Non sono elencate le specie arboree della zona verde tra via Ermesianatte e via lisippo  in quanto non di proprietà del 
Consorzio e quindi da questo non censite. 
 
-Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche e gli usi alimurgici (commestibilità) sono indicati a mero scopo informativo, 
decliniamo pertanto ogni responsabilità sul loro utilizzo a scopo curativo, estetico o alimentare. 

 
-Le informazioni riportate nelle schede botaniche sono state tratte principalmente da Wikipedia, Enciclopedia italiana 
Treccani, Enciclopedia del giardinaggio Curcio, Forum Acta Plantarum e dai siti delle principali aziende vivaistiche.  
 

 
I nomi botanici sono derivati dalla classificazione, ormai universale, del grande biologo svedese Carlo Linneo, 
che, si può ben dire, è il padre della nomenclatura binomia, adottata oggi per classificare qualsiasi forma 
vivente sia essa vegetale od animale. 
Secondo tale nomenclatura ad ogni pianta viene attribuito un nome consistente in due parole latine: la prima 
indicante il genere, la seconda la specie. Il genere raggruppa un insieme di specie ed è quindi più vasto. Esso 
sostituisce il vecchio sistema secondo il quale, per individuare una pianta, si usava un piccolo periodo o, 
addirittura, una frase descrittiva.  
Prima di Linneo, ad esempio, la graziosa e tanto comune pianticella oggi chiamata “veronica persica” era 
denominata “ veronica flosculis oblongis peduculis insidentibus, Chamaedryos folio, maior”.  
Si comprendono quindi facilmente i vantaggi di usare soltanto due parole, anche se latine e forse a volte di 
difficile lettura ed accentazione. 
 
Il regno vegetale viene diviso nel modo seguente: 
 
TIPO : suddivisione principale del Regno   
CLASSE : un insieme di Classi costituisce un Tipo 
ORDINE : un insieme di Ordini costituisce una Classe 
FAMIGLIA : ciascun Ordine è suddiviso in Famiglie 
GENERE : un insieme di Generi compone una Famiglia 
SPECIE : un insieme di Specie compone un Genere 
 
 
 
 
 
                                                                                   Glossario dei termini botanici  
                                                                                   http://www.actaplantarum.org/glossario/ 
 
 
 
 
 
Sono graditi i commenti dei lettori come le integrazioni, gli arricchimenti, le notizie curiose e gli aneddoti 
sulle varie specie arboree  
 
 
 
 
                                                                                                                              a cura di Maurizio Palchetti 

http://www.actaplantarum.org/glossario/
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CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA 
 

Nelle scienze naturali, la classificazione è un concetto che si 
riferisce alle modalità con le quali gli studiosi raggruppano, 
sistemano e categorizzano le varie entità al cui fondamento si 
trovano le specie di organismi viventi e fossili. Classificare gli 
oggetti vuol dire riunirli in categorie in base a quello che hanno in 
comune. 
 
A partire dal sistema di Linneo (1707-1778), istituito con la 
pubblicazione del Systema naturae con il quale cercò di riunire le 
specie in base alle caratteristiche morfologiche condivise, questi 
raggruppamenti furono ininterrottamente riesaminati e 
rimaneggiati perfezionandoli, fino a quando essi furono riletti 
secondo le teorie evoluzioniste di discendenza filogenetica 
proposte da Charles Darwin. La classificazione scientifica è un 
risultato delle scienze evolutive e deriva in parte dalla tassonomia 
e dalla sistematica, oltre che da tutti gli studi e le ricerche 
condotte per indagare sui viventi, sia dalla biologia sia da altre 
discipline scientifiche. 
 
Il più antico sistema di classificazione delle forme di vita fu 
introdotto da Aristotele (384-322 a.C.), che nel suo De Anima 
classificò gli animali basandosi sul loro modo di locomozione e 
sull'ambiente in cui essi si muovevano (aria, terra o acqua). 
Lo stesso Aristotele propose delle classificazioni più approfondite 
nelle opere Ricerche sugli animali, Le parti degli animali e Sulla 
generazione degli animali. Aristotele propose un sistema di 
classificazione basato sulle pochissime conoscenze di allora e 
contenente molte supposizioni; i suoi studi erano per lo più 
annotazioni di carattere ora anatomico ora fisiologico ora 
etologico. Dalle sue notazioni emerge comunque una suddivisione 
del regno Animale in due primi gruppi, gli Enaima (= con sangue) 
e gli Anaima (= senza sangue).  

Al primo gruppo appartenevano l'uomo, i quadrupedi, i cetacei, i pesci e gli uccelli. Al secondo appartenevano 
la maggior parte dei crostacei decapodi, dei molluschi e quelli che Aristotele definiva Entema, vale a dire un 
insieme di insetti, miriapodi, aracnidi, anellidi e vermi parassiti. Il criterio di classificazione che Aristotele 
adottò per gli Entema fu la suddivisione del corpo degli animali in più segmenti, separati da un'incisione (dal 
greco entomos), a cui appartengono una serie di appendici locomotrici. Se si escludono i vermi la definizione 
aristotelica di Entema si avvicina a quella contemporanea degli Artropodi. 
Aristotele si interessò, seppure marginalmente, anche dei vegetali. Aristotele sosteneva che le piante si 
fossero originate a partire da animaletti dalle dimensioni modeste provvisti di un gran numero di zampe che, 
a causa di una vita sempre più immobile e sedentaria, avrebbero perso le articolazioni finali andando a 
sostituire le funzioni vitali svolte dalla bocca. 
Anche durante il periodo della Roma antica non mancarono approcci naturalistici, sebbene fossero 
caratterizzati da una continua riproduzione delle stesse tesi aristoteliche, ma alcuni tentativi di innovazione 
furono espressi nei libri della Storia naturale di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.); tali innovazioni, però, 
consideravano anche animali fantastici, piante miracolose ed altri esemplari delle leggende e della mitologia. 
L'intervento di Plinio sarà alla base della nascita dei cosiddetti "bestiari medioevali" che, per tutto il 
Medioevo, confonderanno la ricerca sistematica con quella della tradizione fiabesca popolare. 
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Nonostante l'influsso del mitico va ricordato, tra gli interventi medioevali, Isidoro di Siviglia (570-636 circa), 
che si occupò della natura in tre dei numerosi libri che costituiscono la sua enciclopedia "Sull'origine e 
l'etimologia delle cose". I lavori di Isidoro influenzarono, nel XIII secolo, il filosofo domenicano Alberto Magno 
(1193-1280). Sebbene Alberto Magno non si discosti dall'orientamento scientifico del Medioevo, la sua 
indagine zoologica contiene una primitiva forma di metodo scientifico, in quanto alla classificazione 
sistematica si associa la verifica di alcune fonti ed anche l'osservazione personale di alcuni fenomeni, come il 
comportamento di ragni e formiche, l'anatomia delle api e lo studio della metamorfosi delle farfalle. 
 
Fino al Medioevo si assiste, dunque, a un primo sforzo di classificazione degli esseri viventi ma allora la 
zoologia era considerata una scienza affine alla teologia, generando una lunga serie di indagini che si 
sforzavano di individuare corrispondenze tra gli animali e i simboli divini di cui erano presunti portatori. 
Bisognerà attendere il periodo rinascimentale perché gli studi si allontanassero da questi concetti e 
cominciasse qualche tentativo di introdurre criteri più aderenti alle osservazioni della natura. 
Uno spiccato senso per l'erudizione e i progressi in campo tipografico (stampa e incisione) permetteranno 
durante il Rinascimento una maggiore diffusione delle conoscenze. Tra queste grande importanza ha avuto 
l'opera di Conrad von Gesner (1516-1565) pubblicata tra il 1551 e il 1587, "Historia animalium", a cui si deve 
il merito di incoraggiare i vari corrispondenti europei a rendere più certe le conoscenze zoologiche, 
viaggiando, raccogliendo e smentendo l'esistenza delle bestie mitologiche. 
All'Historia animalium si deve comunque una classificazione molto accurata degli esemplari animali fino ad 
allora conosciuti, ordinati in ordine alfabetico secondo il nome latino. Per ogni animale Gesner riporta inoltre 
il relativo nome nelle altre lingue più comuni, antiche e moderne (sinonimia), le sue abitudini, il suo 
comportamento, la distribuzione diatopica, la sua eventuale utilità alimentare, le medicine e le cure che da 
esso si possono ricavare, le leggende ed i simboli ad esso legati. 
Ulisse Aldrovandi (1522-1605) compilò un'esposizione innovativa rispetto alle precedenti; scrisse 13 volumi 
dedicati alla storia naturale, dei quali il più famoso fu il "De animalibus insectis" che si occupò specificamente 
degli insetti, seppure a questo termine diede un contenuto ancora più ampio rispetto all'Entema Aristotelico 
(nella classificazione degli insetti Aldrovandi inserì anche l'ippocampo, svariati invertebrati filogeneticamente 
lontani dagli Insetti); Aldrovandi propose una prima suddivisione di tipo ecologico (insetti acquatici e insetti 
terrestri) e, successivamente, classificò i gruppi risultanti a seconda della presenza o meno di zampe; il gruppo 
risultante provvisto di zampe venne suddiviso secondo la morfologia delle ali, ricavandone altri tre 
sottogruppi. 
 
Sebbene gli insetti rappresentarono un utile materiale di lavoro per i primi compilatori non furono messi da 
parte i vegetali. John Ray (1627-1705), naturalista inglese, pubblicò infatti importanti lavori su piante ed 
animali. L'approccio che egli scelse per la classificazione delle piante, nel suo "Historia Plantarum", fu un 
importante passo verso la moderna tassonomia. Ray respinse il sistema di divisione dicotomica, col quale le 
specie venivano classificate basandosi su preconcetti, o altri tipi di sistemi, e classificò i vegetali in base alle 
somiglianze e differenze emergenti dalla loro osservazione. 
Di importanza fondamentale per gli studi sistematici fu l'invenzione del microscopio. Questo strumento, che 
inizialmente permetteva di ingrandire solo poche volte, fu la risorsa chiave per trasformare gli studiosi da 
semplici e passivi compilatori a metodologici osservatori in grado di verificare le proprie fonti e di raggiungere 
nuove scoperte. 
 
L'importanza del microscopio si fece sentire dapprima negli studi anatomici che in questo periodo furono 
considerati elementi basilari per dedurre nuove classificazioni. Tra i primi microscopisti è da ricordare il 
bolognese Marcello Malpighi (1628-1694), considerato da molti il fondatore dell'anatomia microscopica 
animale e vegetale. I suoi studi equivalsero per fama a quelli di Jan Swammerdam (1637-1680), medico 
olandese sperimentatore e osservatore, dotato inoltre di abili qualità disegnatorie. 
Entrambi furono particolarmente attenti allo sviluppo degli insetti, alla loro metamorfosi (che Swammerdam 
definì un mutamento morfologico progressivo e non brusco come si credeva sino ad allora) e alla definizione 
dei complicati apparati interni. In particolare è da ricordare la "Storia generale degli insetti" di Swammerdam, 
pubblicata nel 1669; dove lo studioso attua un'importante classificazione degli insetti in base al loro grado di 
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metamorfosi (incompleta, parziale e completa; che richiamano le più attuali definizioni di ametabolia, 
emimetabolia e olometabolia). 
 
Sebbene questo periodo sia ricco di interessanti scoperte scientifiche (come la scoperta degli spermatozoi e 
l'intuizione della partenogenesi animale da parte di Antoni van Leeuwenhoek) sarà interessante per la storia 
della classificazione ivi trattata citare le tesi di Antonio Vallisneri (1661-1730), allievo di Malpighi. Questi, 
rifiutando una proposta di classificazione morfologica come quella di Swammerdam (ma in realtà proposta 
anche da John Ray per quanto riguardava le piante), ne suggerì invece una di tipo ecologico. In un opuscolo 
scientifico Vallisneri suddivise infatti gli insetti in quattro gruppi, vale a dire gli insetti che vivono nelle piante 
e se ne nutrono, gli insetti che posseggono ciclo vitale acquatico, gli insetti che vivono nel sottosuolo e quelli 
che vivono su altri animali o al loro interno (parassiti). 
Due anni dopo la morte di John Ray, nacque in Svezia Karl von Linne, latinizzato in Carolus Linnaeus (1707-
1778). La sua grande opera, il Systema Naturae, pubblicata nel 1735, si sviluppò attraverso 13 edizioni 
durante la sua vita. Linneo è maggiormente conosciuto per l'introduzione del metodo che viene oggi utilizzato 
dalla moderna classificazione; egli, infatti, è stato il creatore della sistematica nella sua forma attuale. Linneo 
adottò la concezione di specie di Ray, ma fece del concetto una realtà pratica identificando ogni specie con 
un binomio latino, cioè con l'unione di due nomi: il nome del genere, comune ad una serie di specie; e il nome 
specifico, un epiteto che caratterizza e distingue le varie specie di quel genere. Questa convenzione viene 
oggi chiamata nomenclatura binomiale e il nome formato da due parti è conosciuto come nome scientifico, 
o nome sistematico, di una specie. Quando una specie risulta ulteriormente suddivisa, ad esempio in più 
sottospecie o varietà, viene allora detta nomenclatura trinomiale. La scrittura corretta di un nome scientifico 
prevede che il nome generico rechi la prima lettera maiuscola, che l'epiteto specifico sia scritto in minuscolo 
(tranne quando sia il genitivo di un nome proprio) e che siano sempre riportati i dettagli sull'autore e sulla 
pubblicazione del nome. 
Fino a prima di Linneo una specie veniva identificata da una lunga serie di parole, aggiungendo aggettivi, 
attributi e nomi comuni, cosicché nessun nome veniva fissato ed accettato universalmente. Il sistema 
linneano ebbe invece il vantaggio di poter identificare facilmente e in maniera inequivocabile una qualsiasi 
specie animale o vegetale. Esistevano in realtà già in passato alcune tracce del sistema binomiale, come in 
Teofrasto, Plinio il Vecchio, Gaspard Bauhin e Tournefort; ma Linneo fu il primo ad applicarle in un vero e 
proprio progetto sistematico, definendo inoltre una serie di categorie tassonomiche che permisero di 
raggruppare le specie in gruppi superiori ai singoli generi. Linneo utilizzerà in realtà questo sistema solo a 
partire dall'opera Species plantarum del 1753 e nella revisione del 1758 del Systema Naturae. 
Col sistema linneano ogni organismo viene così posizionato, mediante una scala gerarchica, in una serie di 
gruppi tassonomici, detti taxa (taxon al singolare). Le suddivisioni principali, dal più generico al più specifico, 
sono: regno, phylum (detto anche tipo per gli animali e divisione per le piante), classe, ordine, famiglia, 
genere e specie (da notare che Linneo utilizzava invece i taxa di classe, ordine, genere, specie e varietà). La 
sistematica moderna prevede l'esistenza di categorie intermedie identificate dall'aggiunta di particolari 
prefissi, come: 
 
Classe 
Sotto-classe 
Infra-classe 
Ordine 
Super-ordine 
Sott-ordine 
Infra-ordine 
ecc. 
Inoltre, una specie è spesso suddivisa in sottospecie o in altre categorie intraspecifiche (varietà, sottovarietà, 
razza, etc.). Altri gruppi possono essere talvolta aggiunti a quelli già elencati, come ad esempio il dominio, 
che viene posto al di sopra del livello del regno; la tribù, tra la famiglia ed il genere; e la sezione e la serie, tra 
il genere e la specie. 
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MAPPA DELLE SPECIE ARBOREE 
 
 
Largo Archiloco 
                                  6 Hibiscus syriacus   - 2 Lagerstroemia indica  -9 Ligustrum japonicum  -10 Quercus ilex 
Piazza Eschilo 
                                  1 Abies pinsapo   - 1 Cedrus   - 2 Chamaerpos humilis   - 4 Cupressus arizonica   
                                     7 Hibiscus syriacus   -6 Lagerstroemia indica   -Magnolia grandiflora   - Phoenix dactylifera 
                                  15 Pinus pinea   - 4 Quercus robur   - 1 Thuja orientalis 
Piazza Fonte degli Acili 
                                  1 Pinus pinea 
Via Alceo 
                                  1 Hibiscus sy   -1 Laurus nobilis   -11 Platanus   -1 Prunus pissardi  
Via Alcmane 
                                  1 Cupressus arizonica   - 48 Hibiscus syriacus   - 5 Ligustrum japonicum    
                                  1 Magnolia stellata   -2 Nerium oleander 
Via Anacreonte 
                                  25 Lagerstroemia indica   -17 Ligustrum japonicum   -2 Pinus pinea 
Via Anite di Tegea 
                                   8 Ligustrum japonicum 
Via Arione 
                                   1 Platanus 
Via Aristarco di Samotracia 
                                   1 Acacia dealbata   -38 Ligustrum japonicum   -1 Quercus ilex 
Via Aristofane  
                                   5 Acer negundo   -4 Grevillea    -9 Hibiscus syriacus   -86 Ligustrum japonicum 
                                   4 Pinus halepensis   -9 Pinus pinea   - 1 Quercus ilex   -3 Tilia 
Via Bacchilide 
                                   2 Acacia dealbata   -1 Acer negundo   -25 Acer pseudoplatanus   -11 Acer saccarinum 
                                   2 Arbutus unedo   -1 Calocedrus decurrens   -1 Cedrus   -2 Cupressus arizonica 
                                   4 Cupressus sempervirens   -1 Grevillea robusta   -2 Hibiscus syriacus   -18 Ligustrum  
                                   Japonicum   -1 Ostrya carpinifolia   - 24 Pinus pinea   -9 Platanus   -2 Prunus pissardi 
                                   6 Robinia pseudoacacia   - 1 Schinus molle   -1 Solanacea   -1 Sophora japonica 
                                   1 Tamarix pentrada   -15 Tilia   - 1 Thuja orientalis 
Via Callimaco      
                                   46 Hibiscus syriacus   -1 Lagestroemia indica   -2 Ligustrum japonicum 
Via Carneade 
                                   13 Lagerstroemia indica   -1 Nerium oleander   -3 Pinus halepensis   -3 Prunus pissardi                                                    
                                    1 Tamerix pentrada 
Via Dei Pescatori 
                                   5 Pinus pinea   -1 Robinia pseudoacacia    
Via Diodoro Crono 
                                   3 Ceratonia siliqua   -14 Lagerstroemia indica   -3 Nerium oleander 
Via Ecateo di Mileto 
                                   79 hibiscus syriacus   -2 Lagerstroemia indica   -2 Nerium oleander   -6 Platanus    
                                   3 Robinia pseudoacacia 
Via Epicarmo            3 Hibiscus syriacus   -15 Lagerstroemia indica   -1 Nerium oleander 
Via Ermesianatte      
                                    1 Abies alba   -3 Cedrus   -1 Erybotria japonica   -1 Eucliptus   -2 Laurus nobilis     
                                    19 Ligustrum japonicum   -1 Morus gelso   -11 Pinus halepensis   -5 Pinus nigra  
                                    4 Pinus pinea   -7 Platanus   -1 Prunus pissardi   -1 Quercus ilex   -3 Quercus petrea 
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                                    1 Robinia pseudoacacia 
Via Eschilo 
                                    1 Acacia dealbata   -3 Acer negundo   -1 Aesculum hyppocastanum   -2 Arbutus unedo 
                                    1 Cedrus   - 1 Cercis siliquastrum   -1 Cinnamomum campho   -19 Cupressus arizonica 
                                    1 Erybotria japonica   -1 Ficus   -1 Grevillea   -1 Hibiscus syriacus   -1 Lagerstroemia  
                                    Indica   -5 Laurus nobilis   -1 Liquidambar   -2 Magnolia   -6 Nerium oleander   -31 Pinus  
                                    Halepensis   -60 Pinus pinea   -1 Pinus radiata   -3 Platanus   -2 Prunus laurocerasus 
                                    1 Prunus pissardi   -1 Pyrus sylvatica   -2 Quercus pubescens   -1 Quercus robur   -1 Rhus  
                                    Typhina   -20 Robinia pseudoacacia   -1 Salix babylonica   -1 Sophora japonica   -1 Tilia 
                                    4 Yucca 
Via Euripide 
                                    23 Hibiscus syriacus   -1 Lagerstroemia indica   -23 Ligustrum japonicum   -44 Pinus pinea 
                                    4 Pittosporum tobira    
Via Fanocle 
                                    3 Platanus   -80 Prunus pissardi 
Via Fidia 
                                    1 Acacia dealbata   -68 Ligustrum japonicum 
Via Focilide 
                                    2 Hibiscus syriacus   -5 Ligustrum japonicum   -3 Nerium oleander   -24 Pinus pinea 
                                    4 Platanus   -42 prunus pissardi 
Via Ibico 
                                    1 Acacia dealbata   -11 Acer negundo   -3 Acer pseudoplatanus   -1 Acer saccarinum 
                                    2 Eucalyptus   -1 Ligustrum japonicum   -1 Magnolia grandiflora   -4 Pinus halepensis 
                                    30 Ppinu pinea   -4 Pittosphorus tobira   -7 Platanus   -8 platanus nigra “italica”    
                                    2 Quercus suber   -2 Robinia pseudoacacia   -4 Sophora japonica 
Via Lisippo 
                                    1 Acacia dealbata   -1 Acer pseudoplatanus   -5 Cedrus   -6 Cupressus arizonica    
                                    2 Erybotria japonica   -3 Eucalyptus   -1 Ficus carica   -1 Ligustrum japonicum   -6 Pinus 
                                    halepensis   -7 Pinus pinaster   -6 Pinus pinea   -3 Pittosporum tobira   -2 Populus 
                                    2 Prunus pissardi   -2 Punica granatum   -1 Robinia pseudoacacia   -1 Sophora japonica 
                                    1 Thuja orientalis 
Via Menandro 
                                    2 Chamaerops humilis   -5 Ligustrum japonicum   -8 Pinus pinea   -1 Tilia 
Via Mimnermo 
                                    2 Brachychiton   -12 Chamaerops humilis   -4 Eucalyptus   -9 Hibiscus syriacus                                        
                                    9 Ligustrum japonicum 
Via Mirone 
                                    57 Hibiscus syriacus   -1 Pinus halepensis 
Via Pindaro 
                                    2 Pinus pinea   -1 Quercus pubescens 
Via Porfirio di Tiro 
                                    22 Hibiscus syriacus   -1 Laurus nobilis   -5 Platanus 
Via Posidippo 
                                    12 Quercus ilex 
Via Prassitele 
                                    1 Cercis siliquastrum   -1 Ginko biloba   -68 Hibiscus syriacus    -1 Ligustrum japonicum 
                                    1 inus pinea   -1 Prunus pissardi   -1 Prunus 
Via Saffo 
                                    1 Abies alba   -1 Acacia dealbata   -1 Lagerstroemia indica   -16 Ligustrum japonicum 
                                    57 Pinus pinea   -5 Tilia   -10 Thuja orientalis 
Via Senocrate 
                                    7 Platanus  



 

7 
 

Via Senofane 
                                    Acacia dealbata   -1 Albizia julibrissin   -1 Cercis siliquastrum   -1  Cupressus 
                                    lusitanica   -2 Cupressus sempervirens   -2 Hibiscus syriacus   -37 Lagerstroemia indica 
                                    2 Laurus nobilis   -4 Ligustrum japonicum   -4 Nerium oleander   -1 Picea abies   -8 Pinus 
                                    Pinea   -51 Pinus pissardi   -1 Quercus ilex   -6 Robinia pseudoacacia   -6 Thuja orientalis 
Via Simonide 
                                    1 Eucalyptus   - 42 Hibiscus syriacus   -2Laurus nobilis   -1 Ligustrum japonicum    
                                    12 Prunus  
Via Sofocle 
                                    Acacia dealbata   -1 Acer platanoides   -1 Albizia julibrissin   -2 Cupressus arizonica 
                                    2 Cupressus sempervirens   -1 Erybotria japonica   -1 Eucalyptus   -6 Hibiscus syriacus                
                                    3 Jacaranda   -1 Juglans regia   -90 Lagerstroemia indica   -7 Laurus nobilis   -2 Ligustrum 
                                    Europeus   -16 Ligustrum japonicum   -1 Malus   -1 Morus gelso   -3 Nerium oleander 
                                    2 Picea abies   -2 Pinus nigra   -17 Pinus pinea   -1 Pinus radiate   -7Pittosporum tobira 
                                    6 Prunus pissardi   -1 Prunus   -1 Robinia pseudoacacia   -3 Schinus molle   -1 Tamarix 
                                    Pentandra   .-2 Thuja orientalis 
Via Stesicoro 
                                    1 Acacia dealbata   -1 Ficus carica   -19 Ligustrum japonicum   -1 Picea abies   -72 Prunus 
                                    Pissardi  
Via Teognide 
                                    Acer negundo   -2 Eucalyptus   -142 Hibiscus syriacus   -1 Laurus nobilis   -1 Ligustrum 
                                    europeus   -1 Ligustrum japonicum   -1 Melia azedarak   -11 Pinus pinea   -3 Populus 
                                    nigra “italica”   -3 Populus   -1 Robinia pseudoacacia  
Via Terpandro 
                                    1 Cedrus   -1 Cinnamonum campho   -4 Hibiscus syriacus   -2 Lagerstroemia indica 
                                    30 Ligustrum japonicum   -1 Pinus pinea   -1 Robinia pseudoacacia   -1 Schinus molle 
Via Tespi 
                                    1 Acacia dealbata   -1 Acer negundo   -1 Albizia julibrissin   -1 Cedrus   -8 Cupressus 
                                    Arizonica   -1 Erybotria japonica   -1 Eucalyptus   -1 Ficus elastica   43 Hibiscus syriacus 
                                   83 Lagerstroemia indica   -2 Laurus nobilis   -2 Laurus nobilis   -2 Ligustrum europeus 
                                   51 Ligustrum japonicum   -3 Magnolia frandiflora   -2 Olea europea   -1 Picea abies    
                                   29 Pinus pinea   -1 Pinus uncinata   -19 Pittosporum tobira   -1 Populus   -1 Prunus 
                                   pissardi   -2 Punica granatum   -4 Quercus ilex   -2 Schinus molle   -1 Tilia   -1 Thuja  
                                   orientalis 
Via Tirteo 
                                    1 Cocculus laurifolius   -2 Hibiscus syriacus   -1 Nerium oleander   -3 Pinus pinea    
                                    14 Prunus pissardi   -1 Punica granatum   -1 Robinia pseudoacacia 
Via Zenone di Cizio 
                                    30 Hibiscus syriacus   -1 Nerium oleander 
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ABIES ALBA 
 
L'abete bianco, detto anche abete comune abezzo o avezzo, 
è una pianta tipica delle foreste e delle montagne 
dell'emisfero boreale. 
L'abete bianco è un albero maestoso, slanciato e longevo, e 
data anche la sua notevole altezza (in media 30 metri, alcuni 
esemplari possono superare 50 metri), è soprannominato "il 
principe dei boschi”. L'abete bianco è un albero sempreverde 
e monoico (cioè presenta sulla stessa pianta fiori maschili e 
femminili distinti e separati). È una pianta vascolare 
(Tracheobionta), con semi (Spermatophyta) contenuti in un 
cono portato eretto. Vive ad altitudini comprese fra 500 e 
1.900 metri, in alcune zone oltre 2.000 metri e risulta essere 
un albero molto longevo: può superare i seicento anni d'età. 
L'abete bianco è una specie sciafila (cioè che può vivere in 
zone d'ombra); allo stato di giovane, può restare sotto 
copertura anche per trent'anni, con conseguente 
malformazione del fusto, mentre allo stato adulto ha la 
necessità di vegetare in piena luce. L'abete bianco ama 
umidità, terreni freschi e profondi, tipici delle zone 
ombreggiate e piovose. L’abete bianco può crescere fino a   

L'abete bianco può crescere fino a un'altezza di circa 50 metri, presenta un fusto diritto che può arrivare ad 
un diametro di 3 metri. Se la pianta cresce isolata, il fusto si caratterizza fin dalla base dalla presenza di fitti 
rami, se invece la pianta cresce a contatto con altre piante, il fusto risulta spoglio per gran parte della sua 
altezza. La chioma, di colore verde-blu cupo, ha forma piramidale negli esemplari giovani, mentre negli adulti 
(ossia dopo 60-80 anni) si forma un appiattimento, definito "nido di cicogna", in quanto la punta principale 
ferma la crescita e i rami sottostanti continuano a svilupparsi fino a formare una specie di conca. Tale pianta 
ha una ramificazione molto regolare: i rami principali sono raggruppati in palchi regolari e disposti 
orizzontalmente e mai penduli (ramificazione simpodiale). I rami secondari sono disposti lungo il tronco 
seguendo un andamento a spirale. 
Il più grande abete bianco d'Europa era l'Aveδòn, un esemplare alto 60 metri e con una circonferenza di circa 
10 metri e situato in Val Noana (in Italia, provincia di Trento), ora è un altro esemplare alto 50 metri e con 
circonferenza di 4,8 metri[5]. Si trova a Lavarone, sempre in Trentino, in località Malga Laghetto, ed è 
chiamato dalla gente locale Avez del Prinzipe. 
La corteccia, negli esemplari giovani, è liscia, ha un colore bianco-grigio argenteo e presenta delle piccole 
sacche resinose che, se premute, diffondo odore di trementina; nelle piante più vecchie (oltre i cinquant'anni 
d'età) la corteccia si ispessisce tendendo a desquamarsi in placche sottili e diventa, partendo dalla base, 
rugosa, screpolata (fessurata) e di colore tendente al nero. 
La corteccia di abete bianco è tra le specie di Abies una delle meno ricche in tannino (solo il 5%). Tuttavia, a 
differenza di altre conifere che possiedono un legno resinoso, nell'abete bianco il legno ne è poco ricco 
mentre nella corteccia sono presenti delle sacche da cui è possibile estrarre la trementina. 
Le foglie sono persistenti (8-10 anni) e costituite da aghi appiattiti, rigidi e inseriti singolarmente e 
separatamente sui rametti, secondo una disposizione a pettine (cioè come i denti di un doppio pettine). Gli 
aghi sono lunghi circa 1,5–3 cm e larghi 1,5–2 mm, leggermente ristretti alla base, con la punta arrotondata 
non pungente e i margini lisci. La pagina superiore, di colore verde scuro, è lucida, mentre quella inferiore 
presenta due caratteristiche linee parallele biancastre-azzurrognole, dette bande stomatifere, che 
presentano 6-8 file di stomi e canali resiniferi marginali. Altra caratteristica tipica di questa specie sono i 
rametti coperti da sottili peli di colore bruno chiaro. 
Alle nostre latitudini la fioritura dell'abete bianco avviene tra maggio e giugno. Parlare di fioritura delle 
conifere è in realtà inesatto, dal momento che queste piante sono gimnosperme e non producono fiori come 
siamo abituati ad intenderli né frutti. Gli organi riproduttivi consistono di sporofilli raggruppati a formare coni 
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o strobili: gli sporofilli maschili (microsporofilli), cui si deve la formazione del polline, sono riuniti in coni 
maschili o strobili; gli sporofilli femminili (macrosporofilli) portano alla formazione degli ovuli e sono riuniti 
in coni femminili (le pigne). 
I macrosporofilli si rinvengono nella parte superiore dei rametti del primo anno e nella parte alta della 
chioma. Sono eretti e formano infiorescenze cilindrico-ovali di colore verde o rosso-violaceo, con squame 
copritrici più lunghe delle squame ovulifere; 
I microsporofilli fioriscono nella parte centrale e alta della chioma, sono più piccoli e numerosi di quelli 
femminili, raggruppati sul lato inferiore dei rametti. Hanno forma ovoidale, sono di colore giallastro e 
presentano due antere che contengono il polline di colore giallo. Il polline viene facilmente trasportato in 
alto dall'aria calda. 
Le strutture comunemente chiamate "pigne" derivano dai coni femminili che possono lignificare e rimanere 
sui rami. Sono quasi cilindrici, si trovano soprattutto nella parte superiore della chioma e, a differenza 
dell'abete rosso, sono rivolti verso l'alto. Formati da squame fitte con brattee sporgenti dentate che 
proteggono i semi all'interno, gli strobili sono lunghi dai 10 ai 18 cm e larghi 3–5 cm; inizialmente di colore 
verde, diventano rosso-bruno quando giunti a maturità. A settembre-ottobre gli strobili si sfaldano, le 
squame cadono una ad una insieme ai semi, lasciando l'asse centrale, detto rachide, nudo sul ramo, dove 
può rimanere anche diversi anni (tipica caratteristica del genere Abies). 
La produzione dei semi è piuttosto tardiva, soprattutto per le piante in bosco in quanto avviene dopo i 
cinquant'anni; trent'anni, invece, per le piante isolate. Le squame degli strobili hanno consistenza legnosa, 
variano in numero da 150-200 e ogni squama porta due semi. In totale ogni "pigna" contiene circa una 
cinquantina di semi fertili. Questi sono di forma triangolare, lunghi 6–9 mm, di colore giallo-bruno e 
presentano un'ala 3-4 volte più grande, saldamente attaccata al seme stesso, che gli permette, una volta 
liberati, di volteggiare in aria. 
L'apparato radicale è inizialmente di tipo fittonante: un'unica grande radice che penetra nel terreno 
raggiungendo una profondità di circa 1,60 metri che ancora saldamente la pianta al suolo; in seguito si 
formano alcune radici laterali (ramificazione laterale) che continuano ad accrescersi e ingrossarsi 
spingendosi, se possibile, in profondità. L'abete bianco è, per questo, una delle conifere che meglio si ancora 
al terreno e risulta quindi poco soggetta a sradicamenti. 
L'abete bianco vegeta in zone montane, ad altitudini comprese tra i 500 e i 2100 m s.l.m., trovando il suo 
climax ideale nelle zone a piovosità e umidità atmosferica medio-alte comprese tra i 900 e i 1800 m. L'abete 
bianco è una specie sciafila che raramente forma boschi puri (abetine), è invece una componente importante 
dei boschi misti del piano montano e subalpino, ad esempio può formare estese foreste associandosi al faggio 
(Fagus sylvatica), albero con il quale condivide esigenze climatiche e pedologiche, mentre a quote subalpine 
si può trovare associato al larice (Larix decidua) e all'abete rosso (Picea abies), inoltre, nelle Alpi sud-
occidentali forma una caratteristica associazione (denominata Rhododendro-Pinetum uncinatae subas. 
abietosum) con il rododendro rosso (Rhododendron ferrugineum) e con il pino uncinato ( Pinus mugo subsp. 
uncinata). 
L'abete bianco ha un areale europeo ampio ma frazionato, caratterizzato da quattro subareali più o meno 
collegati tra loro e collocati rispettivamente sui rilievi della Germania centro-meridionale, nei Carpazi, sulle 
catene montuose della penisola balcanica centro settentrionale e lungo la catena alpino-appenninica. Il 
nucleo principale è sicuramente quello centro-europeo, dove si possono trovare bellissime abetine come 
quella della Selva Nera. I genotipi presenti in Italia sono costituiti da quelli di origine balcanica nelle Alpi 
orientali, e nelle Alpi occidentali da quelli di origine alpino-appenninica. 
In nord Italia l'abete bianco è presente sulle Alpi, ma in maniera discontinua: è comune nelle Alpi orientali, 
mentre è poco diffuso (e talvolta assente su ampi tratti) lungo le aree interne dei settori centrale e 
occidentale della catena alpina, zone nelle quali le condizioni microclimatiche ed ecologiche favoriscono il 
larice e (in misura minore) l'abete rosso, ritorna invece ad essere frequente nelle Alpi Marittime e nelle Alpi 
Liguri. 
Nell'Appennino settentrionale (in Toscana e in Emilia-Romagna) l'abete bianco è presente sia con nuclei 
autoctoni di estensione a volte limitata, sia in associazione al faggio, o in foreste vaste e più o meno pure, di 
origine sia silvicolturale che spontanea; in Centro Italia si trova in gruppi isolati sui Monti della Laga e nel 
bacino del Trigno. 
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Nel Meridione lo si rinviene sia nell'Appennino lucano e sia nell'Appennino calabro: in Basilicata, lo si ritrova 
nella Riserva regionale Abetina di Laurenzana e nel versante settentrionale Parco nazionale del Pollino, 
associato al faggio; in Calabria lo si rinviene oltre che in Aspromonte, anche sulla Sila e sulle Serre calabresi. 
In questa zona è degno di nota il Bosco Archiforo, nel comune di Serra San Bruno, dove sono presenti alcune 
piante di grandi dimensioni, mentre sulla Sila, specie nei pressi del Gariglione, in provincia di Catanzaro, sono 
ancora presenti esemplari monumentali. 
Le abetine appenniniche, soprattutto quelle toscane, sono, però, da considerare in gran parte non naturali, 
in quanto sono il risultato di interventi umani di rimboschimento attuati dai granducati e da alcuni ordini 
monastici oppure sono il prodotto di una selezione, operata all'interno di foreste miste (faggio e abete 
bianco), che ha favorito la conifera a discapito della latifoglia. Le zone appenniniche dove tale pianta cresce 
spontanea sono soprattutto il bosco intorno all'Eremo di Camaldoli, nelle Foreste Casentinesi, e a sud del 
monte Amiata zone in cui l'abete bianco, seppure autoctono, è stato comunque favorito dai tagli selettivi; 
assai interessante è infine il bosco formato da abete bianco, in associazione con il pino mugo (Pinus mugo 
subsp. mugo), che si sviluppa in prossimità della vetta del Monte Nero (1752 m) nell'Appennino Ligure 
orientale e che rappresenta l'estremo lembo relitto di una fitocenosi ad abete bianco e pino mugo, che pare 
sia stata molto diffusa in tempi preistorici (grossomodo dal 6000 all'800 a.C.) su gran parte dell'Appennino 
settentrionale e che oggi è attestata da rilievi palinologici. 
Il legno dell'abete bianco è leggero, abbastanza tenero, di colore chiaro con venature rossastre; ritenuto 
qualitativamente inferiore a quello dell'abete rosso, è comunque ampiamente impiegato dalle industrie 
cartiere per ottenere cellulosa tramite il processo al solfito e nelle falegnamerie, dove viene utilizzato per 
varie costruzioni sia di interni (arredamenti) che per gli esterni, nonostante sia abbastanza vulnerabile a tarli 
e agenti atmosferici. Alcuni vantaggi rispetto al legno dell'abete rosso si possono trovare nel fatto che tale 
legno non contiene resina, poiché questa è presente solo nella corteccia, una maggiore resistenza e portata 
statica ed una superiore attitudine all'impregnazione. Gli svantaggi rispetto all'abete rosso stanno in una 
maggiore presenza di durame con elevato contenuto di umidità (tale difetto viene definito "cuore bagnato") 
e nella presenza di "cipollatura", un difetto del legno che consiste in un maggior sfaldamento in 
corrispondenza degli anelli annuali di accrescimento. 
In passato, tra il XV e il XVIII secolo, la pianta veniva utilizzata, data la notevole altezza dei suoi fusti, come 
albero di maestra per le navi, mentre ancora oggi, soprattutto nell'Europa centrale, gli esemplari più giovani 
vengono utilizzati come alberi di Natale al posto del più usato abete rosso, in quanto i suoi aghi sono aromatici 
e resistenti, cadendo molto più tardi rispetto a quelli dell'abete rosso. Oggi, però, l'abete bianco è poco 
utilizzato come albero di Natale, è stato, infatti, in gran parte sostituito dall'abete del Caucaso (che ha un 
fogliame più denso e attraente), dall'abete rosso (più diffuso ed economico) e da altre specie. 
I frati Servi di Maria di Monte Senario (Firenze) producono un liquore con estratti di questa pianta chiamato 
"Gemma d'Abeto", ideato nel 1865 da fra Agostino Martini da Sant'Agata di Mugello, speziale del convento. 
I monaci di Camaldoli (AR) producono un liquore con estratti di questa pianta chiamato "Lacrima d'abeto". 
La corteccia dell'abete bianco contiene una resina, da cui si ricava la cosiddetta "Trementina di Strasburgo" 
o "di Alsazia", utilizzata soprattutto per le vernici. 
Ogni tre anni a Spelonga, in occasione della Festa Bella, si taglia un abete bianco e in tre giorni lo si trasporta 
a mano in paese per rievocare la Battaglia di Lepanto. 
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ABIES PINSAPO 
 
L'abete di Spagna è una pianta della famiglia delle Pinacee, 
nativa delle zone montuose del sud della Spagna (Andalusia). 
È considerato l'albero nazionale dell'Andalusia.  
È un albero di notevole sviluppo, con legno molto simile a 
quello dell'abete bianco con un portamento eretto, 
regolarmente piramidale e largo alla base. Caratterizzato da 
aghi corti e duri, di colore verde scuro, a primavera si ricopre 
di molti fiori di color rosso ciliegia e verdi. Gli esemplari adulti                                                                                                                            

producono pigne di forma cilindrica che raggiungono i 10-15 cm. Raggiunge un'altezza di 15-20 metri. L' abete 
di Spagna preferisce climi secchi e resiste bene al freddo.    La specie è stata descritta per la prima volta dal 
botanico svizzero Pierre Edmond Boi. Si tratta di un abete decisamente raro, che si trova in ristrette zone 
montuose della Spagna meridionale e del Rif marocchino. In Spagna sopravvive in aree protette (Sierra de las 
Nieves e Sierra de Grazalema, rispettivamente nelle province di Malaga e Cadice) ad un'altitudine che varia 
tra i 900 ed i 1.800 metri.                                                                                                                          
 
 
 
 
 

ACACIA DEALBATA 
 
Acacia dealbata è una pianta alla famiglia delle 
Mimosaceae,  comunemente conosciuta come mimosa. 
Alto da 8 a 15 metri con una chioma ampia, scomposta e 
non folta. 
È una pianta originaria della Tasmania, in Australia. Per le 
sue meravigliose caratteristiche come pianta ornamentale 
ha avuto un facile sviluppo in Europa dal XIX secolo dove a 
tutt'oggi prospera quasi spontanea. In Italia è molto 
sviluppata lungo la Riviera ligure, in Toscana e in tutto il 
meridione, ma anche sulle coste dei laghi del nord. È una 
pianta molto delicata che desidera terreni freschi, ben 
drenati, tendenzialmente acidi soprattutto per una buona 
fioritura. Cresce preferibilmente in aree con clima 
temperato, teme inverni molto rigidi per lungo tempo sotto  

 

lo zero che possono provocarne la morte. L’acacia dealbata, chiamata popolarmente mimosa, è un albero 
che, sebbene non autoctono, è oramai diffusissimo nel nostro paese sia in coltivazione sia come spontaneo, 
specialmente nelle aree a clima mite. È infatti a pieno titolo un elemento caratterizzante della Riviera Ligure, 
delle sponde dei grandi laghi e di tutte le coste del nostro paese. Sebbene sia diventata un poco invasiva 
bisogna ammettere che la sua fioritura allegra e profumata si rivela ogni anno un immancabile simbolo 
dell’arrivo della primavera, dando vivacità al paesaggio e risvegliando i primi insetti pronubi. 
Sulla Riviera di Ponente è inoltre ampiamente cresciuta e raccolta a scopo florovivaistico.                                         Il 
nome comune di mimosa è utilizzato per indicare diverse specie appartenenti al genere Acacia, sebbene il 
termine sarebbe più appropriato per le piante appartenenti al genere Mimosa. 
Le foglie sono di colore verde argenteo, lineari, con margine intero, parallelinervie, disposte in 8-20 paia di 
pinnule perpendicolari al rametto e composte a loro volta da circa 20-30 paia di foglioline perpendicolari alla 
nervatura principale. 



 

12 
 

I fiori sono riuniti in capolini globosi sferici di colore giallo intenso (giallo limone) e profumati; raccolti in 
racemi da 7 a 10 cm che si sviluppano all'ascella delle foglie. Sono in realtà infiorescenze sferiche, che 
riuniscono piccolissimi fiori, di colore giallo canarino, molto decorativo, intensamente profumati; i fiori 
vengono prodotti all'apice dei rami, sui rametti più sottili, e sbocciano in successione, a partire da quelli più 
vicini al fusto. La fioritura della mimosa può durare alcune settimane e comincia con le prime giornate 
leggermente lunghe e non troppo fredde, da gennaio, fino a marzo; nei luoghi con inverni miti le mimose 
producono fiori a partire già dall'inizio di gennaio, mentre nelle zone più fresche la fioritura avviene a partire 
dalla seconda metà di febbraio. La pianta fiorisce tra febbraio e marzo. 
Il frutto è un legume lungo da 4 a 10 cm che quando è maturo assume una colorazione nerastra. 
La corteccia è liscia e grigio-biancastra e viene utilizzata per estrarre il tannino. 
L’acacia dealbata è propagata per seme con facilità, mentre la talea è pratica poco usata a causa della bassa 
radicazione delle marze. Diffuso è anche l'innesto che sfrutta semenzali della congenere Acacia retinoides. 
Per quanto riguarda la cura del ramo reciso, avendo la pianta un rapido metabolismo nell'acqua, è buona 
pratica tagliare quanto prima un pezzetto dal punto di taglio e tenere in abbondante acqua con alcune gocce 
di limone per correggere l'acidità; 10 gocce al litro vanno bene. 
Dal 1946, per iniziativa della parlamentare comunista Teresa Mattei, in Italia il ramo fiorito di mimosa viene 
offerto alle donne il giorno dell'8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna.                                            Il 
nome di mimosa è usato anche per l'omonima torta che si usa preparare per l'8 marzo.                                                          
Questa pianta è soggetta ad attacchi da parte di afidi o acari; in genere una vaporizzazione della chioma con 
acqua e sapone molle può essere sufficiente a scongiurare la presenza di parassiti. 
 
 
 
 
 

ACER NEGUNDO 
 
L'Acero americano è un albero originario dell'area 
orientale del Nordamerica. Introdotto in Europa nel 
1688Il genere, Acer, deriva dal latino acer (citato da 
Plinio e Ovidio), duro, penetrante e allude alla qualità 
del legno, alla forma appuntita delle foglie e all’uso 
dell’acero per fabbricare  lance. La specie, negundo, si 
fa risalire al sanscrito nurgundi, dove il termine è in uso 
per indicare un albero che presenta foglie composte 
simili a quelle dell’acero. E’ tipico dei giardini e dei viali  

 dell'Italia settentrionale e centrale. Inselvatichito lungo torrenti e fiumi. 
 Questo acero cresce molto rapidamente, per raggiungere a maturità un portamento arbustivo o arboreo, 
con altezza massima molto variabile, compresa fra 5 e 20 metri. La corteccia negli esemplari giovani è verde 
oliva, e successivamente vira verso il marrone grigio, con fissurazioni verticali via via più profonde.                      La 
pianta è dioica, pertanto ai fini della riproduzione sono necessari esemplari sia maschili sia femminili.            La 
fioritura avviene tra marzo e aprile, precedendo la comparsa delle foglie. I fiori femminili sono riuniti in 
amenti (o racemi) penduli, i fiori maschili, piccoli, in corimbi penduli lungamente peduncolati (filamentosi), 
di colore prevalentemente giallino. Le foglie sono imparipennate a tre o cinque foglioline. L'acero negundo è 
deciduo, e perde le foglie nel primo autunno. Il frutto è una disamara (samara doppia), ad ali divergenti a V, 
che matura in primavera, dopo la fioritura. 
Vi sono varietà con foglie striate di bianco o giallo e varietà senza semi. 
Questa specie nordamericana è stata introdotta da tempo in Europa continentale e si comporta spesso come 
una pericolosa specie aliena molto infestante a causa della disseminazione dei frutti alati da parte del vento. 
In Italia è diffuso soprattutto al Nord e al Centro. Molto comune nella pianura Padana. 



 

13 
 

Il legno chiaro, leggero e fragile non trova grande impiego in falegnameria, ma può essere usato per realizzare 
prodotti a base di fibra di legno. Come per altri aceri, la linfa è zuccherina, ma non abbastanza da farlo 
appartenere alle specie preferite per la produzione di sciroppo d'acero. 
 
 
 
 

ACER PLATANOIDES 
 
L'Acero riccio o platanoide , appartenente alla famiglia delle 
Aceraceae, è una pianta spontanea in molti boschi di latifoglie umidi 
e riparati. Si accompagna ad altri aceri, specialmente Acer 
pseudoplatanus, (entrambi hanno portamenti simili) nelle forre 
mesofile centro-settentrionali. Viene spesso coltivato a scopo 
ornamentale.Il nome generico deriva dal latino "acer", col significato   

appuntito "aguzzo"; si allude probabilmente alle foglie dell'acero riccio a lobi dotati di vistosi denti acuminati 
ed all’uso che se ne faceva per fabbricare lance; l'epiteto specifico è l'unione di 2 termini dal greco "plátanos", 
e questo da "platýs" = ampio, largo e dal greco "eídos" =sembianza: simile per la forma delle foglie al platano; 
il nome volgare riccio fa riferimento al margine arricciato della lamina delle foglie. La pianta raggiunge 
un'altezza di 20 metri, talvolta anche di 30 m.  Il tronco è slanciato e diritto, la chioma è ovaleggiante con 
rami principali che si allungano verso l'alto. La chioma è composta da foglie decidue, di colore verde chiaro 
su entrambe le pagine, palmate a 5 lobi poco profondi e dentati. Sono di grandi dimensioni, 10–15 cm con al 
termine una punta spesso ricurva (da qui il nome di acero riccio). Il picciolo lungo 8-10 cm, di colore rossastro, 
quando viene spezzato emette lattice. Il fogliame diventa di colore rosso-vivo in autunno. 
Ha gemme a scaglie rossastre con alla base una macchiolina color oliva, le cicatrici fogliari si toccano. La 
corteccia è liscia negli alberi giovani, sottile e bruno-grigiastra, aumento in spessore ricoprendosi di 
screpolature e si fessura longitudinalmente nella pianta adulta, senza tuttavia staccarsi in placche. I fiori sono 
glabri e di colore giallo-verdastri, con 8 stami, emergono prima della fogliazione. Sono usati dalle api per 
produrre il miele (specie mellifera). I frutti sono disamare ad ali divergenti di 160°. Sono lungamente 
peduncolate: le ali sono lunghe 40–55 mm di lunghezza e circa 7–8 mm di larghezza. Maturano a settembre-
ottobre. L'apparato radicale è simile all'acero di monte (ben espanso lateralmente), non produce polloni. Il 
legno è compatto, bianco-rossastro, meno lucente di quello dell'acero montano; è pesante, omogeneo e di 
facile lavorazione. È usato soprattutto per la fabbricazione di strumenti musicali. Il legno è compatto lucente 
ma meno di quello dell'Acero di monte, compatto e pesante, omogeneo di colore bianco rosato e di facile 
lavorazione; a volte alla base può essere marezzato e viene usato per strumenti musicali; normalmente viene 
utilizzato per mobili fini ma è più soggetto a tarlarsi dell'Acero di monte e dato la sua rarità e le pezzature 
ritraibili, è meno richiesto. 
L'acero riccio ha un vasto areale che si espande molto più a nord di altri aceri nostrani. Esso occupa tutta 
l'Europa a eccezione delle regioni atlantiche (penisola iberica non pirenaica, isole inglesi, Francia occidentale, 
Paesi Bassi, Danimarca), della Scandinavia centro-settentrionale, della Russia e di quella sud-orientale; a sud 
scende fino all'appennino centrale (fino a Marche e Umbria), alla Grecia settentrionale, alla Crimea e alla 
regione caucasica. Specie mesofila ma esigente, più di tutti gli aceri, in quanto vuole terreni evoluti, profondi 
e fertili non acidi, sopporta bene le gelate tardive in quanto entra tardi in vegetazione.                                                                                                                                                                             
Specie di clima temperato freddo, in Europa centrale vive nelle pianure, in Italia preferisce il piano di 
vegetazione montano assieme al Faggio, anche con Abete bianco e Abete rosso e negli Appennini con Cerro 
occupando a piccoli gruppi le zone del Fagetum e sottozona calda del Picetum; in Italia settentrionale, in 
giuste condizioni di fertilità e freschezza, si può incontrare anche nelle formazioni dei Querco-carpineti 
collinari del Castanetum sottozona fredda. 
 In senso altitudinale rimane generalmente al di sotto delle quote raggiunte dall'Acero di monte (1500-1900 
m) non superando solitamente i 1300 m di quota. 
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Anche nella forma selvatica l'Acero riccio è una pianta molto ornamentale, sia quando è in fioritura, sia 
d'estate per la sua folta chioma ombreggiante e d'autunno, quando le foglie assumono tutte le tonalità dal 
giallo al rosso cupo. 
 
 
 
 

ACER PSEUDOPLATANUS  (SICOMORO) 
 
L'acero di monte è una pianta appartenente alla famiglia delle 
Aceraceae. E’ conosciuto anche come sicomoro. È una pianta 
 decidua ad alto fusto che può raggiungere 25–40 m di altezza e un 
diametro del tronco di 3,5 m.                                                      
Ha una chioma globosa e ampia; la corteccia è inizialmente grigia o 
giallastra per poi tendere al rossastro e distaccarsi in grandi placche. 
Ha gemme opposte, come tutti gli aceri. I fiori appaiono dopo la 
comparsa delle foglie. Il frutto è una doppia samara. Negli alberi 
adulti ricorda la corteccia del platano, da cui il suo nome scientifico. 
Foglie lungamente picciolate (5–15 cm), semplici, opposte, caduche, 
10–15 cm in lunghezza e larghezza, pentalobate con lobi poco acuti, 
margine debolmente dentato, verde scuro sopra, glauche sotto, 
cicatrici fogliari che non si toccano. L'acero di monte e l'acero riccio 
sono specie simili e spesso vengono fra loro confuse, soprattutto in 
ambito urbano, essendo entrambe le specie usate nei parchi, giardini 
e nelle alberature stradali. Ma alcune caratteristiche ci permettono 
di distinguere agevolmente le due specie: Le cicatrici fogliari 
nell'acero di monte non si toccano, nell'acero riccio si toccano. 
la corteccia delle piante adulte: nell'acero di monte è simile a quella 
del platano, cioè tende a staccarsi in grandi placche, mentre 
nell'acero riccio rimane liscia e solo con l'età appare finemente 
fessurata in senso longitudinale; le gemme nell'acero montano sono  

 
verdi, mentre nell'acero riccio sono decisamente più rossastre. 
Le samare sono molto utili, perché nell'acero di monte il seme ivi contenuto è rotondo, anziché appiattito, e 
se separato dal frutto si mostra fittamente coperto di filamenti biancastri. Inoltre, poiché la fioritura 
dell'acero di monte è successiva alla comparsa delle foglie, le samare si trovano in cima al rametto. Nell'acero 
riccio, invece, le infiorescenze fanno comparsa prima della schiusa delle gemme e quindi le samare si trovano 
all'ascella dei rametti dell'anno. 
Gli alberi a foglie color bordeaux che si trovano in ambiente urbano sono quasi sempre cultivar dell'acero 
riccio. 
La specie è molto diffusa in Europa centrale e occidentale (Francia, Benelux, Germania, Svizzera, Austria, 
Polonia, Russia), nel bacino del Mediterraneo (Spagna, Portogallo, Italia, Albania, Bulgaria, ex-Jugoslavia, 
Grecia), in Asia minore (Turchia) e nella regione del Caucaso. 
In Italia esso è un albero delle zone montuose, tuttavia compare anche a quote poco elevate: ad esempio è 
presente sporadicamente nell'alta pianura ai piedi delle Alpi ed è comune sulle Prealpi. Lo si incontra fino ad 
un'altitudine di 1500–1900 m. Trova il suo optimum negli acero-frassineti e nelle faggete. In Pianura Padana 
è quasi completamente sostituito dall'acero campestre. Nell'Europa centrale è presente ad altitudini via via 
inferiori, man mano che ci si sposta verso nord. 
Il legno dell'acero di monte (considerato di elevato pregio) è usato principalmente in liuteria. Questa specie 
è spesso coltivata sia in boschi, che in impianti di arboricoltura da legno. 
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ACER SACCARINUM 
 
L'acero saccarino o acero argenteo, appartenente alla famiglia 
delle Aceracee, è originario delle regioni nord-orientali del 
continente nordamericano (a cavallo tra Stati Uniti – dove 
costituisce una delle specie arboree più diffuse – e Canada). 
L'albero, a rapido accrescimento, non ha dato apprezzabili 
risultati di acclimatazione in Europa.  
La foglia di quest'acero compare sulla bandiera del Canada. 
La pianta raggiunge normalmente l'altezza di 8–10 m[1], ma può 
raggiungere anche 25–40 m. La crescita è veloce che lo rende 
adatto all'utilizzo come pianta ornamentale, piantato nei parchi e 
nelle strade. I rami, simili a canne, sono piuttosto esili e si possono 
danneggiare a causa di tempeste e nevicate forti, ma ricrescono 
velocemente: si protendono verso l'alto e si aprono alla sommità, 
conferendo alla pianta il tipico portamento espanso. La chioma, 
dal diametro di 3–5 m, è composta da foglie caduche, opposte,  

pentalobate e profondamente incise, con denti irregolari, di colore verde brillante sulla pagina superiore e 
bianco-argentato su quella inferiore; diventano di colore giallo delicato, qualche volta rosso brillante. 
I fiori sono piccoli giallo-verdastri, senza petali a grappoli con le ali. Compaiono sui germogli a fine inverno a 
(marzo); durante la fioritura le api si cibano del loro nettare: il miele d'acero è tra i più profumati e limpidi 
I frutti sono samare appaiate (disamare) e unite, hanno ali leggermente ritorte. 
La corteccia è di colore grigio-bruno; con l'età si desquama. 
 
La pianta richiede terreni fertili, profondi e freschi; cresce bene in climi freddi continentali, con una marcata 
differenza termica tra estate e inverno. 
Importante è la cultivar 'Temple's Upright' o 'Monumentale', che assume un portamento colonnare ampio, 
e assume sfumature arancioni in autunno. Altre cultivar decorative sono 'Globosum', 'Green mountain' e 
'Legacy'. 
La linfa zuccherina  contiene dall'1 al 4% di saccarosio ed è la fonte dello sciroppo d'acero. Viene raccolta 
praticando fori nella corteccia; un tempo si faceva gocciolare la linfa con apposite cannucce dentro secchi 
messi nelle cavità poste alla base degli alberi, dove veniva fatta evaporare; oggi si usa un sistema centralizzato 
di tubazioni. Dalla linfa si ottiene lo zucchero d'acero e da questa lo sciroppo. Occorrono più di 40 litri di linfa 
per ottenere un litro di sciroppo. 
Anche il legname è durevole ed è usato a scopi commerciali. 
 
 
 
 

AESCULUM HIPPOCASTANUM 
 
L'ippocastano o castagno d'India  è un albero 
appartenente alla famiglia Sapindaceae, 
diffuso in Europa. È molto usato come 
ornamentale nei viali o come pianta isolata. 
Crea una zona d'ombra molto grande e fitta.                                                                                                                                                                                              
L'Ippocastano può arrivare a 25-30 metri di 
altezza; presenta un portamento arboreo 
elegante ed imponente. La chioma è espansa, 
raggiunge anche gli 8-10 metri di diametro 
restando molto compatta. L'aspetto è 
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tondeggiante o piramidale, a causa dei rami 
inferiori che hanno andamento orizzontale. 

Il nome della specie deriva dal greco ἵππος hippos, cavallo, e castanon, castagno, per l'uso dei frutti di questo 
albero come alimento stimolante per i cavalli. 
I rami sono lenticellati, presentano grandi gemme opposte, rossastre, ed una terminale di notevoli 
dimensioni, ricoperte da una sostanza collosa. La corteccia è bruna e liscia e si desquama con l'età. 
Le foglie dell'ippocastano sono decidue, palmato-settate, con inserzione opposta, mediante un picciolo di 
10–15 cm, su rametti bruni o verdastri e leggermente pubescenti. Ciascuna foglia, che può arrivare a oltre 20 
cm di lunghezza, è costituita da 5-7 lamine obovate con apice acuminato e base stretta. Il margine è 
doppiamente seghettato, la nervatura risulta ben marcata. Il picciolo non ha stipole, ma una base allargata 
ed una fenditura che lo solca. Le foglie sono di color verde brillante nella pagina superiore e verde chiaro, 
con una leggera tomentosità sulle nervature, in quella inferiore. 
La pianta ha fiori ermafroditi a simmetria bilaterale, costituiti da un piccolo calice a 5 lobi ed una corolla con 
5 petali bianchi, spesso macchiati di rosa o giallo al centro. I fiori sono riuniti in infiorescenze a pannocchia di 
grandi dimensioni (fino 20 cm di grandezza e 50 fiori). La fioritura avviene nei mesi di aprile - maggio. 
I frutti sono grosse capsule rotonde e verdastre, munite di corti aculei, che si aprono in tre valve e contengono 
un grosso seme o anche più semi di colore bruno lucido che prendono il nome di castagna matta. Hanno un 
sapore amaro e sviluppano un odore molto sgradevole durante la cottura; sono leggermente tossici quindi 
non commestibili. 
Longevo e rustico, tollera le basse temperature e non ha particolari esigenze in fatto di suolo, anche se cresce 
meglio nei terreni fertili. È poco resistente alla salinità del terreno e gli agenti inquinanti atmosferici, ai quali 
reagisce con arrossamento dei margini fogliari e disseccamento precoce della lamina. 
Originario dell'Europa orientale (penisola balcanica, Caucaso); è stata introdotto a Vienna nel 1591 da Charles 
de l'Écluse e a Parigi, da Bachelier, nel 1615. In Italia è diffusa in tutte le regioni, soprattutto in quelle centro-
settentrionali, dalla pianura fino a 1200 metri di altitudine. 
 Il frutto contiene argirina, un sale d’argento, che provoca intossicazione cronica. Trova applicazione in 
omeopatia contro emorroidi e varici. La sua azione si svolge sul fegato, sugli arti, sulle mani e sui piedi. 
Avversità: dal 1985 si è diffusa in Europa una farfalla, la Cameraria ohridella, che minaccia questa specie 
provocandone l'indebolimento e il disseccamento a seguito delle gallerie scavate dalle larve all'interno delle 
lamine fogliari. L'ippocastano è colpito da Guignardia aesculi, agente di danno dell'antracnosi 
dell'ippocastano, malattia delle foglie che porta al precoce disseccamento delle foglie seguito da filloptosi. 
Usi: nel passato i frutti venivano utilizzati come mangime per animali (da cui deriva il nome, letteralmente 
castagno per cavalli). I semi venivano utilizzati per produrre farina e, dopo averli tostati, un surrogato del 
caffè. I frutti hanno un effetto moderatamente narcotico e i semi non trattati sono tossici. Il legno è di cattiva 
qualità. La corteccia era usata come febbrifugo. L'ippocastano è uno dei fiori di Bach, white chestnut.                                                                                                                                                                                                        
In Gran Bretagna i semi, chiamati conker, vengono usati per un popolare gioco da bambini. 
 
 
 
 

ALBIZIA JULIBRISSIN 
 
Albizia julibrissin è una pianta delle Fabacee, 
originaria delle regioni dell'Asia orientale e sud-
occidentale comprese tra l'Iran orientale, Cina e 
Corea. La pianta è anche nota come "acacia di 
Costantinopoli" o "albero della seta persiano" . 
Il genere prende il nome dall'italiano Filippo 
degli Albizzi, nobile appartenente alla famiglia 
fiorentina degli Albizzi, che introdusse l’Albizia 
julibrissin in Europa verso la metà del XVIII 
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secolo Il nome botanico julibrissin è una 
corruzione  

parola persiana gul-i abrisham ( ابریشم گل ) che significa "fiore di seta" (da gul گل "fiore" + abrisham ابریشم "seta"). 
L’albizia julibrissin è un piccolo albero di 5-12 metri di altezza a foglie decidue. La corteccia è di colore grigio 
chiaro con sfumature verdastre e presenta strisce scure in verticale con l'avanzare dell'invecchiamento. Le 
foglie sono bipennate, lunghe dai 20 ai 45 cm e larghe dai 12 ai 25 cm. I fiori vengono prodotti durante tutta 
la stagione estiva, sono privi di petali ma presentano una densa "peluria" costituita da lunghi e numerosi 
stami di colore bianco e rosa. Si è osservato che le infiorescenze di albizia julibrissin risultano particolarmente 
attraenti per le api, le farfalle delle specie più comuni e i colibrì. Il frutto è un baccello verde di circa 10–20 
cm di lunghezza che con la maturazione assume una colorazione giallo-marrone.                                                                                                                                                                         
Ne esistono due varietà: 
 Albizia var. julibrissin. La varietà tipica, descritta sopra. 
 Albizia julibrissin var. mollis. I fiori presentano una "peluria" più fitta. 
l                                                                                                                                                                                              Essendo 
un albero subtropicale non può essere considerato totalmente rustico. Generalmente riesce a sopportare 
anche fino a -15°C, ma per brevi periodi. Vi sono però cultivar più sensibili di altre che possono cominciare a 
patire anche già a -5° 
È invece albero adattissimo ad aree siccitose e a terreni salmastri, anche in prossimità delle coste. Preferisce 
terreni ben drenati, ricchi ma non pesanti o argillosi.  
Cresce piuttosto lentamente, bisognerà quindi attendere almeno 5 anni perché raggiunga dimensioni 
ragguardevoli. 
Da alcuni anni nell'Italia settentrionale le piante di albizia sono state attaccate da un parassita molto 
aggressivo, che le sta decimando, si tratta di una particolare specie di psilla, per evitare la morte delle piante 
è bene trattare gli alberi attaccati da tale parassita non appena se ne notano i primi esemplari. 
 
 
 
 
 
 

ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) 
 
Il corbezzolo, chiamato anche albatro, è un 
cespuglio o un piccolo albero appartenente 
alla famiglia delle Ericaceae, diffuso nei paesi 
del Mediterraneo occidentale e nelle coste 
meridionali d'Irlanda. 
I frutti maturano nell'anno successivo rispetto 
alla fioritura che dà loro origine, in autunno. Il 
corbezzolo, chiamato anche albatro, è un 
cespuglio o un piccolo albero appartenente 
alla famiglia delle Ericaceae, diffuso nei paesi 
del Mediterraneo occidentale e nelle coste 
d'Irlanda.I frutti maturano nell'anno 
successivo rispetto alla fioritura che dà loro 
origine, in  

autunno. La pianta si trova quindi a ospitare contemporaneamente fiori e frutti maturi, cosa che la rende 
particolarmente ornamentale, per la presenza sull'albero di tre vivaci colori: il rosso dei frutti, il bianco dei 
fiori e il verde delle foglie. 
Il nome corbezzolo deriva dal latino volgare corbitjus, incrocio dal lemma mediterraneo (preindoeuropeo) 
corba sopravvissuto nell'Italia settentrionale e del latino arbuteus, derivato da arbutus, anch'esso lemma di 
origine mediterranea (Preindoeuropeo). Anche il nome del genere, Arbutus, deriva quindi dal latino. L'origine 
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del nome della specie, unedo, deriva da Plinio il Vecchio che, in contrasto con l'apprezzamento che in genere 
riscuote il sapore del frutto, sosteneva che esso fosse insipido e che quindi dopo averne mangiato uno (unum 
= uno e edo = mangio) non veniva voglia di mangiarne più. 
Dal nome greco del corbezzolo (κόμαρος - pron. kòmaros) derivano molti nomi dialettali della pianta 
(Marche, Calabria, Puglia, Campania), e anche il nome del Monte Cònero, promontorio sulle cui pendici 
settentrionali sorge la città di Ancona, e la cui vegetazione è appunto ricca di piante di corbezzolo. 
Si presenta come arbusto sempreverde molto ramificato, con rami giovani di colore rossastro. Può 
raggiungere un'altezza compresa tra 1 e 8 metri. 
Le foglie hanno le caratteristiche tipiche delle piante sclerofille. Hanno forma ovale lanceolata, sono larghe 
2-4 centimetri e lunghe 10-12 centimetri, hanno margine dentellato. Si trovano addensate all'apice dei rami 
e dotate di un picciolo corto. La lamina è coriacea e si presenta lucida e di colore verde-scuro superiormente, 
mentre inferiormente è più chiara. 
I fiori, sono riuniti in pannocchie pendule che ne contengono tra 15 e 20. La corolla è di colore bianco-
giallastro o rosea, urceolata e con 5 piccoli denti ripiegati verso l'esterno larghi 5-8 millimetri e lunghi 6-10 
millimetri. Le antere sono di colore rosso scuro intenso con due cornetti gialli. La fioritura avviene in ottobre-
novembre. Sono ricchi di nettare, e per questo motivo intensamente visitati dalle api, se il clima non è già 
diventato troppo freddo. Dai fiori di corbezzolo si ricava dunque l'ultimo miele della stagione, pregiato per il 
suo sapore particolare, amarognolo e aromatico. Questo miele è prezioso anche perché non sempre le api 
sono ancora attive al momento della fioritura, e dunque non in tutti gli anni è possibile produrlo. 
Il frutto è una bacca sferica di circa 2 centimetri, carnosa e rossa a maturità, ricoperta di tubercoli abbastanza 
rigidi spessi qualche millimetro; i frutti maturi hanno un buon sapore. 
Il legno di corbezzolo è un ottimo combustibile per il riscaldamento casalingo utilizzato su camini e stufe, ma 
il suo utilizzo maggiore è per gli arrosti grazie alle sue caratteristiche aromatiche. Il corbezzolo è un legno 
molto robusto e pesante; dopo circa 60 gg dal taglio può perdere fino al 40% del suo peso. 
È una tipica essenza della macchia mediterranea, vegetando tra altri cespugli e nei boschi di leccio.                      
Predilige terreni silicei e vegeta ad altitudini comprese tra 0 e 800 metri. 
I frutti sono eduli, hanno un buon sapore e si possono consumare direttamente, conservarli sotto spirito, 
utilizzarli per preparare marmellate e liquori, cuocerli nello zucchero per caramellarli; vengono anche fatti 
fermentare per produrre bevande alcoliche, specialmente nelle Marche e in Corsica. Nelle Marche, e 
specificamente nella zona del promontorio di Monte Conero, una secolare tradizione voleva che gli abitanti 
della zona accorressero nel giorno dei santi Simone e Giuda (28 ottobre) nelle selve per cibarsi 
abbondantemente dei frutti del corbezzolo incoronandosi dei rami della pianta, perpetuando così un rito 
bacchico rivisitato in chiave cristiana. Oggigiorno la festa del corbezzolo non è più celebrata ufficialmente, 
ma gli abitanti della zona del Conero amano ancora recarsi nei boschi del promontorio per raccogliere i 
corbezzoli durante le belle giornate autunnali. 
La pianta viene utilizzata a scopo ornamentale in parchi e giardini per il colore rosso intenso dei propri frutti 
presenti sulla pianta contemporaneamente ai bei grappoli di fiori bianchi ed anche per il denso e lucido 
fogliame. 
In passato le foglie del corbezzolo, essendo ricche di tannini e arbutoside, venivano utilizzate per la concia 
delle pelli.  
I frutti contengono un alcaloide che può causare, in persone particolarmente sensibili a esso, inconvenienti 
di solito non gravi. Forse per questo motivo il nome latino ne consiglia un uso moderato, se è vero che tale 
nome deriva dalla contrazione di unum edo, ossia ne mangio uno solo. 
Il corbezzolo è stato usato nell'araldica e nella poesia Un ramo di corbezzolo con due frutti è rappresentato 
nello stemma della Provincia di Ancona, ad indicare la particolarità geografica maggiore della zona: la 
presenza del promontorio del Conero il cui nome, come già ricordato, deriva dal termine greco che indicava 
la pianta del corbezzolo.                                                                      
La città di Madrid ha come simbolo un'orsa poggiata su di un albero di corbezzolo.  
 Il poeta latino Ovidio parla del corbezzolo descrivendo la vita nell'età dell'Oro. 
 Il poeta Giovanni Pascoli dedicò al corbezzolo una poesia. Infatti nel Risorgimento il corbezzolo, proprio a 
causa dei colori che assume in autunno, uguali a quelli della bandiera nazionale, era considerato un simbolo 
del Tricolore. 
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BRACHYCHITON  
 
Al genere Brachychiton appartengono una 
trentina di alberi ed arbusti provenienti 
dall’Australia sia dalle aree costiere più umide che 
dalle regioni interne siccitose.  Le specie arboree 
nei luoghi d’origine raggiungono ragguardevoli 
dimensioni e sono utilizzate a scopo ornamentale 
per le splendide fioriture che, in alcune specie 
provenienti dalle aree a clima caldo umido, hanno 
la particolarità di avvenire all’inizio della stagione 
secca su piante che hanno perso le foglie. L’intera 
chioma si riempie di grandi grappoli di fiori cerosi 
campanulati che nelle diverse specie possono 
essere di colore rosso, rosa o crema. I 
Brachychiton 

 

sono alberi dal tronco ben piantato, imponente rispetto alla chioma perché capace di accumulare al suo 
interno linfa con funzione di riserva idrica (Brachychiton rupestris); la corteccia è liscia e grigia, detta a pelle 
d’elefante e le foglie sono grandi, più o meno lobate nelle diverse specie e anche sulla medesima pianta, 
simili all’acero in Brachychiton acerifolius e al pioppo in Brachychiton populneus.  
Brachychiton acerifolius 
I frutti delle diverse specie appartenenti al genere sono molto caratteristici: grossi baccelli deiscenti, detti 
follicoli, di consistenza legnosa, coriacea, a forma di barchetta  una volta aperti; all’interno del frutto i semi 
sono disposti dentro una struttura di aspetto alveolare e sono avvolti da una tunica pelosa rivestita da setole; 
queste, toccate, si attaccano facilmente alle dita provocando in alcune specie un forte prurito.  
A questo rivestimento si deve l’attribuzione del nome del genere da Brachy=corte e chitone=tunica. Un 
tempo il genere si chiamava Sterculia in onore di Sterculio (!!!) una divinità tardo romana, in verità non molto 
nota, nume tutelare del “letame” inteso come fattore di fertilità ed abbondanza. Il motivo che ne ha ispirato 
l’attribuzione è l’odore (indovinate di che..) emanato dai fiori di alcune specie come, ad esempio di Sterculia 
foetida. Tutte le specie sono monoiche, portano cioè fiori di entrambi i sessi sulla stessa pianta. Dai paesi 
d’origine i Brachychiton si sono diffusi come alberi d’ornamento nelle regioni siccitose ad estate calda ed 
asciutta, come il Mediterraneo, il Sud Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. Ecco allora la descrizione 
di alcune specie che è possibile trovare nei giardini delle città mediterranee che si affacciano sul mare :  
- Brachychiton acerifolius o albero fiamma  
 Albero di medio sviluppo con foglie di un bel verde lucente, alterne e molto simili alle foglie dell’acero; 
all'inizio dell'estate, su piante ancora prive di foglie, si producono masse brillanti di numerosi piccoli fiori 
campanulati di colore rosso fuoco, raggruppati in pannocchie terminali.  La fioritura è spettacolare e 
veramente "di fuoco"; lo stesso colore di fiamma si crea alla base della pianta per i fiori che cadono al suolo. 
Se la stagione primaverile non è molto piovosa la fioritura è più intensa e  di colore più acceso. 
I frutti sono grandi baccelli deiscenti a maturità che rimangono a lungo pendenti a grappoli sulla pianta. E’ 
una specie sufficientemente resistente al freddo (non intenso) delle regioni mediterranee marine.  
-Brachychiton discolor 
 E’ un albero molto simile alla specie precedente ma di portamento più sviluppato. 
L’aspetto distintivo di questa specie sono i fiori, relativamente grandi, rossi  fuori e rosati internamente. La 
pagina superiore della foglia, i fiori e i follicoli sono ricoperti da una peluria lanuginosa. Prima della fioritura 
la pianta tende a spogliarsi delle foglie anche se non completamente. E’ un bell’albero con tronco ben 
piantato frequente in parchi, giardini o alberature stradali; meno sensibile al freddo rispetto a B. acerifolius. 
-Brachychiton populneus 
 E' specie che proviene dalle regioni interne, aride, dell’Australia ed è dunque molto resistente alla siccità e 
al caldo. Si tratta di alberi di medio sviluppo che a differenza delle specie precedenti non perdono le foglie. 
In Australia è specie molto apprezzata per fornire ombra e riparo in zone siccitose. I fiori campanulati, color 
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crema con l'interno rosato variegato, compaiono all’inizio dell’estate e sono molto ricercati dalle api che ne 
producono un ottimo miele. 
Da fiori si formano, in breve, frutti legnosi più tozzi delle precedenti specie da cui è possibile estrarre semi 
gialli di facile germinabilità, avvolti in setole ad effetto pruriginoso che gli aborigeni consumano abbrustoliti.                                                                                                                                                                                         
Le foglie, molto simili al pioppo, nelle regioni d’origine sono appetite dal bestiame ed utilizzate come foraggio 
in momenti di grande siccità. 
Qualunque specie di Brachychiton si scelga di utilizzare per i giardini del Sud si tratta sempre di alberi di 
assoluto pregio estetico, adattabilità al clima e rusticità. 
 
 
 
 
 
 

CALOCEDRUS DECURRENS 
 
Cedro della California o cedro dell'incenso è una specie di conifera 
nativa dell'America settentrionale occidentale. 
Albero impiantato a scopo ornamentale, apprezzato per la sua 
estetica ruvida e ariosa, l'intenso profumo delle resine (profumo 
in virtù del quale è detto anche albero dell'incenso), e la resistenza 
alla siccità. Albero sempreverde, è alto fino a 40-60 metri, con 
tronco generalmente inclinato che raggiunge circa i 3 m di 
diametro, e chioma conica relativamente stretta. Gli esemplari di 
maggiori dimensioni appartenenti a questa specie si trovano in 
Oregon, negli Stati uniti: nella Rogue River National Forest, c'è 
l'Alex Hole Cedaril cui tronco raggiunge un diametro di 4,56 m; 
nella Umpqua National Forest è presente un esemplare che 
raggiunge 69 m in altezza ed un massimo diametro del tronco di 
1,75 m. Il portamento può comunque differenziarsi in base alle 
caratteristiche climatiche della sede, essendo questa una specie 
caratterizzata da un certo polimorfismo. Nelle regioni con climi  

caratterizzate da estati fresche in cui è stato introdotto - Gran Bretagna orientale, Europa settentrionale e 
parte della costa settentrionale del Pacifico in Nord America - la chioma, altrimenti conica, si presenta 
colonnare. Questo fenomeno, che non è stato ancora spiegato, caratterizza anche altre specie di 
Cupressaceae, sebbene con minore evidenza. 
La corteccia è di colore bruno-rossastra (simile al mogano) e con l'età diviene grigiastra. Inizialmente liscia, 
compaiono successivamente delle fessurazioni e si sfoglia in lunghe strisce sulla base del tronco dei vecchi 
alberi. 
Le foglie sono di colore verde brillante, lunghe dai 2 ai 15 mm ed appressate al rametto, dando una forma 
detta squamiforme. 
Il Calocedrus decurrens è una pianta monoica. L'impollinazione è di tipo anemogama.  
I coni maschili sono piccoli, lunghi dai 6 agli 8 mm, colorati, su porzioni terminali dei rami. 
I coni femminili sono lunghi 20–35 mm, di colore che varia tra verde chiaro ed il giallo, con quattro (raramente 
sei) squame disposte in coppie opposte e decussate. Le coppie esterne di squame portano ciascuna due semi, 
forniti di ali laterali; la coppia interna è normalmente sterile e fusa insieme in una piastra piatta. I coni mutano 
al bruno-giallastro quando sono maturi, circa 8 mesi dopo l'impollinazione. 
L'apparato radicale raggiunge una discreta profondità e presenta un'ampia estensione laterale. Si compone 
di alcuni elementi che si sviluppano in direzione verticale, da cui si distaccano ramificazioni a 45°. È possibile 
inoltre che alcune radici fuoriescano dal terreno per un massimo di circa 3 cm dalla superficie. 
L'estensione dell'apparato radicale costituisce uno degli elementi che contribuiscono a determinare la 
resistenza alla siccità manifestata dalla pianta. 
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La specie è nativa dell'America settentrionale occidentale. L'areale è centrato sulla Sierra Nevada, in 
California, e si estende dall'Oregon centro-occidentale a Nord alla parte settentrionale dello stato messicano 
di Bassa California a Sud; tocca ad Est le regioni occidentali del Nevada. 
Cresce ad altitudini comprese tra 50 e 2900 m s.l.m. 
In Italia è presente in parchi di pertinenza di ville d'epoca, contesti di piantumazione celebrativa o di arredo 
urbano, terreni privati. 
Il suo legno è uno dei principali materiali utilizzati per la realizzazione di matite negli Stati Uniti, perché tenero 
e facile da temperare. Inoltre, presenta una buona resistenza al deterioramento e manifesta pertanto una 
lunga durata ed è per questo impiegato per la realizzazione di elementi in legno da esterni. 
 
 
 
 
 
 

CEDRUS 
 
Il nome cedro si riferisce propriamente al genere Cedrus, una 
conifera appartenente alla famiglia delle Pinaceae. Il cedro è 
l'albero simbolo del Libano ed è rappresentato nella bandiera 
libanese. 
I cedri sono alberi sempreverdi di dimensioni maestose, alti fino 
a 40-50 m (occasionalmente fino a 60 m), con un legno dalla 
resina aromatica, un tronco massiccio e possente e rami larghi, 
orizzontali nel Cedrus libani, più o meno penduli nelle altre 
specie e sottospecie. Presentano un accrescimento rapido. I 
getti sono dimorfici: quelli lunghi formano la struttura dei rami 
(normoblasti), quelli brevi (brachiblasti) portano le foglie. 
Le foglie sono corte leggermente pungenti (differenze a seconda 
delle specie), sempre disposte in gruppi di 20-40 e rimangono 
persistenti. Variano da verde brillante a un verde bluastro, a 
seconda della specie e della quantità di cera bianca che protegge 

 
le foglie dall'essiccazione. 
Gli strobili femminili (coni o "pigne" quando sono maturi) sono eretti a forma di barile, lunghi da 6 a 12 cm e 
come nel genere Abies si disarticolano a maturità per liberare i semi alati. I semi sono triangolari, lunghi 10-
15 mm con alette di 20-30 mm. I semi hanno due o tre capsule, contenenti una resina dall'odore disgustoso, 
che viene ritenuto una difesa contro gli scoiattoli. La maturazione dello strobilo dura un anno, con la 
pollinazione in settembre-ottobre e la maturazione che avviene l'anno seguente nello stesso periodo. Inoltre 
i loro rami costituiscono una rete di collegamento per tutto l'albero 
I cedri sono grandi alberi di montagna nativi dell'Himalaya occidentale (nel caso di Cedrus deodara) e del 
bacino del Mediterraneo (nel caso di Cedrus libani e relative sottospecie). In natura si trovano ad altezze di 
1500-3200 m sull'Himalaya e 1000-2200 m sulle montagne intorno al Mediterraneo, ma anche nella Pianura 
Padana e sulle prealpi dell'Italia Settentrionale, specialmente nella Lombardia. 
I cedri sono alberi ornamentali introdotti in Europa e molto diffusi nei parchi pubblici e nei giardini, specie in 
luoghi dove la temperatura non è molto rigida. Sono comunque piante rustiche che sopportano geli fino a 
circa -25 °C (il cedro di Turchia anche fino a -30 °C). Sono anche coltivati per il loro legno aromatico e 
resistente. Si ritiene che il cedro del Libano sia stato usato per la costruzione del Tempio di Re Salomone a 
Gerusalemme. Nella lingua ebraica viene chiamato EREZ (con la Z alla bolognese)=ארז. 
Nell'arcieria tradizionale il legno di cedro viene usato per la costruzione delle frecce. 
Al tempo dei fenici venivano usati per costruire grandi barche. Infatti, anche grazie alla presenza del cedro, i 
Fenici sono diventati grandi commercianti e navigatori. 
Il legno di cedro è il legno più diffuso per la realizzazione delle scatole per i sigari. 
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In arte, fino al XVII secolo il Citrus medica è facilmente confuso col Cedro del Libano, per cui è facile vedere 
dipinto un cedro (agrume) per indicare invece la conifera. Tra gli esempi noti, uno è Marco Palmezzano, 
pittore del XVI secolo, in cui il cedro, dipinto come agrume, ha sempre valore di simbolo religioso di origine 
biblica: nel dipinto dell'Immacolata (1510), in alto a destra appare un "cedro" pieno di frutti che sta al posto 
di un Cedro del Libano. 
 
 
 
 
 
 
 

CERATONIA SILIQUA   (CARRUBO) 
 
ll carrubo  è un albero sempreverde, prevalentemente dioico 
(esistono cioè piante con soli fiori maschili e alberi con fiori 
solo femminili, raramente presentano fiori di ambedue i sessi 
sulla stessa pianta). Appartiene alla famiglia delle 
Caesalpiniaceae. Insieme all'Olea europaea è una specie  
caratteristica dell'associazione fitosociologica Oleo-ceration. 
È un albero poco contorto, a chioma espansa, ramificato in 
alto. Può raggiungere un'altezza di 10 m.              

 
Insieme all'Olea europea è una specie caratteristica dell'associazione fitosociologica Oleo-ceratonion. 
È un albero poco contorto, a chioma espansa, ramificato in alto. Può raggiungere un'altezza di 10 m.             Il 
fusto è vigoroso, con corteccia grigiastra-marrone, poco fessurata 
Ha foglie composte, paripennate, con 2-5 paia di foglioline robuste, coriacee, ellittiche-obovate di colore 
verde scuro lucente superiormente, più chiare inferiormente, con margini interi 
I fiori sono molto piccoli, verdastri, a corolla papilionacea; si formano su corti racemi lineari all'ascella delle 
foglie.                                                                                                                                                                                                    I 
frutti, chiamati carrube o vajane, sono dei grandi baccelli, detti "lomenti" lunghi 10–20 cm, spessi e cuoiosi, 
dapprima di colore verde pallido, marrone scuro a maturazione: presentano una superficie esterna molto 
dura, con polpa carnosa, pastosa e zuccherina che indurisce col disseccamento.                                                                   I 
frutti contengono semi scuri, tondeggiati e appiattiti, assai duri, molto omogenei in peso, detti "carati" poiché 
venivano utilizzati in passato come misura dell'oro.                                                                                                                                                                                                                                  
I frutti permangono per parecchio tempo sull'albero per cui possono essere presenti frutti "essiccati" di 
colore marrone e immaturi di colore verde. 
È pianta spontanea nel bacino del Mediterraneo, del Portogallo e Marocco atlantici, vive nelle zone aride di 
questa regione. In Italia è presente allo stato spontaneo nelle regioni del Sud mentre è naturalizzata in 
Toscana e a nord di questa, dove peraltro è rara. In Puglia, una legge regionale (Art. 18 L. R. 04/06/2007) la 
fa rientrare nelle specie protette. 
È coltivato specialmente in Nord Africa, Grecia e Cipro e, con minore estensione, in Spagna, Italia meridionale 
e Albania. In Italia è ancora coltivato in Sicilia, anche se la rilevanza economica di questa produzione è in 
declino. Esistono tuttora importanti carrubeti nel ragusano e nel siracusano, in queste zone sono ancora 
attive alcune industrie che trasformano il mesocarpo del carrubo in semilavorati, utilizzati nell'industria 
dolciaria e alimentare. 
La provincia di Ragusa copre circa il 70% della produzione nazionale. 
Il carrubo è una pianta rustica, poco esigente, cresce bene in terreni aridi, e anche molto calcarei. La sua 
crescita è lenta, è una specie molto longeva. 
È apprezzata nelle regioni d'origine per l'ombra delle chiome, infatti conservando il fogliame molto fitto 
produce zone preziose d'ombra in luoghi aridi. 
Parte dei succedanei del cioccolato sono ottenuti da pasta o semi di carrube. 
Molti addensanti, gelificanti, di prodotti alimentari sono ottenuti da farina di semi di carrube. 
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Oggi i frutti (privati dei semi) vengono usati per l'alimentazione del bestiame. Un tempo furono usati come 
materiale da fermentazione per la produzione di alcool etilico. Come uso della tradizione popolare i semi 
macinati in farina venivano usati come anti-diarroici. I frutti si conservano per molto tempo e possono essere 
consumati comunemente freschi o secchi o, in alternativa, passati leggermente al forno. 
I semi, durissimi, sono immangiabili, possono invece essere macinati ottenendo una farina dai molteplici usi 
che contiene un'altissima quantità di carrubina la quale ha la capacità di assorbire acqua per 100 volte il suo 
peso. 
I semi essendo ritenuti particolarmente uniformi come dimensione e peso, dal loro nome in arabo qīrāṭ o 
"karat" è derivato il nome dell'unità di misura (carato) in uso per le pietre preziose, equivalente a un quinto 
di grammo. In realtà la variazione del peso dei semi di carrubo presi alla rinfusa arriva al 25%. 
Tipica è, nelle piante molto longeve, la comparsa, dopo le prime piogge d'agosto, del cosiddetto fungo del 
carrubo (Laetiporus sulphureus). Seppur consumato in alcune zone della Sicilia e della Basilicata è un fungo 
tossico che può causare spiacevoli effetti gastro-intestinali. 
Il legno di carrubo per la sua durezza veniva impiegato per la fabbricazione di utensili e macchinari in legno 
soggetti a usura. 
In fitoterapia l'estratto secco del frutto (carruba) è utilizzabile, anche assieme allo zenzero, nel colon irritabile 
ad alvo diarroico. 
A causa dell'elevato contenuto in tannino la polpa dei frutti ha effetto irritante, se assunta in grande quantità. 
 
 
 
 
 
 

CERCIS SILQUASTRUM     (ALBERO DI GIUDA) 
 
L'albero di Giuda o di Giudea (conformemente 
alla denominazione francese arbre de Judée) o 
siliquastro è un albero appartenente alla famiglia 
delle Fabaceae (leguminose), utilizzato come 
pianta ornamentale nei giardini e per le 
alberature stradali, grazie alla sua resistenza 
all'atmosfera cittadina. 
Il siliquastro si presenta come un piccolo albero 
alto fino a 10 metri e più spesso come arbusto. 
Cresce molto lentamente. La corteccia è di 
colore grigio nerastro. Il legno dell’Albero di 
Giuda è un legno di colore rosso caratterizzato 
da abbondante venatura che lo rende idoneo a 
lavori di ebanisteria, di intaglio, o, per la sua 
elevata resistenza, per piccoli oggetti al tornio. 
Le foglie sono di colore verde carico e                                                                                                                                                

aspetto liscio e lucido; la pagina inferiore è glauca. Da giovani le foglie possono avere tonalità rossastre; esse 
appaiono abbastanza tardivamente, in aprile; in autunno assumono un bel colore giallo e cadono a novembre 
inoltrato. I fiori sono ermafroditi, con corolla papilionacea e di colore rosa - lilla o bianchi. Sono riuniti in 
racemi che compaiono prima delle foglie, in marzo - aprile; caratteristica di questa specie è la caulifloria, i 
fiori spuntano direttamente dalla corteccia dei rami e del tronco. Inizia a fiorire verso i sei anni di età. Ne 
esiste una varietà a fiore bianco (C. siliquastrum var. alba). L'impollinazione è entomofila. Una leggenda 
racconta che i fiori hanno il colore del sangue di Giuda. I frutti sono dei baccelli scuri, pendenti, molto 
numerosi, che restano attaccati alla pianta fino alla fine dell'inverno. 
Il siliquastro si trova sparso in tutto l'areale appenninico di bassa quota, fino ad un massimo di 500m circa. È 
una pianta tipica dei boschi di latifoglie, prediligendo quelli misti in associazione a quercia, orniello e altre 
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essenze forestali. Il siliquastro cresce difficilmente in boschi umidi e ombrosi, mostrando elevata capacità di 
adattamento e arrivando a colonizzare sia pendii aridi e scoscesi sia addirittura luoghi sassosi, come cave e 
pareti rocciose naturali. Questa pianta preferisce i terreni calcarei e sassosi, senza ristagno idrico ma tollera 
anche quelli moderatamente acidi. Abbastanza resistente al freddo. 
L'albero di Giuda è originario dell'area mediterranea. È molto usato come albero ornamentale. 
Etimologia: il nome deriva dal termine greco kerkís “navicella” o “spola” e dal lat. siliqua “baccello”, in 
riferimento alla forma dei frutti. 
Il suo nome volgare (albero di Giuda) è probabilmente frutto di un errata trasposizione così come più volte è 
accaduto nella storia; basti ricordare il famoso “busillis” assurto a termine autonomo nato dall’errata 
separazione ad opera del trascrittore emanuense in un codice medioevale della locuzione “in diebus illis”, o 
l’origine del nome con cui oggi designiamo il più famoso e amato fra i marsupiali, il canguro.                               In 
altre parole molte fonti sono concordi nell’asserire che in origine si trattava dell’albero della Giudea e non di 
Giuda. A favore di quest’ipotesi sono appunto l’area d’origine della pianta e la sua larga diffusione nei territori 
d’Israele.   
Sono diverse le leggende che legano Giuda al Cercis siliquastrum, o, meglio, esistono diverse varianti che 
arricchiscono di particolari un legame di base fra l’albero e l’apostolo traviato. 
La prima e più semplice vuole che sotto le fronde di quest’albero Giuda diede il bacio a Gesù segno per le 
guardie di quale uomo arrestare e trascinare davanti al sinedrio. 
Questa versione suggerisce un’immagine pittorica di grande effetto perché è proprio nel tempo di Pasqua, 
ad Aprile, che il Cercis si riempie di fiori, ancor prima di mettere le foglie. 
La seconda vuole che Giuda si sia impiccato con una corda ai rami di quest’albero. Questa versione si carica 
di possibili significati allegorici: il tronco da quel giorno avrebbe assunto un andamento contorto; la fioritura 
improvvisa non preceduta dall’aprirsi delle foglie vorrebbe figurare le lacrime di Cristo; il colore acceso dei 
fiori la vergogna dell’albero o la perfidia di Giuda. 
Alcune versioni integrano la prima con la seconda così che Giuda tradisce Gesù sotto ai rami di un Cercis e 
successivamente, tornato sul luogo del peccato, s’impicca ai suoi rami. 
In provincia di Bologna è rintracciabile un’altra tradizione che pone comunque il Cercis fra gli alberi maledetti: 
sarebbe stato suo il legno della croce. 
Esistono altri alberi ed altre piante che col Cercis dividono il non poco lusinghiero nome di Giuda o la 
responsabilità di aver offerto i loro rami alla corda del suicida. 
 Sono il fico selvatico che per diretta conseguenza non riuscirebbe più a fruttificare,                                                                                                                   
ìl carrubo selvatico chiamato in Sicilia “arvulu di Giudeo” o “arvulu di Giuda, il pioppo tremulo che ancora 
non riesce a fermare le sue foglie, la Vruca condannata a divenire, da albero imponente, un arbusto di 
nessuna importanza, derelitto e senza più forma e la rosa canina, ma solo secondo i popoli germanici                                                                                                                                                                                                               
che la chiamano Judasbeeren. Ultimo arrivato è lo spino di Giuda che originario degli Stati Uniti centro-
orientali e giunta in Europa oltre 1600 anni più tardi non può avere avuto parte alcuna nelle leggende. Le 
acuminate spine presenti sia sul tronco sia sui rami lo rendono pianta idonea per siepi e recinzioni. 
 
Le api possono giovarsi non poco di queste fioriture precoci e imponenti che assicurano un buon nutrimento 
all’inizio di stagione. I fiori del Cercis sono indicati per ottenere come prodotto d’alveare il miele di melata. 
Dai frutti che persistono sulla pianta tutto l’inverno si possono trarre i semi di colore bruno nerastro che 
sottoposti a macinatura danno uno sfarinato molto energetico, ma di nessun interesse pratico nelle nostre 
regioni dato l’uso ornamentale del Cercis, la limitata diffusione, la concorrenza di fonti alimentari di ben altra 
entità. 
I suoi fiori sono una vera bontà. 
Se avete in giardino un albero di Giuda e non siete troppo vicini ad una strada trafficata, meglio ancora se 
siete proprio in aperta campagna dove non giungono direttamente fumi e scarichi del traffico, non potete 
non provare ad usare un po’ di fiori anche in cucina. 
Impiegare i fiori in cucina è una pratica poco diffusa che ai più può risultare come vezzosa o artificiale, molto 
simile alle ricercatezze estreme della moderna cucina internazionale d’avanguardia. La tradizione invece 
suggerisce piatti a base di fiori o con l’aggiunta di questi che non hanno solo ambizioni cromatiche, 
coreografiche od esornative, ma sono “sanamente” contadine. Sarebbe troppo facile ricordarvi l’impiego dei 
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fiori di zucca, così vi suggerisco i fiori di pratolina nelle insalate, quelli di viola nel dolce con panna montata, 
le frittate di gialli tarassachi, le croccanti frittelle di fiori di acacia. 
La prima e più semplice ricetta prescrive la raccolta dei fiori quando sono ancora in boccio, completamente 
chiusi. Metteteli in aceto di vino bianco e lasciateli riposare in dispensa al buio per alcuni giorni.                                                               
In alternativa scegliete quelli più carnosi e metteteli in salamoia come fossero capperi e provvedete a 
cambiare il liquido con regolarità. Vanno consumati nel giro di un mese. 
I fiori dell’Albero di Giuda possono essere impiegati con successo in una ricercata insalata di fiori. La quota 
principale di quest’insalata sarà costituita dalla verdura da taglio che consumate preferibilmente o che avete 
disponibile nell’orto scegliendo fra le diverse varietà di radicchio o di lattuga. Tagliate finemente e unite dopo 
averle lavate e asciugate foglie di malva, pratolina, primula, tarassaco, borragine, acetosa. I fiori del tarassaco, 
impiegate solo la parte gialla scartando il calice squamoso, i capolini interi delle pratoline, qualche fiore di 
primula, i petali di rosa del vostro giardino e i fiori di Cercis andranno uniti dopo aver già condito l’insalata 
così da doverli solo mescolare leggermente senza rovinarli troppo. 
Per condirli impiegate succo di limone, sale e olio battuti insieme, o anche aceto balsamico se disponete di 
un aceto di qualità elevata, non troppo forte, ma molto aromatico. 
La ricetta dello sciroppo di zucchero a base di fiori, spesso citata come “falso miele di fiori”, è una 
preparazione universale che si adatta a tutti i fiori commestibili profumati. Potete quindi prepararla sia con 
soli fiori di Cercis sia uniti a fiori di altre piante che si presentino contemporaneamente in fioritura.                                                                                                                                                                                 
Raccogliete al mattino prima che il sole sia troppo caldo i fiori migliori dal vostro Albero di Giuda scegliendo 
quelli aperti e in piena fioritura. Ponete in una pentola di acciaio inossidabile un litro d’acqua di sorgente, un 
limone biologico tagliato a spicchi che prima avrete lavato con cura dopo un congruo ammollo, e tutti i fiori 
che potete. Mettete la pentola con coperchio sul fuoco vivo e portate ad ebollizione. Vedrete che la massa 
di fiori a questo punto si sarà fortemente ridotta e sarà tutta nel liquido. Lasciate bollire per non più di dieci 
minuti e filtrate il tutto con l’aiuto di un canovaccio che strizzerete energicamente per ricavare dalla massa 
tutto il liquido presente. Mettete nuovamente la pentola sul fuoco ed aggiungete 750 grammi di zucchero 
facendolo sciogliere mescolando con un cucchiaio di legno. Lasciate sobbollire fino a quando il composto non 
si sarà sufficientemente addensato. Spegnete, lasciate riposare due-tre minuti, invasate ancora caldo. 
Coprite i vasi con una coperta e lasciate che si raffreddino lentamente.                                                  Potrete 
impiegarlo come raffinato dolcificante, come tocco finale sulle coppe di gelato, come addizione allo yogurt 
magro o prodotto in casa, su pane e burro. 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMEROPS HUMILIS 
 
La palma nana ,comunemente nota anche come 
palma di San Pietro, è una pianta della famiglia delle 
Arecaceae, unica specie del genere Chamaerops.     
È una specie tipica della macchia mediterranea. 
Il nome del genere fa riferimento alla morfologia 
della pianta (dal greco χαμαί chamái, "a terra" e 
ῥώψ rhṓps, "cespuglio").[2] I greci la chiamavano I 
greci la chiamavano phoenix chamaeriphes, che 
significa letteralmente "palma gettata per terra".  

Si presenta come un cespuglio sempreverde che raggiunge normalmente altezze sino a 2 metri, ma può 
raggiungere l'altezza di alcuni metri. Il fusto è di diametro variabile (10–15 cm), ricoperto da un tessuto 
fibroso di colore bruno. Generalmente è corto, visibile solo negli esemplari vetusti. È ricoperto in basso dai 
residui squamosi delle foglie morte (con un diametro complessivo fino a 25–30 cm). La corteccia è di colore 
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marrone scuro o rossa. Le foglie sono larghe, robuste, a ventaglio, rigide ed erette, sostenute da lunghi piccioli 
spinosi riuniti a ciuffi sulla sommità del fusto; di colore verde sulla pagina superiore e quasi bianco sulla 
pagina inferiore. I fiori sono portati da infiorescenze a pannocchia, corte e ramificate, di colore giallo, con 
peduncoli brevi. È usualmente (ma non invariabilmente) una pianta dioica con fiori maschili e femminili su 
piante separate. I fiori maschili hanno 6–9 stami che sovrastano un calice carnoso, i fiori femminili 
racchiudono 3 carpelli apocarpici carnosi.I frutti sono drupe, globose o oblunghe, di lunghezza variabile (12–
45 mm) con polpa assai fibrosa e leggermente zuccherina, di colore verde nelle prime fasi, successivamente 
giallo-rossiccio, marroni a maturità. 
È diffusa in tutto il Mediterraneo occidentale dal sud del Portogallo a Malta (in Europa) e dal Marocco alla 
Libia (in Africa). 
In Italia si trova lungo tutta la fascia costiera occidentale, dalla Sicilia alla Toscana centro-meridionale, 
comprese alcune isole del Mar Tirreno, mentre più a Nord è conosciuta solo per alcuni nuclei relitti nel 
territorio del Parco di Portofino (Liguria); è comune soprattutto in Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni in cui 
si può allontanare di diversi chilometri dalle coste o risalire le prime pendici dei rilievi montuosi. 
È un tipico elemento della fascia più termofila della macchia mediterranea. È diffusa soprattutto in zone 
calde, vicino alle coste; predilige esposizioni soleggiate e teme il freddo intenso. In ambiente naturale cresce 
principalmente su terreni rocciosi o sabbiosi. 
Le seguenti varietà si differenziano a seconda del colore delle foglie: 
Chamaerops humilis var. humilis. Europa. Foglie verdi. 
Chamaerops humilis var. argentea André (syn. C. humilis var. cerifera Becc.). Africa (Marocco, Algeria e 
Tunisia). Foglie grigie. 
Questa specie di palma è largamente usata come pianta ornamentale, specie per formare grandi cespugli, 
favorendo la tendenza naturale della pianta a formare numerosi stipiti. L'uso era particolarmente diffuso 
nell'epoca dei giardini romantici (fine '800) e continuò sino ad oggi. 
Il germoglio, biancastro e midolloso, è edule ed era usato in tempo di carestia in sostituzione della patata 
oppure per farne dolci. 
La fibra ottenuta dalle foglie viene utilizzata per la fabbricazione di scope, ventagli, funi, ceste, panieri, stuoie, 
cappelli e corde. 
Ecologicamente è molto utile contro l'erosione e la desertificazione, si rigenera dopo gli incendi con successivi 
ricacci. 
La pianta è seriamente minacciata dalle larve della farfalla Paysandisia archon, di origine sudamericana ma 
oramai presente anche in Europa 
Vegeta con una temperatura superiore ai 10 °C; resiste a temperature fino a −12 °C ma solo per periodi brevi. 
La temperatura ottimale di crescita è tra 22 e 30 °C. 
Nei paesi costieri dell'Europa meridionale è spesso utilizzata come pianta ornamentale. 
La pianta più antica dell'Orto botanico di Padova è un esemplare di Chamaerops humilis piantato nel 1585; è 
comunemente nota come "Palma di Goethe", in quanto Johann Wolfgang von Goethe, che la vide durante il 
suo viaggio in Italia, le dedicò alcuni scritti. 
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CINNAMONUM CAMPHORA 
 
L'Albero della canfora o canforo (Cinnamomum camphora è un 
grande albero originario dell'Asia orientale. 
Grande albero sempreverde che può vivere per più di mille anni. 
Il fusto può raggiungere i 40/50 m di altezza. Le foglie sono 
lanceolate, coriacee, spesse, persistenti. Fiori bianchi, a 
perianzio di due verticilli caduco; androceo di quattro verticilli; 
gineceo monocarpellare; frutto a drupa nera. 
Si trova in Asia orientale, è spontaneo in Giappone, Cina e 
Taiwan. In Italia è presente nell'area mediterranea solo se 
coltivato. La canfora (camphora) viene ottenuta mediante 
distillazione in corrente di vapore del legno ridotto a schegge e 
raffinata per sublimazione. Ha aspetto di cristalli bianchi con 
odore caratteristico poco solubili in acqua ma molto in alcool, 
cloroformio, etere. Una successiva distillazione produce l'olio 
bianco di canfora, bruno e blu. L'olio essenziale è utilizzato come 
antitarme, ma è anche uno stimolante cardio-respiratorio. Un 
albero di canfora è stato impiantato nel 1820   

dal conte Vitaliano VIII Borromeo (1792-1874) nei giardini del palazzo Borromeo sull'Isola Bella (comune di 
Stresa), sul Lago Maggiore. Nel 1907 aveva 4,30 m di circonferenza del tronco alla base e un'altezza di 24 m, 
mentre la chioma raggiungeva un diametro di 16 m, mentre secondo gli elenchi stilati dal Corpo forestale 
dello Stato ha raggiunto in seguito una circonferenza del tronco di 5,8 m per un'altezza di 17 m. L'albero è 
citato in Piccolo mondo antico, il romanzo di Antonio Fogazzaro, dove viene ammirato dallo zio di Luisa nel 
corso di una visita ai giardini del palazzo. 
Un esemplare ancora più grande è presente al Parco di Capodimonte a Napoli, presente negli elenchi del 
Corpo forestale dello Stato è caratterizzato da 6,7 m di circonferenza alla base e 17 m di altezza ed è ritenuto 
dal corpo un esemplare di eccezionale valore storico e monumentale. 
Un altro esemplare di notevole importanza è presente nel cosiddetto "giardino segreto" della Regina Maria 
Amalia di Sassonia, consorte del Re Carlo di Borbone, nel real sito denominato "Reggia di Portici", in provincia 
di Napoli. 
Per quanto riguarda i consigli colturali per la coltivazione del cinnamomo, è consigliabile porre a dimora in 
luogo soleggiato, o parzialmente ombreggiato; questi alberi maestosi non temono il freddo, anche se gelate 
tardive possono rovinare i nuovi germogli primaverili.  
Gli alberi di Cinnamomum camphora non necessitano di cure particolari o di potature, generalmente possono 
sopportare periodi anche lunghi di siccità, ma è bene annaffiare con regolarità le piante più giovani e delicate 
e quelle messe a dimora da poco. 
Essendo un albero di dimensioni cospicue la canfora è adatta soltanto a giardini di grandi dimensioni oppure 
ai parchi pubblici: ad esempio se ne possono osservare alcuni esemplari nei grandi spazi che circondano le 
ville del Lago Maggiore.  
Bisogna tenere conto dello sviluppo che potrà avere questo tipo di pianta e sistemarla in un luogo in cui possa 
crescere senza problemi e senza creare intralcio al resto della vegetazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COCCULUS LAURIFOLIUS 
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 La laurifolius Cocculus è una pianta da fiore appartenente alla 
famiglia Menispermaceae , originaria del Giappone e la Cina .                                       
Il Cocculus laurifolius (alloro a foglia di lumaca) è un albero di 
medie dimensioni, comunemente con una altezza da 12 a 18 m. e 
una ampiezza della chioma ( rotonda) di 6 – 12 m.  La crescita è 
medio/rapida. Le sue foglie sono semplici, disposte in serie e 
lunghe da 18 a 40 cm. Sono di colore dal verde al giallastro. 
I fiori, prodotti in primavera, sono bianchi con puntini gialli. Il 
frutto è una capsula allungata estremità nati verde e marrone 
prima della sua caduta. Le foglie sono semplici, di grandi 
dimensioni (da 6 a 12 pollici). Il C. laurifolius contiene nella 
corteccia e nelle foglie un alcaloide (coclaurina) che ha azione 
simile al curaro. Il cocculus trova utilizzo come rimedio 
omeopatico per le vertigini.                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRESSUS 
 
Cupressus è un genere di piante della famiglia Cupressaceae (cipressi 
in senso ampio) comprendente alberi anche di notevoli dimensioni, 
alti fino a 50 metri, con chioma generalmente affusolata, piramidale 
molto ramificata, e rametti cilindrici con numerosissime foglie.                                                                     
I cipressi sono alberi sempreverdi con foglie ridotte a squame, 
strettamente addossate le une alle altre o divaricate all'apice, 
secondo le specie. In alcune specie, le foglie schiacciate rilasciano un 
caratteristico fetore. Il colore delle foglie è molto scuro nel cipresso 
diffuso in Italia (Cupressus sempervirens), ma in altre specie è più 
chiaro e persino verdazzurro (Cupressus arizonica). 
I fiori, poco appariscenti, sono riuniti in infiorescenze unisessua. I 
frutti, detti galbuli (o gazzozzole o coccole) sono dei coni legnosi, 
tondeggianti, divisi in un certo numero di squame che si separano a  

maturità. Il cipresso è una conifera con foglie non aghiformi, sono a forma di piccolissime scagli le sue pigne 
sono globose (galbuli), con squame non embricate. Il genere è diffuso in tutte le regioni a clima caldo o 
temperato-caldo,anche arido, dell'emisfero settentrionale: America settentrionale e centrale, Europa 
meridionale, Africa settentrionale, Asia dal Vicino Oriente fino alla Cina e al Vietnam. Più di metà delle specie 
sono originarie del ristretto triangolo formato da California, Arizona e Messico. Esistono cipressi anche nel 
cuore del deserto del Sahara. Alcune specie di cipressi hanno avuto successo a scopo ornamentale e sono 
state piantate nelle regioni a clima caldo o temperato di quasi tutto il mondo. 
È l'albero tipico dei cimiteri perché le sue radici, scendendo a fuso nella terra in profondità invece che 
svilupparsi in orizzontale (come per le querce e gli altri alberi a chioma larga), non danno luogo a interferenze 
con le sepolture circostanti. 
Sono molte le avversità cui sono soggetti i cipressi 
-Coleotteri                                                                                                                                                                                                                                     
Ilobio- gli adulti di Hylobius abietis erodono la corteccia, provocando lesioni da cui fuoriesce la resina.                
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Ilotrupe- le larve di Hylotrupes bajulus  vivono più di due anni scavando gallerie sottocorticali, in tutto il 
cilindro legnoso 
Rodilegno bianco- le larve del lepidottero Zeuzera pyrina  provocano seri danni scavando gallerie nei rami e 
nei tronchi sottili.                      
-Funghi:    
Cancro da Corineo- l'attacco di Coryneum cardinale  provoca sulle branche e sui giovani rametti, ulcerazioni 
da cui fuoriesce abbondante la resina e successivamente un cancro che interessa tutta la circonferenza della 
parte colpita, causando il disseccamento della parte superiore. 
Ruggine- il tronco, le branche e i rametti attaccati da Gymnosporangium cupressi presentano dei 
rigonfiamenti affusolati. 
 
Il genere Cupressus comprende una ventina di specie (il numero varia a seconda degli autori):                                 
Specie del Vecchio mondo: 
Cupressus atlantica ( cipresso del Marocco ), Cupressus cashmeriana ( cipresso del Bhutan ), Cupressus 
chengiana , Cupressus duclouxiana ( cipresso dello Yunnan ), Cupressus dupreziana (l cipresso del Sahara ),  
Cupressus funebris, Cupressus gigantea (cipresso del Tibet ), Cupressus sempervirens ( cipresso  
mediterraneo  frequente in Italia allo stato coltivato e sub-spontaneo ), Cupressus torulosa ( cipresso 
dell’Himalaia )                           
Specie del Nuovo mondo:  
Cupres abramsiana 
Cupressus arizonica ( il cipresso dell'Arizona, largamente utilizzato come pianta ornamentale con diverse   
Varietà tra cui la varietà glabra ( del quale la caratteristica peculiare è quella di apparire visivamente di colore 
argentato se visto da lontano, grazie alla presenza nelle foglie squamiformi della pruina)                                                                                                                                                                                             
e la varietà montana 
 Cupressus macrocarpa, il cipresso di Monterey, originario della California e molto utilizzato come pianta 
ornamentale anche con la sua varietà Goldcrest  Cupressus sargentii                                                                                                                     
× Cupressocyparis leylandii, ibrido intergenerico fra Cupressus e Chamaecyparis utilizzato come pianta 
ornamentale 
 
Associato al culto dei morti fin dall'antichità, il cipresso è simbolo di vita eterna in alcune civiltà orientali, 
specialmente in Persia, nell'area della religione di Zoroastro (600 a.C.). 
Per i Greci – muovendo dal mito di Ciparisso, un giovane che per errore uccise il suo cervo molto amato e 
che, non trovando pace dal dolore, Apollo, movendosi a pietà, trasformò in un cipresso – l'albero era legato 
al lutto (cioè al dolore che si prova a causa della morte di qualcuno particolarmente amato).                              I 
Romani e gli Etruschi riprenderanno l'eredità greca del cipresso come albero sacro, legato al lutto e al 
funerale, oltre che a motivi ornamentali. 
In ambito cristiano, il cipresso – insieme alla palma, al cedro e all'ulivo – è ritenuto uno dei quattro legni con 
cui fu costruita la croce di Gesù. 
Tra i cipressi di particolare rilevanza, in qualche caso anche individuale, nell'ambito del paesaggio italiano, si 
ricordano il cosiddetto Cipresso di Michelangelo, conservato forse fin dalla costruzione della Certosa delle 
Terme nel chiostro dell'edificio, situato di fronte alla Stazione Termini in Roma (oggi inglobato nel Museo 
Nazionale Romano); il "Cipresso di San Francesco" a Verucchio (RN), monumento vegetale di oltre 700 anni 
situato nel chiostro di un monastero francescano; la cipresseta di Fontegreca nel Parco Regionale del Matese 
(CE). Anche il viale dei Cipressi immortalato dal poeta Giosuè Carducci nell'opera Davanti San Guido, che, con 
uno sviluppo rettilineo di quasi 4 chilometri collega Bolgheri all'oratorio di San Guido, è soggetto a tutela 
nell'ambito del patrimonio storico nazionale. 
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CUPRESSUS ARIZONICA 
 
Il Cipresso dell'Arizona è un albero originario delle montagne 
dell'Arizona e del Messico; la sua presenza in Italia è documentata 
a partire dal 1892, ed è presente come specie avventizia in 
Umbria, Marche e Calabria.       In passato è stato spesso impiegato 
a scopo ornamentale per la formazione di alte siepi protettive, 
oggi si usa di meno a questo scopo, anche perché dopo alcuni anni 
di potatura da segni di seccume e sofferenza; è ancora molto 
frequente in parchi e giardini nella forma arborescente, come a 
Villa Torlonia. Nelle zone di origine le pigne (galbuli) rimangono 
chiuse per molti anni, e si aprono liberando i semi soltanto quando 
la pianta madre è stata colpita da shock termico causato da un 
incendio, il che favorisce la disseminazione in ambienti liberi dalla 
concorrenza di altre specie. Il genere è il nome comune latino, 
derivato dal greco 'kypárissos', che origina da “kuo” (io genero,  

 
produco germogli) e 'párisos' (simile, uguale), in riferimento all'accrescimento simmetrico della pianta, 
oppure si riferisce a Kypros (Cipro), isola nella quale il cipresso comune vive spontaneo; il nome specifico si 
riferisce a una delle aree di origine, l'Arizona.  
 
 
 
 
 

CUPRESSUS LUSITANICA 
 
Cupressus lusitanica, (cedro blanco; teotlate, nomi distintivi 
utilizzati in Messico); cedro blanco significa cedro bianco ed è 
anche conosciuto come cedro bianco messicano o  cedro di Goa, 
è una specie di cipresso originaria del Messico e America 
Centrale   ( Guatemala , El Salvador e Honduras ). E 'stato anche 
introdotto per il Belize , Costa Rica e il Nicaragua , crescendo a 
1,200-3,000 metri  di altitudine. 
Il nome scientifico lusitanico (del Portogallo ) si riferisce alla zona 
in cui si iniziò a coltivare, con piante importate dal Messico al 
monastero di Buçaco , nei pressi di Coimbra , circa nel 1634; 
questi alberi avevano già più di 130 anni, quando la specie è stata 
descritta da botanico Miller nel 1768 Cupressus lusitanica è un 
sempreverde, a corona ovoidale-conica, con crescita fino a 40 m. 
Il fogliame è fitto verde scuro con punte di giallo-verde. Le foglie 
sono squame, lungo 2-5 mm. I frutti ( coni ) si possono aprire a 
maturazione liberando i semi, o rimanere chiusi per diversi anni. 
Per la sua rapida crescita e la resistenza alla siccità, Cupressus 
lusitanica è stato introdotto in diverse parti del mondo. E 
'ampiamente coltivato, sia come albero ornamentale  che per la 
produzione di legname, nelle regioni calde, temperate,  

temperate e subtropicali di tutto il mondo. La sua coltivazione e la successiva naturalizzazione in alcune zone 
del sud dell'Asia ha causato una certa confusione con specie autoctone Cupressus; impianti venduti da vivai 
sotto i nomi di specie asiatiche come Cupressus torulosa dimostrano spesso di essere della specie lusitanica. 
E 'stato piantato ampiamente per la produzione commerciale: ad alta quota in Colombia (3300 m), in Bolivia 
e in Sud Africa , e vicino al livello del mare in Nuova Zelanda , dove è completamente naturalizzato. In 
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Colombia gli alberi sono piantati per formare tende frangivento e per la lotta contro l'erosione dei suoli 
scoscesi. 
E 'stato piantato come un albero ornamentale in climi temperati a livello del mare con ottimi risultati:          in 
Portogallo , nella provincia di Buenos Aires , in Argentina , nel, Texas e nelle Isole Britanniche dove può 
raggiungere un'altezza di 30 metri. 
 
 
 
 
 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 
 
Il cipresso mediterraneo (Cupressus sempervirens ) è una pianta 
molto comune in Italia, ma molto probabilmente non è autoctono] 
nonostante oggi rappresenti una delle specie più caratteristiche 
della penisola. Le sue origini sembrerebbero essere dell'Iran e 
dell'area orientale del mar Mediterraneo importato dai Fenici per 
motivi ornamentali dal momento che la sua forma piramidale di 
alcune varietà è molto caratteristica. 
Il cipresso mediterraneo è un albero sempreverde che raggiunge i 
25 m, ma negli esemplari più vecchi può arrivare anche oltre i 50 m. 
La sua chioma è molto caratteristica e per motivi ornamentali si 
sono fatte selezioni mirate ad accentuare questa sua prerogativa 
trovando così oggi esemplari con la chioma ovale, altri con forma 
fortemente piramidale e chioma che scende fino a terra. Questo suo 
aspetto ha permesso all'albero di essere utilizzato anche come 
frangivento. Possiede una corteccia di colore marrone grigio-bruno 
con lunghe fessurazioni e il suo legno molto duro è utilizzato per la 
costruzione di mobili in quanto il suo odore fortemente aromatico  

lo preserva dalle tarme, dai funghi e dai parassiti, mentre un tempo era anche utilizzato per la costruzione 
delle navi, data la sua grande resistenza all'umidità. Le foglie, caratteristiche di tutti i tipi di cipresso, sono di 
colore verde scuro, molto piccole, lunghe circa 1 mm, embriciate e appressate al rametto, dando una forma 
detta squamiforme. I fiori disposti all'apice dei rametti, di colore giallo, sono indistintamente maschili e 
femminili su tutta la pianta. 
I frutti sono delle piccole sfere di colore verde chiaro, dette galbule, squamate e, dopo una maturazione                                                                                                                                                                                                                  
lunga due anni, cambiano colore diventando marroni, lignificano e si aprono lungo le fenditure delle squame 
per far cadere i semi alati (acheni). 
Originario dell'Asia Minore e del Mediterraneo orientale, oggi occupa tutto il suo bacino. 
Predilige aree a clima caldo, con estati secche e soffre i freddi prolungati, ma la sua riproduzione spontanea 
e l'adattabilità a tutti i tipi di terreno lo ha portato a vegetare un po' ovunque, anche fino a 700 m s.l.m. e su 
terreni aridi, così da essere usato anche come un albero da rimboschimento, oltre che da frangivento e 
ovviamente il suo uso prominente come pianta ornamentale del giardino e paesaggio. 
In fitoterapia l'estratto meristematico (delle gemme) viene utilizzato come tonificante dell'endotelio 
vascolare. 
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ERYOBOTRIA JAPONICA     (NESPOLO DEL GIAPPONE) 
 
Eriobotrya japonica è una pianta di tipo arboreo 
appartenente alla famiglia delle Rosacee, coltivata a scopo 
ornamentale e per il suo frutto conosciuto 
prevalentemente con il nome vernacolare di nespolo del 
Giappone. Non va confuso con la nespola comune di più 
antica coltivazione in Europa, che è invece il frutto di 
un'altra Rosacea, botanicamente nota come Mespilus 
germanica, oggi raramente commercializzato. Si ritiene che 
il nespolo del Giappone sia originario della Cina, dove il 
frutto prende il 

 

nome di pipa o pipa guo, cioè frutto del pipa, in riferimento allo strumento musicale tradizionale di cui ricorda 
la forma. In Cina sono presenti una notevole gamma di varietà in tutte le taglie, anche a frutto piccolo ed a 
minore interesse commerciale. In Giappone il frutto è chiamato biwa ed è qui che ha ricevuto la maggior 
attenzione colturale già in epoca precedente al contatto con l'Europa, con la selezione di diverse varietà che 
sono di norma a frutto più grande di quelle selvatiche cinesi. Queste ultime di norma sono a polpa più 
compatta, mentre quelle giapponesi sono a polpa più acquosa. 
Il frutto iniziò la diffusione in Europa all'inizio del 1800, il primo esemplare infatti fu impiantato nel giardino 
Botanico di Parigi nel 1784, ed in seguito, ai Kew Gardens di Londra nel 1787. 
Il nespolo del Giappone è un albero di medie dimensioni, (fino ad otto — dieci metri di altezza ed altrettanto 
in larghezza), che normalmente è coltivato e condotto a dimensioni più modeste.                             L'albero è 
sempreverde e le foglie sono molto grandi (lunghezza fino a 25 cm, larghezza fino 10 cm), di consistenza 
molto robusta, simile al cartone, con superficie dorsale colore verde carico, lucide, mentre al verso sono 
colore verde pallido, biancastro e fortemente pelose.   
La pelosità riguarda tutte le parti giovani e non lignificate della pianta. 
Il fatto che l'albero assuma un portamento tondeggiante ed i frutti siano portati all'estremità dei rami rende 
problematica la raccolta; di norma la conduzione sul terreno e la potatura inducono un portamento seminano 
o a spalliera che favorisce la raccolta. 
Addirittura nelle Filippine i nespoli del Giappone sono coltivati a bassa siepe, (non più di due metri di altezza) 
per evitare i danni recati dai tifoni; essendo infatti una pianta sempreverde con foglie grandi e rigide è 
soggetta a danni se sottoposta a venti violenti, o al carico della neve.                                                                                           I 
frutti del nespolo del Giappone sono di colore giallastro chiaro, giallo o arancione, maturano in primavera, o 
inizio estate, e sono immediatamente commestibili. Essi contengono uno o due grossi semi che sono in peso 
una parte considerevole del frutto; per la riproduzione per seme, i semi devono essere immediatamente 
seminati, dato che perdono rapidamente vitalità, disidratandosi. Con i semi è possibile fare un liquore 
analogo al nocino, il nespolino. I semi del nespolo del Giappone contengono comunque piccole quantità di 
acido cianidrico (cianuro). I frutti del nespolo del Giappone hanno in conseguenza della loro maturazione 
molto precoce (maggio in alcune regioni) la condizione di interessare un periodo di tempo in cui i frutti a 
conservazione invernale sono in esaurimento, o non sono presenti a condizioni economiche, mentre quelli a 
maturazione estiva non sono ancora maturi. Questo fatto, ed il desiderio di anticiparne ancora la vendita per 
sfruttare al massimo il costo elevato per carenza di concorrenza, porta spesso a raccoglierli e 
commercializzarli in fase quasi immatura, fatto questo che convince molti consumatori a considerarli come 
frutti dal normale sapore acido, dato che sono commercialmente disponibili in tale stato. 
A completa maturazione e con il leggero rammollimento naturale del frutto, il sapore si completa come 
pienamente dolce, ma in tale periodo iniziano ad essere presenti sul mercato le primizie di ciliegie e pesche, 
che sono molto rimunerative per il prezzo che riescono a spuntare, per cui le nespole mature non sono più 
interessanti economicamente, e di fatto spesso non sono vendute. 
Dato che ha la fruttificazione a maggio - giugno, il nespolo del Giappone fiorisce in un periodo che va da 
novembre a febbraio. È evidente che la fioritura in tali periodi presuppone un clima sufficiente caldo in tali 
periodi, tale perlomeno da permettere la episodica uscita degli impollinatori, come ad esempio api, o bombi, 
che nei climi ad inverno moderato sono appunto presenti nei periodi temperati di tali mesi. 
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Il termine di genere Eriobotrya significa dal greco "grappolo peloso" questo perché i fiori sono raccolti in una 
infiorescenza a grappolo pelosa, come pure pelose sono le strutture accessorie fiorali (piccioli, calici) e i frutti 
immaturi. Tali pelosità costituiscono un isolamento dal contatto col vento freddo invernale; questo piccolo 
espediente permette, con la presenza di liquidi antigelo nei succhi contenuti, di conservare un poco del calore 
diurno, e permette il superamento di brevi abbassamenti di temperatura al di sotto dello zero centigrado. 
Per permettere comunque l'impollinazione in una possibile combinazione di clima che sia sufficientemente 
adatto, il periodo di fioritura è molto lungo. 
 
 
 
 
 
 
 

EUCALYPTUS 
 
 Gli eucalipti o eucalitti (Eucalyptus, dal greco εὖ, "bene", e 
καλύπτω, "nascondere", in riferimento al fatto che i petali 
nascondono il resto del fiore) sono un genere di piante arboree 
sempreverdi originarie dell'Oceania (soprattutto Tasmania, 
Australia e Nuova Guinea) appartenente alla famiglia delle 
Mirtacee (ne sono presenti circa 600 specie). 
Gli eucalipti sono sempreverdi; la specie Eucalyptus regnans in 
Australia può superare anche i 90 metri; in Italia queste piante  

aggiungono dimensioni inferiori, solitamente non più di 25 metri. Il fusto ha la corteccia liscia. Il fiore è 
formato da un calice a forma di coppa chiusa che si stacca con la fioritura; il frutto è a forma di capsula con 
all'interno molti piccoli semi.                                                                                                                          Delle 
numerose specie classificate, solo una sessantina hanno anche interesse economico e provengono tutte dalle 
zone costiere dell'Australia, le zone caratterizzate da clima mite e da ricchezza di precipitazioni atmosferiche.                                                                                                                                                                                           
Gli impieghi prevalenti delle specie di eucalipti riguardano l'uso farmacologico e fitoterapico dell'olio 
essenziale, l'utilizzo del legno come legna da opera o da ardere o per la fabbricazione della carta, 
l'allestimento di apprestamenti protettivi (frangiventi) e, infine, come pianta ornamentale e in floricoltura 
per la produzione di fronde. 
Durante e dopo la bonifica dell'Agro pontino (Italia - basso Lazio) e di altre zone paludose italiane, avvenute 
durante il ventennio fascista, vennero piantati numerosi esemplari di eucalipti, per diverse ragioni: come 
linee frangivento, quale valida protezione contro il forte vento e le trombe d'aria (piuttosto comuni nel 
Pontino, specialmente nel periodo autunnale) sia per mantenere il più possibile "in asciutto" i limitrofi canali 
di scolo delle acque ed evitare i ristagni d'acqua responsabili della prolificazione della zanzara anofele. Gli 
alberi di eucalipto infatti necessitano di un fabbisogno d'acqua piuttosto elevato se paragonato alla 
vegetazione autoctona. 
 Ad oggi, nell'Agro Pontino, l'eucalipto è considerato una specie spontaneizzata. 
Dal punto di vista farmacologico i principi attivi sono presenti nelle foglie che vengono essiccate e conservate, 
quindi utilizzate per uso interno in infuso, per uso esterno in suffumigi. Molto diffusa è la preparazione di 
caramelle o pastiglie a base di eucalipto per tosse e bronchi e anche l'utilizzo di olio essenziale da vaporizzare 
negli ambienti o in preparati per aerosol. L'eucalipto è indicato per fluidificare ed eliminare le secrezioni 
bronchiali, come trattamento della febbre e per combattere l'asma.                                            Inoltre possiede 
proprietà antivirali ed antinfiammatorie e viene indicato contro i reumatismi; come insetticida può essere 
utile per eliminare i parassiti, stimola il sistema immunitario ed è antinevralgico. È utilizzato nella cura delle 
vesciche causate da varicella, herpes labiale e fuoco di Sant'Antonio. 
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FICUS 
 
Ficus  è un genere di piante della famiglia delle Moraceae, 
che comprende oltre 800 specie originarie delle zone 
equatoriali, tropicali e subtropicali.                                                                             
Di queste circa la metà sono dioiche (cioè esistono piante 
funzionalmente maschio e piante femmina che producono 
frutti con semi fertili), le altre sono monoiche (cioè nei 
siconi sono presenti fiori femminili e maschili, con 
sfasamenti di tempo delle due fioriture, per evitare la 
autoimpollinazione. 

 

Le specie di questo genere possono presentarsi in forma di alberi, arbusti o rampicanti.                                                               
Hanno foglie semplici con margine lineare a volte lobato e fiori raccolti in particolari infiorescenze 
denominate siconi. La presenza di foglie dentate è piuttosto rara. 
Il genere Ficus presenta di regola una spiccata eterofillia, cioè in diverse fasi vitali le foglie assumono forme 
diverse; anche la struttura della pianta può mutare al cambiare delle condizioni vitali; quindi un fico 
rampicante in fase giovanile può assumere forma arborea da adulto. Questo è il caso emblematico del fico 
strangolatore (Ficus watkinsiana). In alcune specie (p.es. Ficus religiosa, Ficus macrophylla) i rami possono 
generare radici aeree che dall'alto scendono fino a terra. Questa variabilità di assetto spiega il successo del 
genere in ambito tropicale ed equatoriale. 
L'impollinazione delle differenti specie di Ficus è entomofila spesso strettamente specie-specifica. Ogni 
specie ha un imenottero impollinatore specifico, e viceversa ogni imenottero vive grazie a una definita specie 
di fico, impollina quella specie, e deposita le sue uova di norma solo nel frutto di quella specie di Ficus. La 
condizione che la stessa specie di imenottero fecondi due diverse specie di Ficus è stata rilevata ma è 
alquanto rara. Esistono peraltro specie di ficus che sono occasionalmente fecondate da più specie di insetti, 
anche se di norma una sola specie è dominante nella funzione.  A causa di questa rigida specificità il trapianto 
di una specie di Ficus al di fuori del suo areale naturale genera, in assenza dello specifico imenottero 
impollinatore, esemplari funzionalmente sterili per carente trasferimento del polline. 
Nel caso di Ficus carica, la millenaria selezione operata dall'uomo ha isolato molte varietà a maturazione 
"possibilmente partenocarpica" che cioè permette la maturazione dei frutti anche in assenza di 
impollinazione. Il trasferimento completo del sistema di riproduzione del ficus deve includere quindi anche il 
trasferimento dell'insetto ed il rispetto del suo sistema vitale naturale che è complesso e legato molto 
strettamente alla specie di Ficus, fatto questo non sempre semplice e neppure agevole. Dal punto di vista 
storico è stato rilevante il trasferimento nel 1899 in America, negli Stati Uniti (California) dalla Algeria, della 
Blastophaga psenes impollinatore specifico del Ficus carica. Questo ha permesso la coltivazione in quei luoghi 
di varietà pregiate di ficus che necessitano obbligatoriamente della fecondazione. 
Il sistema riproduttivo di Ficus carica è stato trasferito completamente anche in Sud Africa ed in Australia. 
La specie più nota nel bacino del Mediterraneo ed in Asia Minore è il fico domestico (Ficus carica), coltivato 
anche in Italia per la produzione del frutto consumato fresco, o essiccato. Ficus carica è la specie di Ficus 
maggiormente adatta al clima freddo. 
Nella parte meridionale di Africa ed Asia verso Est fino al Nepal, è diffusa la specie Ficus palmata, molto 
prossima a ficus carica. 
Tra le specie coltivate come piante ornamentali sono da citare: 
 - Ficus benjamina proveniente dall'Asia sud-orientale dove nell’habitat naturale può raggiungere i 25–30 m 
d'altezza;                                                                                                                                                                                                                               - 
Ficus elastica (o fico del caucciù) che è sicuramente la specie ornamentale più conosciuta in Europa e che 
come pianta d'appartamento ha un modesto sviluppo, mentre nel suo habitat naturale può raggiungere 
dimensioni colossali 
 
Specie di importanza religiosa e culturale sono:  
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Ficus religiosa - Albero sacro (Bo) del Buddismo, Giainismo ed Induismo.  
Ficus sycomorus - Albero sacro della mitologia egizia, citato nel Vecchio Testamento e nel Vangelo. 
 
 

FICUS CARICA  (FICO) 
 
Il fico comune è una pianta xerofila dei climi 
subtropicali temperati, appartenente alla famiglia 
delle Moraceae. Rappresenta la specie più nordica 
del genere Ficus, produce il fico, comunemente 
considerato un frutto. L'epiteto specifico carica fa 
riferimento alle sue origini che vengono fatte 
risalire alla Caria, regione dell'Asia Minore. 
Testimonianze della sua coltivazione si hanno già 
nelle prime civiltà agricole di Palestina ed Egitto, da 
cui si diffuse successivamente in tutto il bacino del 
Mediterraneo. Si considera originario e comune   

delle regioni caucasiche, e del Mar Nero. Solo dopo la scoperta dell'America il fico si diffuse in quel 
continente, in seguito in Sud Africa, per i contatti con l'Oriente si diffuse in Cina ed in Giappone; infine giunse 
in Australia. 
È un albero dal tronco corto e ramoso che può raggiungere altezze di 6-10 m; la corteccia è finemente rugosa 
e di colore grigio-cenerino; la linfa è di un bianco latte; i rami sono ricchi di midollo con gemme terminali 
acuminate coperte da due squame verdi, o brunastre. 
Le foglie sono grandi, scabre, oblunghe, grossolanamente lobate a 3-5 lobi, di colore verde scuro sulla parte 
superiore, più chiare ed ugualmente scabre sulla parte inferiore. 
Quello che comunemente viene ritenuto il frutto del fico è in realtà una grossa infruttescenza carnosa, 
piriforme, ricca di zuccheri a maturità, detta siconio di colore variabile dal verde al rossiccio fino al bluastro-
violaceo, cava, all'interno della quale sono racchiusi i fiori unisessuali, piccolissimi; una piccola apertura 
apicale, detta ostiolo, consente l'entrata degli imenotteri pronubi; i veri frutti, che si sviluppano all'interno 
dell'infiorescenza (che diventa perciò una infruttescenza), sono numerosissimi piccoli acheni. La polpa che 
circonda i piccoli acheni è succulenta e dolce, e costituisce la parte commestibile. 
La specie ha due forme botaniche che semplicisticamente possono essere definite come piante maschio e 
piante femmina, dato che la prima (pianta maschio, o caprifico) costituisce l'individuo che produce il polline 
con frutti non commestibili, mentre la seconda o fico vero (pianta femmina che produce frutti commestibili) 
produce i semi contenuti nei frutti. 
La distinzione botanica è molto più complessa, dato che in realtà il caprifico ha nel frutto parti complete sia 
per la parte femminile (ovari adatti a ricevere il polline) che per la parte maschile (che produce polline); la 
parte femminile è però modificata da una microscopica vespa (Blastophaga psenes) che vive negli ovari 
(modificati in galle) e quindi per questo la parte femminile è sterile. La pianta di caprifico, a causa appunto 
della vespa, svolge quindi esclusivamente (o quasi) una funzione maschile (producendo polline e facendolo 
trasportare dalla vespa che alleva). Solo le femmine della vespa sciamano fuori dal frutto. Il frutto del 
caprifico non è commestibile (non è succulento e neppure dolce). 
Il fico vero o fico commestibile riceve invece il polline e quindi matura i semi che sono botanicamente acheni, 
ovvero quei piccoli granellini che si trovano all'interno del frutto. 
Inoltre l'uomo ha selezionato una grande varietà di fichi commestibili a possibile maturazione 
"partenocarpica", che avviene perciò anche se non è avvenuta la fecondazione (in tal caso i granellini dei 
semi sono vuoti). La maggior parte dei fichi coltivati dall'uomo sono di questo tipo, o meglio sono detti 
permanenti dato che permangono sulla pianta anche se non sono fecondati, questo per distinguerli dai 
caduchi che in assenza di fecondazione cadono al suolo immaturi. La condizione del fico vero di essere 
"possibilmente" partenocarpico non esclude però comunque la fecondazione che rimane sempre possibile 
in presenza della vespa. Nei fatti con un minimo di attenzione si può notare, all'interno della stessa 
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fruttificazione di fichi partenocarpici, differenze sostanziali di forma, colore, struttura interna, e soprattutto 
presenza di semi pieni all'interno dei frutti che possono segnalare una possibile avvenuta fecondazione. 
Anche se gli alberi di caprifico non sono nei pressi, questi sono spesso in terreni incolti ed abbandonati, e la 
microscopica vespa può giungere, aiutata dal vento, anche da diversi chilometri di distanza. 
La condizione di fico partenocarpico è comunque importante, dato che permette di avere frutti anche dove 
la vespa non esiste (la vespa infatti non sopravvive a temperature invernali inferiori ai −9 °C), la pianta di fico 
in ambiente caldo, secco e con buona lignificazione della vegetazione in estate può invece sopravvivere 
agevolmente a temperature di −17, −18 °C in inverno, in tal caso si estende notevolmente la possibilità di 
coltivazione del fico da frutto in climi invernali più freddi. 
Alcune tra le varietà più pregiate di fico sono caduche, cioè devono essere obbligatoriamente fecondate, 
(come la varietà turca Smirne), e sono coltivate solo dove la presenza del ciclo vitale della Blastophaga è 
assicurato in maniera perfetta; per contro la fecondazione di alcune varietà partenocarpiche (sempre 
possibile) può non essere desiderata, dato che i frutti prodotti in tal caso (con buccia spessa ed a polpa più 
asciutta) possono essere meno graditi in caso di particolari utilizzi, come ad esempio per la essiccazione. 
L'insetto impollinatore è la Blastophaga psenes: le femmine gravide sciamano dal "frutto" del caprifico per 
deporre le proprie uova in ovari di altri frutti di fico. L'azione avviene indiscriminatamente in tutti i frutti, sia 
di caprifico che di fico vero, ma mentre nel caprifico gli ovari hanno stilo corto (brevistili) e quindi sono in 
superficie, ben accessibili per la deposizione delle uova, nel fico vero gli stili lunghissimi rendono da un lato 
inaccessibili (profondi) i punti di inoculazione, mentre espongono gli stigmi sui quali la vespa, finisce per 
deporre il polline che reca sul proprio corpo, prelevato dagli stami presso l'ostiolo del caprifico. 
L'azione nei confronti dei caprifichi permette quindi solo alla vespa la perpetuazione della propria specie, 
quella nei confronti dei fichi veri permette solo la riproduzione (produzione dei semi) della pianta del fico. 
Il binomio insetto-fico (intendendosi precisamente Blastophaga-Ficus carica) è una simbiosi mutualmente 
obbligata, cioè è specie-specifica: da un lato l'insetto sopravvive solo ed esclusivamente nei frutti del 
caprifico, e dall'altro la pianta di fico non ha alcuna possibilità di far semi senza l'insetto. 
Il termine "vespa" o "insetto impollinatore" non deve ingannare dato che l'animale in argomento, pur 
appartenendo biologicamente a tali categorie, non punge ed ha dimensioni veramente esigue (ha infatti una 
lunghezza di due millimetri e mezzo circa, è della dimensione di un moscerino). 
Al di fuori della specie Ficus carica occorre precisare che ogni specie di Ficus ha la propria specie di insetto 
con cui ha costituito un analogo sistema di simbiosi obbligata o quasi obbligata, dato che la condizione che 
una specie di insetto fecondi due specie di Ficus è piuttosto rara. Tra le eccezioni è proprio il Ficus carica, che 
condivide l'impollinatore con il Ficus palmata. 
L'areale del Ficus carica, è contiguo a quello del Ficus palmata, più meridionale; le due specie sono 
botanicamente vicine (ma non uguali), e probabilmente sono state separate geograficamente in tempi 
relativamente recenti, da una delle ultime glaciazioni, (40 000-100 000 anni fa). I due areali hanno la maggiore 
vicinanza, o sovrapposizioni, in Egitto, Giordania, Iran, Pakistan, dove è possibile che si siano prodotti degli 
ibridi naturali. 
Nel fico a frutti commestibili, abbiamo tre tipi di siconi, che danno, annualmente, distinte fruttificazioni:        - 
fioroni, o fichi fioroni che si formano da gemme dell'autunno precedente e maturano alla fine della primavera 
o all'inizio dell'estate 
 - fichi, o forniti, o pedagnuoli che si formano da gemme in primavera e maturano alla fine dell'estate dello 
stesso anno                                                                                                                                                                           - 
- cimaruoli prodotti da gemme di sommità prodotte nell'estate e maturano nel tardo autunno (la produzione 
di cimaruoli è limitata a regioni dove l'estate è molto lunga ed il clima particolarmente caldo, spesso è 
incompleta o insoddisfacente). 
Esistono varietà che producono solo fioroni (e spesso anche la varietà è nominata, per estensione, come 
"fiorone"), altre che producono solo forniti, altre che producono entrambe, (di norma con una delle due 
fruttificazioni di maggior rilievo come qualità o quantità ed una seconda di rilievo minore). Le varietà con 
tripla fruttificazione sono pochissime, e la terza fruttificazione è di norma irrilevante. 
Per ovvi motivi di clima, insolazione, ecc. di norma i "forniti" hanno con maggiore facilità le caratteristiche di 
eccellente succosità e dolcezza; i fioroni per contro hanno il pregio di essere di precoce maturazione. 
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FICUS ELASTICA 
 
Il Ficus elastica è una pianta arborea originaria delle zone umide 
tropicali, allo stato spontaneo è un albero alto più di 30 m, ha grandi 
foglie ovali verde scuro lucente a volte screziate di giallo con la punta 
pronunciata, i germogli delle foglie sono ricoperti da una brattea 
protettiva rosa o rossastra. In vaso fiorisce difficilmente e raggiunge 
l'altezza di 2,5 m con forma eretta e decisa. Le variètà più conosciute 
sono:                                                                                                                    - 
Ficus elastica var. decora 
- Ficus elastica var. variegata.  
Il Ficus elastica è noto come Fico del caucciù per il lattice bianco usato 
per la produzione del caucciù. 
Richiede clima caldo umido e posizione luminosa ma non luce solare 
diretta, annaffiature regolari più abbondanti in estate diradate 
d'inverno, teme gli ambienti secchi e si giova di spruzzature frequenti 
sulle foglie, concimazioni 2 volte al mese nella bella stagione con   

fertilizzanti liquidi organici e minerali alternati. Quest’albero presenta delle foglie di dimensioni piuttosto 
elevate, che possono raggiungere anche i 25-30 centimetri, con una forma tipicamente ovale ed una 
colorazione verde scuro, contraddistinte da dei piccioli piuttosto lunghi e rigidi. Le foglie appaiono molto 
lucide, ma al tempo stesso sono cuoiose: nella prima fase del suo sviluppo si caratterizzano per essere 
piuttosto arrotolate in una guaina dalla colorazione rossastra e presentano una venatura piuttosto intensa di 
colore rosso-violaceo, in particolar modo sulla pagina inferiore. Invece nella zona più bassa del fusto 
possiamo trovare, con buona frequenza, delle radici aeree. Sul mercato possiamo trovare con grande facilità 
anche delle varietà che presentano un fogliame misto, ma anche quelle contraddistinte da foglie di ridotte 
dimensioni. 
La moltiplicazione avviene generalmente per margotta all'inizio dell'estate; utilizzata anche per rinnovare le 
piante che l'estate tendono a diradarsi nella zona inferiore. Si riproduce facilmente anche per talea apicale o 
di punta di ramo. In Sicilia si coltiva in piena terra in tutte le esposizioni. Raggiunge l'altezza di 5-6 metri. 
Nonostante questa pianta possa contare su un ottimo livello di resistenza, anche il Ficus elastica può essere 
certamente soggetto a delle malattie.  
Spesso, infatti, i danni maggiormente rilevanti possono essere provocati da degli attacchi di parassiti (o di 
funghi) o, in qualche caso, possono derivare anche da delle cure totalmente sbagliate. 
Si può facilmente mettere in evidenza come, proprio al di sotto delle foglie e sui fusti, spesso si possono 
inserire degli insetti piuttosto scuri, che presentano una forma che ricorda molto quella di piccoli scudi. In 
questo caso, non dobbiamo aver paura, anche se siamo di fronte ad una minaccia che prende il nome di 
cocciniglie brune: per poterle rimuovere dalla pianta, sarà sufficiente utilizzare un tampone imbevuto 
nell’alcol, oppure sfruttare un ottimo insetticida sistemico. 
Nel caso in cui, invece, siano presenti delle macchie dalla colorazione biancastra e dalla struttura lanosa 
direttamente sulle foglie, allora il pericolo prende il nome di cocciniglie farinose: si tratta di parassiti che 
vanno ad attaccare la pianta di Ficus elastica piuttosto frequentemente soprattutto nel momento in cui viene 
impiegato come pianta d’appartamento o, in ogni caso, all’interno di ambienti chiusi. 
Anche in questo secondo caso, però, la rimozione delle cocciniglie farinose non si discosta molto da quella 
delle cocciniglie brune: infatti, è sufficiente impiegare sempre un buon insetticida sistemico, oppure sfruttare 
il solito tampone imbevuto di alcol. 
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GINKO BILOBA 
 
Ginkgo biloba  è una pianta, unica specie ancora sopravvissuta 
della famiglia Ginkgoaceae, dell'intero ordine Ginkgoales  e della 
divisione delle Ginkgophyta. 
È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di 
anni fa nel Permiano e per questo è considerato un fossile 
vivente. 
Appartiene alle Gimnosperme: i semi non sono protetti 
dall'ovario. Le strutture a forma di albicocca che sono prodotte 
dagli esemplari femminili non sono frutti, ma semi ricoperti da 
un involucro carnoso. 
La pianta, originaria della Cina, viene chiamata volgarmente 
ginko o ginco o albero di capelvenere. Il nome Ginkgo deriva 
probabilmente da un'erronea trascrizione del botanico tedesco 

Engelbert Kaempfer del nome giapponese ginkyo (ぎんきょう

?) 
 

derivante a sua volta da quello cinese 銀杏 "yin-kuo" (銀, yín «argento» e 杏, xìng «albicocca»; 銀杏T, 

yínxìngP, «albicocca d'argento»). Questo nome è stato attribuito alla specie dal famoso botanico Carlo Linneo 
nel 1771 all'atto della sua prima pubblicazione botanica ove mantenne quell'erronea trascrizione del nome 
originale. Il nome della specie (biloba) deriva invece dal latino bis e lobus con riferimento alla divisione in due 
lobi delle foglie, a forma di ventaglio. 
È una pianta arborea che raggiunge un'altezza di 30–40 m, chioma larga fino a 9 m, piramidale nelle giovani 
piante e ovale negli esemplari più vecchi. Il tronco presenta rami sparsi da giovane, più fitti in età adulta, 
branche principali asimmetriche inclinate di 45°, legno di colore giallo. I rami principali (macroblasti) portano 
numerosi rametti più corti (brachiblasti), sui quali si inseriscono le foglie e le strutture fertili.             La 
corteccia è liscia e di color argento nelle piante giovani, diventa di colore grigio-brunastro fino a marrone 
scuro e di tessitura fessurata negli esemplari maturi. 
Ha foglie decidue, di 5–8 cm, lungamente picciolate a lamina di colore verde chiaro.                                          In 
autunno assumono una colorazione giallo vivo molto decorativa, dalla forma tipica a ventaglio (foglia 
labelliforme) leggermente bilobata e percorsa da un numero elevato di nervature dicotome. La morfologia 
fogliare varia a seconda della posizione e dell'età: le plantule hanno foglie profondamente incise, le foglie 
portate dai brachiblasti hanno margine interno e talvolta ondulato, le foglie portate dai macroblasti sono 
spesso bilobate. 
La Ginkgo è una gimnosperma e per questo non presenta dei fiori come abitualmente li intendiamo. Le 
Gimnosperme non hanno fiori, ma portano delle strutture definite coni o strobili o, come in questo caso 
squame modificate. I coni da un punto di vista funzionale possono essere considerare simili a dei fiori per 
omologia. È una pianta dioica, cioè che porta strutture fertili maschili e femminili separate su piante diverse.                                                                                                                                                                                                  
Negli strobili maschili i microsporangi sono portati a coppie su microsporofilli, disposti a spirale su un asse 
allungato. L'impollinazione è anemofila. Negli strobili femminili gli ovuli, inizialmente due, si riducono ad uno 
solo nel corso dello sviluppo e sono portati su peduncoli isolati. Dunque le piante femminili, a differenza della 
maggior parte delle Gimnosperme (in particolare delle Pinophyta), non producono coni propriamente detti, 
ma strutture analoghe a questi. 
La fioritura è primaverile. Tra impollinazione e fecondazione intercorrono alcuni mesi. La fecondazione 
avviene a terra all'inizio dell'autunno, quando gli ovuli sono già caduti dalla pianta madre e hanno quasi 
raggiunto le dimensioni definitive. I gameti sono ciliati e mobili, come avviene in molti gruppi meno evoluti 
(Cycadophyta, muschi, felci ed alghe). 
I semi, di cui è commestibile l'embrione dopo la torrefazione, sono lunghi 1,5–2 cm e sono rivestiti da un 
involucro carnoso definito sarcotesta, pruinoso di colore giallo, con odore sgradevole a maturità per la 
liberazione di acidi carbossilici, in particolare acido butirrico. All'interno del sarcotesta vi è una parte legnosa 
chiamata sclerotesta che contiene l'embrione. La germinazione del seme è epigea. 
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La pianta è originaria della Cina, nella quale sono stati rinvenuti fossili che risalgono all'era mesozoica. La 
pianta è stata ritenuta estinta per secoli, ma recentemente ne sono state scoperte almeno due stazioni relitte 
nella provincia dello Zhejiang nella Cina orientale. Non tutti i botanici concordano però sul fatto che queste 
stazioni siano davvero spontanee, perché la Ginkgo è stata estesamente coltivata per millenni dai monaci 
cinesi. 
È una specie eliofila che preferisce una posizione soleggiata e un clima fresco. Non è particolarmente esigente 
quanto a tipo di terreno anche se vegeta meglio in terreni acidi e non asfittici. È una pianta che sopporta le 
basse temperature: è stato dimostrato che non subisce danni anche a -35 °C. La moltiplicazione avviene 
generalmente per margotta. È preferibile coltivare gli individui maschili per evitare lo sgradevole odore dei 
semi; tuttavia il sesso della specie è difficilmente riconoscibile in quanto la pianta non presenta caratteri 
sessuali secondari affidabili. Le piante mal sopportano la potatura: i rami accorciati seccano. 
Il primo Ginkgo biloba importato in Italia, nel 1750, si trova nell'Orto Botanico di Padova (Patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO). È un esemplare maschile maestoso su cui, verso la metà dell'Ottocento, fu 
innestato a scopo didattico un ramo femminile. La pianta si riproduce per seme o per talee semilegnose 
prelevate durante l'estate. 
Molto utilizzata come pianta ornamentale in parchi, viali e giardini grazie alla notevole resistenza agli agenti 
inquinanti non solo delle metropoli più inquinate, ma anche in cittadine più piccole. Viene inoltre usata anche 
per creare cortine frangivento. 
Diffuso il suo utilizzo per farne bonsai. 
Viene coltivata industrialmente in Europa, Giappone, Corea e Stati Uniti per l'utilizzo medicinale delle sue 
foglie. 
Il legno giallastro viene usato per la costruzione di mobili, lavori di tornio e intaglio, è però di bassa qualità 
data la sua fragilità. 
La parte interna legnosa dei semi viene utilizzata come cibo prelibato in Asia e fa parte della tradizione 
culinaria cinese. Viene commercializzato sotto il nome di "White Nuts". In Giappone i semi di Ginkgo vengono 
aggiunti a molti piatti, per esempio il chawanmushi, e utilizzati come contorno. 
Sei esemplari di Ginkgo, ancora esistenti, sono sopravvissuti alle radiazioni prodotte dalla bomba atomica 
caduta sulla città di Hiroshima. 
 Il Ginkgo biloba è il simbolo della città di Tokyo, capitale del Giappone. 
 Anche il Poeta J. W. von Goethe (1749-1832), in uno dei suoi viaggi, rimase così affascinato da un esemplare 
di Ginkgo biloba da dedicarci una poesia. 
Nell'antichità il Ginkgo venne considerato nel primo importante erbario cinese una sostanza benefica per il 
cuore e i polmoni; i medici lo utilizzavano per curare l'asma, i geloni e le tumefazioni causate dal freddo; i 
monaci buddisti lo piantavano accanto al tè, gli antichi cinesi e giapponesi consumavano i semi tostati come 
rimedio digestivo; i guaritori indiani ayurvedici lo associavano alla longevità usandolo come ingrediente del 
"soma", l'elisir di lunga vita. L'albero è stato introdotto in Europa nel 1730. 
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GREVILLEA 
 
 
Grevillea è un genere di piante della famiglia delle 
Proteacee], diffuso in Australia, Nuova Guinea, Nuova 
Caledonia, Indonesia e Sulawesi. 
Il nome del genere è un omaggio a Charles Francis Greville 
(1749-1809), uno dei fondatori dela Royal Horticultural 
Society. 
La grevillea è un albero di bell’aspetto, dal tronco diritto, 
poco ramificato, che si riveste di una chioma sempreverde o 
parzialmente decidua, fatta di fronde simili a foglie di felce, 
composte da foglioline leggere, finemente lobate; il colore 
del fogliame è verde intenso superiormente e colore argento 
sulla pagina inferiore che è ricoperta da una peluria setosa.   
La fioritura della grevillea è squillante, strombazzata e di 
certo non passa inosservata per la grande quantità di densi 
racemi di infiorescenze giallo aranciate che si producono 
all’inizio  

dell’estate su corti rametti. I singoli fiori, tipici delle proteaceae, presentano strutture fiorali saldate a formare 
dei tubuli ricurvi contenenti, variamente modificati, organi femminili (stilo e stigma) e maschili (stami ed 
antere); il meccanismo di crescita dei diversi componenti del fiore e la successiva impollinazione risulta nelle 
Proteaceae altamente specializzato sfruttando per la fecondazione l’azione di insetti impollinatori attirati 
dall’abbondante quantità di nettare prodotto da apposite ghiandole che rendono l’infiorescenza appiccicosa. 
Ai fiori seguono corti baccelli deiscenti, maturi a fine inverno e contenenti semi alati. La specie a partire dal 
secolo scorso è stata introdotta, con successo, in tutte le regioni a clima tropicale, subtropicale e temperato 
del globo per la sua notevole adattabilità a condizioni diverse di clima e di suolo.                                                                           
La specie, al pari dell’eucalipto, è stata molto utilizzata in Asia ed in Africa come essenza forestale; da essa si 
produce, infatti, un legno rosa pallido o marrone molto simili al legno di rovere (che giustifica il nomignolo 
inglese di Silk-oak), ritenuto di pregio per le doti di resistenza, colore e lavorabilità e particolarmente adatto 
per lavori di ebanisteria, parquet ed infissi; nello Sri Lanka si segnala l’utilizzazione della specie come 
ombreggiante per le piantagioni di tè. Nelle regioni a clima temperato, invece, l’uso della specie, è 
prettamente ornamentale sia come pianta da fogliame per interno, nei paesi a clima nordico che, in piena 
aria, nelle città mediterranee poste sul mare, dove singoli esemplari o gruppi di piante vengono 
frequentemente coltivati dove ci sia spazio sufficiente ad ospitare una specie che nelle migliori condizioni 
può raggiungere e superare i 20 metri d’altezza. 
Da noi, in Sicilia, Grevillea robusta è un albero di strada; siccome è frugale ed adattabile, tutti gli slarghi 
stradali spartitraffico sono suoi: meriterebbe di più ma la specie non è molto amata da chi ha giardini: le 
foglie che rinnovandosi coprono il prato, le antere appiccicose che, cadendo sulle macchine, formano 
macchie vischiose e nerastre, le api che arrivano a frotte attirate dal nettare sono tutte peccati veniali che 
però nel complesso, ahimè,  fanno preferire altre specie.  
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GREVILLEA ROBUSTA 
 
La Grevillea robusta, comunemente conosciuta come la quercia-
seta del sud  o rovere seta, o rovere d'argento australiano, è la più 
grande specie del genere Grevillea della famiglia Proteaceae , 
costituita da alberi o arbusti sempreverdi originari dell’Australia 
costiera (ambienti da foresta pluviale subtropicale con più di 1000 
mm/anno di pioggia) che possono raggiungere anche un’altezza di 
una decina di metri, con una chioma dai 2 ai 6 metri. Hanno fusto 
eretto di colore grigio scuro slanciato, con grandi foglie molto 
particolari, che ricordano quelle di certe specie di felci, incise, 
pennate, di colore verde intenso, ricoperte da una peluria serica. 
Questi alberi sono coltivati anche per i loro fiori molto 
appariscenti, sono di colore giallo-arancio brillante, senza petali, 
formati da un calice tuboloso e da uno stilo allungato e ricurvo. 
Sono alberi molto ornamentali utilizzati sia singolarmente che per 
filari in giardini e viali.   Albero sempreverde a rapida crescita alto 
tra i 18 e 35 m. E’ la specie più grande del genere Grevillea, 
raggiungendo un diametro del tronco superiore a 1 m. Le foglie 
sono generalmente lunghe 15-30 cm con parti inferiori bianche o  
grigio-ruggine.  I suoi fiori sono dorato-arancio con una forma a                                 

scovolino tra 8-15 cm  di lunghezza, in primavera, su uno stelo lungo 2-3 cm e sono utilizzati per la produzione 
di miele. Come altri del suo genere, i fiori non hanno petali, invece hanno una lunga calice che si divide in 4 
lobi.                                                                                                                               
Prima dell'arrivo dell’ alluminio ,il  legno di Grevillea robusta è stato ampiamente utilizzato in falegnameria 
 per gli infissi esterni, in quanto è resistente alla putrefazione del legno , e nella fabbricazione di mobili e 
recinzioni. Recentemente è stato usato per i legni laterali e posteriori su chitarre fatte da Larrivée e altri, a 
causa delle sue qualità tonali ed estetiche. 
Quando è giovane può essere coltivata come pianta d'appartamento dove  può tollerare ombra leggera, ma 
preferisce il pieno sole e  cresce meglio in zone calde. Se piantati all'esterno, i giovani alberi hanno bisogno 
di protezione nelle notti gelide. Una volta cresciuti e irrobustiti tollerano temperature fino a -8 ° C .               La 
specie richiede occasionali innaffiature ma è comunque abbastanza resistente alla siccità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIBISCUS SYRIACUS 
 
L’Hibiscus è un genere di piante della famiglia delle 
Malvaceae che comprende circa 240 specie. Originario 
delle zone temperate dell'Asia, il genere è diffuso oggi 
anche in Europa, Nord America e zone tropicali. 
L'ibisco in Italia è, per antonomasia, l'Hibiscus syriacus, 
la specie ornamentale più diffusa, un arbusto a foglie 
caduche che fiorisce da luglio ad ottobre, molto diffuso 
in coltivazione come pianta ornamentale, nei giardini e 
come arredo urbano.  
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Il nome deriva dal greco (ebisckos tipo di malva) assegnatogli da  Dioscoride, noto medico dell'antichità, 
vissuto nel I secolo d.C. ed autore di un notevolissimo trattato di botanica farmacologica (De materia medica).                                                                                                                                                                                                                                                                               
Il genere comprende piccoli alberi, arbusti e piante erbacee annuali o perenni.  
 Notizie precise sulla loro coltivazione ci sono state riportate da Ghislain de Busbeck, ambasciatore fiammingo 
alla corte di Solimano il Magnifico a Istanbul; durante la sua permanenza in Asia Minore studiò la botanica 
inviando in Olanda numerosi esemplari, tra cui l'ibisco. 
Molto apprezzato nei Paesi del Centro America quali le Hawaii dove specie provenienti dalla Cina si sono 
incrociate con le specie endemiche hawaiane dando origine a delle piante spettacolari. Troviamo però grandi 
coltivazioni di ibisco anche in Australia, Nuova Zelanda. 
 Del genere hibiscus In Italia sono presenti inoltre, allo stato spontaneo:- Hibiscus palustris,  -Hibiscus rosa-
sinensis,   -Hibiscus trionum 
Nell'Italia centro-meridionale si trova come specie spontanea, nelle scarpate o prode di fiumi l'Hibiscus 
roseus, bella pianta con alti steli ricoperti di grandi fiori di colore rosa vivo. 
Le numerose varietà di Hibiscus syriacus sono le specie più utilizzate come piante ornamentali, nei giardini e 
in vaso sui terrazzi, come alberelli isolati o per la formazione di siepi fiorite; rustiche e resistenti al freddo, a 
foglie decidue, fioritura estiva con fiori colorati di bianco, rosa, viola e lilla. 
E’ un arbusto che può raggiungere i 4 m di altezza, molto ramificato, con foglie caduche dal corto picciuolo 
che presentano un forte polimorfismo da una varietà all’altra, e possono essere triangolari, ovate o trilobate, 
più o meno dentate. Anche i fiori, violacei nella specie tipo, sono molto variabili nel colore a seconda delle 
cultivar ottenute e, pur essendo sempre campanulati, possono essere semplici, semidoppi o doppi. I fiori 
doppi presentano, come in molte altre piante, l’inconveniente di non cadere spontaneamente 
all’appassimento, così che dovranno essere rimossi a mano. 
 Gli Hibiscus desiderano posizioni soleggiate e calde, sufficientemente umide, sono poco esigenti per il tipo 
di terreno, purché fertile e fresco, l'Hibiscus syriacus resiste bene ai periodi siccitosi e al freddo, necessita 
solo di frequenti potature per mantenere la forma compatta dei cespugli. Ama molto il sole ed il caldo, 
predilige posizioni molto luminose, esposte direttamente ai raggi solari e ama le estati molto calde e lunghe. 
Può sopravvivere anche in condizioni avverse, anche se l'ombra causa scarse fioriture, così come un'estate 
molto fresca. Queste piante non temono il freddo e possono sopportare senza problemi gelate intense anche 
di lunga durata, anche se può capitare che alcuni dei rami dissecchino a causa del freddo. 
Bisogna ovviamente annaffiare le giovani piante da poco messe a dimora, in modo da favorire lo sviluppo 
dell'apparato radicale; ma poi ci si accorgerà che sono molto rustiche e di facile coltivazione: possono 
sopportare lunghi periodi di siccità, ed anche brevi periodi con presenza di acqua stagnante sulle radici. 
Inoltre si accontentano di qualsiasi terreno, anche povero e sassoso pur prediligendo quelli freschi, 
mediamente ricchi di humus, con un buon drenaggio. L'ibisco può essere coltivato in vaso, ponendolo in un 
recipiente capiente; però bisogna ricordare che va rinvasato ogni 2-4 anni. La moltiplicazione avviene 
generalmente per seme, in primavera; l'ibisco tende con facilità ad autoseminarsi, ma dal seme è difficile 
ottenere piante identiche alla madre e perciò è meglio praticare talee, prelevandole dai rami che non hanno 
portato fiori; bisogna tener presente che i nuovi germogli vengono molto spesso attaccati dagli afidi, che 
portano anche allo sviluppo di fumaggini; inoltre durante l'estate il fogliame può venire vistosamente 
rovinato degli acari, che si posano sulla pagina inferiore delle foglie. 
Dai fiori di Hibiscus sabdariffa si ottiene il karkadè (o carcadè), utilizzato per la produzione di tisane e 
confetture. Famoso è il consumo di insalate di malvacee presso gli antichi romani, non fosse altro                                                                                                                                                                       
che per le indigestioni che ne faceva Cicerone. 
A Tahiti i giovani d’ ambo i sessi portano il fiore sull’orecchio destro o sinistro e fanno così sapere  che sono 
già fidanzati o disponibili per un incontro. Più prosaicamente, in Giamaica ed altrove, i petali sono usati  per 
lucidare le scarpe nere; da ciò è derivato l’uso, in molti paesi di lingua inglese, di attribuire a questo fiore 
l’appellativo di  “Shoe Flower” (Fiore per le scarpe). 
 Le proprietà farmacologiche della famiglia  delle Malvacee sono state confermate dalla ricerca moderna: 
funge da antisettico, astringente, colagogo, emolliente, digestivo, diuretico, purgativo, refrigerante, 
resolvente, calmante, stomachico e tonico. Tutte le parti della pianta sono utili dal punto di vista medicinale. 
Le foglie sono emollienti, diuretiche, refrigeranti e sedative, mentre i petali, i semi ed i calici maturi 
presentano le proprietà diuretiche e antiscorbutiche. I frutti sono antiscorbuto. Le radici amare sono usate 
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come aperitive e tonico, ma hanno spiccate qualità emollienti, anche come rimedio alla tosse. I fiori dell'ibisco 
fanno lo shampo eccellente. L'estratto del fiore è stato usato in molti rimedi contro disordini del fegato, alta 
pressione sanguigna e come afrodisiaco, anche se quest'ultimo impiego è stato molto contestato. 
 
 
 
 
 

JACARANDA 
 
Il nome, di origine tupi ( gruppo 
etnico indigeno amazzonico ) è 
usato in Brasile per indicare una 
specie, è stato poi utilizzato per 
definire l’intero genere. Si tratta 
di alberi dal fogliame caduco, dai 
fiori bluastri o violacei e dalle 
eleganti foglie simili a quelle 
della felce, originari dell‘ 
America tropi cale. Nelle zone  a 
clima mite della nostra penisola 
questi alberi superano l’inverno 
in piena aria. 
E’un genere di piante della 
famiglia delle Bignoniaceae, 
comprendente 49 specie; il 
nome è spesso usato a definire 
la specie 

 

più nota, la Jacaranda mimosifolia, che appunto è spesso citata come Jacaranda, o Jacaranda blu.                                              
Il nome italiano registrato dal vocabolario è iacaranda. Il legno che se ne ricava, molto pregiato per la 
costruzione di mobili, è impropriamente chiamato palissandro, è anche usato per la costruzione di parti del 
corpo delle chitarre acustiche, tale legno, dal colore vivace e rossastro, è spesso detto “di rosa”.                                   
Le specie di questo genere sono grandi arbusti o alberi di medie e grandi dimensioni, raggiungendo anche 
altezze di 30 m. 
Le foglie sono semplicemente pinnate (a forma di penna, quindi con uno stelo centrale e foglioline laterali) 
in alcune specie, ma doppiamente pinnate in altre. Sono spesso di grandi dimensioni.                                                       I 
fiori sono raccolti in pannicoli (gruppi) terminali, ogni fiore ha forma a cinque lobi confluenti in un lungo tubo, 
con corolla di colore dal blu al viola porpora; alcune specie hanno fiore bianco. I frutti sono capsule ovali 
piatte o tondeggianti allungate, contenenti piccoli semi alati. 
Diverse specie di Jacaranda sono coltivate come piante ornamentali per la loro vistosa fioritura (spesso di 
colore blu o blu violetto). La più utilizzata in questo senso è senz'altro la Jacaranda blu. Ha anche importanza 
commerciale la Copaia (Jacaranda copaia) per l'uso come legname, dati i suoi fusti eccezionalmente lunghi e 
diritti, ed ovviamente di buone caratteristiche del legno. 
Pretoria in Sudafrica è molto nota per essere la Città delle Jacaranda per l'enorme numero di piante di 
Jacaranda piantate in moltissimi viali stradali, ed in giardini pubblici e privati. Vista dalle colline circostanti in 
epoca di fioritura, la città appare sfumata di azzurro per l'enorme numero di alberi fioriti in blu che emergono 
tra le costruzioni, dai giardini e dai viali.  La Jacaranda è molto diffusa in Kenya ed in Sud Africa. In Kenya la si 
vede in tutta la zona del rif, ed è un elemento comune dei paesaggi di tutto il territorio che va da Nairobi a 
Nakuru. Anche in Sud Africa la jacaranda è molto diffusa un po' dappertutto incluso a Johannesburg e 
Pretoria. Anche in Australia si è avuto un grande sviluppo dell'utilizzo delle Jacaranda blu nella decorazione 
dei viali, in particolare a Brisbane, fatto sicuramente dovuto, oltre alla bellezza dell'albero, alla condizione di 
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avere un clima ottimale per tale pianta (subtropicale). La pianta è considerata portafortuna, spesso è 
collocata presso ospedali e cliniche di maternità. 
Parti della pianta di Jacaranda caroba sono usate come medicinale tradizionale della medicina brasiliana, uso 
ripreso attualmente anche dalla medicina ufficiale come antireumatico, antinfiammatorio ed analgesico. 
 
 
 
 
 
 
 

JUGLANS NIGRA  (NOCE NERO) 
 
Juglans nigra è una pianta appartenente alla famiglia Juglandaceae, 
originaria e diffusa in America Settentrionale da cui è stata, nel 
corso del XX secolo, importata e coltivata anche in Europa 
occidentale e orientale. 
È un noce di media grandezza, la cui altezza può arrivare a 30 m, con 
tronco eretto e corteccia rugosa; il nome della pianta deriva dai 
canali interni che trasportano la clorofilla. Le foglie sono decidue, 
alterne, composte, imparipennate con 15-23 foglioline ovato-
lanceolate a margine seghettato lunghe 6-12 cm, di colore verde 
chiaro su entrambe le pagine. 
La pianta è monoica, con fiori unisessuali: quelli maschili sono riuniti 
in amenti ascellari penduli, provvisti di brattee e numerosi stami; 
quelli femminili sono terminali e riuniti in gruppetti di 1-3.    I frutti 
sono drupe tondeggianti, solitari o in coppia; il mallo esterno ha 
superficie rugosa e contiene una noce nerastra, molto legnosa e 
rugosa che contiene al suo interno un seme dal gusto  

forte e sgradevole. La specie Juglans nigra produce una varietà di legname comunemente utilizzato in Italia 
e nel mondo. In Italia, il legname di questo albero è commercialmente noto come noce canaletto e utilizzato 
per mobili e impiallacciature. Ha elevata concentrazione di Juglone che ne determina tossicità. Richiede 
evaporazione preventiva all'essiccazione.  
Il nome trae origine probabilmente dalla frase “ Jovis glans” cioè “ noce di Giove”, che si riferisce al mondo 
della mitologia greco-romana.  
In varie città dell'Europa centrale è molto usato per alberature stradali e per parchi e giardini.                                                        
Il noce rilascia un composto organico aromatico, il juglone, che si diffonde nel terreno e ha la proprietà di 
favorire la dormienza dei semi inibendone la germinazione. Sotto un noce quindi cresce quindi poco o nulla, 
e questo portava gli antichi a pensare che vi fosse un qualcosa di diabolico nella pianta. 
Secondo la teoria delle segnature, per cui l’aspetto di una pianta rivela a quale organo il creatore l’avesse 
associata, il frutto del noce simboleggiava la resta umana: il guscio verde a copertura di un guscio duro erano 
il cuoio capelluto e la calotta ossea del cranio, la mandorla e le sue circonvoluzioni il cervello, la sua pellicola 
bruna evocava le meningi. 
Allusioni alla segnatura le troviamo in alcuni scritti di Ippocrate e si Galeno. Con Paracelso, che sosteneva che 
il medico non doveva assolutamente trascurare la “forma dei semplici” (termine con cui s’indicavano 
all’epoca le piante), questa tecnica prese la forma di una vera teoria medica. E si noti che, sebbene questa 
visione magica delle segnature oggi faccia un po’ sorridere, nella noce ritroviamo la presenza di omega-3, 
molto favorevoli al cervello. 
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JUGLANS REGIA 
 
l noce da frutto o noce bianco è il 
rappresentante più conosciuto e più importante 
dal punto di vista economico del genere Juglans, 
appartenente alla famiglia Juglandaceae. 
Reperti archeologici indicano che i frutti del 
noce venivano utilizzati come alimento già 9000 
anni fa. Le prime testimonianze scritte risalgono 
a Plinio il Vecchio e Columella. Relazioni di Plinio, 
nella sua Naturalis historia, testimoniano 
l'importazione del noce in Europa dall'Asia 
minore, da parte dei coloni greci tra il VII e il V 
secolo a.C.. Infatti, ci sono riscontri sulla 
presenza del noce già dall’era Terziaria in   

 

Europa. A seguito delle glaciazioni, alcuni esemplari sono riusciti ad arrivare nel bacino del Mediterraneo. 
Dunque, l'areale del noce nell'età quaternaria si estendeva dalla penisola balcanica fino all'Asia centrale. 
Sono ancora oggi presenti dei caratteristici boschi puri di noce in Kirghizistan, sulla catena montuosa Tien 
Shan.                                                                                                                                                                                                                    Il 
nome deriva latino "Jupiter" = Giove e "glans" = ghianda, quindi "ghianda di Giove", poiché presso gli antichi 
il noce era sacro a Giove; l'epiteto specifico regia è sempre riferito al re degli dei, cioè allo stesso Giove. 
E’ un albero piuttosto longevo, alto fino a 25 m, con diametro massimo del fusto di oltre 1 m.                                           
Fusto diritto e vigoroso, con corteccia grigio chiara e liscia in soggetti giovani, quindi, a maturità, scura e 
fessurata longitudinalmente. 
Rami grossi patenti, inseriti a non grande altezza, da giovani grigio-rossastri, poi anch'essi grigi chiari. Chioma 
ampia e globosa, alquanto densa. Ramicelli grossolani e tozzi, portanti all'apice vistose gemme fogliari grigie 
scagliose e tomentose, accompagnate da due laterali più ridotte e, più in basso, gemme fiorali maschili 
coniche a piccole squame verdi-grigiastre, unitamente ad altre gemme fogliari piccole a schiusura più tardiva. 
Presenta radici robuste inizialmente fittonanti e a maturità espanse e molto superficiali.                                                                                                                                                                       
Le foglie sono caduche, composte ed alterne. È una pianta monoica in cui i fiori maschili sono riuniti in amenti 
penduli, lunghi 10–15 cm, con numerosi stami, che appaiono sui rami dell'anno precedente prima della 
comparsa delle foglie. I fiori unisessuali femminili si schiudono da gemme miste dopo quelli maschili 
(proterandria), sono solitari o riuniti in gruppi di 2-3, raramente 4, appaiono sui nuovi germogli dell'anno, 
contemporaneamente alle foglie.                                                                                                                                
 Il frutto è una drupa, composta dall'esocarpo (mallo) carnoso, fibroso, annerisce a maturità e libera 
l'endocarpo legnoso, cioè la noce vera e propria, costituita da due valve che racchiudono il gheriglio con 
elevato contenuto in lipidi.  Il noce è stato introdotto nel bacino mediterraneo il VII e il V secolo a.C. e in 
America nel XVII secolo da coloni inglesi. Il noce è una pianta introdotta in quasi tutte le regioni temperate, 
ma la sua diffusione originaria allo stato selvaggio è relativamente più limitata, compresa tra la Penisola 
balcanica meridionale e l'Asia centrale. Boschi spontanei di noci misti ad aceri si trovano ad esempio sulle 
montagne dell'Uzbekistan. Le nazioni che vantano una buona presenza di Juglans regia in coltura sono la 
Francia, la Grecia, la Bulgaria, la Serbia e la Romania in Europa; la Cina in Asia; la California (maggior 
produttore mondiale di noci) in America settentrionale e il Cile in America latina. Ultimamente si è stato 
introdotto anche in Nuova Zelanda e nella parte sud-orientale dell'Australia.  
In Italia è coltivato soprattutto in Campania, che produce oltre l'80% della produzione nazionale di frutto.     Il 
legno, ad alburno grigio chiaro e durame bruno scuro, talora venato, è semiduro e pesante, facilmente 
lavorabile e dall'antichità fino ad oggi è stato impiegato, sia massiccio sia come sfogliato o tranciato, nella 
fabbricazione di mobili di pregio e di lusso. Raffinatissime sono le marezzature presenti nelle radiche e nelle 
capitozze, adatte per intarsi. In anni recenti, grazie a finanziamenti erogati da Regolamenti dell'Unione 
Europea, molti impianti da legno di noce comune sono stati realizzati nel nostro paese, soprattutto in zone 
di pianura e collina. Esistono in tutta Italia impianti specializzati da frutto e da legno, specialmente nella 
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pianura padana, e in centro Italia. In Campania è molto utilizzata in impianti misti con noccioli e in agrumeti. 
Può dar luogo a modeste spontaneizzazioni in luoghi umidi e rocciosi. A volte si incontrano giovani piante in 
boschi di roverella, ma non hanno un seguito. 
Il noce comune (Juglans regia) tollera bene suoli debolmente acidi e calcarei, mentre il noce nero (Juglans 
nigra) necessita di terreni freschi e leggermente acidi. Il noce è un albero di facile coltivazione, ma il terreno 
su cui è coltivato deve essere ricco di sostanza organica. Bisogna prestare particolare attenzione all'apporto 
idrico nel mese di giugno, perché, in caso di mancanza d'acqua, i frutti risulteranno piccoli. L'acqua in tarda 
primavera è fondamentale anche perché è il momento dell'induzione fiorale (i futuri fiori dell'anno 
successivo). Siccità o gelate tardive in questo momento comprometterebbero il raccolto dell'anno successivo. 
Gli alberi coltivati sono innestati e cominciano a produrre al quinto-sesto anno. Sono in piena produzione dal 
25º anno ai 70 anni. Il noce nero è talvolta usato come portinnesto perché resiste alla muffa soprattutto nelle 
zone umide. Non è specie gregaria ed è dunque difficilissimo ritrovarla in formazioni boschive, salvo ai 
margini e nelle radure.  Il noce produce lo juglone che, per allelopatia, risulta tossico per altre specie di piante 
e non ne permette la crescita nei pressi del noce. 
Tra le malattie da funghi rivestono importanza il mal nero (causato da Phytophthora cactorum) e l'antracnosi 
(causata da Gnomonia juglandis). I parassiti animali più importanti appartengono alla classe degli insetti e 
sono due lepidotteri, Cydia pomonella e Cydia splendana, e un coleottero, il maggiolino (Melolontha 
melolontha). 
Produce un legno duro, piacevolmente venato e dal colore caratteristico per la produzione di mobili, 
commercialmente noto in Italia come Noce nazionale. 
Le noci sono prevalentemente consumate come frutta secca. Possono tuttavia essere tritate per ottenere, 
per pressione, l'olio di noci, che conosce sia usi come olio alimentare, sia come olio siccativo nella pittura ad 
olio: il suo uso alimentare incontra un forte limite nella sua rapida tendenza a irrancidire. 
Le noci vengono usate anche per la produzione di vino di noci. Per questo uso, per ora ancora di nicchia, si 
richiede la raccolta dei frutti molto giovani (verso la fine di giugno). 
Il mallo delle noci non completamente mature è usato anche per la produzione di nocino, liquore diffuso in 
Europa. 
 
 
 
 
 
 

LAGERSTROEMIA INDICA 
 
Il nome ricorda Magnus Lagerstroem, svedese, direttore della 
Compagnia delle indie ed amico di Linneo. Il genere è costituito 
da circa 30 specie; solo poche, tra queste, assumono valore 
ornamentale e come tali sono coltivate in tutto il mondo, dove 
hanno raggiunto velocemente una larga diffusione; vengono 
infatti utilizzate sia come elementi singoli, sia nella formazioni 
di alberate lungo i viali.  
La prima lagerstroemia venne introdotta in Europa alla metà 
del 1700 e proveniva dalla Cina. Si diffuse molto velocemente 
grazie alle sue qualità estetiche. In Asia è comunemente 
utilizzato per la produzione di legname: infatti quello di questa 
pianta ha il pregio di non venir attaccato dagli insetti, di essere 
molto compatto e di avere un colore rossiccio molto 
apprezzabile. Può raggiungere i 7-10 metri di altezza. 

 

Il fusto è eretto e sottile, spesso la pianta sviluppa più tronchi paralleli; la corteccia è chiara, liscia, 
generalmente tende a sfogliarsi con l'età; la chioma è tondeggiante, allargata, non molto densa; le foglie sono 
ovali, allungate, di colore verde scuro, divengono aranciate in autunno, prima di cadere.                                           In 
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estate all'apice dei rami le Lagerstroemia indica producono lunghe pannocchie di fiori di colore bianco, rosato 
o lilla. Questi piccoli alberi sono molto diffusi nei giardini, ed anche nelle alberature stradali; durante l'inverno 
la pianta si spoglia completamente ed è una tra le ultime piante a germogliare in primavera.           Il legno, 
bruno-rossiccio ha una grana compatta e no è attaccato dagli insetti, per cui le piante arboree di grandi 
dimensioni assumono notevole importanza commerciale per la produzione di legname da carpenteria. 
Lagestroemia indica gradisce luoghi soleggiati, o a mezz'ombra; questo albero non teme il freddo e sopporta 
senza alcun problema il caldo estivo e l'inquinamento ambientale. L’esposizione ideale è pieno sole o, al 
massimo, la mezz’ombra. Sono comunque piante poco esigenti e difficilmente si ammaleranno. Certamente 
un’esposizione luminosa favorirà una abbondante fioritura e dei bei colori autunnali del fogliame. 
 
 
 
 
 
 

LAURUS NOBILIS  (ALLORO) 
 
L'alloro è una pianta aromatica appartenente alla 
famiglia Lauraceae, diffusa nelle zone di clima 
mediterraneo. Si presenta, poiché spesso sottoposto a 
potatura, in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un 
vero e proprio albero alto fino a 10 m, con rami sottili e 
glabri che formano una densa corona piramidale. È una 
pianta sempreverde, perenne.             Il fusto è eretto, la 
corteccia verde nerastra. 
Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella 
pagina superiore e opache in quella inferiore, sono 
inoltre molto profumate. L'alloro è una pianta dioica che 
porta cioè fiori maschili e fiori femminili su piante 
separate. L'unisessualità è dovuta a fenomeni evolutivi 
di aborto a partire da fiori inizialmente completi. Nei 
fiori femminili infatti sono presenti 2-4 staminoidi (cioè 
residui di stami) non funzionali, analogo fenomeno 
accade per i maschili, che presentano parti femminili  

atrofiche (non funzionali ed atrofizzate). I fiori, di colore giallo chiaro, riuniti a formare una infiorescenza ad 
ombrella, compaiono a primavera. I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature) con un solo seme. La 
impollinazione è prodotta dal vento. 
Diffuso lungo le zone costiere settentrionali del Mar Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia e nell'Asia 
Minore. In Italia cresce spontaneamente nelle zone centro-meridionali e lungo le coste, mentre nelle regioni 
settentrionali è coltivato. La diffusione e l'uso ampio che se ne fa nella cucina siciliana hanno portato l'alloro 
ad essere inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) come prodotto tipico siciliano.                             L'ampia 
diffusione spontanea in condizioni naturali ha fatto individuare uno specifico tipo di macchia: la macchia ad 
alloro o Lauretum. Si tratta della forma spontanea di associazione vegetale che si stabilisce nelle zone meno 
aride e più fresche dell'area occupata in generale dalla macchia.                                                         L'alloro è una 
pianta rustica, cresce bene in tutti i terreni e può essere coltivato in qualsiasi tipo di orto.      La diffusione 
avviene molto facilmente per seme (i semi sono diffusi dagli uccelli che predano i frutti), la moltiplicazione 
avviene molto facilmente in natura per polloni, fatto che produce agevolmente dei piccoli boschi prodotti da 
un solo individuo, oppure artificialmente per talea. 
Il nome conserva la sua origine latina; esso deriva, secondo alcuni autori, dal termine celtico  laur  (verde) e 
secondo altri dal latino laudo (lodare), in quanto con l’alloro venivano incoronati poeti ed eroi fin dai tempi 
degli antichi greci. 
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Si utilizzano le foglie e se ne possono fare vari usi: in cucina, per aromatizzare carni e pesci, come rimedio 
casalingo per allontanare le tarme dagli armadi (ottimo e più profumato sostituto della canfora), per 
preparare decotti rinfrescanti e dalle qualità digestive o pediluvi, o trattato con alcool per ricavarne un 
profumato e aromatico liquore dalle proprietà digestive, stimolanti, antisettiche ed è utile contro tosse e 
bronchite.                                                                                                                                                                                                  Veniva 
inoltre utilizzato per preservare libri e pergamene e per preparare le classiche coroncine d'alloro. Inoltre con 
l'olio essenziale di alloro viene utilizzato, insieme all'olio di oliva per realizzare il sapone di Aleppo.                                                                                                                                                                                                   
Nella mitologia greco-romana l'alloro era una pianta sacra e simboleggiava la sapienza e la gloria: una corona 
di alloro cingeva la fronte dei vincitori nei Giochi pitici o Delfici e costituiva il massimo onore per un poeta 
che diveniva un poeta laureato. Da qui l'accezione figurativa di simbolo della vittoria, della fama, del trionfo 
e dell'onore. Inoltre questa pianta era sacra ad Apollo poiché Dafne, la ninfa di cui il dio si invaghì, chiese che 
fosse eliminata la causa dell'invaghimento di Apollo nei suoi confronti, e dunque le fu tolto l'aspetto umano 
venendo trasformata in Alloro. Apollo a quel punto mise la pianta di Alloro nel suo giardino e giurò di portarne 
sul suo capo in forma di corone per sempre, e disse che allo stesso modo facessero i Romani durante le sfilate 
in Campidoglio. 
Sarebbe stato proprio Apollo, infatti, a rendere questo albero sempreverde. 
Empedocle di Agrigento definiva il lauro “la suprema fra tutte le piante”. 
 Il "lauro" è spesso citato nel Canzoniere di Petrarca. Nell'opera, infatti, Laura, (anche il gioco omofonico che 
il poeta realizza è funzionale a questa metafora), la donna amata dall'io lirico, viene in parte assimilata a 
questo arbusto (emblematica la sestina "Giovane donna sotto un verde lauro"). Riprendendo le immagini 
della mitologia greca (in particolare il mito di Dafne e Apollo), l'alloro è simbolo di rifiuto e inaccessibilità, 
caratteristiche di Laura. Il "lauro" è anche però pianta sacra al Dio Apollo e simbolo di sapienza e gloria 
(nell'antichità i poeti ottenevano l'onorificenza poetica attraverso una corona di alloro posta sopra la fronte, 
divenendo "laureati"). Interessante il gioco di parole architettato dal poeta: egli realizza l'accostamento da 
un lato tra "lauro-l'auro" (dove la seconda parola sta a significare "oro" ed è riferito alla lucentezza tipica 
della donna, in particolare alle sue chiome); mentre compare anche la coppia Laura-l'aura(=l'aria), come 
accade nel sonetto n°90 Erano i capei d'oro a l'aura sparsi. 
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LIGUSTRUM EUROPEUM 
 
Ligustrum è un genere di piante arbustive della famiglia 
delle Oleacee. Le dimensioni delle diverse specie vanno da 
pochi decimetri a circa 4/5 metri. La corteccia è verdastra e 
liscia. I fiori, bianchi e dal tipico odore di lattice, si 
riuniscono in infiorescenze a pannocchia terminale. Da 
questi si formano delle bacche nere, lucide e velenose. . Da 
tali bacche si estrae, mediante trattamento con acqua 
distillata bollente, una sostanza colorante, usata come 
indicatore chimico: la ligulina, che ha la proprietà di virare 
al color rosso, in ambiente acido (da pH 6 a 0), di virare al 
verde, in ambiente basico (da pH 8 a 14) oltre a diventare 
azzurra, in presenza di acque calcaree.  Il genere comprende 
circa 50 specie, con piante dall’aspetto di arbusti 
cespugliosi, o di piccoli alberi, a fusto eretto, con rami 
pubescenti o glabri, e foglie più o meno persistenti; la                                                                         
maggior parte di queste specie è originaria del Giappone o 
della Repubblica popolare cinese. In Europa è spontanea la 
specie Ligustrum vulgare mentre è naturalizzato in molte 

 
aree il Ligustrum lucidum. Le piante sono molto diffuse nelle boscaglie, nei giardini e nei parchi dove vengono 
spesso coltivate per formare siepi folte, piacevolmente fiorite e gradevolmente profumate, sul finire della 
primavera.  Le foglie sono opposte, a margine intero e a forma lanceolata, con la pagina inferiore spesso di 
un colore verde brillante, la loro caducità è dovuta alle condizioni climatiche e varia quindi in rapporto alla 
latitudine e all’altitudine della località. I fiori, bianchi o gialli, sono riuniti in pannocchie composte portate 
all’estremità dei rami. I frutti sono costituiti da bacche nere amare contenenti uno o due semi. 
Il nome deriva dal latino ligo (lego) perché i rami terminali, lunghi e flessibili, venivano usati in campagna per 
effettuare legature ed anche per fabbricare oggetti di vimini, quali ceste, panieri e gabbie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGUSTRUM IAPONICUM   (L. VULGARE) 
 
Arbusto sempreverde molto rustico dal 
portamento eretto, denso e compatto, dalla 
crescita rapida che può raggiungere una 
altezza di 2–3 metri. Il ligustrum japonicum, , è 
originaria del Giappone e della Corea del Nord. 
Le foglie sono di colore verde scuro, lucide, 
spesse e coriacee, di forma ovale. Dalla 
primavera all’inizio dell’estate, produce 
pannocchie di fiori bianchi molto profumati 
che sono seguiti da bacche di colore blu scuro, 
non commestibili, che resistono sulla pianta 
fino all’autunno e sono una forte attrazione 
per gli uccelli. Arbusto sempreverde molto 
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rustico dal portamento eretto, denso e compatto, dalla crescita rapida che può raggiungere un’altezza di 2–
3 metri. E’ l’ideale per creare siepi formali, in quanto si presta bene alle potature, o anche per barriere più 
naturalistiche folte e slanciate; è una pianta che si adatta all’arte topiaria ed è ideale anche per l’impianto 
urbano, sia per la bellezza delle foglie lucide, che per la sua buona tolleranza dell’inquinamento e degli agenti 
atmosferici in genere. 
Ligustrum è un genere di piante arbustive della famiglia delle Oleacee. Il genere comprende circa 50 specie, 
con piante dall’aspetto di arbusti cespugliosi, o di piccoli alberi, a fusto eretto, con rami pubescenti o glabri, 
e foglie più o meno persistenti ( vedi Ligustrum europeum )  
Le dimensioni delle diverse specie vanno da pochi decimetri a circa 4/5 metri. La corteccia è verdastra e liscia. 
I fiori, bianchi e dal tipico odore di lattice, si riuniscono in infiorescenze a pannocchia terminale. Da questi si 
formano delle bacche nere, lucide e velenose. Da tali bacche si estrae, mediante trattamento con acqua 
distillata bollente, una sostanza colorante, usata come indicatore chimico: la ligulina, che ha la proprietà di 
virare al color rosso, in ambiente acido (da pH 6 a 0), di virare al verde, in ambiente basico (da pH 8 a 14) 
oltre a diventare azzurra, in presenza di acque calcaree. 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDAMBAR 
 
Si tratta di un piccolo genere di alberi a foglia caduca, molto 
vicini ( dal punto di vista sistematico, oltre che per l’aspetto e 
la forma delle foglie, ai platani,, abbastanza rustici ed in 
particolare resistenti alle basse temperature; i fiori sono 
incospicui e le foglie profumate. Il nome deriva dalla fusione 
del latino liquidus con ambar, termine arabo con cui viene 
designata la resina profumata dal Liquidambar orientalis ; 
questa resina viene chiamata impropriamente storace (visto 
che nulla ha a che fare con il genere Styrax, a parte la 
somiglianza del profumo), dall'aspetto di torba di colore 
nero. Tale resina, morbida al tatto, può essere posta su 
carboncini ardenti. Il fumo che si forma è bianco e profumato 
e una volta dissolto si continua a percepirne per ore la 
fragranza. Questi alberi, per potersi sviluppare bene, 
richiedono un terreno dotato di buon drenaggio, ricco di 
sostanze organiche, fresco e fertile, oltre che discretamente 
profondo. Le principali specie coltivate sono:  

Liquidambar styraflua - albero di origine nordamericana, con tronco slanciato. Le foglie sono caduche, a 
fillotassi alterna (a differenza di quelle, opposte, degli aceri a cui assomigliano), lungamente picciolate di 
colore verde e forma per lo più pentalobata; divengono gialle, rosse e arancio in autunno. Può raggiungere 
un'altezza di oltre 25–35 m e la sua chioma (piramidale o arrotondata, a seconda dell'età) un diametro di m 
10. I fiori sono unisessuali riuniti in infiorescenze maschili e femminili separate, la pianta è monoica. I fiori 
maschili sono privi di perianzio con molti stami, quelli femminili hanno solo il calice e ovario infero. Il frutto 
è una infruttescenza globosa legnosa, grande fino a 4 cm, che contiene diverse decine di capsule. Ogni capsula 
contiene 1 o 2 semi. L'infruttescenza, dapprima verde, diventa legnosa ed è spinescente per la persistenza 
degli stili. Resiste al freddo; vive bene nei terreni acidi. 
Liquidambar orientalis – albero originario di Formosa e della Cina, cresce piuttosto lentamente e non supera 
in altezza gli 8 – 9 m. E’ discretamente resistente ai fattori climatici avversi 
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MAGNOLIA GRANDIFLORA 
 
La magnolia sempreverde, chiamata anche semplicemente 
magnolia, è una pianta originaria del sud-est degli Stati Uniti. 
Prende il nome da direttore dell'Orto botanico di Montpellier 
Pierre Magnol . Fu importata in Europa agli inizi del Settecento. 
Una delle più antiche magnolie d'Italia (anno d'impianto 1786) si 
trova all'Orto botanico di Padova. 
Le magnolie sono tra le più antiche angiosperme, con reperti 
fossili che appartengono al Cretacico. Pianta legnosa a 
portamento arboreo, alta fino a 25 metri, con chioma piramidale, 
fogliame fitto dalla base all'apice. la corteccia è di colore grigio 
scuro, rossiccio nei rami giovani; quando invecchia la corteccia si 
spacca in piccole lamine. Le foglie lunghe fino a 20–30 cm, 
lanceolate, di forma ellittica, sono rigide e coriacee, con la parte 
superiore lucida e di colore verde scuro, la parte inferiore color 
ruggine e leggermente  

 

Pelosa. La Magnolia grandiflora è una pianta sempreverde. Le foglie hanno una durata di circa 2 anni, 
dopodiché cadono e si rinnovano. I fiori, posti nella parte terminale dei rami, sono solitari e maturano nei 
mesi di maggio, giugno e luglio. Dal profumo intenso, sono larghi dai 15 a 22 cm, cupuliformi, di colore bianco; 
sono ermafroditi ed hanno una durata molto breve. L'impollinazione è entomofila. 
Le infruttescenze peduncolate coniche-ovoidali inizialmente sono verdi e chiuse, poi a maturità diventano 
brunastre e si divaricano evidenziando gli acheni. Il frutto è un achenio e cresce in grappoli ovoidali lunghi 8–
12 cm. Il seme è di colore rosso intenso e fuoriesce dall'achenio a maturazione. 
In Europa questa pianta si è diffusa velocemente ed oggi è possibile trovarla ovunque, soprattutto in giardini 
e parchi. È usato principalmente come pianta ornamentale. Il legno è talvolta usato in falegnameria per la 
sua facilità di lavorazione e per la durata nel tempo. La sua corteccia ha proprietà toniche e febbrifughe. 
Predilige posizione a mezzo-sole, clima estivo umido e piovoso, terreno acido permeabile e fresco. Le zone 
alluvionali delle regioni prealpine italiane, costituiscono l'habitat ideale per lo sviluppo di queste piante. 
La moltiplicazione avviene per talea, margotta, propaggine, innesto o con la semina. 
Richiede un ambiente soleggiato e clima mite. È resistente all'inquinamento e a brevi gelate, ma può 
benissimo vivere in un ambiente caldo e afoso. 
Il tipo di terreno deve essere profondo, acido e ben drenato. Possibilmente la Magnolia deve essere 
impiantata lontano dalle abitazioni, per le radici invadenti che nel tempo possono creare danni. 
 
Malgrado gli inglesi contestino, sul filo del traguardo, tale primato, la prima Magnolia grandiflora coltivata in 
Europa dovrebbe essere quella giunta nel 1740 dalla Luisiana, allora possedimento francese, a Nantes, sull’ 
opposta sponda dell’ Oceano Atlantico. I giardinieri di quel tempo ( ma forse anche quelli di oggi ), ritenevano 
che le piante esotiche fossero sempre provenienti dai tropici, cosicché la Magnolia grandiflora fu tenuta 
amorevolmente in una serra calda insieme alle orchidee brasiliane. Naturalmente i risultati furono tutt’altro 
che incoraggianti e, dopo lunghi anni di stentata sopravvivenza, la moglie del giardiniere, che aveva avuto in 
regalo la pianta ormai allo stremo, la trasferì all’esterno. In breve tempo la Magnolia rinvigorì e divenne uno 
splendido esemplare che richiamò per oltre un secolo giardinieri e botanici.      
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MAGNOLIA STELLATA 
 
E’ una pianta da fiore della famiglia delle Magnoliaceae. 
Si tratta di un arbusto a foglia caduca che in primavera produce 
infiorescenze con colori vivi che vanno dal bianco al violetto, 
passando per un rosa intenso. Le foglie sono lunghe dai 3 ai 5 
centimetri e larghe dai 2 ai 3 centimetri, con bordi lisci e 
leggermente ondulati. Originaria del Giappone ha chioma 
espansa ed è alta fino a 3 – 4 m.; fiori con caratteristici e 
profumati petali che si aprono tra marzo ed aprile, prima della   

nascita delle foglie; la var. rosea è una forma a fiori rosa. Dai fiori di Magnolia stellata si estrae un profumo, 
che viene utilizzato in cosmetica. Il magnolio, estratto dalla corteccia delle Magnolie, è una sostanza dalle 
forti proprietà antisettiche e antidepressive utilizzata da secoli nella farmacopea cinese, 
tra le tante specie ce n’è anche una utilizzata da secoli nella farmacopea cinese. La magnolia stellata ama le 
posizioni luminose e soleggiate, ma allo stesso tempo non teme il freddo, e può sopportare anche gelate 
moderate, di diversi gradi inferiori allo zero. Un'accortezza in più può essere quella di ricoprire il piede della 
pianta con della paglia o corteccia di pino. In Italia le zone ideali per la coltivazione sono quelle prealpine. 
 
 
 
 
 
 

MALUS  (MELO) 
 
Il nome ha conservato la sua origine latina. Il genere comprende 
circa 25 specie con piante generalmente robuste, decidue, di 
taglia piccola o media, dai rami esili o quali ampi arboscelli. Queste 
piante vengono coltivate principalmente per i frutti, tuttavia 
talune specie e le loro cultivar sono apprezzate per la bellezza dei 
fiori, del fogliame e dei frutti ornamentali.   
I meli da fiore sono un gruppo molto eterogeneo, formato da 
piante dotate di frutti che in natura raggiungono un diametro 
massimo di 5 cm. Si tratta di svariate specie, tutte originarie 
dell’emisfero settentrionale della terra, che si ibridano 
spontaneamente con facilità se vengono accostate fra loro, 
mantenendo un elevato grado di variabilità genetica. Ciò spiega 
perché si siano potute ottenere centinaia di varietà, sempre più 
belle e soprattutto sempre più robuste. In ogni caso, sia le specie 
naturali sia le varietà da ibridi sono piante altamente versatili, che 

 

fioriscono bene in terreni con pH 8, ma anche con pH 4, tollerando perfino un suolo fortemente compattato. 
Inoltre, esistono varietà che si adattano a qualsiasi giardino: alcune toccano i 15 m d’altezza, altre, invece, 
sono così piccole che si coltivano anche in grossi vasi. La chioma può essere arrotondata o aperta e bassa, 
ma anche piangente, con rami penduli carichi di fiori e meline molto decorative. 
Una delle cause che hanno determinato la scarsa diffusione dei meli ornamentali nei nostri giardini, è 
probabilmente legata ad un fenomeno di transfert negativo. In altre parole, siamo spesso portati ad attribuire 
al melo da fiore i “difetti” che sappiamo appartenere alla pianta da frutto (Malus domestica) che produce i 
noti e gustosi pomi: in primo luogo le malattie (e questo è vero, come vedremo), ma soprattutto un 
portamento disordinato e un fogliame non particolarmente elegante. Se pensiamo così, sbagliamo in pieno, 
in primo luogo perché anche i meli da frutto hanno una loro dignità ornamentale tutt’altro che disprezzabile, 
poi perché le specie da fiore sono molto diverse sotto vari aspetti, in relazione sia al portamento sia alla 
piacevolezza del fogliame e dei frutti. 
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I meli gradiscono un’esposizione soleggiata e, pur tollerando qualunque tipo di terreno perfettamente 
drenato, preferiscono quelli che d’estate non s’inaridiscono eccessivamente e che d’inverno non sono troppo 
intrisi d’acqua. Anche se si tratta di piante molto rustiche, in alcune zone d’Italia è meglio fornire un minimo 
di protezione dai venti gelidi, specialmente nella fase iniziale del loro sviluppo; di conseguenza, le fioriture 
saranno più prolungate, gl’insetti potranno impollinare più agevolmente e, alla fine, la fruttificazione sarà 
copiosa. I freddi tardivi creano problemi durante la fioritura, in relazione alla formazione dei pomi, 
soprattutto perché diminuisce la presenza degli insetti, così come accade con i meli da frutto. Ciascuna di 
queste piante, tuttavia, provvede ad auto-fecondarsi, ma se gli esemplari vicini sono due o tre, 
l’impollinazione incrociata assicura una produzione più abbondante. Se si mettono a dimora in un prato, è 
meglio formare un’area circolare nuda intorno al tronco, in modo da ridurre la competizione che si crea con 
le radici delle erbe, per l’approvvigionamento sia di acqua sia di sostanze organiche. In questa zona è 
opportuno spargere della pacciamatura, per tenere lontane le erbacce e per garantire un certo grado di 
umidità. Solo dopo che lo sviluppo della pianta ha raggiunto un buon livello e la struttura è formata, si può 
passare alla potatura invernale, soprattutto per eliminare i rami che s’incrociano o che si sviluppano 
all’interno della chioma. 
I meli da fiore soffrono delle stesse malattie dei loro parenti da frutto: mal bianco, ruggine e soprattutto 
ticchiolatura. Tutti questi nemici sono più aggressivi se le condizioni ambientali favoriscono il loro sviluppo. 
Sono da evitare specialmente l’umidità atmosferica e il suolo non ben drenato. Nei casi più seri si deve 
interviene con un anticrittogamico. 
 
 
 
 
 

MELIA AZEDARAK 
 
L’albero dei rosari oalbero dei paternostri è un albero 
deciduo della famiglia delle Meliaceae, nativo di India, Cina 
meridionale e Australia. Il genere Melia include altre quattro 
specie di alberi di piccole dimensioni, decidui o semi-
sempreverdi, diffusi dall'Asia sud-orientale all'Australia 
settentrionale. Il nome specifico azedarach è d'origine 
persiana e significa "albero nobile". La pianta è un albero 
alto fino a 7-15 metri, con chioma globosa, più raccolta nelle 
zone soleggiate e battute dal vento. Può emettere polloni 
radicali. 

 

La corteccia è grigiastra nel fusto e nei rami vecchi, rossastra nei rami giovani. 
Le foglie sono opposte, portate da un lungo e robusto picciolo, con lamina imparipennata, composta da 5-7 
foglioline a loro volta pennate o bipennate. Nel complesso una foglia è lunga fino a 40-50 cm, glabra, di colore 
verde, più scuro nella pagina superiore. 
I fiori sono ermafroditi, pentameri, piccoli e profumati, riuniti in ampie infiorescenze a grappolo. Corolla 
coripetala, composta da cinque petali di colore viola chiaro o lilla. Stami 10, monoadelfi, ovvero con filamenti 
concresciuti a formare un tubo unico. 
I frutti sono drupe delle dimensioni di una biglia (1 cm di diametro) e sono di colore giallo oro se maturi. 
Persistono sull'albero per tutto il periodo invernale pendono dall'albero e gradualmente diventano quasi 
bianchi. 
L'albero dei rosari è una specie frugale e rustica. Resiste bene al freddo, all'inquinamento, al vento e tollera 
lunghi periodi di siccità. Non mostra particolari esigenze pedologiche e si adatta bene anche a terreni poveri. 
Per le sue proprietà repellenti è praticamente immune da attacchi da parte dei fitofagi. 
In ogni modo si avvale di condizioni ambientali favorevoli e con clima mite e su terreni freschi mostra una 
notevole vigoria e una spiccata capacità di moltiplicazione emettendo polloni radicali vigorosi. In condizioni 
favorevoli di umidità e temperatura diventa invasiva comportandosi come infestante in parchi e giardini. 
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Originaria delle regioni temperate dell'Asia, è presente in Cina, Giappone, subcontinente indiano, Insulindia, 
Australia e Isole Salomone. In seguito alla diffusione operata dall'azione dell'uomo, oggi è naturalizzata 
nell'Europa meridionale, Africa, Stati Uniti, Hawaii comprese, Messico, regione tropicale del Sudamerica e 
Isole Galapagos. Nelle regioni tropicali e subtropicali dove è stata introdotta è considerata una specie 
invasiva. 
Cresce fino a 700 m sul livello del mare, in zone aperte e dal clima secco. Preferisce vecchi campi abbandonati, 
terreni a ridosso della carreggiata stradale ed altre zone disturbate. In Italia è coltivata a scopo ornamentale 
e, in genere, non ha una vera e propria tendenza a spontaneizzarsi. È presente nell'Italia meridionale, in 
Sicilia, Sardegna, Marche e Liguria. 
I fiori non attraggono le api e gli altri insetti impollinatori. La pianta contiene, infatti, principi attivi ad azione 
repellente nei confronti degli insetti con proprietà simili a quelle dell'azadiractina, erroneamente ritenute 
insetticide. Le foglie possono essere usate come insettifughe per proteggere derrate o altri materiali. Non 
devono assolutamente essere mangiate, perché altamente velenose. 
Tutte le parti della pianta sono velenose per l'uomo se ingerite. I principi tossici sono potenti neurotossine: 
il tetranortriterpene e la saponina, presenti in concentrazione maggiore nei frutti. Alcuni uccelli possono 
cibarsi dei frutti senza riceverne danno, diffondendo i semi con i propri escrementi, ma una dose di 0,66 g di 
frutta per chilogrammo può uccidere un mammifero adulto. I primi sintomi dell'avvelenamento appaiono 
poche ore dopo l'ingestione e possono includere perdita dell'appetito, vomito, stipsi o diarrea, sangue nelle 
feci, dolori di stomaco, congestione polmonare, paralisi cardiaca, rigidità, mancanza di coordinazione motoria 
ed in generale debolezza. La morte può sopraggiungere dopo circa 24 ore. 
 
In passato il nocciolo dei frutti, duro e sferico, è stato largamente utilizzato nella realizzazione di rosari, prima 
dell'avvento delle materie plastiche. 
Il legno, noto come mindi, è caratterizzato da una colorazione chiarissima, tendente al bianco e al bianco-
giallastro, con venature lineari; è facilmente tagliabile e lavorabile ed è utilizzato per l'impiallacciatura del 
mobilio o per la realizzazione di parquet. 
 
La specie può mostrare interesse come pianta ornamentale per la sua rusticità e capacità di adattamento 
unite all'eleganza delle foglie, della fioritura e dei frutti lungamente persistenti durante il riposo invernale. 
Per questi motivi l'albero dei rosari è talvolta sfruttato per costituire alberature stradali o come essenza 
arborea in parchi e giardini. L'impiego nell'arredo urbano non gode però di particolare favore a causa di vari 
difetti: 
-alla fine dell'inverno i frutti cadono abbondantemente imbrattando i marciapiedi e rendendoli scivolosi; 
la pianta sopporta male le potature e ricaccia in modo incontrollato emettendo numerosi e vigorosi 
succhioni; 
-può diventare invasiva diffondendosi nelle aree circostanti sia attraverso i polloni radicali sia attraverso la 
spiccata attitudine germinativa dei semi e la vigoria delle giovani piantine; 
-la tossicità delle bacche sconsiglierebbe l'impianto di questa specie in aree ricreative: l'imprudenza e la 
curiosità, tipica dei bambini verso i frutti a bacca o a drupa, rappresenta infatti un rischio di occasionali 
avvelenamenti. 
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MORUS GELSO 
 
Il gelso è un albero deciduo appartenente alla famiglia delle 
Moraceae, contenente lattice, originario della Cina 
settentrionale e della Corea. Il gelso fu scoperto da Marco 
Polo nel 1271 in Cina, dove egli si era recato per conoscere 
l'Oriente per stabilire rapporti amichevoli con il Gran Khan. 
Venne introdotto in Europa verso il XV secolo, 
principalmente per l'uso delle sue foglie in bachicoltura 
come alimento dei bachi da seta e si rinviene 
sporadicamente a seguito di vecchie coltivazioni datate in 
Europa meridionale, specie in Italia e Spagna, dove la 
bachicoltura era particolarmente diffusa fino agli anni 
cinquanta. Il gelso è un albero ad accrescimento piuttosto 
rapido, alto fino a 15–20 m, con tronco che si presenta 
irregolarmente ramificato, chioma densa, ampia e 
arrotondata verso la sommità. Presenta radici di colore 
aranciato carico, robuste, profonde ed espanse, poco adatte 
a terreni secchi e aridi, pur presentando un fitto capillarizio 
che gli consente di sopravvivere anche in condizioni di 
moderata siccità. Vegeta in luoghi soleggiati o al massimo a 
mezz'ombra, e necessita di ampio spazio in quanto  

 

raggiunge notevoli dimensioni. Può vivere fino a 150 anni. La corteccia è giallo-grigiastra con toni più o meno 
aranciati e cosparsa di numerose lenticelle giallino-biancastre nella pianta giovane, in seguito diviene 
marrone-brunastro scura, profondamente solcata e screpolata in fasci fibrosi più o meno verticali formanti 
piccole scaglie allungate. 
Le principali specie conosciute e rinvenibili in Italia e in Europa sono il Gelso bianco (Morus alba) e il Gelso 
nero (Morus nigra). 
 Il legno è duro, compatto, resistente e robusto, ottimo come combustibile e per piccoli lavori d'intarsio. Il 
durame è bruno scuro, mentre l'alburno è chiaro e di colore bianco-giallastro. Particolarità del gelso è l'avere 
il cambio cribro-vascolare attaccato alla corteccia, e non all'alburno, come nella stragrande maggioranza delle 
piante vascolari, e questo ha particolare interesse soprattutto per quanto riguarda le tecniche d'innesto. 
Tutta la pianta è percorsa, al disotto dei tessuti di rivestimento (corteccia, derma fogliare ecc...), da una fitta 
rete di canali laticiferi apociziali, ossia formati a partire da poche cellule originarie embrionali polinucleate 
senza membrane divisorie, che si sono sviluppate e accresciute e ramificate per tutta la pianta, pur non 
anastomizzandosi con i tessuti circostanti formando un vero e proprio apparato escretore interno. Il lattice, 
elemento molto comune nella famiglia delle Moracee di cui il gelso fa parte, contenuto nei canali laticiferi è 
denso e di colore bianco latte ed è irritante. I succhi intracellulari e le foglie contengono elevate quantità di 
alluminio, variabile in base alla tipologia di terreno in cui un singolo esemplare sviluppa, e vi è motivo di 
credere che esso non rappresenti un costituente casuale, ma abbia importanza nel chimismo della pianta. Il 
legno presenta, inoltre, varie molecole come fitoalessine e composti organici ad alto peso molecolare, e trova 
uso come reagente per la rilevazione chimica di numerosi cationi. 
Le foglie si presentano caduche, alterne, distiche, portate da un picciolo scanalato e ornato da piccole stipole 
laterali caduche. Presentano un elevato polimorfismo, generalmente hanno forma ovato-acuta asimmetrica 
alla base, ma non di rado sono cuoriformi e in forme intermedie tra le due appena citate. La lunghezza varia 
dai 7 ai 14 cm e la larghezza è compresa tra i 4 e i 6 cm. La lamina si presenta intera, trilobata nelle foglie 
tripartite dei polloni basali. I margini sono dentato-seghettati (dentatura triangolare), l'apice acuto e la base 
leggermente cordata. Entrambe le pagine (superiore ed inferiore) si presentano glabre (senza peluria), di 
colore verde chiaro in primavera-estate e giallo carico in autunno. Quella superiore è lucida e liscia, quella 
inferiore scarsamente tomentosa sulle nervature. Il picciolo, leggermente tomentoso, è lungo 2-3 centimetri 
e presenta scanalature e stipole caduche. Le gemme sono piccole, larghe alla base ed appuntite all'apice, 
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ognuna di esse è formata da 13 a 24 perule e nel fusticino da 5 a 12 foglioline. I giovani sono grigio-verdi, di 
aspetto liscio e con lunghi internodi, anche se non di rado presentano una fine tomentosità. 
L'intero frutto è in realtà un'infruttescenza (sorosio) formata da un frutto vero rivestito da un falso frutto, la 
polpa, che deriva da una parte del calice fiorale ingrossata e divenuta carnosa 
Fiori monoici, raramente ermafroditi. Quelli maschili (staminiferi) formano infiorescenze ad amento di forma 
cilindrica lunghe circa 2-3,5 cm, sono dotati di perianzio quadripartito segmentato e 4 stami producenti 
polline con filamenti inflessi nel bocciolo immaturo ed eretti durante l'antesi. È presente anche un 
rudimentale pistillo sterile. Quelli femminili (pistilliferi) si presentano come amenti globosi lunghi 1–2 cm, 
dotati di perianzio a quattro lacinie glabre erette, opposte a due a due (le esterne di dimensioni maggiori), e 
pistillo con ovario uniovulato. Lo stigma è glabro. L'ovario si presenta diviso in 2 parti, una delle quali 
abortisce (pistillo uniovulato), contenenti ciascuna un solo ovulo pendulo campilotropo; lo stilo centrale è 
diviso fin quasi alla base in due lobi stimmatici ricurvi e l'embrione che si forma a seguito della fecondazione 
si presenta curvo e accompagnato da albume carnoso, con cotiledoni incombenti e radichetta supera. 
Entrambe le infiorescenze sono peduncolate (il fiore femminile presenta peduncolo lungo quanto se stesso) 
e a prima vista, specie se immaturi, assomigliano a tanti piccoli lamponi verdi di diversa lunghezza. Possono 
anche fiorire in capolini diclini ascellari. Solitamente i due fiori di diverso sesso sono portati da piante diverse, 
anche se non sono rari i casi di esemplari con ambedue le infiorescenze sulla stessa pianta. Il gelso bianco 
fiorisce in aprile-maggio. Unica nel regno vegetale è la velocità di emissione di polline dalle infiorescenze 
maschili, i cui stami, tramite un rapido movimento, liberano polline espellendolo a circa 560 km/h (oltre la 
metà della velocità del suono), rilasciando l'energia elastica accumulata durante la crescita in soli 25 µs 
(microsecondi), il che lo rende il movimento più veloce e rapido conosciuto finora nel regno vegetale[2]. 
I frutti, chiamati impropriamente more di gelso, sono infruttescenze composte formate dall'unione di un 
frutto vero e proprio, le nucule, e un falso frutto, che costituisce la polpa. Il nome corretto di questa 
infruttescenza è sorosio (botanicamente un falso frutto) e somiglia ad un piccolo lampone o ad una mora di 
rovo, ma è più grosso ed allungato. I sorosi hanno forma ovato-arrotondata e lunghezza da 1 a 3 cm. Sono 
costituiti da tante piccole sferule carnose unite tra loro, formate a loro volta da una nucula (frutto vero) 
ricoperta da un rivestimento polposo, derivato direttamente dal perianzio modificato del fiore femminile che 
l'ha originata (falso frutto). Queste sferule si fondono tra loro grazie ai rispettivi perianzi che, tramite 
complesse modifiche fisiologiche, divengono un'unica massa carnosa e succulenta che circonda tutte le varie 
nucule, formando il sorosio. Queste piccole unità carnose sono false pseudodrupe, hanno forma 
rotondeggiante (sferica) schiacciata ai bordi e presentano esocarpo sottile, mesocarpo carnoso e succulento 
ed endocarpo crostoso. Ognuna contiene un piccolo frutto vero, la nucula, dal guscio duro, coriaceo e legnoso 
e forma rotonda. Il perianzio modificato serve a potenziare la disseminazione dei semi, essendo molto 
appetito dagli uccelli, che cibandosi dei sorosi assumono anche le nucule contenenti i semi, che poi 
disperderanno con le feci. Il colore dei sorosi è bianco-giallognolo o rosa-violetto, e sono portati da un breve 
picciolo. Sono commestibili, la polpa è dolciastra con punte acidule già prima della maturazione, sebbene 
siano meno gustosi quelli del gelso bianco rispetto a quelli del gelso nero. Contengono il 22% di zuccheri, e 
hanno potere edulcorante, sia freschi che ridotti in farina. Una volta fermentati ci si può ottenere un liquore 
alcolico. I semi sono piccoli, sferici e sono diffusi principalmente dagli uccelli, che si cibano dei sorosi. In Italia 
e in Europa meridionale il gelso ha trovato un habitat ideale, idoneo alla sua crescita e sviluppo, e in molte 
zone conclude il ciclo riproduttivo (messa a seme) senza particolari problemi, riproducendosi e 
moltiplicandosi spontaneamente per seme che, a differenza di molte piante esotiche o importate, non 
mostra alcun problema di sterilità o difficoltà di germinazione dimostrando l'ampia adattabilità e 
naturalizzazione di questa specie. 
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NERIUM OLEANDER  
 
L'oleandro è un arbusto sempreverde appartenente alla 
famiglia delle Apocynaceae, unica specie del genere Nerium. 
È forse originario dell'Asia ma è naturalizzato e spontaneo 
nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo 
ornamentale. L'oleandro ha un portamento arbustivo, con 
fusti generalmente poco ramificati che partono dalla 
ceppaia, dapprima eretti, poi arcuati verso l'esterno. Il nome 
deriva dal greco neròn  “acqua”, probabilmente perché i 
luoghi dove cresce spontaneo e raggiunge il massimo 
rigoglio è presso i  

 

ruscelli o sulle rive dei fiumi. Sembra che fosse noto anche ai popoli più antichi se, come fanno alcuni 

autori, possiamo identificare con essi alcune piante, riportate dalla Bibbia, che crescevano sulle rive del 

Giordano.                                                                                                                                                                                

I rami giovani sono verdi e glabri. I fusti e i rami vecchi hanno una corteccia di colore grigiastro. Le foglie, 

velenose come i fusti, sono glabre e coriacee, disposte a verticilli di 2-3, brevemente picciolate, con 

margine intero e nervatura centrale robusta e prominente. La lamina è lanceolata, acuta all'apice, larga 1–2 

cm e lunga 10–14 cm. I fiori sono grandi e vistosi, a simmetria raggiata, disposti in cime terminali. Il calice è 

diviso in cinque lobi lanceolati, di colore roseo o bianco nelle forme spontanee. La corolla è tubulosa e poi 

suddivisa in 5 lobi, di colore variabile dal bianco al rosa e al rosso carminio. Le varietà coltivate sono a fiore 

doppio e sono quasi tutte profumate. L'androceo è formato da 5 stami, con filamenti saldati al tubo 

corollino. L'ovario è supero, formato da due carpelli pluriovulari. La fioritura è abbondante e scalare, ha 

inizio nei mesi di aprile o maggio e si protrae per tutta l'estate fino all'autunno.                                                                    

Il frutto è un follicolo fusiforme, stretto e allungato, lungo 10–15 cm. A maturità si apre longitudinalmente 

lasciando fuoriuscire i semi. Il seme ha dimensione variabile dai 3 ai 5 mm di lunghezza e circa 1 mm di 

diametro ed è sormontato da una peluria disposta ad ombrello (pappo) che permette al seme di essere 

trasportato dal vento anche per lunghe distanze.                                                                                                                         

L'oleandro è una specie termofila ed eliofila, abbastanza rustica. Trae vantaggio dall'umidità del terreno 

rispondendo con uno spiccato rigoglio vegetativo, tuttavia ha caratteri xerofitici dovuti alla modificazione 

degli stomi fogliari che gli permettono di resistere a lunghi periodi di siccità. Teme il freddo, pertanto in 

ambienti freddi fuori dalla sua zona fitoclimatica deve essere posto in luoghi riparati e soleggiati. Viene 

coltivato in tutta Italia a scopo ornamentale e spesso è usato lungo le strade perché non richiede particolari 

cure colturali.                                                                                                                                                                                      

Nonostante il portamento cespuglioso per natura, può essere allevato ad albero per realizzare viali alberati 

suggestivi per la fioritura abbondante, lunga e variegata nei colori. In questo caso richiede frequenti 

interventi di spollonatura per rimuovere i polloni basali emessi dalla ceppaia. 

L'oleandro ha un areale piuttosto vasto che si estende nella fascia temperata calda dal Giappone al bacino 
del Mediterraneo. In Italia vegeta spontaneamente nella zona fitoclimatica del Lauretum presso i litorali, 
inoltrandosi all'interno fino ai 1000 metri d'altitudine lungo i corsi d'acqua. In effetti si tratta di un elemento 
comune e inconfondibile della vegetazione riparia degli ambienti mediterranei, quasi sempre associato ad 
altre specie riparie quali l'ontano, la tamerice, l'agno casto. S'insedia sia sui suoli sabbiosi alla foce dei fiumi 
o lungo la loro riva, sia sui greti sassosi, formando spesso una fitta vegetazione. 
L'associazione vegetale riparia con una marcata presenza dell'oleandro è una particolare cenosi vegetale che 
prende il nome di macchia ad oleandro e agnocasto (piccolo albero o grande arbusto a foglie caduche, 
originario dell’Europa e dell’Asia), di estensione limitata. Si tratta di una naturale prosecuzione dell'oleo-
ceratonion, dal momento che le due cenosi gradano l'una verso l'altra con associazioni intermedie che 
vedono contemporaneamente la presenza dell'oleandro e di elementi tipici della macchia termoxerofila 
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(lentisco, carrubo, mirto, ecc.). Un caso singolare, forse unico in natura, si rinviene nella Gola di Gorropu fra 
il Supramonte di Orgosolo e quello di Urzulei in Sardegna: in questo caso la macchia ad oleandro e agno casto 
si inoltra fino ai 1000 metri, confinando con la lecceta primaria. 
Tra le avversità tipiche di questa pianta si annovera la rogna dell'oleandro, la quale viene curata attraverso 
la potatura della parte malata e la successiva somministrazione di fungicidi rameici. 
 
L'oleandro è una delle piante più tossiche che si conoscano. Tutta la pianta (foglie, corteccia, semi) è tossica 
per qualsiasi specie animale. Se ingerita porta a: 
-tachicardia con aumento della frequenza respiratoria 
-disturbi gastrici, tra cui vomito, nausea e bruciore 
-disturbi sul sistema nervoso centrale, tra cui assopimento. 
Responsabile di questa estrema tossicità è, insieme agli alcaloidi, l'oleandrina, un glicoside cardiotossico (con 
struttura simile alla ouabaina) e inibitore della pompa sodio-potassio a livello di membrana cellulare. 
 
Ma l'oleandro contiene una serie di altri principi tossici, che si conservano anche dopo l'essiccamento. 
L'oleandro fa parte delle piante che contengono cardenolidi. 
 
Le specie animali più colpite sono gli equini, i bovini e i piccoli carnivori. Nel cavallo abbiamo anche la 
comparsa di gravi e profonde lesioni a livello della mucosa orale. La morte sopraggiunge per collasso cardio-
respiratorio solo nel caso in cui se ne ingeriscano grandi quantità. 
Le sue proprietà tossiche sono state usate come "arma" per l'omicidio descritto nel film White Oleander. Al 
riguardo la storia racconta che diversi soldati delle truppe napoleoniche morirono per avvelenamento dopo 
aver usato rami di oleandro come spiedi nella cottura della carne alla brace, durante le campagne militari in 
Italia. 
 
 
 
 

OLEA EUROPEA 
 
 
I nomi olivo e ulivo derivano dal latino 
olīvum, da un ablativo olīvī, olīvō di 
oleum, a sua volta dal greco arcaico 
ἔλαιϝον élaiwon e dal greco classico 
ἔλαιον élaion; la forma ulivo, come 
anche uliva, è più frequente in Toscana, 
ma diffusa anche in altre parti d'Italia, 
sebbene in contesti poetico-letterari; la 
forma olivo, del tutto prevalente invece 
nella letteratura scientifica, è tipica del 
Veneto, di parte della Sardegna, 
dell'Emilia-Romagna e del Lazio del 
nord; 
 nel Sud prevalgono aulivo, alivo, 
avulivo. 

 

E’ ormai accertato che la coltivazione dell’olivo risale ad almeno 6.000 anni fa: ne fanno fede racconti 
tradizionali, testi religiosi e rinvenimenti archeologici. Probabilmente la pianta ebbe il suo habitat originario 
in Siria ed i primi che pensarono a trasformare una pianta selvatica in una specie domestica furono senza 
dubbio popoli che parlavano una lingua semitica. Dalla Siria facile fu il suo trapianto in Grecia dove trovò una 
inaspettata fortuna e applicazione che la resero, poi, indispensabile ai popoli antichi del Mediterraneo. A 
conferma della millenaria storia dell’olivo ricordiamo come la tradizione pone di fronte all’antica 
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Gerusalemme il “Monte degli Ulivi”, o come la bellezza di questa pianta sia cantata spesso nell’ “Antico 
Testamento” (v. libro del profeta Osea dove il Dio d’Israele è paragonato alla magnificenza dell’olivo). 
Nell’antica Grecia agli Ateniesi vincitori venivano offerti una corona di olivo ed un’ampolla d’olio; mentre gli 
antichi Romani intrecciavano ramoscelli di olivo per farne corone con le quali premiare i cittadini più valorosi. 
I greci antichi consideravano l’olivo una pianta sacra e la usavano per fare delle corone con cui cingevano gli 
atleti vincitori delle olimpiadi. A quel tempo la pianta non era ancora l’olivo coltivato ma il suo progenitore 
selvatico l’oleastro. Secondo il mito ci pensò Atena a trasformare la pianta selvatica in pianta coltivata e da 
quel momento essa divenne sacra alla Vergine Atena e di conseguenza divenne anche simbolo di castità. Per 
i Romani era simbolo insigne per uomini illustri. 
L'olivo appartiene alla famiglia delle Oleaceae. La pianta comincia a fruttificare verso il 3º–4º anno, inizia la 
piena produttività verso il 9º–10º anno; la maturità è raggiunta dopo i 50 anni. È una pianta molto longeva: 
in condizioni climatiche favorevoli un olivo può vivere anche mille anni. Le radici, per lo più di tipo avventizio, 
sono molto superficiali ed espanse, in genere non si spingono mai oltre i 60–100 cm di profondità. 
Il fusto è cilindrico e contorto, con corteccia di colore grigio o grigio scuro, il legno è molto duro e pesante. 
La ceppaia forma delle strutture globose, dette ovoli, da cui sono emessi ogni anno numerosi polloni basali. 
La chioma ha una forma conica, con branche fruttifere pendule o patenti (disposte orizzontalmente rispetto 
al fusto) secondo la varietà. 
È una pianta sempreverde, la cui attività è pressoché continua con attenuazione nel periodo invernale. Le 
foglie sono opposte, coriacee, semplici, intere, ellittico-lanceolate, con picciolo corto e margine intero, spesso 
revoluto. La pagina inferiore è di colore bianco-argenteo per la presenza di peli squamiformi. Le gemme sono 
per lo più di tipo ascellare. 
Il fiore è ermafrodito, piccolo, con calice di 4 sepali e corolla di petali bianchi. I fiori sono raggruppati in 
numero di 10–15 in infiorescenze a grappolo, chiamate mignole, emesse all'ascella delle foglie dei rametti 
dell'anno precedente. La mignolatura ha inizio verso marzo–aprile. La fioritura vera e propria avviene, 
secondo le cultivar e le zone, da maggio alla prima metà di giugno. 
Il frutto è una drupa globosa, ellissoidale o ovoidale, a volte asimmetrica, del peso di 1–6 grammi secondo la 
varietà, la tecnica colturale adottata e l'andamento climatico. 
L'olivo attraversa un periodo di riposo vegetativo che coincide con il periodo più freddo, per un intervallo di 
tempo che dipende dal rigore del clima. 
 
 
Alla ripresa vegetativa, che orientativamente si verifica a febbraio, ha luogo anche la differenziazione a fiore; 
fino a quel momento ogni gemma ascellare dei rametti dell'anno precedente è potenzialmente in grado di 
generare un nuovo germoglio o una mignola. Dalla fine di febbraio e per tutto il mese di marzo si verifica 
un'intensa attività dapprima con l'accrescimento dei germogli, poi anche con l'emissione delle mignole, fase 
che si protrae secondo le zone fino ad aprile. La mignolatura ha il culmine in piena primavera con il 
raggiungimento delle dimensioni finali. Le infiorescenze restano ancora chiuse, tuttavia sono bene evidenti 
perché completamente formate. 
Da maggio alla prima metà di giugno, secondo la varietà e la regione, ha luogo la fioritura, piuttosto 
abbondante. In realtà la percentuale di fiori che porteranno a compimento la fruttificazione è ridottissima, 
generalmente inferiore al 2%. L'impollinazione è anemofila. Alla fioritura segue l'allegagione, in linea di 
massima dalla metà di giugno. In questa fase la corolla appassisce e si secca persistendo fino a quando 
l'ingrossamento dell'ovario ne provoca il distacco. La percentuale di allegagione è molto bassa, inferiore al 
5%, pertanto in questa fase si verifica un'abbondante caduta anticipata dei fiori (colatura). Si tratta di un 
comportamento fisiologico dal momento che la maggior parte dei fiori ha lo scopo di produrre il polline. Sulla 
percentuale di allegagione possono incidere negativamente eventuali abbassamenti di temperatura, gli 
stress idrici e i venti caldi. 
Dopo l'allegagione ha luogo una prima fase di accrescimento dei frutti che si arresta quando inizia la 
lignificazione dell'endocarpo. Questa fase, detta indurimento del nocciolo ha inizio nel mese di luglio e si 
protrae orientativamente fino agli inizi di agosto. 
Quando l'endocarpo è completamente lignificato riprende l'accrescimento dei frutti, in modo più intenso 
secondo il decorso climatico. In regime non irriguo sono le piogge dalla metà di agosto a tutto il mese di 
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settembre a influire sia sull'accrescimento sia sull'accumulo di olio nei lipovacuoli: in condizioni di siccità le 
olive restano di piccole dimensioni, possono subire una cascola più o meno intensa e daranno una bassissima 
resa in olio per unità di superficie; in condizioni di umidità favorevoli le olive raggiungono invece il completo 
sviluppo a settembre. Eventuali piogge tardive (da fine settembre a ottobre) dopo una forte siccità estiva 
possono in pochi giorni far aumentare le dimensioni delle olive in modo considerevole, tuttavia la resa in olio 
sarà bassissima perché l'oliva accumula soprattutto acqua 
Da ottobre a dicembre, secondo la varietà, ha luogo l'invaiatura, cioè il cambiamento di colore, che indica la 
completa maturazione. L'invaiatura è più o meno scalare sia nell'ambito della stessa pianta sia da pianta a 
pianta. All'invaiatura l'oliva cessa di accumulare olio e si raggiunge la massima resa in olio per ettaro. 
Dopo l'invaiatura le olive persistono sulla pianta. Se non raccolte vanno incontro ad una cascola più o meno 
intensa ma differita nel tempo fino alla primavera successiva. In questo periodo la resa in olio tende ad 
aumentare in termini relativi: il tenore in olio aumenta perché le olive vanno incontro ad una progressiva 
perdita d'acqua. In realtà la resa in olio assoluta (in altri termini riferita all'unità di superficie) diminuisce 
progressivamente dopo l'invaiatura perché una parte della produzione si perde a causa della cascola e degli 
attacchi da parte di parassiti e fitofagi. 
 
Olivo fonte di bellezza. Nell’area del Mediterraneo l’olio ha sempre avuto una grande importanza non 
soltanto come componente alimentare. Nel papiro egiziano, che dal nome del suo scopritore G. M. Ebers, 
egittologo tedesco, prese il nome di “papiro di Ebers” e che è tutto di carattere medico, troviamo una ricetta 
antirughe per le belle egiziane, i cui grani di incenso, cera e bacche di cipresso dovevano essere frantumati, 
incorporati con olio e latte fresco. Il trattamento aveva una durata complessiva di almeno sei giorni e 
probabilmente era efficace quanto molte creme odierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRYA CAPRINIFOLIA       (CARPINO NERO) 
 
Il carpino nero o carpinella (Ostrya carpinifolia) è un albero della 
famiglia delle Betulacee. 
Il carpino nero ha tronco dritto e chioma raccolta e un po' allungata; 
le sue foglie sono a forma ovale, allungate e con il bordo seghettato; 
la nervatura principale è molto evidente e infatti si dicono 
penninervie. I frutti sono acheni a grappolo di colore bianco/verde. 
Il Carpino nero, in Italia, si trova nelle fasce medie delle colline in 
posizioni mediamente soleggiate. La formazione forestale nella quale 
il Carpino nero risulta nel suo optimum è l'Orno-ostrietum, vale a dire  

in associazione con l'Orniello (Fraxinus ornus). Tale associazione (di cui l'Orniello e il Carpino sono le specie 
rappresentative) è tipica della "vegetazione illirica", ben rappresentata in Italia, specie nella zona dei Laghi 
lombardi, escluso il Garda, dove il Carpino si trova associato alla Roverella (Quercus pubescens) o al Cerro 
(Quercus cerris). Boschi di carpino nero sono molto diffusi anche nell'Appennino settentrionale e centrale, 
meno consueti nel Meridione, Sicilia e Sardegna. 
Il carpino nero presenta un areale limitato all'Europa sud-orientale (Italia, Austria, Balcani, Grecia, Anatolia). 
In Italia è presente nell'area prealpina centro-orientale e nell'area peninsulare (dall'Appennino settentrionale 
alla Calabria), con presenze sporadiche nelle isole maggiori e nell'isola d'Elba. 
In Italia vi sono circa 800.000 ettari di boschi con presenza di Carpino nero; è la specie correlata ai querceti 
di roverella e di cerro. 
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È una specie che necessita di un lungo periodo vegetativo. In Italia vegeta fino a 1000-1200 m s.l.m.; negli 
ambienti collinari peninsulari occupa soprattutto i versanti nord. 
Ha esigenze idriche superiori a quelle della roverella, predilige i suoli calcarei e marnosi, teme il ristagno 
idrico, e non sopporta i terreni troppo argillosi. 
Viene impiegato come pianta ornamentale in parchi e giardini, oltre che per alberature di strade e viali 
cittadini. 
Produce un legno pesante e compatto, di colore rosso-bruno, usato principalmente come combustibile 
Avversità 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOENIX  DACTYLIFERA        (PALMA DA DATTERI) 
 
La Phoenix dactylifera (Palma da datteri) è una pianta 
appartenente alla famiglia Arecaceae. Fu nota sin 
dall'antichità tra gli Egizi, i Cartaginesi, i Greci, i Romani, i 
Berberi per i suoi frutti eduli chiamati datteri. 
Il tronco, più slanciato della congenere Phoenix canariensis, 
può essere alto fino a 30 m, ma di solito non supera i 15–20 
m. Spesso molti tronchi si generano da un unico sistema 
radicale, ma si possono avere anche esemplari isolati. Le 
foglie sono pennate, rigide, di colore verde-grigio, lunghe 3–
5 m con picciolo spinoso e circa 150 foglioline lineari-
acuminate, lunghe 30 cm e larghe 2 cm, glauche nella parte 
inferiore. La chioma può raggiungere un diametro di 10 m. La 
palma è dioica: le piante maschili e femminili hanno 
entrambe piccoli fiori di colore chiaro raggruppati in grosse 
infiorescenze a forma di grappolo. L'impollinazione in natura 
avviene per mezzo del vento ma per le piante coltivate a   

scopo commerciale viene generalmente praticata artificialmente. Il frutto, il dattero, è una drupa di forma 
cilindrica lunga 3–7 cm e larga 2–3 cm, che, quando è matura, assume un colore scuro. La sua parte edule è 
un frutto molto zuccherino e carnoso. La drupa contiene un unico seme, lungo circa 2-2,5 cm e spesso 6–8 
mm. Dalla linfa fermentata dell'albero si può anche ricavare una bevanda alcolica. 
 
A causa dell'antichità delle coltivazioni, il suo areale originario non può essere determinato con certezza, 
basti pensare che era già coltivata nel 4000 a.C. a Babilonia: è plausibile comunque che si tratti dell'Africa 
settentrionale o dell'Asia sudoccidentale. Oggi è coltivata in tutto il Maghreb, in Egitto, Arabia, nel Golfo 
Persico, nelle Canarie, nella zona mediterranea meridionale e nel sud degli Stati Uniti. Curiosa la situazione 
in Sicilia dove la palma da datteri è diffusissima (in particolar modo nei giardini della città di Palermo), ma 
non è sfruttata o coltivata a scopi commerciali. È menzionata ben diciassette volte nel Corano. 
 
Le cultivar più diffuse sono 'Medjool', 'Deklet noor', 'Ameri', 'Deri', 'Halawi' e 'Zahidi', 'Berhi', 'Hiann'. Tra le 
varietà di dattero c'è quella definita "da amido", dalla quale si ricava il cosiddetto "pane del deserto", che 
rappresenta uno degli alimenti fondamentali dei beduini. 
La pianta pur sopravvivendo a climi più freschi necessita di temperature prossime ai 40 °C per una opportuna 
maturazione dei frutti. Ha una elevata esigenza idrica, che spesso è soddisfatta per irrigazione. Le varietà 
coltivate si raggruppano in tre categorie: 
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A frutto morbido 
A frutto semimorbido 
A frutto duro. 
Le varietà a frutto morbido hanno forti esigenze ambientali, una minore produttività, i frutti sono consumati 
freschi, ed hanno il costo più elevato. 
Le varietà a frutto duro sono le più resistenti ad ambienti ostili (siccità, suoli poveri), hanno una eccellente 
produttività, i loro frutti a basso costo di norma non sono usati come frutta, ma per produrre farine 
alimentari, per dolci o cibi tradizionali dei paesi di origine, o anche per alimentazione animale. 
Le varietà a frutto semiduro, sono di norma essiccati per migliorare la conservazione, hanno condizioni di 
coltivazione e prezzi intermedi; costituiscono la gran parte (oltre il 95%) dei "datteri" diffusi 
commercialmente come frutta secca. 
La suddivisione in varietà così diverse rende ovvia la complicazione della riproduzione per seme, che di per 
sé non ha particolari problemi; in sintesi la selezione di varietà effettuata nei millenni ha indotto l'attuale 
moltiplicazione delle piante per pollone, sia delle femmine (per la tipologia di frutto) che dei maschi (per 
l'abbondante produzione di polline).Uno dei più temibili parassiti di questa pianta è il Rhynchophorus 
ferrugineus, noto come punteruolo rosso delle palme. Si tratta di un coleottero curculionide originario 
dell'Asia, recentemente propagatosi in Medio Oriente e successivamente a tutto il bacino del Mediterraneo, 
rivelatosi resistente a tutti i mezzi di controllo convenzionali. 
 
Per i Caldei e gli antichi Arabi rappresentava “ l’albero della vita”. Strabone dice che la palma da datteri 
forniva ai Babilonesi, pane, pietanza, vino, aceto, miele e farina. Essa era già coltivata nelle isole greche nel 
1000 a.C. ed è veramente preziosa per le popolazioni dell’Africa settentrionale e non solo per esse.             C. 
Binelli riporta un proverbio arabo secondo il quale il “cammello che entra in un’oasi coltivata a datteri può 
uscirne con una bardatura completa”. I frutti dolci vengono mangiati ( lo ricorda anche Senofonte 
nell’Anabasi); dalle foglie si ottengono corde, stuoie, coperture per capanne; dal fusto inciso si ottiene un 
liquido zuccherino che, per fermentazione, dà il “ laghbi “, un vino di palma permesso ai musulmani, di cui 
parla già Erodoto.  
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PICEA  ABIES 
 
Il peccio o abete rosso (Picea abies) è un albero appartenente alla 
famiglia Pinaceae, ampiamente diffuso sulle Alpi, nonché nel resto 
d'Europa. 
Alto fino a 60 metri, con tronco diritto e chioma conica 
relativamente stretta. Il portamento può comunque differenziarsi 
in base all'altitudine, essendo questa una specie caratterizzata da 
un certo polimorfismo: la chioma, infatti, può assumere una forma 
più espansa alle quote alpine più basse, mentre tende a divenire 
più stretta a quote maggiori (per contenere i danni provocati dalla 
neve). La corteccia è sottile e rossastra (da quest'ultima 
caratteristica deriva il nome comune dell'albero); con l'età diviene 
bruno-grigiastra e si divide in placche rotondeggianti o quasi 
rettangolari (di circa 1–2 cm). Le foglie sono costituite da aghi 
appuntiti, a sezione quadrangolare, lunghi fino a circa 2,5 cm, 

 
inseriti su cuscinetti in rilievo posti tutto intorno al rametto, con tendenza a disporsi su un piano orizzontale. 
I fiori, meglio indicati come sporofilli, maturano in aprile-maggio. 
Macrosporofilli: formano coni sessili nella parte apicale dei rami, riuniti in genere in 3-4, appaiono dapprima 
eretti poi penduli. Sono i fiori femminili, che dopo l'impollinazione danno origine agli strobili, detti 
comunemente pigne. 
Microsporofilli: formano coni lunghi 1 cm all'estremità dei rami dell'anno precedente, nella parte superiore 
della chioma. Sono i fiori maschili, generalmente si sviluppano alla base dei coni femminili. 
Gli strobili, comunemente detti "pigne", sono cilindrici, penduli, lunghi 10–20 cm e larghi 2–4 cm, dapprima 
di color verde o rossiccio, poi marroni (in autunno). Cadono interi a maturità. La fruttificazione è tardiva (20-
50 anni). 
E’ distribuito in Europa e Asia centrale e settentrionale. Utilizzatissimo per impieghi silvicolturali e come 
albero ornamentale. In Italia è presente allo stato spontaneo sulle Alpi dalla Liguria (con un nucleo relitto in 
alta Val Tanarello) alle Alpi Giulie, ne sono conosciuti anche alcuni popolamenti relitti nell'Appennino Tosco-
Emiliano (valle del Sestaione presso il Passo dell'Abetone), altrove il peccio è stato diffusamente coltivato per 
rimboschimenti. Nell'arco alpino l'abete rosso forma boschi di notevole estensione solo a partire dalla 
sezione nord-occidentale delle Alpi Marittime (Vallone del Boréon), ma fino alla Valle d'Aosta è spesso 
subordinato all'abete bianco nell'orizzonte montano e al larice in quello subalpino. Le peccete si estendono 
maggiormente nelle Alpi centrali ed orientali, dove questa specie approfitta di condizioni climatiche per essa 
ideali, soprattutto estive (caldo moderato e precipitazioni regolari nel trimestre estivo), fattori climatici che 
nei settori alpini orientali appaiono maggiormente distribuiti. 
Sulle Alpi è specie tipica dell'orizzonte montano medio e superiore e di quello subalpino inferiore, trovando 
condizioni climatiche ottimali tra i 1200 e i 1800 m di altitudine, anche se in condizioni particolari può 
scendere fino a soli 600–800 m di altitudine, come nel Tarvisiano, oppure risalire fino a 2100–2200 m, come 
in alcune località dell'Alta Valtellina (Bormio). 
Questa specie è oggetto di selvicoltura in un numero sterminato di ettari nell'Europa settentrionale ed in 
Russia, ma anche, su più ridotte superfici, sulle Alpi. In Italia sono rari gli impianti artificiali trattati a taglio 
raso, mentre esso appare comunemente associato all'abete bianco, al faggio ed al larice. Il trattamento 
preferenziale è quello del taglio saltuario. Un grave problema della selvicoltura dell'abete rosso è costituito 
dalle difficoltà nella rinnovazione, soprattutto in caso di fitto sottobosco che impedisce la crescita del 
novellame; in questi casi si preferisce ricorrere alla rinnovazione integrata. 
 
L'abete rosso (come tutti i pecci e gli abeti) si distingue dal pino silvestre e dal larice, con i quali condivide 
nelle Alpi l'habitat, per l'attacco degli aghi: nei pini e nei larici gli aghi sono raggruppati a ciuffetti, mentre nei 
pecci (e negli abeti) sono inseriti singolarmente sui rametti. Tale caratteristica distingue i pecci anche dai 
cedri. 
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Il legno di questo peccio ha ottime proprietà di amplificazione del suono e, per questa ragione, viene utilizzato 
nella costruzione delle tavole armoniche degli strumenti a corda. 
Il riferimento generico all'abete rosso va specificato, facendo riferimento preferibilmente all'abete rosso "di 
risonanza", così chiamato per le sue caratteristiche acustiche, che risultano ottimali per detti strumenti. Esso 
è un particolare tipo di abete rosso (spesso designato, commercialmente e in liuteria, col termine "abete 
maschio"), il cui legno presenta anomalie di accrescimento degli anelli annuali (cosiddette "maschiature")[4] 
e da secoli viene ricercato dai liutai e costruttori per realizzare la tavola armonica di svariati strumenti 
musicali a corda, tra i quali strumenti ad arco (violini, viole, violoncelli...) nonché clavicembali, pianoforti, 
chitarre classiche. La distribuzione di questo "albero che canta" è limitata a poche zone europee. 
Si ritiene che numerosi strumenti musicali, anche di illustri liutai dei secoli scorsi, siano stati costruiti con il 
legname di risonanza della Val di Fiemme e della foresta di Paneveggio in provincia di Trento, nonché della 
Val Canale e del Tarvisiano in provincia di Udine. Antonio Stradivari, per i suoi straordinari violini, si riforniva 
presso la Magnifica Comunità di Fiemme. Attualmente, famose case costruttrici di pianoforti da concerto di 
alta gamma (quali, ad esempio, Bechstein, Blüthner, Fazioli) utilizzano per i loro strumenti tavole armoniche 
realizzate con abete di risonanza della Val di Fiemme. 
Questo albero è, inoltre, riscontrabile solo in alcuni distretti alpini della Germania, mentre è assente in 
Austria. Recentemente la suddescritta caratteristica negli abeti rossi è stata scoperta anche in Valle di Ledro, 
sul monte Tremalzo, dove è in atto uno studio più approfondito. 
 
Il Corpo Forestale dello Stato ha condotto un censimento sugli alberi monumentali d'Italia, nel quale viene 
segnalato un grande abete rosso a Bagni di Mezzo di San Pancrazio: è alto 45 m e ha una circonferenza di 4,8 
m. 
L'abete rosso, a differenza del larice, è una specie simbionte del fungo porcino (Boletus edulis). 
Dalla distillazione della resina dell'abete rosso si ricava la trementina (acquaragia). La stessa resina si usa 
anche per produrre il nerofumo. Dalla corteccia si estraggono tannini, usati per la concia delle pelli. 
 
Inoltre, l'abete rosso è una delle piante più longeve al mondo. In particolare, un esemplare clonale scoperto 
in Svezia nel 2004 e datato al carbonio da Leif Kullman, botanico all'università di Umeå in Svezia, avrebbe ben 
9550 anni, risultando così l'organismo vivente clonale più anziano del pianeta. È stato battezzato Old Tjikko. 
 
 
 
 
 

PINUS  HALEPENSIS 
 
Il pino d'Aleppo (Pinus halepensis) è un pino nativo della 
zona mediterranea, ramificato fin dal basso con una 
chioma espansa, vagamente simile al pino domestico e al 
pino marittimo, ma di aspetto un po' differente e 
distinguibile da quelli soprattutto per i getti giovani, più 
radi, chiari e formati da un mazzetto di aghi centrale più 
stretto abbastanza distinto dagli aghi immediatamente 
più vecchi. Chioma spesso più ampia in cima che verso la 
base dell'albero. Può raggiungere i 25 m ma di solito non 
è più  

 

più alto di 15 m. E’ un albero socievole poco longevo raggiungendo al massimo i 150 -200 anni di età 
Il tronco è di solito tortuoso con un diametro intorno ai 60 cm, raramente fino a 1 m. e la chioma, ovoidale 
in gioventù, tende a diventare ombrelliforme. La corteccia è rossastra e spessa verso il basso, più scura e con 
squame più sottili verso l'alto. Le foglie sono aghiformi, lunghe 5-10 cm, molto sottili e morbide, riunite in 
mazzetti di due, di colore verde chiaro. I fiori meglio indicati come sporofilli, maturano in marzo-maggio. 
-M acrosporofilli: sono rosso-violacei e grandi 1 cm circa, solitari o a gruppetti di 2-3. 
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- Microsporofilli: sono costituiti da piccoli coni ovoidali di colore giallo e riuniti a spiga. 
- Strobili: di forma ovale-conica, sono lunghi 5-10 cm e larghi 2-3 cm. Sono verdi in età giovanile e diventano 
marroni dopo due anni. Contengono dei semi lunghi 5-6 mm, dotati di un'ala di 20 mm. Gli strobili si aprono 
con lentezza, di solito nel corso di qualche anno, oppure per il calore provocato da un incendio. 
Specie termofila ed estremamente resistente alla siccità. In natura occupa l'areale più meridionale dei tre 
pini mediterranei ma si spinge a nord fino nella Francia meridionale, Italia centro-meridionale, Croazia (Istria 
e Dalmazia), regioni costiere del Montenegro e dell'Albania. Particolarmente frequente in Spagna e Grecia, 
si trova anche in Marocco, Libia e nei Paesi del Vicino oriente come Siria (da cui il nome Aleppo), Giordania e 
Israele. Mentre nelle zone più settentrionali si trova sulle coste e fino a 200 m, nelle zone meridionali si trova 
fino a 1000 m in Spagna meridionale e addirittura a quasi 2000 m sulle montagne del Marocco. 
In Italia è una delle specie arboree più numerose. Presente in natura nel Gargano, nelle zone costiere del 
centro-sud (in popolazioni relittuali, in ambiente rupestre e calcareo), tipicamente nelle fiumare di detriti 
grossolani, in alcune aree costiere della Liguria (Balzi Rossi, promontorio della Caprazoppa, Capo Noli, parco 
di Portofino), all'interno nella bassa valle del fiume Nera nelle Marche e in Sicilia (Riserva naturale orientata 
Pino d'Aleppo); ma è coltivato anche in altre zone (soprattutto costiere) come specie ornamentale, come nel 
resto del bacino del Mediterraneo. Coltivato anche in California. 
 
Il pino d'Aleppo è molto simile al pino calabro (Pinus brutia), al pino delle Canarie (Pinus canariensis) e al pino 
marittimo (Pinus pinaster). Alcuni autori considerano il pino calabro come una sottospecie del pino d'Aleppo 
ma di solito è assegnato a una specie distinta. Ha un aspetto estremamente costante in tutto il suo areale. 
 
 
 
 
 

PINUS  NIGRA 
 
Il pino nero (Pinus nigra) è un albero della famiglia delle Pinaceae 
presente esclusivamente nelle regioni montuose mediterranee. Il suo 
areale è estremamente frammentato in quanto si tratta di una specie 
relitta pioniera. 
Alcuni caratteri morfologici sono comuni a tutto il gruppo dei Pini 
neri, altre, come ad esempio la lunghezza e la rigidità degli aghi, sono 
distintive a livello di sottospecie. 
Il portamento è conico-espanso ma variabile, la chioma densa. Può 
raggiungere i 20–30 m ma ci sono esemplari di oltre 50 m. 
La corteccia[modifica è di colore rosso-marrone a grigio, con ampie 
fessure. Negli esemplari adulti la corteccia si presenta suddivisa in 
ampie placche grigie con la parte tra una placca e l'altra di colore 
nero. Le foglie sono aghiformi, lunghe 8–20 cm, riunite in mazzetti 
di due, di colore verde scuro. I fiori, come in tutte le conifere non 
sono presenti, al contrario troviamo due diverse strutture 
riproduttive (una  

 

femminile ed una maschile) indicate come: 
Macrosporofilli: sono costituiti da piccoli coni di colore rosato, peduncolati, solitari o a piccoli gruppi. 
Microsporofilli: sono piccoli coni ovoidali e giallastri, sessili e riuniti in gruppi. 
 Gli strobili sono di forma ovale-conica, lunghi 5–15 cm e larghi 2–3 cm. Sono verdi in età giovanile e diventano 
giallastri dopo diciotto mesi. Contengono dei semi alati lunghi circa 6–8 mm. 
Specie moderatamente termofila, resiste bene anche al gelo e alla neve. Si trova, a seconda della latitudine, 
dalla pianura a 2000 m di quota, ma di solito predilige un'altezza di 200–1500 m. non è troppo esigente in 
fatto di terreno, ma non si adatta bene a quelli pesanti e argillosi soprattutto se umidi soffrendo di marciumi 
radicali e conseguente crescita stentata. Ama invece i terreni rocciosi con pochi ristagni idrici e vegeta bene 
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anche in terreni calcarei (diffuso molto nel Carso in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia), mostrando però una 
crescita maggiore annua in terreni silicei. 
L'areale è oromediterraneo si trova dal Nordafrica all'Anatolia. Specie molto diffusa dalla Spagna alla Crimea, 
si trova anche in Asia minore (Cipro, Anatolia) e sulle montagne dell'Africa settentrionale. Abusato come 
ornamentale nei giardini. Si è naturalizzato in qualche area dell'America settentrionale. È presente in Italia 
ed è molto comune da Nord a Sud e cresce sia a basse quote fino a quote alte (a Nord). In Italia crea dei 
boschi più o meno puri ma è anche associato ad altri alberi come il Pino silvestre, il Pino mugo, il Pino 
marittimo, l'Abete rosso e bianco. 
 
La suddivisione sistematica di questa specie è molto controversa e differenti autori raggruppano a rango di 
sottospecie o varietà i diversi ecotipi che si distinguono geograficamente. 
Al gruppo dei pini neri appartengono nel nostro Paese il Pinus nigra var. austriaca che si trova in Carnia, in 
Cadore e in alcune zone dell’ Appennino (Maiella, Monti di Orsomarso) ed il Pinus nigra Villetta Barrea, 
proprio di una piccola zona del Parco Nazionale d’Abruzzo nelle vicinanze appunto di Villetta Barrea.  
 
 
 
 
 

PINUS  PINASTER    (PINO MARITTIMO) 
 
 
Il pino marittimo (Pinus pinaster) è un albero sempreverde 
della famiglia delle Pinaceae che trova il suo ambiente ideale 
vicino alle coste del Mar Mediterraneo. Può raggiungere i 30 
m, ma di solito è più basso (circa 20 m). La chioma giovanile 
è conica, con i rami che salgono curvi verso l'alto, nelle piante 
adulte diventa più appiattita e densa. La corteccia è grigia 
chiara nelle piante giovani, diventa rossastro-scura in quelle 
adulte; è spessa e fessurata. Non è molto longevo, infatti non 
supera i 200 anni di età. Il fusto è dritto, a volte curvato a 
sciabola, il sistema radicale piuttosto robusto. 
I  ramicelli sono squamosi, glabri e rossastri.                              
Le foglie sono aghiformi, lunghe 12-25 cm da adulte, in gruppi 
di due (o, raramente, tre). Sono verdi chiare e talvolta 
tendenti al glauco, molto rigide e spesse circa 2 mm, con i 
margini leggermente dentallati e stomi su tutti i lati disposti 
in linea. I fiori, meglio indicati come sporofilli, maturano in 
aprile-maggio. 
Macrosporofilli: a grappolo e rossastri, divisi sulla stessa 
pianta da quelli maschili. 
Microsporofilli: sono riuniti in grossi grappoli, di colore giallo  

dorato.                                                                                                                                                                                            Strobili: 

sono grandi, di forma ovale-conica e simmetrica, lunghi da 7 a 20 cm e larghi da 4 a 6 cm. Contengono dei 

piccoli semi scuri muniti di ala. Tipicamente mediterraneo-atlantico, ma ha bisogno di meno calore del pino 

da pinoli (Pinus pinea) e perciò si spinge più a nord, fino in Bretagna. Predilige terreni sciolti, sabbiosi e 

rocciosi soprattutto di natura acida e silicea, tuttavia si adatta anche a terreni sub-alcalini/alcalini (rilievi 

Appennino tosco-emiliano). In Italia è sicuramente spontaneo in Liguria, Toscana, Sardegna e nell'isola di 

Pantelleria, è stato frequentemente coltivato e naturalizzato altrove, è diffuso soprattutto lungo le coste, ma 

può risalire i rilievi fino a 700-800 m di altitudine; in Europa si trova sulle coste atlantiche e mediterranee 
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occidentali. È spontaneo anche in Africa nord-occidentale e ampiamente coltivato in Sudafrica. La pianta è 

stata inserita nell'elenco delle 100 tra le specie esotiche invasive più dannose al mondo. 

 

 

 

 

PINUS  PINEA 
 
l Pino domestico (Pinus pinea) è un albero della famiglia delle 
Pinacee, diffuso nel bacino del Mediterraneo, in particolare 
sulle coste settentrionali, dove forma vasti boschi (pinete).                                                         
Portamento arboreo; alto fino a 25 metri, solitamente 12–20 
m. Ha una forma caratteristica con un tronco corto e una 
grande chioma espansa a globo, che col tempo diventa 
sempre più simile a un ombrello. 
La corteccia è spessa, marrone-rossiccio, fessurata in placche 
verticali. Le foglie sono costituite da aghi, flessibili e di 
consistenza coriacea per la cuticola spessa, in coppie di due e 
sono lunghi da 10 a 20 cm (eccezionalmente 30 cm). 
La corteccia è spessa, marrone-rossiccio, fessurata in placche 

 

verticali. Le foglie sono costituite da aghi, flessibili e di consistenza coriacea per la cuticola spessa, in coppie 

di due e sono lunghi da 10 a 20 cm (eccezionalmente 30 cm).   

Le gimnosperme tutte, e così il Pino domestico, non producono fiori, ma sporofilli. Il Pino domestico vede 

maturare gli sporofilli tra aprile e maggio.  

Macrosporofilli: sono rossi, e crescono all'estremità dei nuovi germogli.       

Microsporofilli: sono giallo-arancione, più evidenti di quelli femminili, posti alla base del germoglio.             Gli 

strobili, anche detti pigne, sono lunghi 8–15 cm, ovoidali e grandi. Impiegano 36 mesi per maturare, più di 

qualsiasi altro pino. Si aprono a maturità per far uscire i semi. Questi ultimi, i pinoli (chiamati in inglese pine 

nuts e in spagnolo piñones), sono grandi, lunghi 2 cm, di color marrone chiaro con un guscio coperto da una 

guaina scura che si gratta con facilità e hanno una rudimentale aletta di 5 mm che va via facilmente. Il vento 

non ha effetto per trasportare i semi, che vengono dispersi dagli animali, tipicamente dagli uccelli, ma oggi 

perlopiù dall'uomo. Il Pinus pinea vive nelle zone costiere mediterranee; l'areale originario si trovava 

probabilmente in Portogallo e Spagna, ma è stato coltivato da quasi 6000 anni per i semi che sono anche 

diventati merce di scambio. Forma boschi litoranei dette pinete, dove vive in associazione con altre piante 

della macchia mediterranea. Predilige terreni rocciosi vulcanici a reazione acida, anche scogliere in zone 

litoranee o anche interne. Diffuso anche in terreni vulcanici planiziari e collinari profondi (terreni pozzolanici 

a Roma e Napoli), ricchi e ben drenanti dove ha un tasso di crescita molto elevato. Non si adatta bene in zone 

troppo umide e con terreni argillosi e pesanti (rischio di clorosi ferrica e crescita stentata) dove l'apparato 

radicale non si adatta sufficientemente ed è più soggetto a cadute in seguito a venti forti. Seppur resistente 

ai geli la sua struttura e il legno tenero dei rami non permettono a questa specie di sorreggere carichi nevosi 

sulla chioma con rischio di rotture di rami o, nei casi più gravi, con la caduta dell'albero stesso. In Italia è 

coltivato praticamente ovunque, ad eccezione delle zone montuose. Si è naturalizzato in Africa meridionale, 

dov'è considerata invasiva, e piantata comunemente in California, Australia e Europa occidentale, fino alla 

Scozia meridionale. 



 

68 
 

metodo utile per riconoscere giovani esemplari di Pinus pinea da esemplari di Pinus pinaster che appaiono 

assolutamente uguali, consiste nello "stropicciare" una manciata di foglie aghiformi verdi. Nel caso del pinea 

si otterrà un odore simile a quello dei pinoli, mentre il pinaster sprigionerà un odore molto più aspro, inoltre 

le due piante hanno un portamento differente in quanto i loro rami secondari si biforcano in maniera 

differente: il pinaster ha una ramificazione ad angolo retto mentre il pinea ad angolo acuto inoltre 

quest'ultimo tende a crescere di meno in altezza. Un'altra differenza è la forma dello strobilo: quello del pinea 

ha una forma più arrotondata, mentre quello del pinaster è più allungato. 

I germogli di questa pianta sono molto sensibili, nei primi giorni di vita, ai ristagni d'acqua che ne provocano 

facilmente attacchi fungini alla base. Se i germogli nelle prime settimane di vita vengono toccati a mani nude, 

nella quasi totalità dei casi si disidratano e poi muoiono. 

La selvicoltura delle pinete consiste in diradamenti dopo la piantagione (anticamente la semina) ed in tagli di 

rinnovazione dell'intera parcella giunta a maturità (intorno ai 80-100 anni). Dopo quest'ultimo taglio, detto 

taglio raso, la parcella viene ripiantata (o riseminata) e ricomincia il ciclo. In questo modo si assicura alle 

piantine un giusto apporto di luce (il pino domestico è molto eliofilo). Questa pratica in Toscana si attua da 

metà del XIX secolo. Tuttavia, negli anni '80 del XX secolo si è avuta una interruzione dei tagli rasi 

programmati, sia per motivi economici che per motivi di conservazione (statica) del paesaggio; la ripresa delle 

attività selvicolturali negli ultimi venti anni avviene ora in un contesto sociale, economico e ambientale 

diverso, il che pone nuovi problemi e nuove sfide a proprietari e gestori. 

La produzione dei pinoli sta subendo un crollo drammatico a partire dal 2005-06 in tutta Italia. Ciò viene 

attribuito principalmente all'insetto Leptoglossus occidentalis, che si nutre degli strobili (pigne) in fase di 

maturazione, provocandone l'aborto (le pigne non maturano, oppure mancano i pinoli, oppure sono vuoti). 

Altre probabili cause sono la monocoltura, l'acidificazione del suolo, i mancati diradamenti e potature nei 

tempi giusti, le ripetute e prolungate siccità estive, e più in generale il cambiamento climatico. 

Quest'albero è stato utilizzato a lungo per i suoi pinoli commestibili, sin dalla preistoria. Attualmente è anche 

coltivato come ornamentale, oltre che per i semi. Piccoli esemplari vengono cresciuti in grandi piantagioni e 

usati anche per i bonsai. Pianticelle di un anno, alte 20–30 cm, sono anche usate anche come alberi di Natale 

da tavolo. 

L’Italia, tradizionalmente considerata “il Paese dei fiori” fino al 1961 non aveva ancora adottato una pianta 

che costituisse il suo emblema, il suo sigillo paesaggistico. Raccogliendo il voto espresso da studiosi e 

appassionati, il Ministero del Turismo ha risolto la delicata questione scegliendo il pino italico, Pinus pinea, 

“pianta generosa, magnifica e solatia, ben degna di un Italia ideale. Questa pianta rappresenta un Italia 

serena, prospera e pacifica, l’Italia cantata da Virgilio e da Dante, da Byron, da Leopardi e da Respighi, l’Italia 

d’ogni tempo e d’ogni regione, la sintesi delle cento Italie da Grado a Catania”. (discorso dell’On.le A. Sarti, 

Sottosegretario al Turismo)  
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PINUS  RADIATA 
 
Il pino di Monterey (Pinus radiata) è un albero appartenente alla 
famiglia delle Pinaceae. Il portamento è arboreo; l'albero può 
raggiungere i 30 m di altezza. La forma della chioma è a cono 
largo. La corteccia è di colore grigio scuro e presenta delle 
evidenti fessurazioni. Le foglie sono aghiformi, esili e possono 
raggiungere i 15 cm di lunghezza. Sono portate da rami grigio-
verdi in gruppi di 3, e presentano una colorazione verde lucente. 
Gli strobili, che sono persistenti e durano diversi anni, sono di 
colore marrone a maturità, lunghi fino a 12 cm e a forma di cono. 
I fiori sono portati da rami giovani e compaiono all'inizio 
dell'estate. Quelli femminili sono di colore rosso-viola, mentre 
quelli maschili hanno una colorazione più tendente al giallo-
marrone. Il Pinus radiata è originario della California e cresce su 
pendii aridi nelle zone costiere. Il Pinus radiata è originario della 
California e cresce su pendii aridi nelle zone costiere. 

 

 

 

 

 

PINUS  UNCINATA 
 
Il Pino mugo varietà uncinata o anche semplicemente mugo, è un 
cespuglio aghiforme sempreverde, dal portamento prostrato, 
appartenente alla famiglia Pinaceae. 
Un bosco di pino mugo si chiama mugheto. Viene utilizzato per 
estrarre un olio dai rametti. È stato inserito nell'elenco delle 
piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 
gennaio 1931 n. 99.[senza fonte] Dai suoi rametti verdi, non 
ancora lignificati, viene estratto l'olio essenziale di mugolio. Il 
portamento è generalmente arbustivo, ma molto variabile, da 
prostrato con rami ascendenti a cespuglioso fino ad alberello 
eretto a seconda delle varietà e delle condizioni ambientali. 
Piccolo e compatto,  

 

presenta rami caratteristici che nella parte inferiore possono crescere adagiati sul terreno nascondendo la 

base del tronco per non offrire resistenza al vento. La corteccia è grigia scura a squame sottili. Le foglie sono 

aghiformi lunghe 3–5 cm e riunite in verticilli di due, di colore verde scuro. 

I fiori, meglio indicati come sporofilli, maturano in aprile-maggio e presentano sessi separati. 

I macrosporofilli: sono rosso-violacei e più piccoli dei fiori maschili. Sono riuniti in piccoli coni e spuntano in 

cima al fusto; una volta fecondati, diventano pigne color verde-rossastro.    

I microsporofilli: numerosi, gialli, molto più vistosi dei femminili. Sono situati alla base dei rami e producono 

polline che viene diffuso dal vento.  Gli Strobili, di forma ovale-conica, sono lunghi 3–5 cm. Contengono dei 

piccoli semi scuri muniti di un'ala membranosa che li fa volare lontano.                                                                                                                   

Cresce spontaneo sulle montagne, tra i 1500 e i 2700 m (ha il suo "optimum" tra i 1600 e i 2300 m, ossia nel 

piano subalpino) nelle Alpi Orientali è presente nelle aree rocciose fin dai 400 m.s.l.m. (p.e. nel Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) spingendosi poi in altro oltre il limite della vegetazione forestale arborea. 
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Amante della luce e del freddo, presenta aspetti morfologici molteplici e variati, accomunati 

tradizionalmente nel gruppo Pinus montana, di tal che se ne distinguono alcune sottospecie - da taluni autori 

descritte come specie a sé stanti - che vanno dal pinus mugo, cespuglioso e prostrato, al pinus uncinata, 

conico-arboreo, con versioni intermedie fra i due (forma cd. frutescens erecta). Predilige suoli detritici 

parzialmente consolidati, ad esempio alla base di ghiaioni o di conoidi di deiezione (la forma pinus mugo in 

particolare è prevalentemente calcifila ed i suoi rami forniscono un'utile protezione contro valanghe e 

slavine, frenando lo scivolamento delle masse nevose sui fianchi più inclinati delle valli). 

In Italia è presente, spontaneamente, sulle Alpi (soprattutto centro-orientali Pinus mugo ed esclusivamente 

centro-occidentali Pinus uncinata), sulle Prealpi calcaree e in alcune zone degli Appennini (Monte Nero 

Piacentino, Majella, Parco Nazionale d'Abruzzo), nella sola forma Pinus mugo. In Europa si trova sui Pirenei 

(esclusivamente nella forma Pinus uncinata), su tutta la fascia alpina, sui Carpazi e sui Tatra, sulla dorsale 

dalmata fino in Bulgaria. È usato come ornamentale in molte zone d'Italia, anche dove il clima è molto 

differente da quello d'elezione, per l'aspetto aggraziato e le dimensioni ridotte che lo rendono ideale per 

giardini rocciosi e piccoli giardini in genere. 

 una pianta pioniera e stabilizzatrice di terreni sterili, incoerenti e pietrosi, ove, frammentando il manto 

nevoso invernale, contribuisce anche a proteggere i fondovalle dalle slavine, quindi utilissima ancorché 

ecologicamente legata alle sole quote montane. Offre riparo e rifugio a molte specie animali, fra cui il gallo 

forcello e il crociere, fra gli uccelli, ed il camoscio, fra i mammiferi ungulati, che è pressoché semi-simbiotico 

con la specie, dei cui germogli ed aghi si nutre nelle stagioni più ingrate. Per l'elevata importanza ecologica e 

per le proprietà officinali (se ne ricava il mugolio, essenza largamente utilizzata in farmacologia ed 

erboristeria per preparati curativi delle affezioni bronchiali) è pianta che merita assoluta protezione. 

 

 

 

PITTOSPORUM  TOBIRA 
 
Pittosporum è un genere di piante della famiglia delle 
Pittosporaceae, originario di Africa, Asia, Australia e Isole del 
Pacifico. Comprende piante a portamento arboreo o arbustivo, 
che possono raggiungere diversi metri d'altezza. Quest'albero 
produce delle piccole bacche verdi non commestibili. In Italia è 
coltivato per ornamento e per costruire siepi lungo i litorali 
marini, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Sicilia. 

 
Il nome Pittosporum deriva dal greco "pitta = pece" e "sporos = seme" che significa "semi a rivestimento 

resinoso" per alludere al fatto che i semi di questo genere sono ricoperti da una sostanza appiccicosa simile 

alla resina. Viene utilizzata come pianta ornamentale nei giardini, parchi e viali, specialmente delle zone 

rivierasche, per siepi, o macchie arbustive, nei climi con inverni rigidi e prolungati, si può coltivare in vaso sui 

terrazzi. 

Desiderano esposizione in pieno sole, terriccio di medio impasto tendente al compatto e dotato di buone 
riserve idriche nella stagione estiva. 
Per mantenere una forma compatta e decorativa della chioma, la pianta deve essere periodicamente 
sottoposta a interventi di potatura.  
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La moltiplicazione avviene con la semina o nelle varietà a fogliame variegato, per mezzo di talea.                              
Gli attacchi di Cocciniglie possono essere molto gravi, se non si interviene tempestivamente.                                                         
Il gelo intenso e prolungato provoca gravi danni alle parti epigee. 

PLATANUS 
 
Platanus è un genere di piante appartenente alla famiglia 
Platanacee. I platani sono alberi monumentali adatti come 
piante ornamentali per decorare viali, parchi e giardini di 
notevoli dimensioni, nonché per l'arredo urbano grazie alla 
notevole resistenza allo smog delle metropoli.                   Viene 
utilizzata come pianta ornamentale per viali, parchi ed ampi 
giardini. Il legname che se ne ricava è pesante (p. sp. 1,00 da 
fresco, 0,67 stagionato, 0,62 secco), poco durevole, viene 
utilizzato per mobili, compensati, legna da ardere (solo in 
stufa poiché sviluppa sostanze tossiche inalabili). E’ soggetto 
a diverse avversità da parte di insetti, acari e funghi: 
insetti: 
- le larve di Lasiocampa quercus  (Lasiocampidae) erodono il 
lembo fogliare provocando gravi defogliazioni  
- le larve di Phalera bucephala (Notodontidae) attaccano le 
foglie lasciando intatte solo le nervature                                                                                                                                                                                                                   

- gli adulti e le larve del coleottero Scolytus multistriatus Marsh. si nutrono delle gemme e della corteccia 
tenera, con gravi fenomeni di deperimento della pianta e ingiallimento delle foglie, le femmine scavano le 
gallerie di ovodeposizione tra la corteccia e il legno, le larve scavano nuove gallerie perpendicolari a quella 
materna, uscendone tramite un foro nella corteccia nello stadio adulto, possono essere vettori di malattie 
fungine.                                                                                                                                                                                            
acari: 
-Gli adulti del ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae) attaccano le foglie provocando aree 
depigmentate e clorotiche in prossimità delle nervature, fino ad arrivare in casi gravi alla filloptosi.                 - 
ragnetti gialli del Tiglio (Eotetranychus tiliarius ) - Il danno a carico delle foglie si registra maggiormente nel 
periodo estivo (luglio, agosto) e si manifesta con una massiccia defogliazione. 
 funghi:                                                                                                                                                                                          -
carie - l'attacco di Polyporus , Trametes , Fomes, riduce il legno ad un ammasso spugnoso e friabile, di colore 
biancastro o brunastro a seconda che la degradazione interessi la cellulosa o la lignina, sulla superficie del 
tronco compaiono i carpofori a forma di mensola o zoccolo di colore grigio-giallastro a consistenza caseosa e 
a maturità legnosa. 
-seccume fogliare - l'attacco di Gnomonia veneta , causa sulle foglie l'imbrunimento della lamina, in 
corrispondenza della nervatura principale con comparsa di puntini nerastri, sui rametti provoca un 
accorciamento degli internodi con la formazione di tubercoli.  
-cancro colorato - il fungo ascomycota Ceratocystis fimbriata è un pericoloso parassita originario dell'America 
e giunto in Europa durante la seconda guerra mondiale (attraverso le casse di legno di platano con le quali 
vennero sbarcate a Trieste le munizioni). L'infezione coinvolge tutte le parti della pianta (fusti, chiome e 
radici) e si trasmette per contatto diretto delle spore fungine con ferite (anche piccolissime) del tessuto 
vegetale o attraverso la fusione delle radici (per piante molto vicine), risultando sempre letale e non trattabile 
con normali prodotti antimicotici. La forma acuta provoca la completa disseccazione di parti della chioma e 
può presentarsi, sui tronchi, sotto forma di ampie zone necrotiche presentanti spesso insolite pigmentazioni. 
Il nome comune delle malattia, "cancro colorato del platano", deriva dalla caratteristica colorazione rossiccia 
che il parassita trasmette alle zone legnose colpite. In Italia, dove la malattia è comparsa per la prima volta 
negli anni '70 diffondendosi presto in ampie zone sia del nord che del sud (la Lombardia risulta, attualmente, 
la regione più colpita), è in vigore l'obbligo di lotta contro la malattia comprendente rigide regole riguardo 
l'abbattimento degli individui infetti e lo smaltimento del legname colpito.                                                                                                                                                                       
-maculatura fogliare da Septoria sp., Phyllosticta sp. - sulle foglie si osservano piccole macchie necrotiche di 
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colore brunastro o grigiastro, che in alcuni casi possono estendersi sull'intera lamina. Le fruttificazioni del 
fungo si riscontrano sui tessuti fogliari colpiti. 

POPULUS   (PIOPPO) 
 
Populus  è un genere di piante arboree della famiglia Salicaceae 
che comprende una trentina di specie comunemente note 
come pioppi, originarie perlopiù dell'emisfero settentrionale. 
Populus è voce latina (pōpulus, distinto da pŏpulus, "popolo" 
per via della differente vocale). Una paretimologia comune, già 
attestata presso gli antichi, lo associa in effetti al popolo (il 
pioppo come   

"albero del popolo"). Secondo alcuni questo vocabolo trae origine, sempre al tempo dell’antica Roma, dalla 
c onstatazione che lo stormire nella brezza della chioma di questi alberi produceva un rumore simile al brusio 
del “popolo” friunito in piazza. In realtà l'etimo è differente e non ben conosciuto, probabilmente facente 
parte del sostrato mediterraneo (cfr. greco ἀπελλόν apellón, "pioppo nero", italiano meridionale chiuppo). 
La parola italiana pioppo deriva da una forma latina volgare o medievale (XII secolo) *ploppus, da cui anche 
l'emiliano fioppa, il rumeno plop, lo spagnolo chopo e il portoghese choupo, passata anche nel greco di 
Calabria plûppos (bovese pluppo, fluppo), nell'irlandese pobhuil, nell'albanese plepi, nel tedesco Pappel, 
nell'antico slavo тополь topolĭ, da cui il meglenorumeno topolǎ e il greco moderno τοπόλι topóli. La forma 
classica pōpulus sopravvive in area galloromanza. 
L'altezza dei pioppi va dai 15 ai 20 metri, con fusti che possono superare i 2,5 metri di circonferenza. 
La corteccia degli individui giovani è liscia, con colorazioni che vanno dal bianco al verdastro al grigio scuro, 
spesso ricco di lenticelle; sugli esemplari più vecchi, diviene generalmente rugosa e profondamente 
fessurata. I germogli sono robusti e sono presenti le gemme apicali (contrariamente ai "cugini" salici). 
 Le foglie sono disposte a spirale e la loro forma varia da triangolare a circolare o, più raramente, lobata, con 
lunghi piccioli. 
In alcune specie i piccioli sono appiattiti, sicché il vento può facilmente muovere le foglie dando l'impressione 
che l'albero "tremi". Le dimensioni delle foglie variano facilmente da individuo a individuo e spesso cambiano 
colore in autunno diventando gialle o oro. 
Si tratta di piante solitamente dioiche, anche se alcune specie sono monoiche; le piante femminili e maschili 
sono facilmente distinguibili: le prime hanno rami grandi, chiome voluminose e grosse gemme, mentre le 
altre sono più slanciate e hanno gemme più piccole ma più numerose; queste notevole diversità ha fatto sì 
che in passato i sessi venissero erroneamente classificati come due specie diverse. 
L'età riproduttiva comincia a 10-15 anni. I fiori compaiono all'inizio della primavera e prima delle foglie e sono 
raccolte in infiorescenze ad amento allungati, pendenti, sessili o peduncolate. Quelli maschili sono più corti 
e tozzi e compaiono prima di quelli femminili che hanno spighe più lunghe e più pendenti. I frutti sono 
costituiti da capsule, verdi o bruno-rossicci, e maturano a metà estate. Contengono numerosi piccoli semi 
marroncini che poi vengono dispersi dal vento tramite un pappo (da cui il nome anglosassone di cottontree 
"albero del cotone")[4][6]. 
I pioppi della sezione Aegiros sono diffusi negli ambienti umidi e nelle zone ripariali. Quelli della sezione 
Populus sono probabilmente le latifoglie più diffuse nell'emisfero boreale. è un albero sempreverde, anche 
se in autunno la colorazione delle foglie muta al giallo, queste restano attaccate all'albero per tutto l'inverno. 
Il pioppo ha una parte importante nell'arboricoltura da legno: viene infatti impiegato per vari usi come la 
fabbricazione di fogli e pannelli di compensato, cassette da imballaggio, fiammiferi, carta. Apprezzato anche 
per motivi ornamentali, viene impiegato nei parchi, nei giardini e nei viali delle città. Lo si può trovare in tutta 
Europa fino al Circolo polare, nell'America settentrionale, in Asia e nell'Africa del Nord. 
 
Un detto comune fa derivare il nome piazza del Popolo di Roma da un antico boschetto di pioppi neri (è 
notizia storica, comunque, che (Papa Pasquale II) fece costruire a ridosso delle mura una cappella, a spese 
del popolo romano (quella su cui poi sarebbe sorta la chiesa attuale di Santa Maria del Popolo): del popolo 
era la Madonna, del Popolo diventò la piazza) 
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Fu proprio con il legno di pioppo, che venne costruita dal barcaiolo chioggiotto Antonio Salani, la barca che 
vinse la prima regata storica di Venezia. 
Il legno di pioppo è stato usato da Leonardo da Vinci per dipingere la sua celebre Monna Lisa. 
Nella cultura celtica il pioppo – pianta dedicata ai morti in battaglia – rappresenta un segno zodiacale per i 
nati dal 4-8 febbraio, 1-14 maggio, 5-13 agosto, 3-11 novembre: i nati sotto questo segno avrebbero una 
tendenza al pessimismo, alla contemplazione e alla critica. Amanti della natura, non riescono tuttavia a 
godere appieno dei piaceri della vita. 
Dal pioppo deriva il nome volgare di uno fra i più apprezzati funghi commestibili: il piopparello. 
La corteccia del pioppo, dopo essere stata lavata accuratamente può essere mangiata, condita con un po' di 
olio e di sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULUS  NIGRA  (ITALICA) 
 
Il pioppo nero (Populus nigra ) è un albero, specie del genere 
Populus (pioppo). Originario dell'Europa centro-meridionale e 
delle regioni asiatiche occidentali. In Italia il Pioppo nero è diffuso 
ovunque. Può raggiungere e talvolta superare l'altezza di 25–30 
m. Si presenta quasi sempre sotto forma arborea. Il tronco si 
presenta dritto e spesso nodoso, la corteccia è molto scura. È una 
pianta a foglia caduca, di tipo semplice, bifacciale, con inserzione 
alterna. Le foglie si inseriscono tramite un picciolo lungo 3–7 cm. 
La lamina fogliare è ovato-triangolare con nervatura di tipo 
penninervio e lunga fino a 8–10 cm. L'apice fogliare è molto 
appuntito, mentre il margine è seghettato. Sono state sviluppate 
diverse cultivar di questa specie arborea. La varietà Populus nigra 
"Italica", caratteristica per la chioma alta e stretta, selezionata in 
Lombardia nel XVII secolo, è nota comunemente come "pioppo 
cipressino” o “pioppo lombardo” in quanto si è qui originato 
spontaneamente in un’epoca ormai non più precisabile, e si è 
propagato in seguito, per scopi prevalentemente ornamentali, 
attraverso la moltiplicazione agamica: si tratta infatti di individui 
soltanto maschili (il che automaticamente esclude nel modo più 
assoluto  

 

che il pioppo cipressino possa essere una specie a sé stante) dato che i pochi pioppi fastigiati di sesso 
femminile non risultano altro che forme intermedie tra il pioppo cipressino e un esemplare femminile di 
un’altra varietà. 
E’ un magnifico albero, apprezzato universalmente come pianta ornamentale che presenta una chioma 
tipicamente fastigiata con rami numerosi, piccoli, persistenti fin verso la base del fusto. 
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PRUNUS 
 
 
Prunus è un genere di piante della famiglia delle Rosacee, 
unico genere della sottofamiglia delle Prunoidee; viene 
diviso in alcuni sottogeneri, Amygdalus, Prunus, Cerasus, 
Padus, Laurocerasus. Comprende oltre 200 specie, 
originarie delle zone temperate dell'emisfero 
settentrionale, arboree e arbustive a fogliame persistente o 
deciduo, alte fino a 6 m, solitamente con fruttificazione 
edule e fioriture delicate. Il nome del genere deriva dal 
nome latino dato ad alcune specie del genere. Le specie di 
Prunus hanno generalmente foglie alterne, semplici, fiori 
bianchi o rosa riuniti in racemi o corimbi, il frutto è una 
drupa, con pericarpo carnoso e endocarpo legnoso. Le 
specie spontanee in Italia sono 16, tra cui citiamo il Prunus 
cocomilia diffuso nell'Italia meridionale e Sicilia, a fiori 
bianchi, il Prunus mahaleb noto col nome di ciliegio canino 
e il Prunus spinosa, noto anche come prugnolo, spontaneo 
in tutt'Italia. Tra le specie rinselvatichite,  

 

 ornamentali, o che interessano l'arboricoltura da frutto per la produzione di frutta per il consumo fresco o 
la conservazione e trasformazione industriale, citiamo: il P. campanulata a fiori penduli, il P. avium o ciliegio 
dai fiori colorati di bianco-rosa, il P. serrulata dai fiori colorati di bianco con screziature rosa, il P. subhirtella 
var. pendula a fruttificazione edule, e le notissime e numerose varietà di piante da frutta come il susino, 
l'albicocco, il mandorlo, il pesco, il ciliegio, il lauroceraso; tra le piante ornamentali, ricordiamo il gruppo dei 
ciliegi giapponesi, come il P. serrulata, il P. subhirtella, il P. grayana, il pesco cinese il P. davidiana, l'albicocco 
della Manciuria, il P. mandshurica, e altre specie esotiche come il P. chinensis, il P. japonica e il P. triloba, 
tutte piante arbustive di modeste dimensioni con lunghi rami ricoperti da numerosi fiori doppi, di colore 
bianco o rosato. 
 
 
 
 
 
 
 

PRUNUS LAUCERASUS 
 
Il lauroceraso (Prunus laurocerasus ) è un arbusto 
sempreverde della famiglia delle Rosacee. Il nome 
specifico fa riferimento a laurus (alloro) e cerasus 
(ciliegio), per la somiglianza delle foglie con quelle 
dell'alloro. 
È un arbusto o albero di media altezza, che può 
raggiungere i 7 metri (max 15 m)di altezza. 
Le foglie sono verde scuro, molto più chiare e 
lucide quando giovani; spesse (1-1,5 mm) e 
coriacee; di forma oblunga e tondeggiante verso 
l’apice; 

 

lievemente seghettate verso l'esterno. 
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I fiori sono bianchi; ermafroditi; disposti a racemo, dall'odore profumato, ma acido. Fiorisce tra aprile e 
giugno. I frutti sono drupe (1 cm ca.) rosse/viola quando acerbe, e nero-bluastre una volta raggiunta la 
maturazione. Fruttifica a fine estate-inizio autunno. 
Le foglie, ma soprattutto i frutti risultano velenosi all'uomo per la presenza di acido cianidrico ottenuto per 
saponificazione, in una dose di 50:80 (dove 50 è la mole delle drupe e 80 il peso in kg di un individuo). Possono 
essere letali. 
Il prunus laurocerasus è originario dell'Asia minore e dell'Europa orientale ed è stato importato in Italia 
durante il secolo XVI. 
Richiede terreno neutro (ph non superiore a 7.5) e umido. 
Predilige una zona soleggiata per almeno una parte del giorno con altitudine non superiore ai 300 metri 
(ideali) o 700 metri (effettivi) 
È abbastanza resistente al freddo ed alle malattie 
Prunus laurocerasus trova impiego come pianta ornamentale e da barriera (siepe) grazie al suo fitto fogliame. 
Vengono ricavati spesso degli oli essenziali usati come aroma (in quantità minime) nei liquori, dall'odore di 
mandorle amare tipico dell'acido cianidrico. 
L'alta concentrazione di acido cianidrico rende appunto questa pianta tossica per l'uomo e per gli animali 
domestici in caso di ingestione accidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUNUS PISSARDI   (MIRABOLANO) 
 
Il Prunus cerasifera, detto anche amolo, 
mirabolano, brombolo o marusticano, o 
semplicemente rusticano, è una pianta 
appartenente alla famiglia delle Rosaceae, 
tipica dell'Europa centrale ed orientale e 
dell'Asia centrale e sud-occidentale. Si 
tratta di un albero o pianta arbustiva con 
fogliame deciduo, alto fino a 6-7 m con 
chioma globosa espansa di colore verde 
chiaro (rosso nella var. Pissardii); tronco 
eretto, sinuoso, presto ramificato con 
corteccia di color bruno-rossiccio, 
fessurata e squamata 
negli esemplari adulti. 

 

Le foglie sono ovate o ellittiche, fino ad una grandezza di 4x6 centimetri, con apice affusolato e margine 
seghettato; pagina superiore di colore verde (rosso nella varietà 'Pissardii'), pagina inferiore più chiara con 
peli lungo le nervature. Il Prunus cerasiferus ha fiori che variano dal bianco al rosa, con un diametro compreso 
tra i 2 e i 2,5 centimetri, inseriti singolarmente su corti piccioli. Fiorisce in marzo-aprile prima o assieme alle 
foglie. IL Prunus cerasifero è molto impiegato come pianta ornamentale per i parchi, i giardini e le siepi. 
I frutti, detti amoli, sono delle drupe rotonde del diametro di 2–3 cm, di colore giallo o rosso cupo, simili alle 
prugne. Sono molto aspri se acerbi, ma diventano dolci una volta raggiunta la maturazione. 
Viene apprezzato per i frutti, ma è usato soprattutto come pianta portainnesti per alcune specie di Prunus 
coltivate. Inoltre può essere usato con successo in confetture di ottimo sapore, leggermente acidule. 
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Se mangiato poco prima della completa maturazione, quando è ancora un po' aspro, è un ottimo regolatore 
della digestione. compreso tra i 2 e i 2,5 centimetri, inseriti singolarmente su corti piccioli. Fiorisce in marzo-
aprile prima o assieme alle foglie. 
. 

PUNICA GRANATUM  (MELOGRANO) 
 
l melograno (Punica granatum,) è una pianta della famiglia delle 
Punicaceae, originario di una regione geografica che va dall'Iran 
alla zona himalayana dell'India settentrionale, e presente sin 
dall'antichità nel Caucaso, e nell'intera zona mediterranea. In 
Asia 
è attualmente coltivato ampiamente in Armenia, Azerbaigian, 
Iran, Afghanistan, Turchia, Israele, e nelle parti più aride del Sud-
Est Asiatico, dall'Arabia al Pakistan, India, Malesia, Indonesia; è 
inoltre coltivato nelle regioni aride dell'Africa tropicale. È presente 
da epoca preistorica nell'area costiera del Mediterraneo, risulta 
storicamente che vi sia stato diffuso dai Fenici, dai Greci e in 
seguito dagli Arabi. Fu introdotto in America latina dai 
colonizzatori spagnoli nel 1769, ed è attualmente coltivato 
ampiamente in Messico, negli Stati Uniti, in California ed Arizona.  
Il nome di Genere Punica deriva dal nome romano della regione 

 

geografica costiera della Tunisia, e della omonima popolazione, altrimenti chiamata cartaginese (popolazione 
di estrazione fenicia che colonizzò quel territorio nel VI a.C.); le piante furono così nominate perché a Roma 
i melograni giunsero da quella regione. 
                                                                                                                                                                                                         
Il nome "melograno" deriva dal latino malum ("mela") e granatum ("con semi”). La stessa origine è 
riconosciuta anche in altre lingue come in inglese “Pomegranate”, ed in tedesco “Granatapfel” (mela coi 
semi). In antico inglese era noto con il nome di "apple of Grenada" (mela di Granada). 
La città spagnola di Granada ha infatti nello stemma un frutto di melograno, in spagnolo (granada) ed in 
antico francese (la grenade) significavano appunto melograno, la denominazione della città spagnola deriva 
dalla introduzione del frutto operata dalla dominazione moresca nella penisola iberica. 
In italiano il nome melograno è derivato direttamente dal latino: malum punicum o malum granatum; in 
italiano il frutto è nominato col termine di “melagrana”. 
Una radice del nome del melograno deriva dall'antico egiziano rmn, da questo deriva l'ebraico rimmôn, e 
l'arabo rummân. 
Dall'arabo il termine passò ad altre lingue, come il portoghese (romã), nella lingua della Cabilia (rrumman) e 
nel maltese ("rummien"). 
 
Le foglie sono opposte o sub opposte, lucide, strette ed allungate, intere, larghe 2 cm e lunghe 4–7 cm. 
I fiori sono, nella specie botanica, di un vivo colore rosso, di circa 3 cm di diametro hanno tre-quattro petali 
(molti di più in alcune varietà orticole, alcune varietà da orto o da giardino sono coltivate solo per i fiori, 
alcune varietà sono a colore bianco o rosato). 
Il frutto (melagrana o granata) è una bacca (detta Balausta) di consistenza molto robusta, con buccia molto 
dura e coriacea, ha forma rotonda o leggermente allungata, a volte sub–esagonale, con diametro da 5 a 12 
cm e con dimensione fortemente condizionata dalla varietà e, soprattutto, dalle condizioni di coltivazione. Il 
frutto ha diverse partizioni interne robuste che svolgono funzione di placentazione ai semi, detti arilli (fino a 
600 ed oltre per frutto)  separati da una membrana detta cica. I semi, di colore rosso, in alcune varietà sono 
circondati da una polpa traslucida colorata dal bianco al rosso rubino, più o meno acidula e, nelle varietà a 
frutto commestibile dolce e profumata. Il frutto reca in posizione apicale (opposta al picciolo) una 
caratteristica robusta corona a quattro-cinque pezzi, che sono residui del calice fiorale. 
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Dal nome del frutto "granata" trae origine il sostantivo con cui, originariamente e ancora oggi nel linguaggio 
comune, viene indicata l'attuale bomba a mano che, similmente a una melagrana, nelle sue prime forme era 
costituita da un guscio rotondeggiante contenente un grande numero di pallini di metallo che, in seguito 
all'esplosione dell'ordigno, venivano proiettati all'intorno per arrecare danni e ferite ai soldati avversari. 
Sempre dal colore del frutto trae origine il rosso granata, un rosso scuro tendente al bordò particolarmente 
noto per essere il colore sociale della squadra di calcio del Torino frequentemente appellata come i granata. 
Esiste una varietà nana del Melograno (P. granatum nana), caratterizzata da dimensioni molto più contenute 
in ogni parte della pianta (altezza, dimensioni delle foglie, dei fiori, dei frutti); i frutti inoltre non sono 
commestibili, privi di dolcezza sono acidi ed astringenti; questa varietà è di norma usata per Bonsai, o 
comunque come piccola pianta decorativa da vaso. 
 
La coltivazione e consumo del frutto del melograno nella fascia che va dall'Armenia all'Azerbaigian, Iran, 
Afghanistan, Israele, Palestina ed Egitto è documentata per il ritrovamento risalente a diversi millenni fa di 
reperti archeologici di residui di semi e bucce in focolari. 
La coltivazione non pone difficoltà di rilievo. La pianta ha una forte tendenza a produrre polloni radicali a 
costituire una boscaglia fitta, il portamento ad albero isolato è favorito dalla asportazione dei getti accessori 
che si dipartono dalla base del fusto e dalle radici. Una limitazione della propagazione vegetativa migliora la 
produzione dei frutti. 
Il melograno è una pianta resistente all'arido estivo ed alle temperature invernali tipiche del Mediterraneo; 
in tali condizioni è straordinariamente resistente ad ogni tipo di malattia. In ambiente inadatto, 
eccessivamente umido o piovoso, in estate è soggetto a marciumi radicali. In ambiente ben drenato resiste 
agevolmente a -10 °C. 
La sola condizione richiesta è la coltivazione in ambiente secco e ben drenato, con elevata insolazione; non 
esistono esigenze particolari di suolo, anche se ovviamente per produzioni fruttifere di rilievo è necessaria 
una adeguata profondità e moderata concimazione. Irrigazioni di soccorso sono utili solo in caso di estrema 
siccità o con suoli desertici o poco profondi. 
I frutti del melograno possono essere attaccati da alcuni patogeni fungini tra cui Cercospora spp. (che provoca 
macchie), Alternaria alternata, Aspergillus spp. e Botrytis cinerea. 
 
Il melograno viene utilizzato come pianta ornamentale nei giardini, le varietà nane in vaso sui terrazzi; 
industrialmente si coltiva per la produzione dei frutti eduli, le melagrane. Questo tipo di frutto, 
botanicamente, è definito balausta. 
 
L'infuso dei petali viene utilizzato come rinfrescante delle gengive. Dalla scorza si ottiene una tonalità di giallo 
tipicamente utilizzata negli arazzi arabi. I semi eduli ricchi di vitamina C, hanno proprietà blandamente 
diuretiche, si usano anche per la preparazione di sciroppi e della Granatina. 
 
Usi culinari - I semi sono spesso consumati direttamente, ma dato che la parte commestibile è la polpa 
traslucida che aderisce e circonda il seme, per poter inghiottire la polpa occorre inghiottire anche il seme, 
legnoso. Questo spiega il fatto che il maggior consumo si ha dopo la estrazione del succo dalla polpa. 
 
Nella città di Foggia il melograno è rinomato per essere uno degli ingredienti principali del grano cotto, un 
dolce che si prepara per la Commemorazione dei defunti. Come tutti gli altri ingredienti (grano, cioccolato, 
noci, cedro etc.), i chicchi di melograno utilizzati per preparare questa ricetta hanno una simbologia che 
richiama contemporaneamente alla morte e alla prosperità. 
 
Il succo di melograno è detto granatina ed è ottenuto dalla spremitura dei semi, spesso diluito e 

zuccherato, è usato come bevanda, è un'eccellente sorgente di vitamina C e del gruppo B, di potassio e di 

notevoli quantità di Polifenoli antiossidanti; è spesso usato, nelle cucine tradizionali dei paesi di origine, per 

preparare salse, dolci o piccanti, per cibi tradizionali, per guarnire la carne o il riso. 
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La produzione di succo ("granatina") è praticamente l'unica definibile come "industriale" per le melagrane; 
occorre dire, ad onor del vero, che pressoché la totalità dei succhi di produzione industriale definiti 
"granatine" sono in realtà miscele di succhi di agrumi, lamponi, ribes ed aromi naturali, con poco, o spesso 
nulla, di succo di melagrana. La produzione del vero succo di melagrana è molto costosa, dato che prevede 
molta mano d'opera per un prodotto esiguo. La produzione dei frutti per il consumo fresco ha valore solo in 
mercati di nicchia. 
 
Per il colore dei numerosi semi, di un rosso traslucido brillante, racchiusi in un involucro robusto, il frutto ha 
colpito la immaginazione umana per essere un prodigio prezioso della natura, questa conclusione è ripresa 
da molte culture come quella ebraica, greca, babilonese, araba e cristiana. Il contrasto è ancora più 
accentuato dal fatto che la pianta viva in ambiente semi-desertico. 
 
Il libro dell'Esodo (Esodo; 28:33 – 34) prescrive che le immagini delle melagrane siano applicate sugli abiti 
rituali dei Grandi Sacerdoti. Il libro dei Re (Re; 7:13 – 22) descrive i melograni rappresentati sui capitelli che 
erano sul fronte del Tempio di Salomone in Gerusalemme. La corona, che nella simbolistica ebraica indica la 
santità, sarebbe rappresentata anche dalla "corona", residuo del calice fiorale che permane nella parte 
apicale del frutto. Il melograno è inoltre nella simbologia ebraica, simbolo di onestà e correttezza, dato che 
il suo frutto conterrebbe 613 semi, che come altrettante perle sono le 613 prescrizioni scritte nella Torah, 
(365 divieti e 248 obblighi) osservando le quali si ha certezza di tenere un comportamento saggio ed equo. 
In realtà i semi della melagrana sono in numero variabile (di certo circa 600), ma il frutto con i suoi semi 
ricorda quel numero, che come tanti altri, ha riferimenti precisi nella numerologia ebraica. 
Quella della melagrana è una delle poche immagini che appaiono nelle vecchie monete della Giudea come 
simbolo santo.   
Attualmente molti rotoli della Torah quando non sono in lettura, e quindi sono avvolti, sono protetti da gusci 
in argento a forma di melagrane (rimmonim) . 
Alcuni studiosi di teologia ebraica hanno supposto che il frutto dell'Albero della vita del “Giardino dell'Eden” 
fosse da intendersi in realtà come una melagrana. 
La melagrana è uno dei sette frutti elencati nella Bibbia come speciali prodotti della “Terra Promessa”. 
 
Il mito del melograno non è originario della Grecia, vi giunge dall'oriente, valorizzato come oggetto culturale 
e mitico da divinità anatoliche (Cibele), o mesopotamiche (Ishtar). 
La mitologia importata confluisce in Grecia con numerosi riferimenti alle divinità greche al frutto ed ai semi 
del melograno, fra gli altri il mito di Persefone e quello di Era. 
 
Un giorno importante della Chiesa ortodossa greca è la Presentazione di Maria, in tale ricorrenza è 
tradizionale in alcune regioni della Grecia la preparazione della tavola della "polysporia", anche nota con 
l'antico nome di "panspermia", con offerte di cibi e frutti della terra fertile, con evidenti richiami pagani a 
Dioniso. 
Quando è acquistata una nuova casa è uso in Grecia mettere quale primo dono presso l'Iconostasi (altare 
domestico) della casa un frutto di melograno come simbolo di abbondanza, fertilità e buona fortuna. 
 
Il melograno è anche presente nella decorazione religiosa cristiana, soprattutto per gli abiti e paramenti dei 
sacerdoti per le funzioni religiose. 
Alcuni dipinti a tema religioso di Sandro Botticelli, Carlo Crivelli e Leonardo da Vinci, riprendono il tema del 
melograno o del suo frutto; si veda ad esempio la Madonna della melagrana del Botticelli. In molti dipinti è 
un Gesù bambino a tenere in mano un melograno. In questi casi è un simbolo anticipatore della passione. 
Per il colore del suo succo il melograno richiama infatti il sangue. Nell'iconografia cristiana diventerà quindi 
simbolo di martirio. Un martirio però fecondo, come il frutto pieno di semi. 
Nel Cantico dei Cantici, il melograno ottiene un forte valore simbolico: l'amata è paragonata ad un giardino 
pieno di alberi di melograno e l'amore potrà essere consumato proprio quando gli alberi saranno fioriti. 
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In accordo col Corano, il melograno è citato per crescere nel giardino del paradiso ed elencato tra le buone 
cose create da Dio. 
 
All'interno del Tempio Massonico, il melograno è posizionato sulla colonna J e indica la fecondità 
rappresentata dei molti semi collocati nello stesso frutto. Il Melograno simboleggia l'unione di tutti i Fratelli 
uniti nella Massoneria Universale. 
Anche se il frutto principale dell'Armenia è l'Albicocco che è detto appunto Prunus armeniaca, si può dire che 
la melagrana sia il secondo frutto del paese, appartenente alla sua cultura nei secoli. Nella tradizione armena 
è anche la produzione di Vino di melograno che giunge a superare la gradazione alcolica di 11 gradi. 
 
Ogni anno si tiene un festival a Goychay (Azerbaigian), conosciuto come il Festival del Melograno; il festival 
presenta le specialità della cucina locale, che utilizza le locali varietà di melagrane, e dove poi si fa sfoggio 
delle danze e delle musiche tradizionali del paese. Il festival ha tradizionalmente luogo in ottobre, che è 
l'epoca della maturazione delle melagrane. 
 
Nell'Induismo, uno dei nomi del Dio Ganesha è "Bijapuraphalasakta,", “colui che gradisce la frutta dai molti 
semi” (il melograno). 
 
Il ciclo del melograno è costituito da un solo romanzo, Il fuoco , scritto da Gabriele D'Annunzio e simbolo 
della vittoria sulle passioni, segno di una risorta volontà. 
 
Un melograno fu nella decorazione dell'emblema della regina Caterina di Aragona (1485 – 1536), che fu la 
prima moglie del Re Enrico VIII, in seguito alla incapacità di dare un figlio maschio al Re fu ripudiata, ed il re 
sposò in seconde nozze Anna Bolena. Non appena regina questa ultima come primo decreto cambiò la 
decorazione del blasone con un falcone bianco che becca i grani del melograno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYRUS  SYLVATICA 
 
Il perastro o pero selvatico è una pianta 
appartenente alla famiglia delle Rosacee. 
Insieme a Pyrus caucasica (syn. P. communis 
subsp. caucasica) è il progenitore della comune 
pera coltivata e venduta in Europa (Pyrus 
communis subsp. communis). Tuttavia è spesso 
difficile distinguere il perastro dal pero comune. 
Può anche raggiungere i 150 anni. La pianta può 
restare da adulta come un semplice arbusto alto 
3-4 m, in condizioni idonee riesce a raggiungere 
lo stadio di un albero raggiungendo i 20 m.  

La pianta può restare da adulta come un semplice arbusto alto 3-4 m, ma in condizioni idonee riesce a 
raggiungere lo stadio di un albero che può anche raggiungere i 20 m. I rami diventano spinosi all'apice. Le 
foglie sono decidue, lunghe circa 2 – 12 cm, di forma ovata con margini seghettati. I fiori hanno petali bianchi, 
con stami uguali alla lunghezza degli stili. La fioritura avviene nella media primavera. 
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Le pere sono natali delle regioni temperate del vecchio Mondo, dall'Europa occidentale e dall'Africa del Nord 

fino all'Asia.  

 Il nome del genere deriva dal greco "pyr, pyrós" = fuoco, del fuoco: per la forma conica dei frutti.                                              

Il frutto ha forma campaniforme con diametro massimo variabile da 1 a 4 cm, di color giallo-verdastro, a volte 

con sfumature rosse. Matura nella tarda estate. La polpa è abbastanza dura e astringente, ma risulta 

sufficientemente dolce se il perastro viene raccolto a uno stadio di piena maturazione, immediatamente 

dopo la sua caduta a terra; localmente vengono raccolti e lasciati maturare sulla paglia (ammezzimento) 

come le Nespole.                                                                                                                                             

 

Il legno del Pero sia selvatico che domestico è di buona qualità, a grana fine e compatta di colore bruuno-

rossastro, ed in passato era utilizzato in ebanisteria, nella produzione delle righe delle squadre da disegno e 

anche per pezzi di strumenti musicali, era inoltre uno dei legni più pregiati per la xilografia.                            In 

seguito al trattamento con sali di ferro che lo fanno diventare nero, il legno del Pero selvatico prende il nome 

di falso ebano. Oggi questi usi sono andati persi, perché le nuove forme di allevamento contengono lo 

sviluppo del tronco. Dalle foglie è possibile ricavare un colorante giallo. 

Il Pero nel passato era consacrato alla luna ed alla dea Era, la cui statua nell'Heràion di Micene era scolpita 

nel legno di Pyrus communis. 

Il nome preellenico del Pero era Onca. Per la forma del frutto che rammenta vagamente quella del ventre 

femminile, veniva associato ad Afrodite e considerato simbolo erotico. 

Fino a non molto tempo fa nel cantone svizzero di Argovia si piantava un melo quando nasceva un maschio 

e un pero quando nasceva una bambina, che si diceva crescessero o deperissero con il loro albero.                       Il 

suo candido fiore, in Cina è il simbolo del lutto. 

Nel 1700 le pere divennero dolci "da passeggio". Per le vie, un ambulante, detto "peracottaro”, le vendeva 

cotte, ricoperte di caramello e infilate su un bastoncino. 

Fino a non molto tempo fa nel cantone svizzero di Argovia si piantava un melo quando nasceva un maschio 

e un pero quando nasceva una bambina, che si diceva crescessero o deperissero con il loro albero. 

I più importanti insetti che colpiscono il pero sono Cacopsylla pyri ed Eriosoma lanuginosum. Le malattie da 

funghi più importanti sono la ticchiolatura del pero (causata da Venturia pirina), la moniliosi, il cancro delle 

pomacee, l'oidio, la maculatura bruna del pero (causata da Stemphylium vesicarium), il marciume rosa delle 

pere (causato da Trichothecium roseum). Tra i batteri assume una notevole importanza l'Erwinia amylovora, 

agente del colpo di fuoco.                                                                                                                                         

Reperti ritrovati in siti preistorici indicano che già 35.000 anni fa gli uomini ne mangiavano i frutti 
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QUERCUS  ILEX 
 
Il leccio (Quercus ilex) detto anche elce, è una pianta 
appartenente alla famiglia delle Fagaceae, diffusa nei 
paesi del bacino del Mediterraneo. Il leccio è 
generalmente un albero sempreverde con fusto 
raramente dritto, singolo o diviso alla base, di altezza 
fino a 20-25 metri. Può assumere aspetto 
cespuglioso qualora cresca in ambienti rupestri. Può 
vivere molti secoli e frequentemente raggiunge 1000 
e più anni di età. I fusto principale è tozzo e spesso 
rimane indiviso per un tratto breve in rapporto 
all’altezza complessiva della chioma; la chiome è 
densa, di colore verde cupo 

 

e di forma ovale e poi piuttosto appiattita. La corteccia è liscia e grigia da giovane, col tempo diventa dura e 
scura quasi nerastra, finemente screpolata in piccole placche persistenti di forma  quasi quadrata. I giovani 
rami dell'anno sono pubescenti e grigi, ma dopo poco tempo diventano glabri e grigio- verdastri. 
Le gemme sono piccole, tomentose, arrotondate con poche perule (foglie ridotte e modificate che si trovano 
alla base dei germogli). 
Le foglie sono semplici, a lamina coriacea a margine intero o dentato, molto variabile nella forma che va da 
lanceolata ad ellittica (rotondeggiante nella sottospecie rotundifolia), la base è cuneata o arrotondata. La 
pagina superiore è verde scuro e lucida, la inferiore grigiastra e marcatamente tomentosa. Sono lunghe 3–8 
cm, e larghe 1-3,5 cm. La nervatura centrale è dritta e sono presenti 7- 11 paia di nervature laterali. 
La pubescenza sulla pagina inferiore è simile a quella della Quercus suber con tricomi che nascondono gli 
stomi. Questi ultimi sono rotondeggianti. Le foglie restano sulla pianta 2-3 anni. 
l picciolo è breve, peloso, provvisto di stipole marroncine, lineari e presto caduche. 
 
Sono presenti due tipi di foglie (eterofillia): quelle apicali e quelle degli esemplari giovani sono ovaleggianti, 
con denti mucronati o spinescenti, con pubescenza della pagina inferiore ridotta, e qualche tricoma anche 
sulla pagina superiore; le foglie delle plantule sono pelosissime, quasi bianche alla germogliazione, poi 
diventano glabrescenti, ma il giovane fusticino continua ad essere fittamente pubescente. 
 
I fiori maschili sono riuniti in amenti penduli, cilindrici e pubescenti, hanno perianzio con 6 lobi e 6-8 stami. 
I fiori femminili sono in spighe peduncolate composte da 6-7 fiori, ogni fiore ha perianzio esalobato e 3-4 
stigmi. 
Gli amenti maschili sono lunghi 5–7 cm e sono portati alla base dei rami dell'anno. La fioritura avviene nella 
tarda primavera, da aprile a giugno. 
 
I frutti sono delle ghiande, portate singole o in gruppi di 2-5, su un peduncolo lungo circa 10–15 mm 
(eccezionalmente anche 40 mm). Le dimensioni variano da 1,5 a 3 cm di lunghezza, per 1-1,5 cm di diametro. 
Sono di colore castano scuro a maturazione, con striature più evidenti. 
 
All'apice di ogni ghianda è presente un robusto mucrone. Le ghiande sono coperte per un terzo o metà della 
loro lunghezza da una cupola provvista di squame ben distinte, con punte libere ma non divergenti. Maturano 
nello stesso anno della fioritura, in autunno. 
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L'apparato radicale è robusto, fittonante, si sviluppa già dai primi anni di vita e può penetrare per diversi 
metri nel terreno. Questo comporta una notevole resistenza alla siccità (la pianta va a trovare l'acqua in 
profondità), ma anche problemi di trapianto, che questa specie sopporta male. 
 
Le radici laterali possono essere anch'esse molto robuste e spesso emettono polloni. 
 
Il legno è a porosità diffusa, il durame è di colore rossiccio e l'alburno è di colore chiaro. Si tratta di un legno 
duro, compatto e pesante, soggetto ad imbarcarsi, difficile da lavorare e da stagionare. È utilizzato 
soprattutto come combustibile e per la produzione di carbone vegetale. Il legno del leccio è tra i più tannici 
che si conosca. I tannini sono sostanze chimiche amare disinfettanti, di colore scuro. Quando nel legno fresco 
appena tagliato di leccio vi si conficca un chiodo in ferro, dopo qualche ora è possibile notare una piccola 
chiazza blu che circonda il chiodo. Questo anello è un viraggio del legno dovuto alla reazione dei tannini con 
il ferro ed è un fenomeno tipico di questa ed altre piante tanniche. 
 
Esistono due sottospecie: 
Quercus ilex subsp. ilex. Nativa nell'area che va dal nord della penisola iberica all'Est della Francia fino alla 
Grecia. Foglie assai vicine; ghiande lunghe 2 cm, dal sapore amaro. 
Quercus ilex subsp. rotundifolia (syn. Q. rotundifolia, Q. ballota). Nativa nell'area che va dal sud della penisola 
iberica al nordest dell'Africa. Foglie rade; ghiande lunghe 2.5 cm, dal sapore dolce. 
 
Il leccio ha un areale che comprende tutto il bacino del Mediterraneo, mancando solo in Egitto (in Libia è 
stato probabilmente introdotto dall'uomo). 
La specie è comunque maggiormente diffusa nel settore occidentale, soprattutto in Algeria e Marocco, in 
tutta la penisola Iberica (dove costituisce uno dei componenti principali della dehesa  bosco formato da lecci, 
sughere o altre specie con il terreno destinato a pascolo), nella Francia mediterranea e in Italia, dove forma 
boschi puri anche di notevoli dimensioni. 
Nel settore orientale, a partire dai Balcani, invece, si trova in boschi misti ad altre essenze forestali, spesso 
ben distanti tra loro, e solo in stazioni con un'adeguata umidità. 
 
In Italia è diffuso soprattutto nelle isole e lungo le coste liguri, tirreniche e ioniche. Sul versante adriatico le 
popolazioni sono più sporadiche e disgiunte (tranne che in Puglia, Abruzzo e Marche). Piccole popolazioni 
sono presenti anche sulle Prealpi lungo le coste dei laghi, sui Colli Euganei, in Friuli Venezia Giulia, in Romagna 
fino al Bolognese-Imolese e nel Bosco della Mesola nel ferrarese. 
 
Il leccio è uno dei rappresentanti più tipici e importanti dei querceti sempreverdi mediterranei, ed è il 
rappresentante caratteristico del Quercetum ilicis, la vegetazione cioè della fascia mediterranea temperata. 
 
L'impiego quasi esclusivo dei boschi di leccio è il governo a ceduo per legna da ardere. Non presenta problemi 
di rinnovazione per seme, anche vista la tolleranza all'ombra del novellame. 
 
Il miele ottenuto dai fiori presenta proprietà astringenti ed è ricco di ferro. 
 
Fra gli alberi monumentali di Italia si annoverano anche molti lecci, tutti fra i 15 e i 20 metri di altezza con 
tronchi di circonferenza fra i 4 e i 5 metri. Tra i maggiori e più antichi si annovera il cosiddetto Ilici di Carrinu 
(leccio di Carlino) nel territorio di Milo alto 25 metri, con una fronda che raggiunge i 30 metri di diametro, la 
cui età è stimata intorno ai 700 anni 
 
E’ cosa universalmente nota che le ghiande sono un cibo molto appetito dai maiali; che quelle da loro 
predilette siano quelle del Quercus ilex e che il cibarsi di esse conferisce alle loro carni un aroma pregiato è 
noto agli intenditori. 
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QUERCUS  PETREA    (ROVERE) 
 
 
La rovere (Quercus petraea ) è una quercia semi-caducifoglia di 
prima grandezza, appartenente alla famiglia delle Fagacee. 
Molto simile alla Farnia con cui si ibrida spesso dando origine a 
degli alberi di difficile determinazione. Presenta una chioma più 
aperta della Farnia, con rami patenti più dritti. Si differenzia dalla 
roverella per le dimensioni del fusto e per il lato inferiore delle 
foglie (glabro) che sono semplici, decidue, di forma ellittica, con 
margine lobato e 5-8 paia di lobi arrotondati, senza peli. L'apice 
è ottuso e arrotondato. La pagina superiore è verde lucido, 
quella inferiore più pallida. Il tronco è eretto, robusto e slanciato, 
ramificato solo nella parte superiore. I rami sono molto nodosi e 
formano una corona densa, globosa e regolare. I rami giovani 
non sono pelosi. La sua chioma si espande verso l'alto 
raggiungendo un'altezza di 30-40 metri in bosco. 

 
È una quercia dalla discreta longevità, raggiunge infatti i 500-800 anni d'età e le dimensioni massime 
definitive vengono raggiunte a 120-200 anni. Per il suo aspetto forte e maestoso, per la durabilità del suo 
legno attraverso i millenni (sono infatti noti reperti di legno di quercia di epoca romana), questa pianta ha 
assunto il simbolo della forza e della virtù eroica: in latino infatti il vocabolo “robur” indica la quercia ma 
anche la forza e la robustezza. 
Il suo frutto è la classica ghianda, con pericarpo oblungo, giallo bruno e lucente. 
Di forma ovoidale, lunghe fino a 2,5 centimetri, sono protette solo nel terzo inferiore da una cupola a squame 
piccole e appressate. Nel rovere il frutto è sessile, a differenza della roverella i cui frutti presentano un 
peduncolo assai corto e della farnia (le cui ghiande sono portate da un lungo peduncolo) 
Il suo areale va dall'Europa centrale a quella nord-orientale, anche se è meno esteso di quello della Farnia. In 
Italia è presente nelle vallate alpine e pre-alpine e nell'Appennino. In Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia cresce 
in boschi mesofili la subspecie Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica. Nei pressi di Umbertide (PG), esiste 
un bosco di Rovere, di probabile origine artificiale; in Italia sarebbe la specie tipica del piano collinare e 
montano inferiore (300–1100 m), se l'antropizzazione subita dal bosco negli ultimi secoli non avesse 
introdotto il castagno al suo posto. 
 
Il nome specifico (petraea) indicherebbe proprio il fatto che la pianta ama i luoghi pietrosi ben drenati. 
 
La rovere è tollerante la siccità grazie al suo apparato radicale profondo, a differenza della farnia, che tollera 
un ristagno idrico di 100 giorni consecutivi; trova l'ottimo di diffusione in suoli sciolti e sabbiosi in cui non vi 
è possibilità di marciume radicale causato dall'acqua, ha inoltre una lieve preferenza per i substrati acidi. 
Teme le gelate tardive. 
 
Il legno di rovere è del tutto simile a quello della farnia, dal quale non risulta distinguibile. Piuttosto pregiato 
viene utilizzato, oltre che nella fabbricazione di mobili, nell'edilizia, per travature, parquet, nei cantieri navali, 
nella costruzione di doghe per botti per l'invecchiamento dei vini e altre bevande alcoliche, ed anche per la 
costruzione di bare. Ottimo combustibile, è anche utilizzato per la produzione di carbone. 
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QUERCUS  PUBESCENS    (ROVERELLA) 
 
La roverella (Quercus pubescens) è la specie di quercia più 
diffusa in Italia, tanto che in molte località è chiamata 
semplicemente quercia. Appartiene alla famiglia delle 
Fagaceae. Resistente all'aridità, e capace di adattarsi anche a 
climi relativamente freddi. È facilmente riconoscibile 
d'inverno in quanto mantiene le foglie secche attaccate ai 
rami, a differenza delle altre specie di querce. Il principale 
carattere diagnostico per identificare la specie è quello di 
sentire al tatto le foglie o le gemme: sono ricoperte da una 
fine peluria che si può facilmente apprezzare. La rusticità e 
plasticità di questa pianta, grazie soprattutto all'enorme 
vitalità della ceppaia, ha permesso alla roverella, attraverso i 
secoli, di resistere agli interventi distruttivi dell'uomo. La 
roverella è un albero che di rado arriva a raggiungere i 20-25  
m di altezza, di aspetto tozzo, con chioma  ampia, rada e 
irregolare. Presenta un fusto corto, ramificato a breve altezza 
in grosse branche e spesso contorto.  

Le gemme sono grigie, lunghe 8-12 mm, ovali-appuntite e molto pelose. 
La corteccia è di colore grigio-scura poi nerastra, fessurata sin da giovane in piccole scaglie dure a profilo 
quadrangolare rilevate e rugose. Le foglie sono tardivamente caduche, alterne, molto variabili nella forma e 
dimensioni; in genere ovato-allungate, presentano una lamina cuneata a margine lobato. La pagina fogliare 
inferiore è densamente pubescente (pelosa), con picciolo fogliare di circa 8-12 cm. 
Il frutto è un achenio di forma ovoidale, con striature scure allo stato fresco, portato da un peduncolo molto 
spesso e peloso. La cupola è emisferica, ricoprente la ghianda per 1/3 - 1/2 della sua lunghezza. 
La roverella è distribuita nel bacino del Mediterraneo; in Italia è presente con esclusione delle zone più 
interne e più elevate. Si trova principalmente nelle località più assolate, nei versanti esposti a sud ad 
un'altitudine compresa tra il livello del mare e i 1000 m s.l.m. Non ha preferenze per il terreno, potendo 
vegetare su suoli di diverso tipo, rifuggendo solo da quelli puramente argillosi. Forma boschi puri o misti, 
d'alto fusto o cedui. 
Può subire gravi attacchi da parte delle larve di alcuni lepidotteri defogliatori, come la Lymantria dispar e la 
processionaria delle querce. I giovani germogli, possono essere danneggiati dalla Lachnaia italica. 
 
È apprezzato ed utilizzato come legno d'ardere, fa parte della categoria delle legne dure, ovvero quei legni 
che hanno ottimo valore calorifico e lenta combustione. Il legno, anche se simile a quello della Rovere, 
presenta fibre meno dritte, per cui di più difficile lavorazione, inoltre tende ad imbarcarsi. Le travi che se ne 
ottengono vengono usate per fare travature, costruzioni navali e una volta traverse ferroviarie. Le ghiande 
sono dolci e venivano utilizzate non solo per l'alimentazione dei maiali, ma anche, nei periodi di carestia, per 
fare una specie di pane o piadina di ghianda. 
Alcuni esemplari possono raggiungere i 1000 anni. A Tricarico (MT) in località Grottone, vegeta una roverella 
dell'età stimata di 612 anni che ha un tronco di 6,43 metri di circonferenza e un'altezza di circa 20 metri. È 
inserita nell'elenco degli "alberi padri", riconosciuti dalla regione Basilicata come monumenti naturali. 
Un altro esemplare è la Quercia di Santa Justa alla Melara, situata nell'agro di Lucera. La roverella ha un'età 
stimata di 900 anni, è alta 30 m e ha una circonferenza del tronco misurato ad un metro da terra di 6,30 m.. 
Di 750 anni è l'età stimata per la Quercia di Donato, vegetante a Scurcola Marsicana in località Geppetti. La 
circonferenza del tronco è di circa 6 metri e una altezza di circa 23 metri. 
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La più grande comunque sembra essere in Sardegna ad Illorai in località "Sa Melabrina" le sue dimensioni 
sono di metri 8.80 di circonferenza e metri 24 di altezza ed un'età plurimillenaria inserita in un bosco ad 
evoluzione naturale gestito dall'Ente Foreste della Sardegna. 
Generalmente venivano lasciate delle piante di quercia lungo i confini di proprietà così che è possibile in certi 
casi ricostruire detti confini esaminando la presenza dei grossi esemplari della specie. 
 
 
 
 
 
 

QUERCUS  ROBUR    (FARNIA) 
 
La farnia (Quercus robur, detta comunemente quercia) è un 
albero a foglie decidue appartenente alla famiglia delle 
Fagacee. Essa è la specie tipo del genere Quercus. È la quercia 
più diffusa in Europa, e il suo areale è alquanto vasto. 
Questa pianta è caratterizzata da notevoli dimensioni, 
crescita lenta (cosa che ne determina il raro impiego come 
pianta ornamentale). La farnia è un albero dal portamento 
maestoso ed elegante, come pianta isolata si presenta con 
una chioma espansa, molto ampia e di forma globosa ed 
irregolare, ma nei boschi la sua chioma assume un aspetto 
ovale allungato, con fusto alto e dritto. Raggiunge un'altezza 
che va dai 25 ai 40 m, eccezionalmente 50. Il fusto è diritto e 
robusto ed alla base si allarga come per rafforzare la pianta; i 
rami con il passare del tempo divengono via via più massicci, 
nodosi e contorti. La corteccia, che in giovane età appare 
liscia, grigio-argentea La corteccia, che in giovane età appare 
liscia, grigio-argentea, nelle piante adulte diviene di colore   

grigio-bruno, scura e profondamente fessurata in placche più piccole di quelle del cerro e più grandi di quelle 
del rovere. 
Le foglie, lunghe dai 7 ai 14 cm, sono decidue, alterne, subsessili (con picciolo molto breve), glabre, di forma 
obovata con margini lobati (da 4 a 7 lobi per lato) e due vistose orecchiette alla base della foglia. La pagina 
superiore è di colore verde scuro, quella inferiore mostra un riflesso bluastro. 
Essendo una pianta monoica, ogni esemplare porta fiori di entrambi i sessi, molto simili a quelli delle altre 
querce. I fiori maschili si presentano in amenti filiformi di colore giallognolo; quelli femminili sono da 1 a 3 su 
un lungo peduncolo. La fioritura avviene nel periodo di aprile-maggio, contemporanea con la fogliazione. 
I frutti sono acheni, più precisamente ghiande. Esse sono lunghe fino a 4 cm, di forma ovale-allungata, con 
cupola ruvida e ricoperta di squame romboidali che le ricopre per circa un quarto. Il colore va dal verde chiaro 
al marrone con il procedere della maturazione. Crescono singolarmente o a gruppi di fino 4 ghiande su lunghi 
gambi (da 3 a 7 cm). Maturano nell'anno in settembre-ottobre. 
La farnia è rinomata per la sua longevità. Alcuni esemplari viventi sembra superino i 1000 anni di vita. Alcuni 
esempi: a Stelmužė, in Lituania, c'è un esemplare che si dice superi i 1500 anni (sarebbe la quercia vivente 
più vecchia d'Europa); a Jægerspris in Danimarca l'età di un altro esemplare, chiamato Kongeegen (Quercia 
Re), è stimata attorno ai 1200 anni. Nel Parco regionale del Delta del Po (Veneto), in provincia di Rovigo, 
esisteva la quercia di San Basilio, una farnia di oltre 500 anni di età, una delle ultime testimoni dell'antico 
bosco che ricopriva la pianura padana, morta per cause naturali nel giugno del 2013. 
Una delle farnie più longeve d'Italia, con circa 500 anni d'età, si trova a Sterpo di Bertiolo, in Provincia di 
Udine, nel parco di Villa Colloredo. 
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 È la quercia più diffusa in Europa, e il suo areale si estende dal Portogallo fino all'Medio Oriente (Anatolia, 
Caucaso, Iran) e agli Urali, a nord si trova fino alle isole britanniche e alla costa sud ed ovest della penisola 
scandinava. In Italia è presente su quasi tutto il territorio, prevalentemente al centro nord, è assente in Sicilia 
e Sardegna. 
Un tempo formava le vaste foreste della Pianura Padana assieme ad altri alberi quali il cerro (Quercus cerris) 
e il carpino bianco (Carpinus betulus). Attualmente esistono relitti di questi boschi planiziali, che ci danno 
una idea di quello che doveva essere l'ambiente padano prima dei massicci disboscamenti operati dall'uomo 
nelle varie epoche. Un esempio di tale habitat lo possiamo ritrovare a Bosco Fontana, presso Mantova. È 
comunque diffusa ancora con una certa frequenza nelle campagne, soprattutto come albero isolato, a 
indicare antichi confini territoriali. È inoltre spesso presente in parchi cittadini e giardini di grosse dimensioni, 
così come in vicinanza di vecchie residenze di campagna. 
 
Cresce comunemente nelle aree europee continentali, spesso in boschi, spingendosi sino ad un'altitudine di 
800–1000 m. È in grado di adattarsi a diversi tipi di terreno, sebbene prediliga quelli profondi, freschi, 
argillosi, acidi e ben irrigati. Resiste bene ai geli invernali e richiede temperature elevate nel periodo estivo, 
nonché una discreta esposizione alla luce. 
La farnia costituisce a sua volta un habitat per altri esseri viventi, in particolare animali. Numerosi insetti 
vivono sulle foglie, sulle gemme e nelle ghiande. Queste ultime, poi, costituiscono un'importante fonte di 
cibo per diversi piccoli mammiferi e alcuni uccelli tra cui la ghiandaia (Garrulus glandarius). Nei boschi padani 
di farnia lo strato erbaceo ospita specie botaniche tra cui: il sigillo di Salomone dei boschi (Polygonatum 
multiflorum), la canapetta pelosa (Galeopsis pubescens) e l'asparago selvatico (Asparagus tenuifolius). 
Si distingue dalla rovere (Quercus petraea), dalla roverella (Quercus pubescens) e dal farnetto (Quercus 
frainetto): 
per il picciolo delle foglie quasi assente, mentre nelle altre tre specie è più lungo; 
per le foglie che alla base hanno due evidenti orecchiette grandi come o più del picciolo; 
per il gambo a cui sono attaccate le ghiande: lungo nella farnia, quasi assente nelle altre due specie[5]. 
per il colore e la profondità delle fessure della corteccia in età adulta: più scura, tendente al bruno-marrone 
nella farnia, grigia e con scaglie di minori dimensioni nel caso di rovere, roverella e, ancora più 
evidentemente, del farnetto. 
 
La farnia è coltivata per il rimboschimento e per il pregiato legname che ne costituisce il prodotto più 
importante. Il legno di questa quercia, noto come "rovere di Slavonia", è di colore bruno chiaro, resistente, 
durevole, con fibre spesse e netta differenziazione tra alburno e durame; è pesante (peso specifico 0,75 
kg/dm3). Esso viene impiegato per costruire mobili pregiati, parquet e botti per l'invecchiamento di liquori 
(Cognac), oltre che per la produzione di carbone e l'impiego diretto come combustibile. In epoche passate la 
farnia era largamente utilizzata nelle costruzioni navali, specialmente nel Regno Unito, tanto da causare vasti 
disboscamenti. 
È inoltre utilizzata come pianta simbionte per la coltivazione del tartufo bianco. 
Mentre normalmente in età adulta non subisce l'attacco di parassiti e malattie, gli esemplari più giovani di 
farnia possono essere colpiti dall'oidio e dalla ruggine. 
 
La farnia è raffigurata sulle monete da 1, 2 e 5 centesimi di euro della Germania. 
Il così detto "rovere di Slavonia" è in realtà legno di farnia. 
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QUERCUS  SUBER    (SUGHERA) 
 
La sughera (Quercus suber) è un albero sempreverde 
della famiglia delle Fagacee. Originaria dell'Europa sud-
occidentale e dell'Africa nord-occidentale è da tempi 
remoti naturalizzata e spontanea in tutto il bacino 
occidentale del mar Mediterraneo. La sughera ha un 
portamento arboreo, con altezza che può raggiungere i 
20 metri e chioma lassa ed espansa. La vita media è di 
250-300 anni, diminuisce negli esemplari sfruttati per il 
sughero. La caratteristica più evidente di questa specie 
è il notevole sviluppo in spessore del ritidoma che non si   

distacca mai dalla corteccia, formando un rivestimento suberoso detto in termine commerciale sughero. Il 
sughero si presenta di colore grigio-rossastro nei rami di alcuni anni d'età, dapprima con screpolature grigio-
chiare, poi sempre più larghe e irregolari a causa della trazione tangenziale provocata dall'accrescimento in 
diametro del fusto. Dopo diversi anni il sughero forma una copertura irregolare e spugnosa di colore grigio, 
detta comunemente sugherone o sughero maschio. Dopo la rimozione del sughero maschio, il fellogeno 
produce ogni anno nuovi strati di tessuto suberoso che formano un rivestimento più compatto e più regolare, 
detto sughero femmina o gentile, con una fitta screpolatura prevalentemente longitudinale e meno 
profonda. L'anno in cui viene rimosso il sughero, il fusto ha un marcato colore rosso-mattone che nel tempo 
vira al rosso-bruno fino al bruno scuro quando il sughero femmina ha già raggiunto uno spessore significativo. 
Le foglie sono verdi e coriacee, tomentose sulla pagina inferiore, generalmente piccole negli ambienti secchi, 
più grandi in quelli più freschi. Sono brevemente picciolate e hanno una lamina di forma variabile da ovata a 
oblunga. Il margine è generalmente dentato e spinoso, ma può presentarsi anche intero nella pianta adulta, 
più o meno revoluto. Possono confondersi facilmente con le foglie del leccio, da cui si distinguono per lo più 
per il minore numero di nervature. L'inserzione sui rami è alterna. 
I fiori sono unisessuali portati separatamente sulla pianta. I fiori maschili sono riuniti in infiorescenze ad 
amento lassi, di colore giallo-verdastro, portati all'estremità dei rami dell'anno precedente. I fiori femminili 
sono generalmente riuniti in piccoli gruppi (2-5 fiori), eretti, di colore verdastro sui rami dell'anno. La fioritura 
è in maggio-giugno. 
Il frutto è una ghianda ovale di colore verde quando è immatura, bruna a maturità, lunga fino a 3 cm con 
apice molto breve. La cupola è più conica rispetto a quella del leccio, ricopre la ghianda per una lunghezza 
variabile da un terzo a metà, con squame grigio-verdastre, patenti, a volte retroflesse. Esistono 2 sottospecie 
(sottospecie tipo e sottospecie occidentalis) del tutto simili morfologicamente tra loro tranne che per le 
squame della cupola della ghianda: libere e divergenti nella tipica, schiacciate nella occidentalis. Fra le due 
sottospecie esiste una differenza fisiologica sostanziale: la sottospecie occidentalis ha maturazione delle 
ghiande biennale e non annuale. Nella varietà botanica serotina, presente insieme alla sottospecie tipica in 
Toscana, Sardegna e Sicilia, la ghianda matura in due anni. La produzione di frutti avviene in media dopo 15-
20 anni dall'impianto. 
La sughera è una specie termofila (muore ad una temperatura di -5 °C) che predilige gli ambienti caldi e 
moderatamente siccitosi. Rifugge gli ambienti di siccità estrema o soggetti a frequenti gelate invernali. 
Vegeta prevalentemente su suoli derivati da rocce a matrice acida (graniti e granitoidi, trachiti, scisti granitici, 
filladi), diventando sporadica nei suoli basaltici e in quelli calcarei. 
In Italia vegeta nella sottozona calda e media del Lauretum spingendosi fino ai 900 metri d'altitudine in alcune 
zone della Sicilia e della Sardegna sud-occidentale. È particolarmente diffusa in Sardegna, Sicilia, lungo la 
fascia costiera meridionale della Toscana e nelle limitrofe aree pianeggianti e collinari della Maremma 
grossetana; risulta più sporadica nel Lazio e in Puglia, mentre è assai rara in Liguria, dove forma piccole 
estensioni boschive solo nei dintorni di Bergeggi, Sestri Levante e di Deiva Marina. 
Dal punto di vista ecologico occupa la stessa nicchia del leccio nelle stazioni meno asciutte e più calde del suo 
areale, diventando nel tempo competitiva nei suoi confronti a causa di vari fattori concomitanti: 
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A differenza della lecceta pura, la sughereta è un bosco aperto che permette la crescita di una vegetazione 
erbacea e arbustiva utilizzabile per la pastorizia, perciò compatibile con l'allevamento estensivo. 
Il leccio è stato storicamente impiegato per la produzione di legname da opera, legna da ardere, carbone. 
Per contro il legno della sughera si presta male a queste utilizzazioni a causa delle proprietà ignifughe del 
sughero, mentre è di maggiore importanza la produzione del sughero periodicamente asportato. 
La sughera resiste meglio agli incendi grazie all'azione protettiva che il sughero esercita sui tessuti sottostanti. 
Per questi motivi, l'azione selettiva dell'uomo e degli incendi tende a favorire nel tempo la copertura a 
sughera a scapito della copertura a leccio. 
L'asportazione del sughero è un'operazione periodica che si esegue a cicli decennali su piante che hanno 
almeno 15-20 anni d'età. Il sughero maschio non ha valore a causa dell'eccessiva irregolarità e porosità, 
perciò è utilizzato per trasformazioni di secondaria importanza. Dopo il primo taglio, la pianta produrrà 
sughero femmina, destinato principalmente alla produzione di tappi di bottiglia. 
Il sughero femmina si asporta ogni 9-12 anni, quando il sughero raggiunge uno spessore di circa 5 cm. 
L'abbreviazione dei cicli di decorticazione, oltre a produrre sughero di minore qualità è deleteria perché 
compromette seriamente la longevità della pianta. In ogni modo l'asportazione del sughero si ripercuote in 
qualche misura sulla longevità, perciò una sughera sottoposta sistematicamente alla decorticazione non 
supera in genere i 100-150 anni di durata. Data l'elevata richiesta nel mercato e la progressiva riduzione delle 
superfici a sughereta la tendenza è all'abbreviazione dei cicli di decorticazione. 
Il taglio del sughero si pratica manualmente con i metodi tradizionali, usando apposite accette. L'operazione 
si esegue da maggio a luglio e richiede perizia ed esperienza in quanto il taglio deve arrivare al fellogeno 
senza interessare gli strati più interni della corteccia (felloderma e libro). Tagli male eseguiti infatti 
compromettono la vitalità della sughera. 
I primi sugheri che vengono pelati hanno una superficie ruvida e sono quindi di pessima qualità, solo quelli 
successiva hanno una superficie più liscia e quindi più raffinata. 
La sughera viene coltivata principalmente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Algeria e Tunisia. In 
Europa la produzione annuale di sughero ammonta a 340.000 tonnellate per un fatturato totale di 1,5 miliardi 
di euro e dà impiego a 30.000 persone. 
 
Circa il 50% della produzione mondiale di sughero si trova in Portogallo, più precisamente nella regione 
dell'Alentejo, dove si producono 180.000 tonnellate di sughero l'anno. Spesso lo si trova in combinazione con 
la pastorizia o la coltivazione di cereali. La maggior parte delle aziende di lavorazione del sughero si trovano 
nell'area di Lisbona e nel nord del paese. 
In Italia e Portogallo gli alberi scortecciati di fresco ricevono una marchiatura di colore rosso sul tronco. Se 
per esempio un albero è stato scortecciato nel 2003, questo sarà marchiato con un 3 affinché il contadino 
sappia che quell'albero potrà essere nuovamente scortecciato solo nel 2012. 
 
I dischi di sughero di prima qualità vengono impiegati per la produzione di tappi di bottiglia, quelli di seconda 
scelta per tappezzerie o piedi per letti, quelli di categoria peggiore, invece, per la produzione di compensato, 
materiale isolante o pressato per la produzione di zoccoli per sandali. 
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RHUS  TYPHINA    (SOMMACO) 
 
Il Sommaco (Rhus typhina) è una specie di pianta fiorita della 
famiglia delle Anacardiaceae, nativ dell’America nord- orientale . 
Si trova principalmente nel sud-est Canada, nel nord-est e mid-
dwest degli Stati Uniti e neimonti Appalachi, ma è ampiamente 
coltivata come pianta ornamentale in tutto il temperata mondo. Il 
nome       typina è dovuto alla descrizione di Linneo e di E. Torner 
“ Ramis  

 

hirtis uti Cervini typhi" che significa "i rami sono ruvidi come corna in velluto".  
Ha tronco eretto, generalmente corto, e chioma molto ramificata, disordinata, tondeggiante, molto 
appiattita; la corteccia è liscia, di colore grigio-marrone, tende a rompersi in scaglie con il passare degli anni. 
Le foglie sono di colore verde, composte da 10-15 piccole foglie lanceolate, appuntite; in autunno divengono 
di colore rosso-arancio, prima di cadere. 
In piena estate produce pannocchie erette, alte 15-20 cm, costituite da piccoli fiori bianchi; in tarda estate 
sulle stesse pannocchie compaiono i frutti, piccole drupe rossastre, ricoperte da una leggera peluria; le 
pannocchie di frutti rimangono sull'albero per molte settimane, risaltando molto in inverno sugli alberi 
completamente privi di foglie. Il fogliame si trasforma in autunno in tonalità brillanti di rosso, arancio e giallo. 
Le radici del sommaco americano sono rizomatose, quindi produce numerosi polloni basali, che è bene 

asportare per permettere una crescita equilibrata alla pianta. Il Rhus Typhina non ha particolari esigenze per 

quanto riguarda il terreno, sviluppandosi senza problemi sia in suoli acidi, sia in suoli a ph elevato; nello stesso 

modo cresce sia nei suoli ricchi di materia organica, sia in suoli molto poveri; l'unico accorgimento 

utile per permetterne il massimo sviluppo è quello di garantirgli un terreno ben drenato, così da evitare 

possibili dannosi ristagni d'acqua. 

Il Sommaco andrebbe messo a dimora in un luogo ben soleggiato, anche se la pianta può svilupparsi 

abbastanza bene anche in zone di mezz'ombra, ma non ama l'ombra piena e in quel caso non potrà 

svilupparsi correttamente. Non teme il freddo e può sopportare temperature anche inferiori ai -15°C. Negli 

inverni particolarmente rigidi è consigliabile proteggere la pianta, sistemando alla sua base delle foglie o della 

paglia, così da riparare le radici e il fusto dalle ondate di gelo più intenso.                                                                                                  

In generale il Sommaco americano si accontenta della pioggia, potendo sopportare senza alcun problema 

periodi anche lunghi di siccità. 

In genere il Sommaco americano non viene attaccato da parassiti o da malattie, anche se talvolta sulle 

infiorescenze si possono notare numerosi afidi. Tutte le parti del sommacco, tranne le radici, possono essere 

utilizzati sia come colorante naturale e come mordente. 

La pianta è ricca di tannini e può essere aggiunto ad altri bagni di tintura per migliorare la stabilità alla luce. 

Le foglie possono essere raccolte in estate e la corteccia tutto l'anno. 
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ROBINIA  PSEUDOACACIA 
 
La Robinia pseudoacacia , in italiano robinia o acacia, è una 
pianta della famiglia delle Fabaceae, dette anche 
Leguminose, originaria dell'America del Nord e naturalizzata 
in Europa e in altri continenti. Pianta con portamento 
arboreo (alta fino a 25 metri) o arbustivo; spesso ceduata, 
con forte attività riproduttiva agamica, i polloni spuntano sia 
dal colletto sia dalle radici. Corteccia di colore marrone 
chiaro molto rugosa. Foglie imparipennate, lunghe fino a 30-
35 cm con 11-21 foglioline ovate non dentate lunghe fino a 
6 cm con apice esile. Aperte di giorno mentre la notte 
tendono a sovrapporsi. 
Fiori bianchi o crema, lunghi circa 2 cm simili a quelli dei 
piselli, riuniti in grappoli pendenti di profumo molto 
gradevole . Frutti a forma di baccello prima verdi poi marroni 
lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità 

 

Presenza di numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. La specie è originaria dell'America del Nord, 
precisamente della zona degli Appalachi, dove forma boschi puri. 
Il più antico albero esistente a Parigi è un'acacia piantata nel 1601. Fu importata in Europa dall'America del 
Nord nel 1601 da Jean Robin (da cui il nome), farmacista e botanico del re di Francia Enrico IV. L'esemplare 
proveniva dalla Virginia. Secondo la maggior parte delle fonti, nel 1601 Jean Robin ne piantò un esemplare 
nell'attuale piazza René Viviani, sulla Rive gauche, nei pressi della chiesa di Saint-Julien-le-Pauvre; esso è 
ancora esistente, anche se danneggiato nella parte più alta della chioma dai bombardamenti della Prima 
guerra mondiale e sostenuto da tre pilastri in cemento. Ciononostante continua a fiorire ogni primavera, da 
oltre quattrocento anni. Dei più di 370.000 alberi dei viali e parchi parigini quest'esemplare è comunemente 
considerato il più antico, oltre ad essere l'acacia più longeva d'Europa. È presente nell'elenco ufficiale degli 
"alberi notevoli di Francia" (Arbres remarquables de France) ed ha una circonferenza di circa 3,90 metri. 
Anche all'Orto Botanico di Parigi (il Jardin des Plantes) sono ancora presenti i ricacci arborei di un primitivo 
esemplare nato da seme e trapiantato nel 1636, dal già citato Jean Robin (o da suo figlio Vespasien). C'è chi 
sostiene che sia questo, e non quello di piazza Viviani, il primo esemplare piantato a Parigi; in questo caso è 
esso a detenere il primato di longevità, come più antica acacia d'Europa, cosa ancor più notevole essendo 
l'acacia una specie poco longeva. 
Carlo Linneo, il grande naturalista a cui si devono i nomi scientifici di migliaia di piante, vide questo esemplare 
e denominò la specie Robinia pseudoacacia, istituendo il genere Robinia per ricordare Robin che l'aveva 
introdotta in Europa. 
Dopo l'arrivo nel vecchio continente si diffuse spontaneamente negli ambienti più disparati, ed è ora 
naturalizzata in gran parte dell'Europa centrale, dal sud dell'Inghilterra e della Svezia, fino alla Grecia, Spagna 
e perfino Cipro. È particolarmente diffusa in Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, 
Austria, Ungheria, Italia, Slovenia. È naturalizzata anche in Turchia e Israele, nonché in Australia e Nuova 
Zelanda. Viene diffusamente coltivata in piantagioni da legno in vari paesi europei (Ungheria: 270.000 ettari; 
Francia: 100.000 ettari) ed extraeuropei (Cina: 1 milione di ettari; Corea del Sud: 270.000 ettari). È diffusa 
anche in Africa. 
 
In Italia la robinia è stata introdotta nel 1662 nell'Orto botanico di Padova, ossia appena sessanta anni dopo 
la sua introduzione in Francia. Da questo esemplare nel 1750 furono tratti i semi utilizzati per introdurre la 
specie in Germania, secondo le intenzioni dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Nel 1788, un esemplare 
derivante da un seme dell'albero padovano fu introdotto nell'orto botanico dell'Arcispedale di Santa Maria 
Nova di Firenze, successivamente trapiantato in quello del Giardino dei Semplici. L'acacia è ora presente 
praticamente ovunque, in particolare in Piemonte (dove i boschi puri e misti di robinia coprono una superficie 
di circa 85.000 ettari), in Lombardia, in Veneto e in Toscana (ove si trovano cedui molto produttivi[8]). 
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La robinia o acacia è una pianta eliofila, che non si rinnova facilmente sotto parziale copertura, trova l'ottimo 
nei suoli sciolti e ben drenati, anche poveri di nutrienti ed a reazione subacida, mal si adatta ai terreni molto 
argillosi. In Italia è presente dal livello del mare fino a circa 1000 m di quota nel centro nord e fino a 1600 m 
nel meridione. 
Come tutte le leguminose, è in simbiosi radicale con microrganismi azotofissatori e quindi arricchisce il suolo 
di azoto, importante elemento nutriente. Nel complesso, la robinia è una specie pioniera, che però (almeno 
al di fuori del suo areale di vegetazione naturale) presenta una limitata longevità (60-70 anni) e quindi nelle 
zone più fertili è specie transitoria che può essere gradualmente sostituita da altre specie più longeve. 
 
In alcuni ambienti, specie quelli degradati dall'uomo, questa pianta si comporta come specie invasiva; ha 
un'alta velocità di crescita, soprattutto se ceduata: i ricacci (polloni), che fuoriescono sia dalla ceppaia che 
dal suo esteso apparato radicale, crescono con rapidità; per questo motivo spesso compete vittoriosamente 
con specie autoctone di crescita più lenta. Inoltre, la sua estrema adattabilità la fa trovare a suo agio dai 
litorali ai 1000 metri di quota delle ombrose valli submontane. La conseguenza è la formazione di boschi con 
una ridotta varietà di specie arboree, un minor numero di esemplari di specie arboree autoctone e una 
scarsità di flora nemorale e di funghi; in Italia il problema è presente soprattutto in pianura Padana e nelle 
valli prealpine e appenniniche. Naturalmente, le robinie usate come ornamentali nei centri urbani non 
destano alcun problema. 
 
La rapida diffusione di questa specie è stata inizialmente favorita dall'uomo, che la apprezza non solo per il 
legno, ma anche come pianta nettarifera e come specie ornamentale; ciò a motivo dei suoi numerosi 
vantaggi: la resistenza a condizioni avverse, l'abbondante e profumata fioritura e la velocità di crescita[11]. 
 
L'acacia, essendo una pianta altamente nettarifera, ha una grande importanza nell'apicoltura. Il miele di 
acacia è senza dubbio tra i più conosciuti ed apprezzati ed è anche il miele monoflora più diffuso nei punti 
vendita; la produzione nazionale è del tutto insufficiente a soddisfare le richieste: ogni anno l'Italia deve 
importarne grandi quantitativi dall'Europa orientale e dalla Cina. Alla base del gradimento universale che 
riscuote tra i consumatori sono il suo colore chiaro, il fatto che rimane liquido indipendentemente dalla 
temperatura, il suo odore leggero, il suo sapore delicato e la sua bassissima acidità; nessun altro miele 
monoflora possiede contemporaneamente tutte queste qualità. Inoltre esso ha un alto contenuto in fruttosio 
(è per questo che non cristallizza). Ha però un basso contenuto di sali minerali e di enzimi. Il miele di acacia 
contiene grandi quantità di crisina, potente flavonoide. 
 
Protezione dei terreni franosi: questa pianta è stata molto utilizzata lungo i terrapieni delle ferrovie e nelle 
scarpate instabili, a motivo della sua crescita veloce e del suo apparato radicale molto sviluppato, 
caratteristiche che le permettono di stabilizzare rapidamente i pendii evitando che franino. 
Legname: il legno è di colore giallo, ad anelli ben distinti, duro e pesante (Peso specifico 0,75). Per queste 
caratteristiche può efficacemente sostituire nell'uso i legni tropicali, con vantaggi per la bilancia 
commerciale; l'uso del legno di robinia al posto delle essenze esotiche consente inoltre di rallentare la 
deforestazione delle aree tropicali[. Per questi motivi alcune regioni italiane hanno finanziato progetti di 
valorizzazione delle colture legnose di robinia, ottenendo contributi dall'Unione europea. Il legno viene usato 
per lavori di falegnameria pesante, per puntoni da miniera, per paleria (i tronchi lasciati in acqua per alcuni 
mesi in autunno e inverno acquisiscono una particolare tenacia), per mobili da esterno e per parquet. In 
Lombardia risulta essere la specie più tagliata nei boschi. 
Ottimo combustibile: è utilizzabile anche il legno non stagionato e la ramaglia (quest'ultima nei forni da 
pane). 
Miglioratrice del terreno: come tutte le leguminose, la robinia è una pianta che si avvale dei benefici 
dell'azotofissazione simbiontica. 
I fiori sono commestibili. Nelle campagne del Veneto (dove è anche nota con diversi nomi dialettali: cassia, 
gazìa, gadhìa, robina) e di altre regioni, vengono infatti consumati fritti in pastella dolce e conferiscono alla 
frittella un profumo soave e un sapore particolarmente squisito. Tuttavia, il resto della pianta (fusti e foglie) 
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contiene una sostanza tossica per l'uomo. La sua tossicità d'altra parte non è universale e alcuni animali se 
ne cibano. Le capre ne sono ghiotte e ne consumano in quantità senza alcuna conseguenza negativa. 
 
Come già si è detto, è stato Linneo a dare nome all'albero; egli scelse come nome del genere "Robinia", 
volendo ricordare il botanico Robin che ne portò il seme in Europa e lo fece germinare all'Orto Botanico di 
Parigi, introducendo la specie in Europa. Come nome specifico Linneo compose il termine "pseudoacacia", 
dal suffisso pseudo (che significa "simile a") ed "acacia", che è il termine scientifico con cui si indica il genere 
delle piante comunemente chiamate mimose; "pseudoacacia" significa quindi "simile alla mimosa". La 
somiglianza sottolineata da Linneo è quella delle foglie. Non è quindi corretto chiamare questo albero "falsa 
acacia", anche perché ciò farebbe pensare all'esistenza di un'altra pianta che sarebbe la "vera acacia", mentre 
in italiano il termine "acacia" indica di solito la specie a cui è dedicata la presente voce; ciononostante il 
termine è a volte usato. 
 
 
 
 
 
  

SALIX  BABYLONICA    (SALICE PIANGENTE) 
 
ll salice piangente (Salix babylonica) è uno dei salici 
maggiormente utilizzati per scopo ornamentale.  
Il salice piangente è un albero deciduo che raggiunge 
normalmente l'altezza di 10–15 m (può arrivare a 25), i rami sono 
penduli e sottili, caratteristica esaltata nelle varietà ornamentali. 
L'albero assume così un portamento particolare, riverso in 
basso. Le foglie sono disposte a spirale, di colore verde chiaro, 
strette e lunghe (0,5-2 x 4–16 cm), appuntite, con margini 
finemente seghettati. In autunno, prima di cadere, diventano 
giallo dorato.  I fiori, come in tutti i salici, sono riuniti in amenti, 
che appaiono precocemente in primavera. Gli amenti maschili e 
femminili compaiono su alberi distinti (pianta dioica). I frutti 
sono capsule, con molti piccoli semi provvisti ciascuno di un 
ciuffo di peli bianchi e setosi. In natura il Salix babylonica è 
limitato alle  
regioni temprate della Cina. 

 

Già in tempi remoti si diffuse l'uso di questo salice per scopi ornamentali, prima in Cina e poi, seguendo la 
via della seta, verso occidente. 
Il fusto del salice è tozzo e breve, ha un' ampia chioma ovale, spesso molto disordinata, caratterizzata da 
lunghe ramificazioni pendule, che a volte raggiungono il terreno. Albero molto elegante e a crescita rapida, 
molto amato nei secoli scorsi nei giardini; da alcuni anni al Salix babylonica vengono preferite altre essenze 
dello stesso genere, a causa dei molti parassiti che affliggono facilmente questo albero.  
La corteccia dei salici è percorsa da abbondante linfa che contiene una dose molto concentrata di acido 
salicilico. Questo rende la corteccia e la pianta molto resistente all’ambiente umido in cui vive. La maggior 
parte dei salici in autunno si ricopre di una cera bianca che li protegge durante l’inverno. Questa cera non 
lascia passare l’acqua e protegge l’albero dalla disidratazione. Tende però a bloccarne la respirazione. Per 
ovviare a questo problema la pianta si ricopre di piccole squame dalle quali può passare una piccola quantità 
di aria. 
I rami sono lunghi, molto flessibili e fibrosi mentre le radici sono resistentissime, lunghe, spesso stolonifere 
e tendono a crescere anche dalla parte aerea della pianta. 
Le foglie, di solito sono lanceolate, ma in alcune varietà possono essere anche rotonde o ovali con margini 
seghettati.  
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 Gli amenti femminili o maschili, come è stato detto, compaiono in piante diverse. Sono prodotti all’inizio 
della primavera, di solito prima delle foglie o mentre queste si aprono. I fiori maschili non hanno né calice né 
corolla e sono formati soltanto da stami che possono variare da due a dieci. Sono accompagnati da ghiandole 
nettarifere. Le piante maschili sono le più decorative perché, nonostante come abbiamo detto non abbiano 
petali, hanno dotato i loro fiori di colori sgargianti per attirare gli insetti e favorire l’impollinazione. Potremo 
quindi trovare amenti gialli, arancioni o rossi a seconda delle specie. I fiori femminili sono ugualmente privi 
di calice o corolla e consistono in un singolo ovario accompagnato da una piccola ghiandola che produce 
nettare per attirare gli insetti impollinatori. 
I salici necessitano di annaffiature costanti e regolari, temono molto la siccità, infatti, spesso sono posti a 
dimora nei pressi di laghi o corsi d’acqua, in terreni costantemente bagnati. La pianta predilige posizioni 
soleggiate, in quanto in luoghi eccessivamente ombreggiati tende ad avere uno sviluppo stentato; non teme 
il freddo e sopporta senza problemi gelate molto intense e prolungate. Prediligono terreni ricchi e profondi, 
non eccessivamente drenanti; spesso possono essere posti a dimora in luoghi in cui molte altre essenze 
soffrirebbero, ovvero dove l’acqua ristagna ed il terreno è costantemente impregnato. La moltiplicazione 
avviene generalmente per talea, utilizzando gli apici semilegnosi dei rami; le talee di salice radicano con 
grande facilità. Attenzione a parassiti e malattie! I salici babylonica in particolar modo vengono spesso 
attaccati da rodilegno e cancri rameali; il legno è abbastanza fragile, quindi accade con frequenza che le 
ramificazioni più sottili si rompano. La coltivazione dei salici è piuttosto semplice, in ambiente adatto. 
Radicano molto velocemente anche da rami caduti al suolo accidentalmente e si moltiplicano perciò molto 
velocemente tramite talea o margotta. Sono tutte piante molto rustiche e richiedono solo un terreno 
piuttosto umido e fertile. L’ideale perché attecchiscano è un suolo nudo, umido e piuttosto acido (pH da 5.5 
a 7.5). Sarebbe consigliabile evitare di potarli perché perderebbero la loro forma naturale. È meglio 
procedere solo se la pianta diventa troppo grande o se siamo entrati in possesso di un esemplare inserito 
troppo a ridosso di un edificio. 
Di solito vengono inseriti al bordo di corsi d’acqua o dove vi siano frequenti inondazioni: in questa maniera 
le loro radici rendono le rive più resistenti all’azione del movimento dell’acqua. 
Bisogna notare però che bisogna assolutamente evitare di piantarli vicino alle abitazioni. Con l’andare del 
tempo le loro radici sono capaci di raggiungere le giunture tra i tubi per il drenaggio (soprattutto di quelli in 
metallo) dell’acqua e le fognature creando notevoli danni. 
Dobbiamo inserirli nel giardino solo se disponiamo di ampi spazi e di grandi zone acquatiche lontano dalle 
case e da eventuali impianti. 
Sono stati usati anche in Australia con lo scopo di bloccare l’erosione delle acque. Con il tempo, però, si sono 
enormemente riprodotti e sono diventati una minaccia per la flora autoctona. Per questo le autorità di quel 
paese stanno cercando di bloccarne la proliferazione sostituendoli con piante locali. 
I rami del salice sono stati usati già dall’uomo primitivo. Venivano impiegati per costruire canne da pesca o 
trappole per pesci. 
Allora come oggi vengono usati per la produzione di ceste, cappelli, sedie e moltissimi oggetti ornamentali. 
Infatti i loro rami risultano molto lunghi e flessibili. 
Sono molto utili anche per legare le viti ai loro sostegni. 
Il legno è poco resistente e molto leggero. Viene usato per costruire cassette e imballaggi. 
Viene però anche utilizzato per 
-La produzione di biomasse o biocombustibile. È infatti molto tenuto in considerazione per la sua capacità di 
crescere velocemente. 
-Per la produzione di polvere pirica 
Le qualità medicinali dei salici erano già note dagli Egizi. Si sapeva che la loro corteccia e le foglie erano un 
buon rimedio per la febbre e l’influenza. Infatti era stato notato diversi animali, quando erano evidentemente 
in cattiva salute, erano soliti andare a leccare la corteccia di queste piante. La salicina che è contenuta nelle 
foglie e nella corteccia dei salici è metabolizzata nel corpo umano come acido salicilico. 
Nel 1897 Felix Hoffmann ha creato una versione sintetica della salicina, che dava anche meno problemi 
all’apparato digerente. Chiamò questo composto “Aspirina” che ha in seguito dato origine a tutta una serie 
di medicinali antinfiammatori non steroidei. 
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SCHINUS MOLLE       (FALSO PEPE) 
 
Lo Schinus molle è un albero sempreverde, 
dioico, di norma alto dai 5 ai 7 metri e 
parimenti ampio, conosciuto comunemente 
come pepe rosa o falso pepe. È originario 
degli altopiani di Bolivia, Perù, Cile; alle nostre 
latitudini cresce fino a raggiungere medie 
dimensioni. È molto apprezzato per la forma, 
simile a quella del salice, dai rami flessuosi 
che armonicamente quasi raggiungono il 
suolo; è molto apprezzato anche per l'essenza 
odorosa che caratterizza ogni parte della 
pianta. Il fusto può arrivare, con gli anni ad un 
diametro di 40 cm.    Le foglie, 

 

aromatiche e lanceolate, sono pendule, alterne e pennate, possono arrivare sino a 30 cm di lunghezza. Non 
è una specie esigente per quanto riguarda il suolo: cresce anche in suoli poveri, e non necessita di 
concimazioni; per questi motivi si considera una specie rustica. Tuttavia predilige suoli leggeri non impregnati 
d'acqua. La specie è spesso utilizzata come albero da arredo urbano, lungo i viali e nei parchi. Non ha problemi 
a tollerare la luce diretta del sole, com'è ovvio date le origini geografiche della pianta. Le bacche, numerose, 
hanno un odore molto aromatico e intenso. Il nome deriva dal greco schinos “lentisco” e si riferisce al fatto 
che, come questo, molte specie sono resinose e producono un lattice gommoso. 
Poiché le bacche hanno un aroma simile a quello del pepe sono utilizzate come spezia; il pepe rosa appunto. 
Possono essere consumate solo in modica quantità poiché contengono sostanze leggermente tossiche. Usato 
anche nella Creola: miscela di pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe rosa e pimento. Nei luoghi di origine 
viene considerato di grande interesse sia per le sue qualità ornamentali sia per le bacche che produce. In 
Europa, invece, è stato introdotto, alla fine dell’”800, principalmente perché , al Centro-Sud e sulle coste, è 
molto decorativo e necessita di pochissime attenzioni. È difatti caratterizzato da un accrescimento molto 
rapido e da un’incredibile resistenza alla siccità. A questo possiamo aggiungere l’innegabile vantaggio di 
procurare velocemente una zona con un’ombra non troppo fitta. Per di più è ritenuto un albero “pulito” in 
quanto perde poche foglie e i frutti restano a lungo sui rami: la manutenzione, conseguentemente, è molto 
limitata. 
Gli Inca lo ritenevano un albero sacro. Lo chiamavano “mulli” e questo nome passò poi allo spagnolo e in 
seguito divenne la sua denominazione botanica.  
 
 
 
 
 
 
 

SOLANACEA 
 
Le Solanaceae sono una famiglia di angiosperme dicotiledoni che 
comprende molte specie commestibili ed altre velenose. Molte 
specie di questa famiglia hanno infatti componenti alcaloidi 
psicoattivi, tra cui anche l'alcaloide tossico solanina, presente in 
alcune specie nella pianta e nei frutti ancora acerbi, che scompare 
o si trasforma in altre sostanze, innocue o salutari quando il frutto  

 
è maturo. Il nome deriva dal latino solamen  “quiete, sollievo” in riferimento ai principi attivi ad azione 

narcotica e sedativa presenti in tutte le specie, usate comunemente in medicina. Il genere comprende oltre 

mille specie di piante dal portamento più vario: erbaceo, fruticoso, rampicante e perfino arboreo. 
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 Fra le piante più conosciute appartenenti alla famiglia troviamo piante importanti per l'alimentazione umana 

(le patate, le melanzane, i pomodori, i peperoncini, i peperoni, le bacche di Goji), piante da cui si ricavano 

droghe farmaceutiche (la belladonna per l'atropina, il tabacco) e piante velenose (le datura). Le Solanaceae 

sono rappresentate allo stato spontaneo in tutti i continenti, con un maggior numero di specie nel continente 

americano, e ben si adattano a quasi tutti gli ecosistemi, nonostante la maggior parte di esse prediliga il caldo 

piuttosto che il freddo intenso. Le Solanaceae presentano fiori attinomorfi, gamosepali e gamopetali. I pezzi 

fiorali del calice e della corolla sono in numero di 5. L'androceo è formato da 5 stami non saldati per le antere; 

l'ovario è supero, formato da due carpelli. Le foglie sono alterne, a lamina intera o profondamente incisa. I 

frutti possono essere bacche come nel caso del pomodoro o capsule come nel caso della Datura. I semi sono 

di solito piatti e tondeggianti con un diametro medio di circa 2–4 mm. 

Le solanaceae si caratterizzano per essere una delle famiglie più ricche di specie pericolose; tale tossicità si 
deve soprattutto agli alcaloidi tropanici, riscontrati in varie specie, ma anche agli alcaloidi steroidici, tipici del 
genere Solanum, i quali possono causare addirittura calcinosi negli animali. In alcune zone del mondo, come 
in America del Sud ed in Australia, sono infatti considerate un pericolo non irrilevante per il bestiame che ne 
viene a contatto, spesso vittima della già citata calcinosi causata sovente dal Cestrum Diurnum, o di necrosi 
epatica, indotta comunemente dal Cestrum Parqui. Si riscontra un'elevata tossicità anche nel genere Datura, 
seppure in questo caso l'ingestione da parte di animali sia rara a causa del suo odore fortemente dissuasivo; 
in particolare si sono osservati effetti gravi conseguenti all'intossicazione da stramonio comune, che può 
causare debolezza muscolare, disorientamento, febbre alta, tachicardia ed allucinazioni che, in caso di dosi 
elevate, possono durare fino a quattro giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPHORA  JAPONICA 
 
Sophora è un genere di piante appartenenti alla famiglia delle 
Fabacee (o Leguminose). Comprende specie arboree e arbustive a 
fogliame deciduo o sempreverde, con foglie alterne, composte 
imparipennate, fiori papilionacei solitamente riuniti in racemi o 
pannocchie, di colore bianco, giallo o blu-violaceo. I frutti sono 
legumi cilindrici o appiattiti. Originarie delle regioni temperate e 
subtropicali, in special modo degli Stati Uniti, Messico, Cile, 
Giappone e Cina. Il nome deriva dall’arabo sophora  “albero i cui 
frutti sono fatti a forma di pera”. Albero deciduo a portamento 
eretto, somigliante alla Robinia, originario di Cina e Giappone, 
introdotto in Europa già nel XVIII secolo, che raggiunge 
lentamente i 5–20 m di altezza, dal portamento elegante, con il 
tronco diritto dalla corteccia screpolata secondo linee tortuose. I 
rami, negli  
esemplari più giovani sono di colore verde brillante, le foglie  

 

pennate sono composte da 11-13 foglioline pelose, ovali-lanceolate, acute, di colore verde-scuro 
superiormente e glauco sulla pagina inferiore, con il margine intero e nervature che si prolungano oltre 
l'apice, con belle fioriture estive. I fiori dal delicato profumo, di colore bianco-giallastro o crema, sono riuniti 
in racemi formanti a loro volta grandi pannocchie terminali lunghe fino a 25 cm, possiedono un calice 
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scampanato con 5 denti, ed una corolla dal vessillo arrotondato delle stesse dimensioni della carena che 
mostra 2 petali separati, gli stami liberi sono in numero di 10, l'ovario è supero; il frutto si presenta come un 
legume allungato e carnoso, di colore verde-vitreo, con numerose strozzature che gli conferiscono un aspetto 
moniliforme, che contiene semi ovoidali nerastri a maturità.  
Gradisce clima non troppo rigido e terreni fertili. Si moltiplica con la semina e la margotta. 
Per il pregevole fogliame, per la bellezza della fioritura e per l'eleganza del portamento viene utilizzata nei 
giardini, nei viali , nei parchi  o nei terrazzi in vasi di opportune dimensioni. 
Nelle zone asiatiche di origine, dai baccelli si estraggono pigmenti per colorare di giallo i tessuti 
Il legno è denso, compatto e molto resistente, utilizzato per costruire oggetti di uso comune. 
È pianta molto visitata dalle api, che ne ricavano abbondante miele. 
 
 
 
 
 
 

TAMARIX   PENTANDRA 
 
Tamarix è un genere di piante della famiglia delle Tamaricaceae, 
originario delle zone sabbiose e salmastre di India, Cina ed Europa 
meridionale. Comprende circa 60 specie tra alberi e arbusti 
sempreverdi o a foglie decidue, che possono raggiungere un'altezza 
di 15 m nelle specie arboree. 
Sono caratterizzati da una fioritura piumosa in spighe sottili, 
generalmente primaverile-estiva. Hanno fronde vaporose, formate 
da piccolissime foglie alterne, squamiformi, generalmente di colore 
verde glauco, simili, ad un esame superficiale, a quelle di alcune 
conifere. I frutti sono generalmente delle piccole capsule triangolari. 
Una curiosa caratteristica delle Tamerici, osservata sulle piante in 
riva al mare in Corsica ed in Grecia, è la "sudorazione" sotto forma 
di gocce di liquido chiaro ed estremamente salato, la quale durante 
il 

 

il giorno ed in assenza di vento (che ne favorirebbe l'evaporazione) genera una vera pioggia, che colpisce chi 

si trova sotto la loro chioma. 

 Secondo alcuni autori i Latini avrebbero attribuito alla pianta il nome Tamerix  in riferimento al fiume Tamaris 

(oggi Tambro in Galizia) lungo le cui rive crescevano in abbondanza esemplari di questa specie. Altri fanno 

derivare il nome dalla popolazione dei Tamarisci che abitava la regione pirenaica.                                  La 

Tamarix è molto diffusa in Italia come pianta ornamentale; è nota, oltre che col nome di tamerice comune, 

anche con i nomi volgari di cipressina, tamarisco e scopa marina; si presenta come alberetto o arbusto, con 

il tronco eretto o, nelle zone ventose dei litorali marini, incurvato, con la corteccia del fusto e dei rami di 

colore cinerino e con profonde incisioni; la chioma, di forma irregolare, è di un bel colore verde glauco; i 

germogli sono di colore bruno-violaceo, con foglioline squamose ad apice acuto, ovato-lanceolate, ricoprenti 

quasi totalmente i rami; i fiori, piccolissimi e numerosi, di colore biancastro o rosa, sono riuniti in spighe 

terminali, con fioritura nei mesi da maggio a luglio; i singoli fiori sono costituiti da una corolla di 5 petali 

giallini o rosati, con 5 stami sporgenti e un pistillo con ovario supero, sormontato da 3 stili filiformi; il frutto 

si presenta come una capsula ingrossata alla base e sottile all'apice, con base triangolare. Viene utilizzata 

come pianta ornamentale nelle zone rivierasche, per viali o gruppi isolati nei giardini, o come siepe 

frangivento nelle zone ventose vicino al mare; si adatta anche alla coltivazione in vaso sui terrazzi. Gradisce 

esposizioni soleggiate, terreno sciolto leggero, tollerando anche quelli salmastri; la moltiplicazione avviene 
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con la semina, per talea legnosa o propaggine in autunno. Si ritiene che la manna di cui si nutrirono gli Ebrei 

nel deserto fosse quasi esclusivamente composta da una mucillagine zuccherina chiamata “manna 

tamarisco”, prodotta dalla Tamarix mannifera che cresce in Persia, in Turchia, in Arabia e nel deserto stesso. 

Sui mercati dell’Africa settentrionale e dell’Arabia sono in commercio le galle che si formano in seguito alla 

puntura di alcuni insetti sulla tamerice: esse infatti sono molto ricche di tannino e quindi vengono usate per 

la concia e per la tintura di pelli ovine e caprine.  

Giovanni Pascoli intitola la sua prima raccolta di poesie Myricae, parola latina utilizzata anche da Virgilio per 

indicare i suoi carmi bucolici e che significa, appunto tamerice. 

Vengono inoltre citate nella poesia di Gabriele D'Annunzio La pioggia nel pineto: ..."piove su le 

tamerici/salmastre ed arse..."  

Le tamerici sono presenti anche nella poesia "Fine dell'infanzia" di Eugenio Montale, presente nella raccolta 

Ossi di seppia: ..."non erano che poche case/di annosi mattoni, scarlatte,/e scarse capellature di tamerici 

pallide..." 

La tamerice è anche, nel videogioco "Age of Mythology", un albero all'interno del quale si trova un pezzo del 
corpo di Osiride. 
Virgilio nelle Bucoliche le cita: "non omnis arbusta iuuant humilesque myricae" "Non a tutti piacciono gli 
arbusti e le umili tamerici" 
Dio paragona l'uomo che confida nell'uomo, che fa della carne il suo braccio ed il cui cuore si è allontanato 
dal Signore ad una tamerice: quando giunge il bene egli non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra 
salata, senza abitanti. (Geremia 17:6) 
Nell'Iliade di Omero, Adrasto, incalzato da Menelao, inciampa col cavallo in un cespuglio di tamerice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THUJA  ORIENTALIS 
 
La thuja orientale (Platycladus orientalis) è l'unica specie del genere 
Platycladus, conifera della famiglia delle Cupressacee originaria della 
Manciuria e della Corea. 
Venne introdotta verso la metà del 1700 nel continente europeo e 
possiede come la specie simile Thuja occidentalis proprietà 
fitoterapiche. Una delle particolarità che la differenzia dalla Thuja 
occidentalis è la presenza di foglie rivolte verso l'alto. 
La thuja orientale (Platycladus orientalis) è l'unica specie del genere 
Platycladus, conifera della famiglia delle Cupressacee originaria della 
Manciuria e della Corea. Venne introdotta verso la metà del 1700 nel 
continente europeo e possiede come la specie simile Thuja 
occidentali proprietà fisioterapiche. Una delle particolarità che la 
differenzia dalla Thuja occidentalis è la presenza di foglie rivolte verso  

l’alto. 
Il nome deriva probabilmente dal greco thyon o thjìa  “albero produttore di resina” o “incenso” in quanto la 
resina veniva bruciata come incenso durante le cerimonie religiose; in America viene chiamata arborvitae 
(dal latino, "albero della vita" ; è usato nella lotta allo scorbuto). 
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Il genere Thuja comprende specie arboree e arbustive sempreverdi, di grandi dimensioni (possono arrivare a 
60 m di altezza); hanno fusto rastremato, chioma conica, corteccia fessurata colore rosso cannella, rametti 
leggermente appiattiti, foglie ridotte a scaglie, frutti legnosi (coni), lunghi 1-2 cm. 
 
Alcune specie vengono utilizzate come piante ornamentali come la Thuja occidentalis, originaria del Nord 
America, e la Thuja orientalis (= Platycladus orientalis Franco), originaria della Cina, albero o arbusto con 
altezza tra 1 e 8 m mentre nel paese d'origine presenta forme arboree alte fino a 20 m, con rametti 
leggermente appiattiti, identici su ambo le facce, disposti sullo stesso piano a formare delle strutture 
ventagliformi disposte verticalmente o obliquamente, i corpi fruttiferi rosso-brunastri lunghi circa 1,5 cm, 
hanno poche squame arricciate all'apice. 
Le foglie della Thuja orientalis, che di solito diventano bronzee in inverno, sono più piccole di quelle delle 
altre specie, gli strobili  sono ovoidali e di consistenza carnosa. Si può distinguere dalle altre specie del 
medesimo genere per il fatto di avere i ramuli fogliati disposti per lo più in piani verticali e di dimensioni 
minori. La specie resiste molto bene alla potatura e perciò viene usata spesso per siepi e per l’arte topiaria. 
 
 
 
 
 
 

TILIA    (TIGLIO) 
 
Tilia (nome comune tiglio) è un genere di piante 
della famiglia Tiliaceae (Malvaceae secondo la 
classificazione APG), originario dell'emisfero 
boreale. 
Il nome deriva dal greco ptilon (= ala), per la 
caratteristica brattea fogliacea che facilita la 
diffusione eolica dei grappoli di frutti. 
Sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una 
vita lunga (arrivano fino a 250 anni), 
dall'apparato radicale espanso, profondo. 
Possiedono tronco robusto, alla cui base si 
sviluppano frequentemente numerosi polloni, e  

chioma larga, ramosa e tondeggiante. La corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature 
longitudinali. Ha foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice, dal margine 
variamente seghettato. 
I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali di colore giallognolo, stami 
numerosi e saldati alla base a formare numerosi ciuffetti; il pistillo è unico con ovario supero pentaloculare; 
sono riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in infiorescenze dai lunghi peduncoli dette antele (cioè infiorescenze 
in cui i peduncoli fiorali laterali sono più lunghi di quelli centrali). Le infiorescenze sono protette da una 
brattea fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane nell'infruttescenza e come un'ala agevola il 
trasporto a distanza dei frutti. Questi sono delle nucule (frutti secchi) ovali o globose, della grossezza di un 
pisello, con la superficie più o meno costoluta, pelosa e con un endocarpo legnoso e resistente, chiamata 
carcerulo. 
Il tiglio vegeta nelle zone dal Castanetum al Fagetum in luoghi freschi e ombreggiati. 
La specie comprende specie arboree che si incrociano facilmente tra loro, dando luogo a numerosi ibridi dalle 
caratteristiche intermedie; ne deriva che la classificazione delle specie risulta poco agevole, con opinioni 
contrastanti tra i botanici, e un numero di specie considerate autonome che può variare da 18 a 65 a seconda 
dell'autore considerato. 
Tra le specie ornamentali coltivate in Italia, oltre a Tilia cordata, ricordiamo Tilia americana e le numerose 
varietà, originaria del Nord America e nota come tiglio americano; si presenta come un albero di 23–40 m di 
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altezza, a foglie decidue, ovate-cordate di colore verde scuro e piccoli fiori ermafroditi, primaverili, di colore 
giallognolo, frutti secchi e duri, pubescenti, contenenti uno o due semi. La famiglia del tiglio è "Tigliacee"; il 
nome scientifico è "Tilia x europaea ". 
Viene utilizzata come pianta ornamentale nei viali, parchi e giardini 
Il legno biancastro, omogeneo, leggero (peso specifico 0,90 fresco, 0,65 stagionato) è idoneo a lavori di 
intaglio, intarsio, scultura, parti di strumenti musicali e per la realizzazione di oggetti vari 
In particolare è utilizzato per i corpi di chitarre e bassi "solid body" in liuteria elettrica. La varietà utilizzata è 
normalmente indicata con l'inglese basswood. 
I fiori forniscono il nettare per il miele, e vengono utilizzati per la preparazione di infusi e tisane 
Nell'arboricoltura da legno vengono utilizzate per il governo a ceduo o fustaia, grazie al rapido vigore 
vegetativo 
Come pianta medicinale, nella farmacopea ufficiale vengono utilizzati i fiori col nome di Tiliae flores per la 
presenza del glucoside Tiliacina, e di tannini, mucillagini, ecc. 
In estetica come lenitivo e schiarente 
L'infuso, la tisana e lo sciroppo dei fiori con le brattee, raccolti in giugno-luglio e fatti seccare all'ombra, 
vantano proprietà anticatarrali, bechiche, sudorifere, emollienti, antispasmodiche, vasodilatatrici e calmanti 
nei confronti di stati d'ansia 
Per uso esterno l'infuso di fiori viene usato per bagni calmanti e ristoratori, mentre il decotto serve per 
gargarismi curativi di stomatiti, faringiti, glossiti, angine 
L'estratto acquoso di alburno (la parte esterna del legno) dei rami, avrebbe un'azione contro gli spasmi 
intestinali, biliari ed epatici, vanterebbe inoltre un'attività antipertensiva e dilatatrice delle coronarie 
Il decotto dei giovani rami ha un'azione diuretica 
Il carbone vegetale ottenuto dal legno viene utilizzato come assorbente antiputrido intestinale 
Piante frugali, poco esigenti come esposizione alla luce e tipo di terreno, anche se preferiscono suoli fertili e 
freschi, eliminare i polloni periodicamente. 
Si moltiplicano per semina, propaggine, talea e in alcuni casi per innesto. 
 
Avversità: 
- Insetti: 
Lepidotteri: 
Bombice del ciliegio - le larve gregarie di Eriogaster lanestris Linnaeus, nate dalle uova a forma di manicotto 
ricoperto da lunghi peli grigi che la femmina si stacca dall'addome all'atto dell'ovideposizione, deposte sui 
rametti in aprile, divorano le foglie con ingenti danni 
Bucefala - le larve di Phalera bucephala Linnaeus, attaccano le foglie divorandone il parenchima e lasciando 
intatte solo le nervature principali 
Sesia apiforme - le larve di Aegeria apiformis Clerck. scavano gallerie sotto la corteccia alla base del tronco e 
raggiungendo per via interna le radici con gravissimi e mortali danni per la pianta 
Pirrocore - l'eterottero Pyrrhocoris apterus Linnaeus causa con le sue punture gravi danni ai giovani getti 
-Acari: 
Eriofide - adulti e neanidi di Eriophyes tiliae Pagenst. provocano sulla pagina inferiore delle foglie 
numerosissime piccole galle rilevate dapprima biancastre successivamentecolor ruggine 
Ragnetto giallo - giovani e adulti di Tetranychus telarius L. danneggiano gravemente le foglie e i rametti 
-Funghi: 
Antracnosi - l'attacco di Gnomonia tiliae Kleb. provoca sulle foglie ei giovani rametti, macchioline brunastre 
circolari dal contorno nerastro 
Seccume della corteccia - la corteccia infettata da Pyrenochaeta pubescens mostra delle pustole ovali o 
tondeggianti, di colore rosso-brunastro che in seguito al disseccamento della parte colpita assumono una 
colorazione grigiastra 
Vaiolatura - le foglie colpite da Cercospora macrospora presentano innumerevoli macchie sul lembo fogliare, 
con successivo imbrunimento e caduta della foglia 
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Il tiglio è una pianta molto longeva. È famoso il tiglio del cimitero di Macugnaga, in provincia di Verbania, con 
una circonferenza di 833 cm a petto d'uomo, alto dodici metri; i locali sostengono che sia stato messo a 
dimora nel XIII secolo, esperti botanici almeno due secoli più tardi. Ne parla Tiziano Fratus, cercatore di alberi 
nei suoi libri "Homo Radix. Appunti per un cercatore di alberi" e "Terre di Grandi Alberi. Alberografie a Nord-
Ovest". 
In Germania si trova un tiglio, la cui chioma misura 133 metri di circonferenza; i suoi rami sono sostenuti da 
106 colonne di pietra. 
Nel comune di Malborghetto (UD) si trova un tiglio secolare dichiarato monumento vegetale. È protetto da 
funi e sostegni e raggiunge un'altezza di 25 m. 
A Massaquano accanto alla chiesa Parrocchiale esiste un tiglio plurisecolare, ancora vegeto, interamente 
cavo, dove è possibile entrarvi e uscire sui rami. 
Le proprietà benefiche e calmanti del tiglio erano già conosciute nell'antichità, tanto che Filira (cioè "tiglio" 
in greco antico) era la madre del saggio centauro Chirone, esperto delle arti mediche (fu lui a curare l'eroe 
Achille). 
Nell'Alta Pianura lombarda, a ridosso della fascia prealpina, era pratica diffusa includere nei toponimi locali 
Tüss (la forma dialettale riferita a tale essenza arborea) con cui si indicavano alcune località agricole o fuori 
dai centri abitati. In talune località dell'area bosina e dell'alto saronnese piante secolari di tiglio possono 
essere ancora osservate in corrispondenza di alcune di queste località, che creano un riferimento notevole 
nel panorama di piccole aziende agricole e boschi di robinie e betulle. 
 
 
 
 
 

YUCCA 
 
Yucca (in italiano anche iucca) è un genere di piante facente parte 
della famiglia Agavaceae, originario delle regioni a clima tropicale 
secco, come Messico, California e Caraibi, conosciuto come fiore 
nazionale di El Salvador.Il nome deriva da quello indigeno usato nei 
Caraibi per il genere Manihot che fu erroneamente applicato a queste 
Monocotiledoni. Comprende più di 30 specie di alberi e arbusti che in 
natura raggiungono anche i 15–20 m di altezza ma negli ambienti 
domestici non superano i 2 m; hanno il fusto robusto, cilindrico, 
spesso a portamento arboreo, poco ramificato, che porta folti ciuffi 
di foglie lineari, persistenti, dure e generalmente spinose all'apice; i 
fiori sono generalmente piccoli, raramente grandi di colore bianco o 
crema, sono penduli e solitamente riuniti in grandi pannocchie  

 

terminali. 
La specie più coltivata come pianta ornamentale è la Yucca gloriosa, dalla fioritura estiva di fiori di colore 
bianco-candido, campanulati e riuniti in un'alta spiga, che supera facilmente i 2–3 m anche se coltivata in 
vaso; la Y. australis ha portamento arboreo, la Y. elephantipes si presta alla coltivazione in vaso, mentre le 
specie Y. aloifolia e Y. arborescens originarie della California, Louisiana e Messico, hanno un prevalente 
interesse nell'industria cartaria, che utilizza la pasta cellulosica ottenuta dalle foglie per la fabbricazione di 
materiale cartaceo. 
Se coltivata in piena terra preferisce le zone dal clima marittimo, anche se può crescere nel Nord Italia in 
posizioni riparate dal gelo. 
Richiede esposizione soleggiata, terreni asciutti e senza ristagno d'acqua. 
Le piante coltivate in vaso richiedono ambienti caldi e luminosi, concimazioni liquide poco frequenti, 
annaffiature controllate d'estate e diradate d'inverno, si rinvasa o rinterra ogni primavera, usando terriccio 
universale. 
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Si moltiplica per mezzo di talee di segmenti di tronco, divisione dei polloni basali, o più difficilmente con la 
semina in vasi o cassette e successivo trapianto a dimora.  
 
 
SPECIE ARBOREE PRESENTI NEL PARCO ROSCIOLI 
 
Nel parco sono presenti ( al 21/11/2016) le seguenti specie arboree: 
n. 15 Populus alba (pioppo bianco) 
n.16 Quercus ilex (leccio) 
n. 01 Ginko biloba 
n.11 Carpinus betolus (carpino) 
n.04 Quercus robur (farina) 
n. 06 Cupressus sempervirens 
n. 02 Tilia (tiglio) 
n. 16 Ailanthus altissima (Ailanto) 
n. 03 Jacaranda mimosifolia                                                                      
 
Di seguito sono riportate le schede delle specie arboree non presenti nelle strade del Consorzio (già riportate 
nell’apposito volume) 
 
 

AILANTHUS ALTISSIMA 
 
Ailanthus altissima, in italiano albero del paradiso o ailanto, è 
una pianta decidua appartenente alla famiglia delle 
Simaroubaceae. È nativo della Cina nordoccidentale e centrale e 
di Taiwan ed è naturalizzato in Italia, altri paesi europei, negli 
Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. Diversamente da altri 
membri del genere Ailanthus, è infatti amante dei climi 
temperati anziché di quelli tropicali. L'albero cresce 
rapidamente ed è capace di raggiungere altezze di 15 m in 25 
anni; da questa tendenza a diventare alto è derivato il nome 
"albero del paradiso". È poco longevo, raramente supera i 50 
anni di vita, sebbene la sua straordinaria capacità di generare 
polloni consenta alla pianta di replicare sé stessa per tempi assai 
più lunghi. L'albero del paradiso è un albero di medie dimensioni 
che raggiunge altezze di 17–27 m ed un diametro, all'altezza del 
petto,di 1m. La corteccia è liscia, grigio chiaro, spesso diviene 
ruvida, con screpolature marrone chiaro con l'avanzare dell’età.  

Gli steli sono diritti, lisci poiché ricoperti superficialmente da peluria, e rossicci o castani nella colorazione. La 
corteccia ha lenticelle come anche cicatrici a forma di cuore delle foglie (cioè un segno lasciato sul ramo 
quando una foglia cade) con molti fasci di cicatrici (ovvero piccoli segni dove le venature delle foglie prima 
erano unite all'albero) intorno ai bordi. Le gemme hanno una fine pubescenza, forma a cupola e sono 
parzialmente nascoste dal picciolo, sebbene siano completamente visibili nella stagione latente nelle cavità 
delle cicatrici delle foglie. I rami hanno un colore che va dal grigio chiaro allo scuro, sono lisci, lucenti e hanno 
lenticelle in rilievo che diventano fessure con la crescita dell'albero. Le estremità dei rami diventano 
pendenti. Tutte le parti della pianta, ma soprattutto le foglie, hanno un odore molto marcato, generalmente 
considerato sgradevole. Il miele di ailanto, invece, è apprezzato per il suo aroma fruttato, simile al fico, alla 
pesca e all'uva moscata. 
Le foglie sono composte, hanno una composizione pennata sono larghe, spaiate od ordinate e sono disposte 
alternatamente sullo stelo. Esse variano per dimensione dai 30 ai 90 cm in lunghezza e contengono 10-41 
foglioline organizzate in coppie, con le foglie più larghe poste sui giovani germogli vigorosi. Il rachide è di 
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colore verde-rossiccio chiaro con la base rigonfia. Le foglioline sono ovate-lanceolate con margini lisci, 
abbastanza asimmetriche e talvolta non direttamente opposte l'una all'altra. Ogni fogliolina è lunga dai 5 ai 
18 cm e larga dai 2,5 ai 5 cm. Hanno l'estremità affusolata mentre le basi hanno da due a quattro denti, 
ognuno contenente una o più ghiandole sulla punta. I lati superiori delle foglioline sono di colore verde scuro 
con venature verde chiaro, mentre i lati inferiori sono verde biancastro. I piccioli sono lunghi dai 5 ai 12 mm. 
Le basi lobate e le ghiandole la distinguono dalla specie simile del sommacco. 
I fiori sono piccoli e si presentano in grandi infiorescenze che raggiungono la lunghezza massima di 50 cm 
fino all'ultimo nuovo germoglio. I fiori solitari variano in colore dal verde giallognolo al rossiccio, ognuno con 
cinque petali e sepali. I sepali sono a forma di tazza, lobati e uniti mentre i petali sono valvari (si toccano ai 
bordi senza sovrapporsi), bianchi e pelosi verso l'interno. 

Nella sua terra d'origine, la Cina, è detto, in mandarino standard, chouchun (cinese: 臭椿S, chòuchūnP); qui 
l'albero del paradiso ha una lunga e ricca storia. E’ citato nel più antico dizionariocinese conosciuto e 
menzionato in innumerevoli testi di medicina cinesi per la sua riconosciuta efficacia nel curare mali che vanno 
dalle malattie mentali alla perdita dei capelli. Le radici, le foglie e la corteccia sono usate ancora oggi nella 
medicina tradizionale cinese, principalmente come astringenti. 
L'albero del paradiso fu importato in Europa per la prima volta nel 1740 e negli Stati Uniti nel 1784, in 
un'epoca in cui il gusto per le cosiddette cineserie influenzavano notevolmente il senso estetico in Europa, 
ed erano perciò apprezzate essenze che ricordavano paesaggi orientali. Fu inizialmente presentato come una 
specie ornamentale di velocissima crescita e grande adattabilità a terreni impervi o sterili. L'ailanto venne 
allora largamente impiegato per le alberature stradali e di parchi durante gran parte del XIX secolo. Ancor 
oggi è possibile vedere, come testimonianza dell'uso ornamentale di questa specie, grandi alberi del paradiso 
in viali, parchi e giardini. Nel famoso film di Elia Kazan Un albero cresce a Brooklyn, tratto dal romanzo di 
Betty Smith, il protagonista vegetale è proprio un albero del paradiso, che spuntava nel povero cortile di quel 
quartiere di New York. 
L'albero è stato estesamente coltivato, inizialmente in Cina e poi anche in altri paesi (in Italia dal 1854) per 
l'allevamento della Samia cynthia (bombice dell'Ailanto), il bruco di una falena impiegata per la produzione 
di una particolare seta. Nelle regioni italiane dove esisteva l'allevamento del bombice, (ora non più praticato) 
la falena sfuggita agli allevamenti si è naturalizzata e continua a vivere sugli ailanti a loro volta naturalizzati. 
Sempre per la sua adattabilità e per la sua grande velocità di crescita, e crescendo bene anche in situazioni 
difficili, l'ailanto si è dimostrato prezioso per il consolidamento di terreni franosi e sterili e perciò venne 
largamente impiegato. Tipico è l'utilizzo per consolidare scarpate ferroviarie o stradali, che consente alla 
specie di diffondersi nei terreni circostanti, al di là delle intenzioni iniziali. 
Dall'ailanto le api ottengono un apprezzato miele monoflora (miele di ailanto), con aroma fruttato e gusto 
deciso che lo rende adatto all'utilizzo in macedonie; viene prodotto subito dopo il miele di acacia e in 
contemporanea con quello di tiglio, e il nettare di ailanto in situazioni particolari è raccolto dalle api insieme 
a quelli di tiglio e di acacia, cosicché i mieli risultanti hanno caratteristiche da esso influenzate. 
L'entusiasmo iniziale per la grande resistenza dell'ailanto, anche in ambienti degradati e difficili per altri 
alberi, era grande nelle zone in cui la pianta era stata introdotta. Questo entusiasmo calò quando i giardinieri 
dovettero affrontare la grande capacità pollonante dell'ailanto e la sua tendenza a diffondersi 
spontaneamente. Sfuggendo alle coltivazioni è infatti presente come specie naturalizzata in molte regioni 
d'Europa e degli Stati Uniti e in altre zone al di fuori del suo areale originario. L'ailanto è spesso una specie 
invasiva, grazie alla sua capacità di colonizzare rapidamente aree disturbate e soffocare i competitori con 
sostanze allelopatiche. In Australia, negli Stati Uniti d'America, in Nuova Zelanda e in numerosi Paesi 
dell'Europa meridionale e dell'Europa orientale, è considerata una specie molto invasiva e quindi nociva per 
gli ambienti naturali. La sua eradicazione è difficile, perché l'albero ricaccia vigorosamente se tagliato; la lotta 
contro l'ailanto è necessaria dove esso entra in competizione con piante autoctone (segnatamente in aree 
già degradate dall'attività antropica), ma, naturalmente, non in altre situazioni, come nel caso di alberature 
cittadine, o dove la diffusione negli ambienti naturali è contenuta. 
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CARPINUS BETULUS 
 
Il carpino bianco è un albero poco longevo (150 anni), di media 
altezza (15–20 m) con portamento dritto e chioma allungata. La 
corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di colore grigio, 
irregolare per il fusto scanalato e costolato. Le radici sono 
fascicolate e molto ramificate. Le foglie sono alterne, semplici, 
brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con nervature in rilievo e 
ben visibili sulla pagina inferiore, con apice acuminato e margine 
finemente e doppiamente dentato. Ingialliscono in autunno ma   

permangono secche sui rami anche per lungo tempo, specie sulle piante di giovane età. I fiori sono 
unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati sul medesimo individuo (specie 
monoica). I fiori maschili sono tozzi e penduli, nudi, con 6-12 stami portati singolarmente per ogni brattea. I 
fiori femminili sono corti, situati poco sotto l'apice dei rami, hanno perigonio e sono portati a coppie su una 
serie di brattee e bratteole che nel frutto diverranno una  
brattea triloba, tipica della specie. Fiorisce nel mese di aprile.  
Il frutto è un achenio che contiene un seme non alato. La propagazione (attraverso il vento). 
Da un punto di vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di temperature 
relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È miglioratrice del terreno ed è dotata 
di notevole capacità pollonifera.   
Costituisce il piano inferiore nei querco-carpineti della regione planiziale e avanalpica planiziale e di media 
collina dove la rinnovazione delle querce è sempre molto abbondante, ma a distanza di un paio d'anni la 
presenza delle giovani piantine è pressoché nulla.   
Nel querco-carpineto collinare, dove si verifica un tempo di permanenza della Farnia più lungo rispetto alle 
formazioni planiziali, la gestione selvicolturale di queste formazioni prevede l'applicazione delle teorie che si 
rifanno alla cosiddetta Selvicoltura di qualità. 
Ha somiglianza con il carpino nero (Ostrya carpinifolia), ma raramente queste due specie arboree possono 
essere confuse, in quanto possiedono differenti ecologie. 
La sua ecologia è più delicata rispetto a quella del carpino nero, essendo una specie sciafila e mesofila: esige 
quindi estati calde e suoli freschi ma che non siano marcatamente idromorfi, con pH da neutro a leggermente 
acido, con humus di tipo mull e con substrati carbonatici (arenaceo-marnosi). Raramente vive a quote sopra 
i 600 metri. Il carpino produce un legno pesante, duro, ma poco duraturo soprattutto se esposto in ambiente 
umido. Il legno è indifferenziato, di colore bianco-grigio, duro e pesante, con fibratura spesso contorta, 
densità di 800 kg/m3, durezza di Brinell di 12 N/mm2. Si spacca molto difficilmente a causa dell'andamento 
ondulato delle fibre. L'essiccazione è molto difficile a causa del forte ritiro. 
Il legno di carpino si tornisce, fora e fresa bene; se viene segato in direzione parallela alle fibre possono 
formarsi delle crepe. Nel trattamento della superficie non si riscontrano problemi. 
Con il carpino si producono oggetti di piccole dimensioni, come birilli, scacchi, raggi di ruote o ingranaggi e 
 e componenti di strumenti musicali: viene impiegato nella meccanica dei pianoforti e per bacchette da 
percussione. Il legno di carpino ha un elevato potere calorifico ed è utilizzato a fini energetici.                                                                                                                                                      
Il carpino bianco ha una ampia distribuzione nell'Europa centrale con limiti ai Pirenei e al Galles. In Italia si 
trova con frequenza nell'orizzonte montano fino a 900–1000 m come costituente dei boschi mesofili insieme 
alle querce caducifoglie e al faggio. In pianura si trova insieme alla Farnia a costituire le foreste planiziali. È 
presente anche nelle zone più fredde e umide della Pianura Padana. Manca nelle isole. È utilizzato per 
formare siepi, cedui per produrre legna da ardere, per alberature cittadine e come albero ornamentale in 
parchi e giardini. Una leggenda legata all'albero: Astolfo, re dei Longobardi, era solito andare a caccia con il 
suo fedele falcone tra foreste intricate e umide paludi. Un giorno lanciò il suo falco, ma dopo poco l'animale 
scomparve nel fitto bosco. Lo cercò in ogni luogo, ma senza successo. Decise, allora, di fare un voto: se lo 
avesse ritrovato avrebbe fondato una città e una chiesa dedicata alla Madonna. Dopo numerose ricerche lo 
vide appollaiato sul ramo di albero di carpine. Fu allora che il re decise che avrebbe chiamato la città Carpi, 
dal nome dell'albero e lì avrebbe costruito la pieve di Santa Maria in Arce, conosciuta come La Sagra. 
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