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I  N D I C E  

7 Maclura pomifera (Maclura pomifera) 

8 Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) 

9 Magnolia (Magnolia grandiflora) 

10 Melo selvatico (Malus sylvestris) 

11 Mimosa (Acacia dealbata) 

12 Mirabolano, Amolo (Prunus cerasifera) 

13 Nespolo comune (Mespilus germanica) 

14 Nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica) 

15 Noce comune (Juglans regia) 

16 Noce nero, Noce americano (Juglans nigra) 

17 Olivo (Olea europaea) 

18 Olmo campestre (Ulmus minor) 

19 Olmo montano (Ulmus glabra) 

20 Ontano bianco (Alnus incana) 

21 Ontano napoletano (Alnus cordata) 

22 Ontano nero (Alnus glutinosa) 

23 Ontano verde, Ontano alpino (Alnus viridis) 

24 Orniello (Fraxinus ornus) 

25 Pado, Ciliegio a grappoli (Prunus padus) 

26 Paulonia (Paulownia tomentosa) 

27 Perastro, Pero selvatico (Pyrus pyraster) 

28 Pero mandorlino, Pero del Sinai (Pyrus spinosa) 

29 Pino calabro (Pinus brutia) 

30 Pino cembro, Cirmolo (Pinus cembra) 

32 Pi o d’Aleppo (Pinus halepensis) 

33 Pino domestico (Pinus pinea) 

34 Pino loricato (Pinus leucodermis) 

36 Pino marittimo (Pinus pinaster) 

37 Pino nero, Pino austriaco (Pinus nigra) 

39 Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

40 Pioppo bianco (Populus alba) 

41 Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica) 

42 Pioppo nero, Abera (Populus nigra) 

43 Pioppo tremolo (Populus tremula) 

44 Platano occidentale, Platano americano (Platanus occidentalis) 

45 Platano orientale (Platanus orientalis) 

46 Quercia spinosa (Quercus coccifera) 

47 Robinia, Acacia (Robinia pseudoacacia) 

48 Rovere (Quercus petraea) 

49 Roverella (Quercus pubescens) 

50 Salice bianco, Salice comune (Salix alba) 

51 Salice piangente (Salix babylonica) 

52 Sequoia (Sequoia sempervirens) 

53 Sorbo ciavardello (Sorbus torminalis) 

54 Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) 

55 Sorbo domestico (Sorbus domestica) 

56 Sorbo montano (Sorbus aria) 

57 Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) 

58 Sughera (Quercus suber) 

60 Tamerice maggiore (Tamarix africana) 

61 Tasso (Taxus baccata) 

62 Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos) 

63 Tiglio selvatico (Tilia cordata). 



 

 

 

INQUADRAMENTO  SISTEMATICO  

 

ORDINE FAMIGLIA SPECIE 

   

Aquifoliales Aquifoliaceae Ilex aquifolium Agrifoglio 

    

Caryophyllales Tamaricaceae Tamarix africana Tamerice maggiore 
    

Fabales Fabaceae Ceratonia siliqua Carrubo 

  Cercis siliquastrum Albero di Giuda, Siliquastro 

  Gleditsia triacanthos Spino di Giuda 

  Laburnum anagyroides Maggiociondolo 

  Robinia pseudoacacia Robinia, Acacia 

  Acacia delbata Mimosa 

  Albizia julibrissin Albizia, Acacia di Costantinopoli 

    

Fagales Betulaceae Alnus incana Ontano bianco 

  Alnus cordata Ontano napoletano 

  Alnus glutinosa Ontano nero 

  Alnus viridis Ontano verde, Ontano alpino 

  Betula pendula Betulla verrucosa 

  Carpinus betulus Carpino bianco 

  Ostrya carpinifolia Carpino nero 

    

 Fagaceae Castanea sativa Castagno 

  Fagus sylvatica Faggio 

  Quercus cerris Cerro, Quercia di Palestina 

  Quercus coccifera Quercia spinosa 

  Quercus ilex Leccio 

  Quercus petraea Rovere 

  Quercus pubescens Roverella 

  Quercus robur Farnia 

  Quercus suber Sughera 

  Quercus frainetto Far etto, Quercia d’U geria 
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ORDINE FAMIGLIA SPECIE 

   

 Juglandaceae Juglans regia Noce comune 

  Juglans nigra Noce nero, Noce americano 

    

Ginkgoales Ginkgoaceae Ginkgo biloba Ginkgo biloba 

    

Lamiales Oleaceae Fraxinus excelsior Frassino maggiore 

  Fraxinus ornus Orniello 

  Olea europaea Olivo 

    

 Paulowniaceae Paulownia tomentosa Paulonia 

    

Laurales Lauraceae Laurus nobilis Alloro 

    

Magnoliales Magnoliaceae Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani 

  Magnolia grandiflora Magnolia 

    

Malpighiales Salicaceae Populus alba Pioppo bianco 

  Populus nigra Pioppo nero, Abera 

  Populus nigra var. italica Pioppo cipressino 

  Populus tremula Pioppo tremolo 

  Salix alba Salice bianco, Salice comune 

  Salix babylonica Salice piangente 

    

Malvales Malvaceae Tilia platyphyllos Tiglio nostrale 

  Tilia cordata Tiglio selvatico 

    

Myrtales Lythraceae Lagerstroemia indica Lagerstroemia 

    

 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto globuloso 

    

Pinales Cupressaceae Cupressus sempervirens Cipresso comune 

  Juniperus communis Ginepro comune 

  Sequoia sempervirens Sequoia 
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ORDINE FAMIGLIA SPECIE 

   

 Pinaceae Abies alba Abete bianco 

  Abies cephalonica Abete di Cefalonia 

  Abies cilicica Abete della Cilicia 

  Abies concolor Abete del Colorado 

  Abies menziesii Abete di Douglas, Duglasia 

  Abies nordmanniaca Abete del Caucaso 

  Cedrus libani Cedro del Libano 

  Cedrus atlantica Cedro dell’Atla te 

  Cedrus deodara Cedro dell’Hi alaya 

  Larix decidua Larice 

  Picea abies Abete rosso, Peccio 

  Pinus brutia Pino calabro 

  Pinus cembra Pino cembro, Cirmolo 

  Pinus halepensis Pi o d’Aleppo 

  Pinus leucodermis Pino loricato 

  Pinus nigra Pino nero, Pino austriaco 

  Pinus pinaster Pino marittimo 

  Pinus pinea Pino domestico 

  Pinus sylvestris Pino silvestre 

    

Proteales Platanaceae Platanus occidentalis Platano occidentale 

  Platanus orientalis Platano orientale 

    

Rosales Cannabaceae Celtis australis Bagolaro, Spaccasassi 

    

 Moraceae Morus alba Gelso bianco 

  Morus nigra Gelso nero 

  Ficus carica Fico comune 

  Maclura pomifera Maclura pomifera 

    

 Rosaceae Crataegus azarolus Azzeruolo 

  Cydonia oblonga Cotogna 

  Crataegus laevigata Biancospino selvatico 

  Eriobotrya japonica Nespolo del Giappone 
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ORDINE FAMIGLIA SPECIE 

   

  Malus sylvestris Melo selvatico 

  Mespilus germanica Nespolo comune 

  Prunus avium Ciliegio selvatico 

  Prunus cerasifera Mirabolano, Amolo 

  Prunus padus Pado, Ciliegio a grappoli 

  Pyrus pyraster Perastro, Pero selvatico 

  Pyrus spinosa Pero mandorlino, Pero Sinai 

  Sorbus aria Sorbo montano 

  Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori 

  Sorbus domestica Sorbo domestico 

  Sorbus torminalis Sorbo ciavardello 

 Ulmaceae Ulmus minor Olmo campestre 

  Ulmus glabra Olmo montano 

    

Sapindales Sapindaceae Acer campestre Acero campestre, Acero oppio 

  Acer monspessulanum Acero minore, Acero trilobo 

  Acer opalus ssp. opalus Acero opalo 

  Acer platanoides Acero riccio, Acero di Norvegia 

  Acer pseudoplatanus Acero montano 

  Acer saccharum Acero da zucchero 

  Acer negundo Acero negundo 

  Acer saccharinum Acero sacarino 

  Aesculus hippocastanum Ippocastano 

    

 Meliaceae Melia azeradach Albero dei rosari 

    

 Simaroubaceae Ailanthus altissima Ailanto, Albero del paradiso 

    

Saxifragales Altingiaceae Liquidambar styraciflua Liquidambar 

    

Taxales Taxaceae Taxus baccata Tasso 
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  a. 

 b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Maclura pomifera - a) Pianta adulta; b) foglia; c) racemi maschili; d) capolino femminile;       

e-f-g) frutti a vari stadi di maturazione; h) frutto in sezione; i) semi; i) ramo spinoso; j) gem-

ma dell asse e spina; k  corteccia di pianta adulta. 

 

 

Maclura pomifera 

Ordine: Rosales Famiglia: Moraceae 

Genere: Maclura specie: pomifera (Raf.) C.K. Schneid. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 15 m, poco longevo 

(intorno ai 20 anni), a ramificazione espansa e chioma irregolare.  

Corteccia – La corteccia è di colore bruno-aranciato, rugosa, profondamente fessurata in 

età avanzata.  

Rami – I rametti sono glabri, di colore verde chiaro, con andamento a zig-zag, portanti, alle 

ascelle fogliari, delle spine robuste e persistenti. 

Foglie – Le foglie, che assomigliano a quelle dell arancio, sono alterne, semplici, con pic-

ciolo di lunghezza variabile da 1,5 a 5 cm; la lamina ha forma variabile da ovale a lanceo-

lato-acuminata, margine intero, è di colore verde-oliva, glabra, lucida superiormente e 

tomentosa inferiormente. 

Fiori – Pianta dioica, isterante, presenta fiori maschili di color verde-giallastro, riuniti in 

racemi globosi brevi, posti su peduncoli di 3-6 cm, con 4 tepali e 4 stami, mentre i fiori fem-

minili, verdi, brevemente peduncolati, con vistosi stimmi raggianti, sono riuniti in capolini 

globosi. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – )l frutto, o meglio l infruttescenza, è un sorosio non commestibile, che ricorda 

sia un arancia, nella forma sferica e nel colore, sia una mela, per il colore giallo-verdastro 

quando immaturo; ha un diametro di 10-14 cm, una consistenza legnosa e una superficie 

rugoso-sinuosa. I semi sono ovali e lunghi 1 cm. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta esotica naturalizzata, originaria dell America del Nord 
(Stati Uniti sud-occidentali), fu introdotta in Europa agli inizi dell  a scopo ornamentale 
e per formare siepi impenetrabili. La si ritrova dal livello del mare fino a 400 m di quota. 

UTILIZZO – Grazie alla sua spinosità, in passato fu spesso usata per la formazione di siepi 

invalicabili, mentre il legno, particolarmente duro ed elastico, era noto agli )ndiani d Ame-

rica, in particolare agli Osagi, che lo usavano per la costruzione degli archi, oltre che ricavar-

ne un pigmento giallastro dalla corteccia delle radici, mentre quella del fusto, ricca di 

tannino, era impiegata per la concia delle pelli. Le foglie furono usate, ma senza successo, 

per l alimentazione dei bachi da seta. Il suo legno, durissimo, ma dal gradevole colore ocra 

e dotato di bellissime venature più scure, può essere usato per creazioni artigianali pregia-

te o per la realizzazione di attrezzi durevoli. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.     f. 

  g.   h.   i. 

Maggiociondolo - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a racemo;       

d) particolare del fiore; e-f) legumi in fase di sviluppo; g) legumi maturi aperti che mostrano 

i semi; h) gemme  dell asse e apicale; i) corteccia di pianta adulta.  

 

Maggiociondolo 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Laburnum specie: anagyroides Medik. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Piccolo albero deciduo alto 5-10 m, o arbusto, 

poco longevo (100-120 anni), con chioma irregolare e dal portamento espanso tendenzial-

mente in verticale, con tronco eretto e rami ascendenti.  

Corteccia – La corteccia è di colore verde-marrone, liscia. 

Rami – I rami giovani sono penduli, tomentosi, di colore grigio-verde-argentato, biancastri 

all estremità, mentre quelli vecchi sono brunastri. 
Gemme – Le gemme sono alterne, disposte a spirale, ricoperte di scaglie argentee. 

Foglie – Le foglie sono lungamente picciolate, lunghe sino a 6 cm, alterne, trifogliate, 

ellittiche, a margine intero; la pagina superiore è glabra, mentre quella inferiore è tomen-

tosa e verde-argentata. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori simmetrici, riuniti in racemi penduli, 

lunghi sino a 25 cm, con calice campanulato, verde, con 5 denti; la corolla è di color giallo-

oro, con petalo superiore di dimensioni maggiori, screziato di colore rosso-brunastro, am-

pio vessillo smarginato e carena fortemente curvato-rostrata, 10 stami con antere arancio; 

il pistillo è bianco e tomentoso. L antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono dei legumi piatti, pubescenti, deiscenti secondo le due linee di 

sutura, che contengono molti semi bruni e velenosi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente nei boschi di latifoglie, specie nelle formazioni a rove-

rella, rovere, farnia, cerro, dal livello del mare fino a 1.000 m di quota. È una specie eliofila, 

che predilige i terreni calcarei. 

UTILIZZO – Il legno è molto duro e si conserva bene anche a contatto con il terreno e perciò 

viene usato per pali sia come tutori morti della vite sia per recinzioni che per piccoli lavori 

al tornio; trova impiego, altresì, in liuteria, soprattutto nella realizzazione di strumenti a 

fiato. L albero è noto anche come falso ebano  in quanto il legno, molto duro e bruno 
scuro, viene impiegato in sostituzione dell ebano nella fabbricazione di strumenti e arredi. 
È un combustibile di ottima qualità. È specie pioniera impiegata per il consolidamento di 

scarpate e pendii. 

CURIOSITÀ – La leggenda narra che le streghe usassero il maggiociondolo per preparare 

bevande psicoattive che davano loro senso di leggerezza e di inconsistenza del peso corpo-

reo; inoltre, durante i loro sabba, usavano come segno distintivo un bastone di maggio-

ciondolo, sul quale si dice cavalcassero durante i loro viaggi. Più di recente, lo scrittore 

J.R.R. Tolkien si è ispirato al Laburnum per creare il personaggio di Laurelin, uno dei due 

alberi mitologici de Il Silmarillon; anche la poetessa Sylvia Plath, figlia di due botanici, lo 

cita spesso nelle sue poesie e ci si paragona. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i 

Magnolia - a) pianta adulta in fioritura; b) foglia; c) fiore; d-e) fiore in fase di schiusura;           

f) particolare del ricettacolo fiorale; g) frutto in fase di maturazione; g) frutto maturo che 

mostra i semi; i) corteccia di pianta adulta.        

 

 

Magnolia 

Ordine: Magnoliales Famiglia: Magnoliaceae 

Genere: Magnolia specie: grandiflora L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 35 m, fusto del 

diametro di 1 m, longevo (oltre 300 anni), a lento accrescimento, con fusto semplice e 

diritto, con chioma larga e conico-piramidale, che può raggiungere un diametro di 7-8 m.  

Corteccia – La corteccia è di colore grigio scuro o marrone chiaro, ruvida e spessa.  

Rami – I rami giovani sono rossiccio-tomentosi. 

Gemme – Le gemme sono avvolte da 2 stipole libere, caduche, che lasciano cicatrici anula-

ri al punto di inserzione sul rametto. 

Foglie – Le foglie sono alterne, intere, talvolta con margine ondulato, coriacee, con piccio-

lo lungo 2-4 cm; la lamina è di forma ellittica o obovato-oblunga, a base cuneata e ad apice 

acuminato, raramente ottuso, di colore verde scuro e lucida nella pagina superiore, 

pubescente-ferruginosa in quella inferiore. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori molto grandi e profumati, solitari e terminali, 

disposti su un grosso brachiblasto ascellare e avvolti, in boccio, da due larghe brattee spa-

tacee. Il perianzio è concavo, non differenziato in sepali e petali, formato da 6-12 tepali 

petaloidi liberi, obovati, bianco-candidi, carnosi e cerosi, disposti in verticilli elicoidali. I 

carpelli e gli stami sono numerosi, disposti a spirale sull asse del ricettacolo; l androceo, 

posto alla base del ricettacolo, presenta stami con filamenti lamellari, brevi, di colore por-

porino, con antere lineari, gialle; il gineceo, posto nella parte apicale, presenta carpelli uni-

loculari, ovoidi, sericeo-villosi e stimmi arrotolati. I fiori non compaiono prima dei 20 anni 

di età. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – Il frutto è un aggregato di follicoli, allungato e cilindrico, lungo 7-10 cm, di 

colore bruno-rossastro a maturità; i numerosi follicoli sono pubescenti, con apice lunga-

mente rostrato, deiscenti per fenditura dorsale. Il seme presenta un pericarpo carnoso 

(arillo), ellissoide, di colore rosso-arancione, munito di un lungo funicolo capillare elastico 

dal quale rimane appeso per lungo tempo. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria del Sud degli Stati Uniti, fu introdotta in Europa 

agli inizi del XVIII Sec.; è presente dal livello del mare fino a circa 300 m di quota. È casual-

mente inselvatichita in alcune zone del territorio italiano. Predilige terreni fertili, ben dre-

nati e leggermente acidi.  

UTILIZZO – È comunemente coltivata in parchi e giardini per la sua bellezza e per la resi-

stenza all inquinamento atmosferico. )l legno compatto e duro fornisce un buon legname 
per la costruzione di mobili e carboncini da disegno. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Melo selvatico - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) corimbo con fiori in fase di 

schiusura; d) corimbo allo stadio di bottoni rosa; e) fase di schiusura dei fiori; f) particolare 

del fiore; g) frutti in fase di maturazione; h-i) varie tipologie di frutti; j) gemma apicale 

mista di lamburda; k) corteccia di giovane pianta; l) corteccia di pianta adulta. 

Melo selvatico 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Malus specie: sylvestris (L.) Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 5-10 m, poco longevo (fino 

a 80 anni), con fusto più o meno dritto e chioma globosa e densamente fogliosa.  

Corteccia – La corteccia del fusto è grigio-bruna, liscia in giovane età, ma che si sfalda in 

placche a maturità.  

Rami - I giovani rami sono inizialmente verdastri e poi bruno-rossicci e spinescenti. 

Gemme – Le gemme sono ovato-arrotondate, smussate quelle lungo l asse del ramo e pi‘ 
grosse quelle apicali, con perule di color rosso-bruno. 

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, a lamina coriacea, ovato-rotondata, di colore ver-

de opaco scuro e glabra sulle due facce (inizialmente solo leggermente e temporanea-

mente pubescente sulla pagina inferiore), apice leggermente acuto e margine fittamente 

e minutamente  seghettato (per lo più doppiamente) o crenato; picciolo di norma più bre-

ve della lamina, lungo al massimo quanto la stessa, anch esso pubescente solo in fase gio-

vanile; nervature secondarie curvate e convergenti verso l apice, molto evidenti inferior-

mente. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, seinante, con fiori riuniti in corimbi di 3-7 fiori; i petali 

sono rosati nei boccioli, ma bianchi o, talvolta rosei, a fiore schiuso. Stami con antere gialle 

ed ovario con  stili saldati tra loro alla base. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi (falsi frutti) di forma globosa o globosa-ovoide, di 

color verde-giallastro, a volte con striature rossastre, molto profumati a maturità, ma non 

commestibili. Ogni loggia ovarica può contenere 1-2 semi di forma ovoidale, compressa, 

ricoperti da un tegumento brunastro. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie a larga distribuzione europea, presente un po  ovunque 
in Italia dove vive sporadico, ma non frequente; lo si riscontra nelle radure e nei margini 

solatii fino a 1.500 m di quota; è indifferente al substrato. 

UTILIZZO – Il legno, a duramen rosso-bruno e con anelli poco distinti, è duro, compatto e a 

tessitura fine; è usato nella lavorazione di oggetti torniti anche se è meno pregiato del 

pero. La coltivazione del melo risale agli albori dell agricoltura e dalla sua coltivazione 
sono derivate le varietà migliorate che oggi mangiamo. Cloni di melo selvatico sono usati 

come portinnesti delle varietà coltivate; al genere Malus sono associate anche molte 

varietà ornamentali. 

CURIOSITÀ – Nella mitologia antica ricorre più volte la leggenda del melo che produce frutti 

d oro, albero sacro ad Era, sposa di Zeus, rappresentando il simbolo della conoscenza sal-
vifica e dell immortalità. La mela d oro attribuita da Paride ad Afrodite ne ha originato 
anche l emblema della bellezza femminile e della carnalità. Il concetto della conoscenza è 

ripreso anche nel mito biblico del peccato originale, commesso da Adamo ed Eva nel giar-

dino dell Eden: l albero della vita, i cui frutti non dovevano essere colti e mangiati, è stato 
interpretato e raffigurato nel Medioevo cristiano come un simbolo del bene e del male. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Mimosa - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) racemi in fioritura; d) particolare 

del racemo; e) particolare del capolino; f) legumi in fase di maturazione; g) legumi maturi; 

h) corteccia di pianta adulta.  

 

 

 

Mimosa 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Acacia specie: dealbata Link 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 15 m, poco 

longevo (40-50 anni) e fortemente soggetto a danni da gelo, con fusto eretto, chioma ampia, 

scomposta e non folta. 

Corteccia – La corteccia della pianta giovane è liscia e di colore grigio chiaro, mentre nella 

pianta adulta si presenta di colore marrone e con screpolature verticali rossastre. 

Rami – I giovani rami sono pendenti e di colore bianco-tomentoso. 

Foglie – Le foglie sono di colore verde argenteo, lineari, a margine intero, parallelinervie, 

disposte in 8-20 paia di pinnule perpendicolari al rametto e composte, a loro volta, da 20-30 

paia di foglioline perpendicolari alla nervatura principale. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori riuniti in capolini globosi di colore giallo intenso e 

profumati, a loro volta riuniti in racemi lunghi 7-  cm che si sviluppano all ascella delle 
foglie. I singoli fiori, di forma pentamera, presentano numerosi stami che fuoriescono dai 

petali. L antesi avviene a febbraio-marzo. 

Frutti e semi – I frutti sono dei legumi lunghi 4-10 cm, di colore verde-azzurrognolo, che a 

maturazione assumono una colorazione nerastra e contengono diversi semi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria della Tasmania, ha avuto un notevole sviluppo in 

Europa a partire dal XIX secolo, soprattutto in Liguria, Toscana e tutto il Meridione grazie al 

clima. Richiede terreni freschi, ben drenati, tendenzialmente acidi (importante per una 

buona fioritura); è molto sensibile alle basse temperature. 

UTILIZZO – È usata come pianta ornamentale in parchi e giardini, pur trovandosi spontanea; 

è utilizzata anche per il contenimento delle scarpate stradali e delle aree costiere colpite da 

incendi. 

CURIOSITÀ – Dal 1946, per iniziativa della parlamentare Teresa Mattei, il ramo di mimosa 

viene offerto alle donne il giorno 8 marzo. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

   g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Mirabolano, Amolo - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c-d) fiore; e-f) frutti in 

fase di maturazione; g-h-i) foglia, fiore e frutto della var. Pissardii; j) ramo trasformato in 

spina; k) corteccia di giovane pianta; l) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

 

Mirabolano, Amolo 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Prunus specie: cerasifera Ehrh. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 6-8 m o anche arbusto alto 

1,5-4 m, poco longevo (80-100 anni), con chioma globosa ed espansa; il fusto è eretto, 

sinuoso e nodoso, molto ramificato fin dl basso.  

Corteccia – La corteccia è di color bruno scuro, opaca, molto rugosa, ma non visibilmente 

solcata, fessurata e che si squama negli esemplari adulti.  

Rami – ) rami, specie nelle forme inselvatichite, sono spinescenti all apice. )l legno fresco 
emana un buon profumo di mela. 

Foglie – Le foglie, con picciolo ghiandoloso e lungo 5-8 mm, sono semplici, alterne, penni-

nervie; la lamina ha forma ovata o ellittica, con base cuneata o arrotondata e apice acuto, 

il margine è seghettato, la pagina superiore di colore verde scuro, lucida, quella inferiore 

più chiara, con peli lungo le nervature. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, proterante-seinante, con fiori isolati o a piccoli gruppi, 

inseriti singolarmente su peduncoli glabri di circa 1 cm e con un diametro di circa 2-2,5 cm; 

presentano 5 petali obovati di 9-11 mm di colore bianco o rosato. Il calice presenta sepali 

obovati a margine denticolato, reflessi e glabrescenti. L antesi avviene a marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe sferiche di 2-3 cm di diametro, di colore giallo o 

rosso scuro, con mesocarpo dolce e succoso, simili alle prugne. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie naturalizzata che si trova dal livello del mare sino a 800 

m di quota, è propria della boscaglia mesofila di latifoglie. Sembra indifferente al sub-

strato, purché sia ben drenato. 

UTILIZZO – )ntrodotta in Europa dall Asia in epoca pre-romana, questa specie è conosciuta 

soprattutto come pianta ornamentale ed è fra le prime specie a fiorire in primavera; è 

usata soprattutto come portainnesto per altre specie di Prunus coltivati. Molto diffusa nei 

parchi e nei giardini è la varietà Pissardii, con fiori rosa e foglie di colore rosso-violaceo 

scuro, i cui frutti sono commestibili, dolci e acquosi a piena maturazione. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Nespolo comune - a) giovane pianta in fioritura; b) foglia; c) fiori; d-e-f-g) fasi di schiusura 

del fiore; h-i-j-k) fasi di sviluppo e maturazione dei frutti; l) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Nespolo comune 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Mespilus specie: germanica L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 5-6 m, spesso arbusto, 

poco longevo (circa 50 anni). La chioma è spesso più larga che alta,  

Corteccia – La corteccia dei rami da marrone scuro diventa più chiara fino a diventare 

grigia nel fusto, dove si sfalda in placche. 

Rami – I rami delle piante invecchiate tendono a ricadere; in quelli dei soggetti rinselva-

tichiti si ha la comparsa di spine. 

Foglie – Le foglie sono alterne, grandi, a margine intero, dentellate solo all apice, hanno 
forma ovale, un corto picciolo e sono più numerose nella parte distale del ramo; sono 

inizialmente verde opaco per la presenza di una leggera peluria che rimane poi solo nella 

pagina inferiore, mentre quella superiore assume un colore verde scuro; in autunno 

assumono un tipico colore ramato. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori semplici, solitari, portati alla sommità 

dei rametti fruttiferi. Il calice è formato da 5 lacinie lesiniformi, persistenti, tomentosi su 

entrambe le pagine; la corolla è composta da  petali bianchi, arrotondati; l androceo 
presenta 30-40 stami saldati alla base, con filamenti bianchi e antere rossastre; il gineceo 

presenta  stimmi concresciuti a partire all incirca dal terzo apicale in gi‘. L antesi avviene 
in maggio-giugno. 

Frutti e semi – Il frutto è un piccolo pomo con la buccia ruvida, di colore marrone chiaro, 

spesso coperto da una finissima peluria, del diametro di 2,0- ,  cm, con un ampia depres-

sione apicale contornata dai residui dei sepali; ha un sapore acido e astringente fino ad 

autunno inoltrato ed è edibile solo dopo l ammezzimento. All interno del frutto sono 
presenti in genere 5 semi, duri e legnosi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta ampiamente diffusa in tutto il territorio italiano, 

specialmente nei boschi di latifoglie o rinselvatichita negli incolti. È molto resistente al 

freddo e per questo si spinge fino a circa 1.000 m di quota.  

UTILIZZO – Della pianta si usano per lo più i frutti che vengono consumati freschi dopo 

l ammezzimento o trasformati in marmellate, gelatine, ecc., o usati per produrre bevande 

alcooliche. Il legno, di colore bruno-giallognolo, è molto duro e viene usato per lavori al 

tornio; è ottimo per ottenere carbone. Con il tannino ottenuto dalla corteccia, dalle foglie 

e dai frutti immaturi si effettua la concia delle pelli. 

CURIOSITÀ – Noto è il proverbio Col tempo e con la paglia maturano le nespole , che sta a 
significare che per vedere i risultati occorre molta pazienza. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g. h.   i. 

Nespolo del Giappone - a) pianta adulta; b) foglia; c) infiorescenza a pannocchia; d) parti-

colare della pannocchia; e) particolare del fiore; f) frutti in via di sviluppo; g) frutti maturi;      

h) sezione verticale del frutto e seme; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Nespolo del Giappone 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Eriobotrya specie: japonica (Thumb.) Lindl. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto al massimo 10 m, a 

crescita rapida, poco longevo (40-50 anni), con fusto eretto, chioma aperta, quasi 

ombrelliforme da adulta, formata da rami eretti ed espansi.  

Corteccia – La corteccia è di colore grigiastro, inizialmente liscia, ma che a maturità pre-

senta screpolature che formano delle placche brunastre.  

Radici – L apparato radicale è molto superficiale e sensibile all asfissia radicale e alla 
salinità. 

Rami – I rami giovani sono ricoperti da un tomento color bruno-gialliccio.  

Foglie – Le foglie sono brevemente picciolate, coriacee, strettamente oblanceolate, con 

apice acuto, intere o sparsamente dentate, con venature marcate, pubescenti allo stato 

giovanile, in seguito di colore verde scuro e lucide nella pagina superiore, e tomentose e di 

colore bruno-gialliccio in quella inferiore. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori riuniti in una infiorescenza densa a pannocchia 

piramidale che presenta peduncoli e pedicelli tomentoso-lanosi per la presenza di peli di 

color ferrugineo. I fiori sono pentameri, con un profumo intenso di mandorla amara; i 

sepali sono di forma largamente triangolare, pubescenti all esterno e persistenti sul frutto. 
I petali sono di forma ovale, di colore bianco-giallastro, barbati all interno. )l ricettacolo è 
formato da 2-5 carpelli saldati tra loro e che si accrescono con il ricettacolo durante lo 

sviluppo del frutto. Gli stami sono numerosi e portano antere di colore giallo. L antesi 
avviene da ottobre a febbraio. 

Frutti e semi – Il frutto è un pomo globoso-ellissoidale, all inizio tomentoso, ma glabro a 
maturità, di colore giallo-arancio, coronato all apice dai residui del calice; la polpa è edule, 
succulenta, di colore giallo-aranciato, contenente 2-3 semi ovoidi, grandi, di colore bruno 

scuro. La maturazione avviene in primavera. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria della Cina orientale e naturalizzata in Giappone 

(da cui il nome volgare) fu introdotta in Italia a scopo ornamentale e per i suoi frutti eduli. 

È presente dal livello del mare fino a 600 m di quota ed è ormai naturalizzata in quasi tutto 

il territorio. È una pianta termofila, coltivata nelle zone temperato-calde poiché non sop-

porta le gelate.  

UTILIZZO – Della pianta vengono utilizzati i frutti, consumati freschi, che hanno una polpa 

succulenta ed agro-dolce, profumata, rinfrescante e ricca di vitamine (A, B e C), sali mine-

rali (calcio, magnesio, potassio, ecc.); i frutti possono essere usati anche per la prepara-

zione di sciroppi e di bevande alcoliche (nespolino). In Sicilia è particolarmente apprezzato 

il miele derivante dai fiori del nespolo del Giappone. 
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 a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Noce comune - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d) particolare dei fiori 

femminili; e-f-g-h) drupe in varie fasi di maturazione; i) drupa con epicarpo sezionato;            

j  gemme dell asse e apicale; k) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

Noce comune 

Ordine: Fagales Famiglia: Juglandaceae 

Genere: Juglans specie: regia L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25 m, con diametro 

del fusto che arriva ad oltre 1 m, longevo (300-400 anni). Il fusto è diritto e vigoroso, con 

chioma ampia, globosa, densa. 

Corteccia – La corteccia è di color grigio chiaro, liscia in soggetti giovani, scura e fessurata 

longitudinalmente in quelli maturi.   

Rami – I rami grossi, patenti, da giovani sono grigio-rossastri, poi grigio chiari. I rami frut-

tiferi sono grossolani e tozzi, portanti all apice vistose gemme.  
Gemme – Le gemme vegetative sono grigie, scagliose e tomentose, accompagnate da 

altre due laterali più ridotte e poste più in basso, da gemme fiorali maschili coniche rico-

perte da piccole squame di color verde-grigiastro, unitamente ad altre gemme fogliari, 

piccole, a schiusura più tardiva. 

Foglie – Le foglie sono grandi, di odore fragrante, imparipennate, composte da 5-9 ele-

menti sub-sessili, ellittico-lanceolati od obovati, a margine intero, con pagina superiore 

verde scuro ed inferiore verde più chiaro; nervature secondarie molto evidenti, che rag-

giungono quasi il margine. 

Fiori – Pianta monoica diclina, proterante-seinante, con fiori maschili riuniti in amenti pen-

duli, lunghi 5-8 cm, di colore verde-bruno, con perigonio a 5-6 lobi e numerosi stami. I fiori 

femminili, posti all apice dei rametti dell anno, sono solitari o riuniti in gruppi di -5, hanno 

ovario infero e due tipici stimmi ricciuti voluminosi, di color bianco-giallastro e ricurvi verso 

l esterno. I fiori maschili si sviluppano prima della fogliazione da gemme a fiore, mentre 

quelli femminili da gemme miste, cioè insieme alle foglie; tale modo di fioritura è detto 

proterandria. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti, solitari o a gruppi, sono delle drupe, ovali o globose, con epicarpo 

(mallo) carnoso, di colore verde, molto ricco di tannino, che copre un endocarpo legnoso 

(guscio) di colore marrone chiaro, leggermente solcato, che a sua volta protegge il seme 

(gheriglio) suddiviso in 4 lobi, meandriforme, oleoso e commestibile. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente e naturalizzata in quasi tutta l )talia, dalla pianura fino 

a 1.200 m di quota. Non essendo una specie gregaria è molto difficile ritrovarla in forma-

zioni boschive, salvo ai margini del bosco e nelle radure. Preferisce terreni silicei, freschi e 

profondi. Teme le temperature molto basse, soprattutto alle quote superiori; non tollera 

l eccessivo calore e l aridità e rifugge i terreni eccessivamente umidi.  

UTILIZZO – Specie importante sia per il legno che per i frutti. Il legno, ad alburno grigio chia-

ro e duramen bruno scuro, talora venato, è semiduro e pesante, facilmente lavorabile e da 

sempre usato, sia massiccio sia sfogliato o tranciato, nella fabbricazione di mobili di pregio 

e di lusso. Raffinate sono le marezzature presenti nelle radiche e nelle capitozze, adatte 

per intarsi e pipe. I frutti si consumano dopo l essiccazione oppure si destinano all industria 
dolciaria. Le noci non ancora mature sono usate per la preparazione di un liquore: il nocino. 
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  a. 

  b. 

  c.  

  d.    e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Noce nero, Noce americano - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili e fiori 

femminili sullo stesso ramo; d) particolare di amenti maschili; e) particolare dei fiori 

femminili; f-g-h  frutti in vari stadi di maturazione; i  frutto maturo privato dell epicarpo; j  
varie sezioni del frutto; k) gemme dell asse e apicale; l) corteccia di pianta adulta. 

 

Noce nero, noce americano 

Ordine: Fagales Famiglia: Juglandaceae 

Genere: Juglans specie: nigra L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge i 30-35 m di 

altezza, mediamente longevo (150-200 anni), con chioma globosa, di colore verde chiaro; 

il fusto è cilindrico e dritto, con una forte dominanza apicale e rami sottili, talvolta un po  
nodoso. 

Corteccia – La corteccia è di colore bruno-grigiastro con sfumature nerastre che, con l età, 
diviene profondamente incisa e solcata da linee che formano un reticolo longitudinale.  

Rami – I giovani rami sono setosi e coperti da una leggera peluria; quelli terminali sono più 

lunghi di quelli laterali. 

Foglie – Le foglie sono alterne, odorose ma non aromatiche, con picciolo espanso alla 

base, imparipennate, lunghe 20-60 cm, con 15-19 elementi ovato-acuminati o ovato-lan-

ceolati, a base arrotondata o sub-cuneata, con margine seghettato; l elemento terminale 
è ridotto o spesso mancante (paripennata); la pagina superiore è glabra, mentre quella 

inferiore è leggermente tomentosa. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori maschili senza perianzio e con numerosi 

stami, riuniti in amenti ascellari, penduli, di colore verdastro, lunghi 5-10 cm, bratteati, soli-

tari o abbinati, inseriti sui rami dell anno precedente. ) fiori femminili, meno visibili, sono 
disposti in gruppi di 3-5 e posti sui rami dell anno; hanno ovario infero e stimma bifido, che 

si apre verso l esterno e molto evidente. L antesi avviene in aprile-giugno. 

 Frutti e semi – I frutti sono delle drupe globose del diametro di 3-4 cm, solitarie o appaiate, 

con epicarpo rugoso, gradevolmente aromatico, spesso anche 1 cm ed endocarpo legnoso, 

ruvido, verrucoso, profondamente solcato longitudinalmente, nerastro; il seme è stretta-

mente concamerato. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie coltivata in Italia dalla seconda metà del XVIII secolo e 

naturalizzata in alcune regioni, si trova dal piano sino agli 800 m di quota. Vive nelle bosca-

glie, nei margini boschivi degradati, negli ambienti ruderali freschi, rive dei fiumi, viali e 

giardini.  

UTILIZZO – Dai semi si può estrarre un olio usato di solito nell industria delle vernici e dei 
saponi. In America, questa specie fornisce legname di pregio usato in ebanisteria, per fini-

ture di interni, mobili e costruzioni navali; in Europa se ne ricava un legno di qualità 

inferiore, perciò la pianta un po  alla volta è passata dalla selvicoltura produttiva all arbori-
coltura ornamentale, ben prestandosi per alberature di viali e giardini. Le radici conten-

gono juglone, un alcaloide che impedisce la crescita delle altre specie botaniche con cui 

viene in contatto, inibendone l attività enzimatica. 
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  a. 

  b. 

 c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

  i.   j.   k. 

Olivo -  a) Piante secolari; b) foglia; c) infiorescenze a pannocchia o mignole; d) particolare 

della mignola; e  particolare del fiore; f  frutti in fase di accrescimento e olive passerine ; 

g) frutti in fase di invaiatura; h) frutti maturi; i) corteccia di ramo; j) corteccia di giovane 

pianta; k) corteccia di pianta adulta. 

 

Olivo 

Ordine: Lamiales Famiglia: Oleaceae 

Genere: Olea specie: europaea L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che raggiunge un altezza 
di 10-15 m, molto longevo (a Luras, in Sardegna, vi è un olivo di oltre 3.000 anni). Il tronco 

è inizialmente cilindrico ed eretto, ma con l età diventa espanso alla base, irregolare, sinu-

oso e nodoso, spesso cavo; la chioma è densa, molto espansa.  

Corteccia – La corteccia è di color grigio-verde e liscia fino al decimo anno circa, poi 

nodosa, scabra, con solchi profondi e screpolata in placchette quadrangolari.  

Radici – Le radici sono per lo più di tipo fittonante nei primi 3 anni di età, poi si trasforma-

no quasi completamente in radici avventizie garantendo alla pianta vigorosità anche su 

terreni rocciosi e formando un apparato radicale alquanto esteso e molto superficiale. 

Rami – I rami sono assurgenti e i ramuli angolosi, talora spinescenti nelle forme selvatiche. 

Foglie – Le foglie, che si formano sul ramo dalla primavera all autunno e restano vitali fino 
a 2 anni, sono semplici, opposte, coriacee, lanceolate, attenuate alla base in un breve pic-

ciolo, acuminate all apice, con margine intero, spesso revoluto. La pagina superiore è opa-

ca, di colore verde glauco e glabra, mentre quella inferiore è più chiara, sericeo-argentea 

per la presenza di peli stellati, con nervatura mediana prominente. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori raccolti in brevi e rade pannocchie ascellari, 

dette mignole; i fiori hanno calice persistente a 4 denti, corolla imbutiforme costituita da 4 

petali biancastri saldati fra di loro alla base, 2 stami sporgenti con grosse antere gialle, 

ovario supero e stilo bilobo. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe ovoidali (olive), hanno colore che varia dal verde al 

giallo al viola al nero-violaceo, con mesocarpo oleoso e nocciolo affusolato legnoso e 

rugoso. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Si può coltivare fino a 900 m s.l.m. Specie tipicamente termofila 

ed eliofila, predilige ambienti e climi secchi, aridi e asciutti ed è sensibile alle basse tempe-

rature. Vegeta nei terreni sciolti, grossolani o poco profondi, con roccia affiorante; è una 

delle specie da frutto più tolleranti alla salinità del terreno e alla salsedine.  

UTILIZZO – L olivo viene coltivato in prevalenza per la produzione di olio, pur non mancan-

do varietà da mensa. È interessante sottolineare che l oliva è l unico frutto dal quale si 
estrae olio mediante spremitura: gli altri oli infatti si estraggono con procedimenti chimici 

o fisici dai semi. Le olive sono da sempre un importante ingrediente della cucina mediter-

ranea, così come l olio che conferisce sapore ai cibi cotti e crudi. 

CURIOSITÀ – Anticamente, la pianta dell olivo veniva considerata un simbolo di pace, di 

trionfo, di vittoria, d onore, ed il suo frutto era per lo pi‘ usato per riti e cerimonie di 

purificazione. Gli antichi dicevano: il Mediterraneo comincia e finisce con l olivo! 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   i. 

Olmo campestre - a) pianta adulta; b) foglia; c) infiorescenza a glomerulo; d-e-f) fiori in 

fase di schiusura; g-h  samare in fase di maturazione; i  samare mature; g  gemme dell asse 
e apicale; h) corteccia di giovane ramo; i) corteccia di pianta adulta. 

Olmo campestre 

Ordine: Rosales Famiglia: Ulmaceae 

Genere: Ulmus specie: minor Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 25-30 m 

di altezza, un diametro del fusto di 1,5-2 m, molto longevo (fino a 600 anni), presenta un 

fusto normalmente dritto o leggermente sinuoso.  

Corteccia – La corteccia, inizialmente grigia e liscia con lenticelle orizzontali, in seguito si 

ispessisce e forma un ritidoma regolare, con stretti solchi longitudinali, di color bruno 

scuro.  

Radici – L apparato radicale è esteso, ramificato e si sviluppa in profondità. 

Rami – Pianta a crescita simpodiale, presenta i rami principali ascendenti e slanciati e con 

l età i rametti terminali diventano penduli; i macroblasti dell anno sono sottili e 
generalmente glabri, con lenticelle. I rami, inizialmente lisci, diventano poi suberoso-alati. 

Gemme – Le gemme a legno sono piccole, ovoidi e bruno-nerastre, pluriperulate, cigliate 

e divergenti dal rametto; le gemme a fiore sono di forma globosa. Le gemme vegetative 

hanno dormienza accentuata, mentre quelle a fiore sono molto precoci (marzo) e perciò 

soggette ai danni da gelate tardive. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, decidue, a lamina ovata, obovata o anche sub-

ellittica, con margine doppiamente dentato, di dimensione variabile sia tra pianta e pianta 

che sulla stessa pianta e sullo stesso ramo. La pagina superiore è verde scuro e può essere 

liscia e più o meno lucida e scabra, opaca e con radi peli; la pagina inferiore è opaca, più 

chiara e tomentosa anche lungo le nervature. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, proterante, con fiori disposti in glomeruli ascellari, di 

colore rosso porpora, specie le antere. L antesi avviene in febbraio-marzo. 

Frutti e semi – Il frutto è una samara alata, con corto peduncolo, sub-rotonda, con 

marginatura che quasi raggiunge il seme, posto al centro della samara. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente in tutte le regioni, in genere fino a 500 m di 

quota e in consorzio con altre specie. Era una delle specie che facevano parte del bosco 

climatico padano. Si adatta ai terreni pesanti e argillosi.  

UTILIZZO – L olmo campestre presenta un legno a duramen bruno, semiduro, di notevole 

resistenza e durata, di aspetto gradevole e facile lavorazione, che era impiegato per lavori 

di carradore e per pezzi di attrezzi agricoli soggetti a forte attrito, ma anche per mobili e 

pavimenti; la corteccia è tannica, con proprietà tintorie, mentre la foglia era un ottimo 

foraggio per il bestiame. 

CURIOSITÀ – In Emilia-Romagna e Marche la specie era usata come tutore vivo della vite 

con coltivazione a capitozza ed era una pianta tipica del paesaggio agrario; è usato a scopo 

ornamentale come alberatura stradale. L olmo campestre è soggetto ad una grave 
malattia che dagli anni  del secolo scorso ha colpito gran parte degli olmi italiani: la 
grafiosi dell olmo [Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.] trasmessa da insetti scolitidi del 

genere Scolytus che sono i vettori del fungo che determina una tracheomicosi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Olmo montano - a) pianta adulta; b) foglia; c-d) glomeruli di fiori; e-f) samare in fase di 

maturazione; g) gemma laterale a fiore e gemma apicale a legno; h) corteccia di giovane 

pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Olmo montano 

Ordine: Rosales Famiglia: Ulmaceae 

Genere: Ulmus specie: glabra Huds. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 35 m di 

altezza, mediamente longevo (200-  anni , ma meno dell olmo campestre, dal porta-

mento maestoso, con chioma non molto folta, ma strutturata su pochi grossi rami 

ascendenti, non pollonifero a differenza degli altri olmi.  

Corteccia – La corteccia, da giovane, è liscia e grigiastra, mentre a maturità forma un 

ritidoma di spessore ridotto, con fessure longitudinali, diviso in piccole placche e di colore 

grigio-brunastro.  

Radici – Presenta radici robuste ma non particolarmente profonde visto che cresce anche 

su suoli superficiali. 

Rami – Pianta a sviluppo monopodiale, presenta i rametti giovani più grossi che negli altri 

olmi, mai distici inseriti contrapposti ; quelli dell anno sono pubescenti e di color bruno-

rossiccio.  

Gemme – Le gemme sono alterne, pluriperulate, appuntite, pubescenti e molto scure, 

quasi nere. 

Foglie – Le foglie sono semplici, obovato-ellittiche, alterne, asimmetriche, dentate, in 

genere più grandi che negli altri olmi, e apice acuminato; hanno un breve picciolo coperto 

dalla dilatazione di un lobo presente alla base della foglia. La pagina superiore è scabra e 

di colore verde scuro, mentre quella inferiore è più chiara e con pubescenza diffusa. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante con fiori disposti in glomeruli ascellari che 

hanno un perigonio verdastro, con 5 -  stami porporini. L antesi avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – Il frutto è una samara ellittica, glabra, con un breve peduncolo e il seme in 

posizione centrale; matura molto presto (maggio-giugno) ed è a dispersione anemocora.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – L olmo montano cresce sporadico o a piccoli gruppi negli oriz-

zonti freschi delle latifoglie eliofile del Castanetum, ma anche in quello delle specie sciafile 

del Fagetum, sempre però su suoli fertili, freschi ed aerati, e mai in suoli compatti, come 

nel caso dell olmo campestre; preferisce un pH da neutro a subalcalino. 

UTILIZZO – Il legno degli olmi montani è resistente, fibroso e quasi impossibile romperlo; 

un tempo veniva impiegato per fabbricare sedie, mozzi di ruote e parti soggette a forti 

sollecitazioni. Oggi viene ancora usato in marineria, per la sua durabilità se immerso in 

acqua, per la costruzione di chiglie per battelli, di frangiflutti, di bitte, ecc. Le foglie, un 

tempo, venivano usate come foraggio per il bestiame.  

CURIOSITÀ – L olmo montano, al pari dell olmo campestre, è soggetto ad una grave malat-

tia che dalla metà del secolo scorso ha colpito gran parte degli olmi italiani: la grafiosi 

dell olmo [Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.] trasmessa da insetti scolitidi del genere 

Scolytus che sono i vettori del fungo che determina una tracheomicosi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f.   
g. 

  h.   i.   j. 

Ontano bianco - a) pianta policaule adulta; b) foglia; c) amenti maschili femminili; d) par-

ticolare di amenti maschili; e) particolare di amento femminile; f) pseudostrobili in fase di 

accrescimento; g) pseudostrobili maturi; h) gemme; i) corteccia di giovane pianta; j) cor-

teccia di pianta adulta. 

 

 

Ontano bianco 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Alnus specie: incana (L.) Moench. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 8-10 m, a volte arbusto, 

poco longevo (90-100 anni), pollonante, con fusto per lo più irregolare, a ramificazione 

contorta e chioma poco densa.  

Corteccia – La corteccia, in gioventù, è color grigio-chiaro, lucida, spesso con chiazze bian-

castre, liscia; a maturità è più rossastra e talvolta un po' screpolata.  

Radici – Sulle sue radici sono presenti dei batteri simbionti in grado di fissare l azoto 
atmosferico e trasformarlo in azoto organico. 

Rami – I giovani rami sono tomentosi. 

Gemme – Le gemme sono ottuse e pubescenti. 

Foglie – Le foglie sono alterne, ovate, arrotondate o cuneate alla base, acute, a margine 

doppiamente dentato, di colore verde scuro e glabre nella pagina superiore, mentre sono 

grigio-biancastre e pubescenti in quella inferiore, non appiccicose. 

Fiori – Pianta monoica diclina, proterante, con fiori maschili riuniti in amenti, per lo più di 

colore verdastro, penduli, lunghi 4-7 cm, riuniti a gruppi di 3-5, con brattee dei fiori color 

viola-bruno; i fiori femminili sono anch essi riuniti in amenti pelosi, gemmiformi, sub-sessi-

li. L antesi avviene in febbraio-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono degli acheni con ala coriacea, raccolti in pseudo-strobili legnosi, 

ovoidi, sub-sessili, lunghi circa 1,5-2 cm, riuniti in gruppi di 2-4 per ciascun peduncolo. I 

semi sono piccolissimi, ovati, provvisti di strette alette laterali. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – in )talia l ontano bianco è presente sulle Alpi, sull Appennino 
settentrionale e centrale ed è naturalizzato in Sardegna; si trova da fondovalle fino a 1.600 

m di quota. È una pianta eliofila, legata ai corsi d acqua e alle loro vicinanze, può vegetare 

in terreni calcarei e molto umidi, ma rifugge quelli sommersi. È considerata specie pionie-

ra, molto adattabile anche ai suoli poveri di elementi nutritivi; è il più basofilo tra gli ontani. 

UTILIZZO – La specie è molto pollonifera e per questo impiegata con successo nel rinsalda-

mento di scarpate stradali e pendici instabili. Il legno non ha grande resistenza né 

particolare valore come combustibile, però ha la caratteristica di avere una lunga durata 

se messo in opera sott acqua: ciò lo ha reso utile, soprattutto nel passato, nella costruzione 

di ponticelli e passerelle e per palificate spondali lungo corsi d acqua. 
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  a. 

   b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Ontano napoletano - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d) particolare degli 

amenti maschili; e) amento femminile; f) pseudostrobili in fase di accrescimento; g) pse-

udostrobili maturi; h) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Ontano napoletano 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Alnus specie: cordata (Loisel.) Duby 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 15-20 m 

di altezza, poco longevo (60-80 anni), a fusto di norma diritto e slanciato, ramificato fin 

dal basso, chioma non molto densa, piramidale. 

Corteccia – La corteccia, da giovane, è bruna con una patina biancastra, cosparsa di lenti-

celle, mentre è grigiastra a maturità.  

Radici – L apparato radicale è esteso e robusto; grazie alla simbiosi con batteri azoto-

fissatori può fissare l azoto atmosferico e trasformarlo in azoto organico. 
Rami – I rami primari sono ascendenti e ad un certo punto si ripiegano in basso; i rami 

giovani hanno la corteccia bruna con una patina biancastra, liscia, provvista di numerose 

lenticelle. 

Gemme – Le gemme sono di colore bruno. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, lunghe 5-8 cm, cuoriformi, con margine 

dentellato, di colore verde scuro, lucide superiormente e con peli giallastri nella pagina 

inferiore. 

Fiori – Pianta monoica diclina, proterante, con fiori maschili riuniti in gruppi a formare 

amenti penduli, cilindrici, lunghi 7-10 cm, riuniti in gruppi di 3-6, dapprima verdastri poi 

giallo-brunastri; i fiori femminili, anch essi in gruppi, sono riuniti in amenti, più brevi di 

quelli maschili (1 cm), ovali-oblunghi, di colore rossastro, picciolati. L antesi avviene da 
febbraio ad aprile. 

Frutti e semi – Gli amenti femminili, dopo la fecondazione, si trasformano in pseudostrobili 

ovoidali, peduncolati, dapprima verdi, poi a maturità brunastri, che contengono degli 

acheni alati e compressi, provvisti di strette ali. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie endemica dell )talia meridionale, è comune nei boschi 
delle zone del Castanetum e del Lauretum, pur spingendosi fino al Fagetum. Presenta 

spiccate esigenze in fatto di umidità, con un minimo di precipitazioni di 800-900 mm, pur 

sopportando periodi di siccità. Riguardo al suolo, si adatta molto bene ai terreni compatti 

e con roccia affiorante, tanto che è spesso usato come pianta pioniera nei rimboschimenti; 

dal punto di vista del pH, predilige i suoli acidi. 

UTILIZZO – L'ontano napoletano è molto apprezzato per l ottima qualità del legname 
essendo di facile lavorazione e resistente all acqua, e per la notevole capacità pollonifera 
e per questo rientra tra i principali componenti dei boschi misti cedui. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f.   g. 

  h.   i.   j. 

Ontano nero - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili e femminili; d) particolare di 

amenti maschili; e) particolare di amenti femminili; f) pseudostrobili in fase di accresci-

mento; g) pseudostrobili maturi; h) gemme dell asse e apicale; i) corteccia di giovane 

pianta; j) corteccia di pianta adulta. 

 

Ontano nero 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Alnus specie: glutinosa (L.) Gaertn. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto in media 8-10 m ma che 

può raggiungere i 25 m di altezza, poco longevo (80-100 anni), con fusto di norma diritto 

e slanciato, chioma densa e non di rado appuntita. 

Corteccia – La corteccia è grigio-verdognola, liscia e con molte lenticelle da giovane, grigia 

e fessurata a maturità, suddivisa in placche grandi ed irregolari. 

Radici – L apparato radicale è esteso e robusto; grazie alla simbiosi con batteri azoto-

fissatori può fissare l azoto atmosferico e trasformarlo in azoto organico. 
Rami – I rami primari sono ascendenti e ad un certo punto si ripiegano in basso; i rami 

giovani hanno la corteccia di color verde-bruno, liscia, provvista di numerose lenticelle, un 

po' viscidi per presenza di ghiandole resinifere. 

Gemme – Le gemme sono ottuse, a forma di clava, sub-sessili e pubescenti, di color bruno-

rossastro. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, con picciolo di 1-2 cm, ovato-ellittiche, cuneate 

od arrotondate alla base, ottuse o smarginate all apice, doppiamente ed irregolarmente 

dentate al margine, glabre, vischiose da giovani, di colore verde scuro e lucide superior-

mente, più chiare inferiormente; rimangono verdi anche in autunno, prima della caduta. 

Fiori – Pianta monoica diclina, proterante, con fiori maschili riuniti in gruppi di 3-5 a formare 

amenti penduli, cilindrici, bruno-violacei, con antere gialle e 4 stami; i fiori femminili, 

anch essi in gruppi di -5, sono riuniti in amenti, più brevi di quelli maschili (1-3 cm), ovali-

oblunghi, color rosso-bruno, picciolati. L antesi avviene in febbraio-aprile. 

Frutti e semi – Gli amenti femminili, dopo la fecondazione, si trasformano in pseudostrobili 

ovoidali, peduncolati, dapprima verdi, poi a maturità grigio-scuri che contengono degli 

acheni alati e compressi, provvisti di strette ali. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Presente dal livello del mare fino a 1.200 m di quota, lo troviamo 

in boschi ripariali e zone periodicamente sommerse o anche paludose, dove forma popola-

menti puri o misti con salici e pioppi. È indifferente al substrato pedologico, pur mani-

festando una certa preferenza per terreni silicei, e riuscendo a vegetare anche in quelli 

argillosi e compatti, con ritenzione idrica profonda; è pianta acidofila. 

UTILIZZO – Fornisce diverse tinte: rosso dalla corteccia, verde dai fiori, marrone dai rami 

giovani; la corteccia, ricca di tannino, è usata in conceria e per preparare dell inchiostro. )l 
legno può indurire parecchio ed essere in pratica immarcescibile se completamente som-

merso, mentre si deteriora facilmente all aria, per cui veniva usato per palafitte, piccoli 

ponti e lavori idraulici; altri usi decaduti sono la confezione di giocattoli, di zoccoli e secchi 

per il latte; tronchi molto regolari con diametro minimo di 35 cm sono richiesti per impial-

lacci da trancia. 

CURIOSITÀ – La pianta del noto film di E. Olmi "L'albero degli zoccoli" è un ontano nero. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f.   g. 

  h.   i.   j 

Ontano verde, Ontano alpino - a) pianta policaule adulta; b) foglia; c) amenti maschilii e 

femminili; d) particolare degli amenti maschili; e) particolare degli amenti femminili; f) pse-

udostrobili in fase di accrescimento; g) pseudostrobili maturi; h  gemme dell asse e apicale; 
i) corteccia di giovane pianta; j) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Ontano verde, Ontano alpino 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Alnus  specie: viridis (Chaix.) D.C. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 3-10 m, o grande arbusto 

cespuglioso alto da 1 a 3 m, poco longevo (60-80 anni), con chioma densa, irregolare, 

emisferica.  

Corteccia – La corteccia dei fusti vecchi è di colore verde-bruno, con evidenti lenticelle.  

Radici – Le radici sono espanse; grazie alla simbiosi con batteri azotofissatori possono 

fissare l azoto atmosferico e trasformarlo in azoto organico. 
Rami – I rami sono eretti, flessibili e sottili; quelli più giovani sono sinuosi e di colore rosso-

bruno, spesso ricoperti da una sottile peluria. 

Gemme – Le gemme sono per lo più alterne, a forma lanceolata e appuntita, con due sole 

brattee bruno-rossastre, vischiose.  

Foglie – Le foglie sono alterne, picciolate, a lamina ovale, di colore verde brillante, con 

nervatura pennata ben evidente, margine semplicemente o doppiamente seghettato e 

apice generalmente appuntito. 

Fiori – È una pianta monoica diclina, isterante, con fiori maschili raggruppati in amenti 

riuniti in gruppi di 2-4, lunghi 3-5 cm, di colore giallo-verde, punteggiati di rosso, dapprima 

eretti, poi penduli a maturità; i fiori femminili, a forma di minuscola clava, che fuoriescono 

da squamette verdi, molto più ridotti dei maschili, sono raggruppati in piccoli amenti. 

L'antesi avviene in aprile-giugno. 
Frutti e semi – I frutti sono degli pseudostrobili ovoidali, peduncolati, dapprima verdi poi 

bruno-rossicci, che contengono degli acheni provvisti di un ala membranosa a ventaglio.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente nelle regioni del Nord, sino a 2.400 m di quota. Nel 

gruppo dell Adamello, dove forma boscaglie pure di grande estensione, è presente fra i 
1.400 e 2.200 m di altitudine, pur non mancando stazioni, soprattutto in Valle Camonica, 

anche a  m. Preferisce colonizzare i versanti a Nord, dove esplica un importante funzio-

ne consolidatrice: infatti, riesce a trattenere il terreno con il suo esteso apparato radicale, 

resistendo anche alle slavine grazie ai suoi rami prostrati che si piegano, ma non vengono 

spezzati dalla neve. Predilige pendii freschi e canaloni di valanga; necessita di molta 

umidità, predilige suoli silicei e ben arieggiati. 

CURIOSITÀ –  Gli alneti collocati in alta montagna ospitano varie specie ornitiche quali nitti-

core, garzette e gallo cedrone. In Val Lesina le frasche dei maròss (termine dialettale che 

indica l ontano verde  erano il materasso dei casari e dei pastori nelle malghe. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g. h.   i. 

Orniello – a) pianta adulta; b) foglia; c) infiorescenza a pannocchia; d) infiorescenza in fase 

di schiusura; e  particolare dell infiorescenza; f  samare in fase di sviluppo; g  samare 
mature; h) gemme dell asse e apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Orniello 

Ordine: Lamiales Famiglia: Oleaceae 

Genere: Fraxinus  specie: ornus L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25 metri, ma di 

norma 8-10 m, poco longevo (80-100 anni), il cui diametro in vecchi esemplari raramente 

supera i 35 cm, a chioma tondeggiante, con fusto solitamente diritto, ma spesso anche 

tortuoso, da cui si dipartono molti rami ascendenti o eretti. 

Corteccia – La corteccia, sia dei rami che del fusto, è di color grigio-cenere, a volte con 

macchie più chiare, liscia. 

Radici – L apparato radicale è generalmente profondo, con un robusto fittone, con forti e 

numerose radici laterali.  

Gemme – Le gemme sono opposte e di color grigio-cenere. 

Foglie – Le foglie sono opposte, imparipennate, formate da 5-9 (per lo più 7) foglioline 

ellittico-lanceolate, rotondate o cuneate alla base, cuspidate e brevemente ma chiara-

mente picciolate; lamina fogliare verde opaco, più chiara inferiormente, a margine 

dentellato-seghettato. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, seinante-isterante, con fiori diclamidati, riuniti in vistose 

e dense pannocchie bianche, odorosi, molto abbondanti, con calice a 4 lacinie e corolla 

formata da  petali lineari. L antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle samare oblungo-lanceolate, lunghe 2-3 cm, che presen-

tano alla base un minuscolo residuo del calice e contengono un unico seme (achenio) a 

sezione tondeggiante. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – L orniello vegeta a quote medio-basse, potendo salire però, al 

Sud, sino a 1.400-1.500 m di quota. È quasi sempre associato al carpino nero (Ostrya 

carpinifolia) dando origine agli Orno-ostrieti, in quanto le due specie hanno esigenze coin-

cidenti in termini edafici (substrati calcareo-dolomitici) e climatici (versanti esposti a Sud 

e quindi caldi e secchi); convive spesso anche con specie del genere Quercus (leccio, rove-

rella e cerro principalmente), del genere Acer, con il castagno e con le specie della macchia 

mediterranea alta. In senso lato la specie vegeta su suoli poco evoluti, derivati per lo più 

da rocce carbonatiche, a reazione neutro-basica e con ridotta disponibilità idrica. 

UTILIZZO – Il legno, pur avendo caratteri e proprietà simili a quelle del frassino maggiore, 

ha impieghi meno nobili, per le ridotte dimensioni dei tronchi e viene spesso usato come 

ottimo combustibile. )n epoca recente l orniello è impiegato in impianti artificiali in zone 
collinari e planiziali per produrre biomassa legnosa. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Pado -  a) albero adulto in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a racemo; d) particolare 

del racemo; e) particolare del fiore; f) frutti appena allegati; g-h) particolare dei frutti 

maturi; i) semi; j) ghiandole fogliari; k) gemme dell asse e apicale; i) corteccia di pianta 

adulta. 

 

 

Pado, Ciliegio a grappoli 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Prunus specie: padus L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 15 m (in media 9-10), 

poco longevo (60-80 anni), spesso a portamento arbustivo in sottobosco di formazioni 

forestali, con chioma non molto densa e fusto slanciato e diritto. 

Corteccia – La corteccia è di colore grigio-scuro, con numerose lenticelle chiare. 

Radici – L apparato radicale è espanso e profondo, pollonifero.  
Rami – I rametti sono sottili, pendenti, quelli dell anno dapprima verdi e finemente pelosi, 
poi rosso-bruni. 

Gemme – Le gemme, inserite a spirale, presentano molte perule, brune e appuntite. 

Foglie – Le foglie, portate su brachiblasti, sono alterne, con picciolo di 2-3 cm provvisto di 

stipole filiformi e caduche; la lamina è ovale, raramente lanceolata, a margine minuta-

mente seghettato ed acuminata all apice, glabra; la pagina superiore è di colore verde-

intenso opaco, mentre quella inferiore è glaucescente, con nervature secondarie pennate, 

evidenti, a volte rilevate, inserite sub-orizzontalmente su quella centrale. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori leggermente profumati, riuniti in 

grappoli o racemi semplici, lunghi 10-15 cm, reflessi o penduli, fogliosi alla base; i singoli 

fiori, posti su peduncoli di circa 2 cm, hanno un calice di colore verde, semisferico, den-

tellato, con 5 petali bianchi obovati, 18-20 stami, parzialmente fusi con il calice, e antere 

gialle. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe sferiche di 6-7 mm di diametro, prive del residuo 

calicino, di colore che vira dal verde al rosso al nero-violaceo, lucide, che maturano a metà 

estate.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In zona mediterranea si trova solo a quote montane e per lo più 

sporadico. Di norma si trova dalla pianura fino a 2.000 m di quota, su suoli poveri di calcio, 

freschi e anche ricchi di acqua. 

UTILIZZO – Spesso è usata come pianta ornamentale. Gli scozzesi ricavano dalla fermenta-

zione della polpa delle drupe un particolare vino, mentre in Francia, dopo macerazione in 

alcool delle drupe, si ottiene un liquore cui vengono attribuite proprietà digestive. Il legno 

è tenero, bianco-verdastro e con odore sgradevole di mandorle amare. 

CURIOSITÀ – Nel Medioevo si pensava che la corteccia potesse proteggere dalla febbre e 

perfino dalla peste. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Paulonia -  a) albero adulto in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a pannocchia;            

d) particolare del fiore; e) capsule in fase di maturazione; f) capsule mature; g) seme;            

h) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Paulonia 

Ordine: Lamiales Famiglia: Paulowniaceae 

Genere: Paulownia specie: tomentosa Steud. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 20 m, cespuglio 

quando inselvatichito, poco longevo (100-120 anni), con chioma larga e regolare, di forma 

tondeggiante-ovale, di colore verde-grigio; il fusto è eretto, flessuoso, con rami assur-

genti e opposti.  

Corteccia – La corteccia è sottile, di colore bruno-chiaro negli esemplari giovani, in seguito 

fessurata, scagliosa longitudinalmente e bruno-nerastra a maturità. 

Rami – I giovani rametti sono sottili, ricchi di midollo e fragili, con corteccia di colore 

marrone-giallastro, con numerose lenticelle.  

Foglie – Le foglie sono semplici, grandi, opposte o verticillate a 3, con picciolo lungo 10-20 

cm, cavo, ricoperto da una fitta peluria vellutata; la lamina è cuoriforme, con 3 lobi poco 

incisi e acuminata all apice, con margine intero e leggermente sinuoso; la pagina superiore 

è di colore verde scuro opaco, mentre quella inferiore è più chiara e con tomento giallastro. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, proterante, con fiori profumati, lunghi fino a 6 cm, riuniti 

in pannocchie erette, piramidali, lunghe sino a 30 cm. I singoli fiori hanno calice con 5 sepa-

li pubescenti, apici ottusi, corolla color azzurro-ceruleo o lilla, raggiata di giallo, tubuloso-

campanulata, con fauce obliqua e lembo a 5 lobi pubescenti, patenti, con apici arroton-

dati, di cui l inferiore pi‘ grande. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule ovate, acuminate all apice, loculicide, di colore 

dapprima verde-giallastro, poi a maturità tomentoso-brunastre, che si aprono in 2 valve, 

ognuna divisa in 2 da un setto, contenenti numerosissimi piccoli semi nerastri, circondati 

da un margine alato. Le capsule leggere e legnose, delle dimensioni di una noce, persisto-

no vuote, sulla pianta, fino alla primavera successiva. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria della Cina centrale, fu introdotta in Europa 

verso la metà del 1800 a scopo ornamentale; è presente dal livello del mare sino a 600 m 

di quota. Diffusa nei giardini, è presente come naturalizzata in molte regioni insediandosi 

preferibilmente in ambienti calcarei: infatti, è possibile trovare la paulonia nelle boscaglie, 

nelle zone rocciose e su pendii sassosi, nelle cave.  

UTILIZZO – La specie è usata come pianta ornamentale sia in filari che isolata in parchi e 

giardini dove, oltre che per la bellezza dei suoi fiori, è apprezzata perché fornisce un ampia 
ombreggiatura. Il legno, pur rimanendo leggero, una volta tagliato diviene duro, ma trova 

scarso impiego; questo, di struttura uniforme e che non lascia passare l umidità, veniva 
usato per costruire mobili (cassettoni e bauli), per realizzare gli strumenti musicali per la 

musica antica e per le scarpe e le maschere per il teatro religioso shintoista. 

CURIOSITÀ - In Giappone era considerata un albero sacro e la sua sagoma compariva come 

decorazione sugli abiti degli imperatori ed era lo stemma più importante dopo il crisante-

mo. In Olanda un piccolo paese portava il nome di Anna Pavlowna, in onore della figlia 

dello zar Paolo ) di Russia e moglie del re Guglielmo )) d Olanda. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Perastro, Pero selvatico -  a) albero adulto in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a 

corimbo; d) particolare del fiore; e-f) frutti in fase di maturazione; g-h-i) varie tipologie di 

frutti; j) spina apicale di dardo; k) gemme su zampe di pollo; l) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Perastro, Pero selvatico 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Pyrus specie: pyraster Burgds. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto anche 18-20 m, ma anche 

arbusto alto 4-6 m, poco longevo (massimo 150 anni), con chioma di forma piramidale.  

Corteccia – La corteccia, di color grigio-brunastro, si fessura con l età e presenta profonde 
e tipiche placche quadrangolari. 

Rami – I rami sono espansi, con ramuli spinescenti. 

Gemme – Le gemme sono glabre. 

Foglie – Le foglie sono alterne, con un picciolo ornato di stipole lineari e caduche, di forma 

da ovata a cordata, ad apice acuto, con margine finemente ed acutamente dentato, dap-

prima tomentose poi glabrescenti e abbastanza lucenti; la pagina superiore è di colore 

verde scuro, mentre quella inferiore è verde chiaro. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori riuniti in corimbi eretti, portati da 

peduncoli tomentosi, che hanno calice tomentoso e 5 lacinie brevi e triangolari; la corolla 

è composta da 5 petali ovati con unghia glabra, bianchi o talora soffusi di rosa all esterno, 
20-30 stami, antere rosso-violacee, ovario diviso in  logge e con  stili. L antesi avviene in 
aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi piriformi, commestibili a completa maturazione. I semi 

sono ovati, lisci, bruno-nerastri. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Presente in tutte le regioni, dal livello del mare alla collina e, in 

alcuni casi, anche in montagna sino a 1.400 m di quota, lo troviamo nei boschi di latifoglie 

e negli arbusteti. Predilige climi temperato-freschi e trova il suo ambiente ideale nella 

Pianura Padana, mentre rifugge i forti freddi, le temperature elevate e la siccità. 

UTILIZZO – I frutti del perastro hanno sapore aspro e poco gradevole, ma localmente ven-

gono raccolti e lasciati maturare sulla paglia (ammezzimento) come le nespole. Dalle 

foglie è possibile ricavare un colorante giallo. Il legno del pero, sia selvatico che domestico, 

è di buona qualità, a grana fine e compatta, di colore bruno-rossastro, ed in passato era 

usato in ebanisteria, nella produzione delle righe e delle squadre da disegno e anche per 

pezzi di strumenti musicali; era inoltre uno dei legni più pregiati per la xilografia.  

CURIOSITÀ – Il pero, nel passato, era consacrato alla luna ed alla dea Era, la cui statua 

nell (eràion di Micene era scolpita nel legno di questa pianta. Per la forma del frutto, che 

rammenta vagamente quella del ventre femminile, veniva associato ad Afrodite e consi-

derato 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, e 

si diceva che crescessero o deperissero con il loro albero. Il suo candido fiore, in Cina, è il 

simbolo del lutto. 
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  a. 

  
b. 

  c. 

  d.   e.    f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Pero mandorlino - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a corimbo; 

d) gemma a fiore in fase di schiusura; e) fase di piena fioritura; f) particolare del fiore;              

g-h-i) frutti in varie fasi di sviluppo; j) frutto maturo; k) dardi spinosi; l) corteccia di pianta 

adulta. 

Pero mandorlino, Pero del Sinai 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Pyrus specie: spinosa Forrsk. (= amygdaliformis Vill.) 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 6-10 m, dal portamento 

spesso arbustivo, poco longevo (100-120 anni), con chioma molto irregolare.  

Corteccia – Negli esemplari giovani, la corteccia è liscia e grigia, con macchie di diversa 

tonalità, mentre a maturità compaiono fessurazioni brune e placche tendenti al grigio.  

Rami – I rami sono eretto-patenti, con pochissime lenticelle; quelli più giovani sono spesso 

spinescenti, con corteccia rossastra, sovente tomentosa o ricoperta da una tipica densa 

pruina non persistente.  

Gemme – Le gemme sono di forma ovoidale, ottuse, racchiuse da 6-9 brattee brunastre. 

Foglie – Le foglie sono oblungo-lanceolate, a margine intero, con apice rotondato o acuto 

e base arrotondata. La pagina inferiore è bianco-tomentosa nella fase giovanile e quasi 

glabra a maturità; quella superiore è lucida e assume un colore verde-azzurrognolo. Sono 

munite di un picciolo lungo circa 1-2 cm 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori pentameri, riuniti a gruppi di 8-12 in 

corimbi posti su brevi rametti da cui si dipartono i peduncoli fiorali, tomentosi, lunghi fino 

a 2 cm. I petali, bianchi o talora rosati, sono patenti, hanno forma sub-orbicolare in genere 

a margine intero, che si restringe bruscamente nell unghia. )l calice è formato da 5 sepali 

liberi, tomentoso-lanuginosi, di forma sub-triangolare. Numerosissimi sono i filamenti che 

sorreggono le antere, dapprima di colore rosato e bruno-rossastre a maturità. Gli stili, in 

numero di , sono raccolti in colonna con apici liberi. L antesi avviene in marzo-maggio; 

non sono rare le fioriture autunnali. 

Frutti e semi – Il frutto è un pomo di forma sferica, del diametro di 1-1,5 cm, a volte legger-

mente schiacciato ai poli, portato da peduncoli rigidi e legnosi, con ilo raramente infossato 

e base occupata dal calice, che è persistente. Il colore varia dal verde-bruno al giallo-sporco 

per la presenza, sulla quasi totalità della superficie, di formazioni suberose (lentiggini) che 

spesso confluiscono tra loro ricoprendo l intero frutto. La polpa è legnosa, per la presenza 

di sclereidi, ed aspra. ) frutti permangono sui rami sino all inizio dell inverno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Il pero mandorlino ha una grande capacità di adattamento a 

quasi tutti i tipi di suolo: infatti lo si può incontrare nei terreni retrodunali fortemente dre-

nati, nelle aree semi-aride rocciose o su terreni calcarei o basici ricchi in ossidi di metalli. È 

comune lungo i margini delle strade, nelle aree boschive o su terreni dismessi dalla colti-

vazione; lo si può incontrare anche lungo le sponde di corsi d acqua a carattere stagionale 
o su aree periodicamente occupate da acqua stagnante.  

UTILIZZO – Il pero mandorlino è speso usato, per la sua rusticità e adattabilità ai vari 

ambienti, negli imboschimenti e nella riqualificazione ambientale. Il suo legno, compatto, 

omogeneo e di colore bruno-rossastro, è ricercato per i lavori di intaglio e di intarsio. 

CURIOSITÀ – I frutti, anche se aspri e duri alla raccolta, sono eduli previo ammezzimento. I 

frutti sono ben appetiti dalla fauna, una volta caduti a terra. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pino calabro, Pino bruzio - a) gruppo di piante adulte; b) aghi; c) gruppo di coni maschili; 

d) gruppo di coni femminili; e-f) strobilo in varie fasi di maturazione; g) strobilo dopo la 

disseminazione; h) semi; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Pino calabro, Pino bruzio 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: brutia Ten. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 20-25 m, ma che può 

superare anche i 30 m, con fusto del diametro di circa 1 m, poco longevo (100-150 anni), 

con chioma di colore verde chiaro. 

Corteccia – La corteccia è di colore rossastro, più spessa nella parte basale, più sottile, più 

scura e con squame nella parte apicale.  

Rami – I giovani rami sono sottili, di colore grigio scuro, ruvidi. 

Gemme – Le gemme invernali sono coniche, non resinose, ricoperte da scaglie bruno-

rossastre. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, riunite in fascetti di 2, lunghe 10-16 cm, di colore verde 

chiaro, con linee stomatiche su entrambe le facce. 

Fiori – Pianta monoica diclina con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in piccoli coni ovoi-

dali, di colore rosso. I fiori femminili (macrosporofilli) sono riuniti in piccoli coni ovoidali, 

lunghi circa  cm. L antesi avviene in marzo-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli strobili lunghi 6-11 cm e larghi 3-5 cm, dapprima di colore 

verde chiaro, che a maturità diventano di colore rosso-marrone e si aprono nell arco di due 
anni liberando i semi. Le squame sono corte, larghe, spesse, legnose, molto rigide. I semi 

sono lunghi 7-8 mm e larghi 5 mm, sono provvisti di un ala di -20 mm. a strisce gialle e 

marrone scuro striato. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Il pino calabro, particolarmente diffuso nel Bacino del Mediter-

raneo orientale, fu introdotto in Italia in epoca romana ed è presente soprattutto nelle 

zone collinari della Calabria e della Puglia. È impiegato in tutto il Lauretum, dove preferisce 

i versanti più freschi, e nella sottozona calda del Castanetum, dove è però sensibile al 

freddo specie nei primi anni. È una specie moderatamente termofila, eliofila, e considerata 

pioniera e colonizzatrice di terreni poveri, sterili e superficiali; predilige gli ambienti della 

pianura e della bassa montagna, fino a 600-1.200 m di quota a seconda della latitudine. 

Valorizza i terreni superficiali sui quali radica saldamente resistendo ai venti più impetuosi. 

UTILIZZO – )l legno, molto resinoso e simile a quello del pino d Aleppo, differisce da questo 
per i fusti più dritti e meno ramosi; è impiegato per imballaggi e puntoni da miniera. 

CURIOSOITÀ – Il pino calabro è attaccato da un insetto, la Marchalina hellenica Gennadius, 

una cocciniglia che vive sotto le scaglie della corteccia e produce una melata che è una 

importante fonte di cibo per le api delle foreste: da qui la produzione del cosiddetto miele 
di pino . 
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  a.   b. 

  c.   d. 

  e.   f. 

Pino cembro, Cirmolo - Forme adulte: a) forma ottimale; b) forma fusiforme; c) forma a 

candelabro; d  forma prostrata d alta quota; e - f) forma di sopravvivenza. 

 

Pino cembro, Cirmolo 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: cembra L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che a maturità (300 anni) 

in genere non supera i 15 m di altezza e un diametro di circa 45 cm; essendo molto longevo 

(può vivere fino a 600 anni e oltre), può raggiungere i 25 m di altezza e un diametro del 

fusto di circa 1 m. Il fusto è diritto e per lo più sub-colonnare in situazioni ottimali (boschi 

chiusi), altrimenti è policormico, anche con strane forme dovute ad avversità 

atmosferiche. La chioma è di forma variabile in base all età della pianta ed alla stazione 

ospitante, e può originare i seguenti portamenti: a) forma adulta ottimale: tipica dei terreni 

pianeggianti e profondi in soggetti isolati, con chioma ovoide, poco espansa, rami ricchi di 

foglie in tutta la loro lunghezza; la parte apicale della chioma presenta rami rivolti in alto, 

quella mediana rami pressoché orizzontali e quella basale i vecchi rami piuttosto pendenti; 

b) forma adulta fusiforme: è tipica di boschi densi, con rami bassi secchi; c) forma a 

candelabro: è normale per alberi vecchi che vivono in popolamenti radi; d) forma a 

bandiera: è tipica di località fortemente ventose, con chioma nettamente asimmetrica, a 

rami corti e radi nella direzione di provenienza del vento, lunghi, molto sviluppati e densi 

nel lato opposto; e) forma prostrata d’alta quota e f) forma di sopravvi-venza : si 

riscontrano in condizioni climatiche e vegetative estreme, di solito su creste, con chiome 

compresse (simili a quelle del pino mugo) o solo in piccola parte vitali, e rami contorti. 

Corteccia – La corteccia, all inizio grigio-argentea, in seguito diventa grigio-nerastra 

all esterno e rosso-bruna all interno, molto fessurata, con strette placche allungate 
verticalmente. 

Radici – L apparato radicale è molto sviluppato, all inizio fittonante, poi formato da forti 
radici laterali, talora superficiali, ma con robusto ancoraggio al suolo. 

Rami – I rametti di un anno sono bruno-verdastri, con fitta peluria color ruggine.  

Gemme – Le gemme sono bruno-rossastre, resinose, ovate e lungamente appuntite.  

Foglie – Le foglie, persistenti per 3-5 anni, sono aghiformi, riunite in fascetti di 5 entro una 

guaina scariosa e caduca, diritte, poco flessibili, erette, di color verde-azzurrognolo, a 

sezione trigona, larghe circa 1 mm e lunghe 5-10 cm. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni ovali, in grup-

pi di 3-4, di colore rosso. I fiori femminili (macrosporofilli), sono riuniti in coni brevemente 

peduncolati, di color rosa-violaceo, eretti, protetti da brattee verdastre. La fioritura ha 

inizio quando la pianta ha superato i  anni di età. L antesi avviene in giugno-luglio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli strobili, solitari o in gruppi di 2-3, sub-sessili, ovati, eretti, 

lunghi 5-8 cm e larghi 4-6 cm, coperti da squame dapprima violacee e poi bruno-rossicce, 

poco lignificate, cuoiose, finemente pelose sul lato esterno e lievemente mucronate, che 

maturano in 2 anni. Le squame contengono ciascuna 2 semi non alati, ad involucro 

ispessito e duro.  
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  g. 

  h. 

  i. 

  j.   k.   l. 

  m.   n.   o. 

Pino cembro, Cirmolo -  g) forma ottimale di pianta adulta; h) rametti con foglie; i) 

fascetto di 5 aghi; j) coni maschili; k) cono femminile; l) strobili in fase di maturazione; m) 

strobilo maturo; n) semi; o) corteccia di pianta adulta. 

 

 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie tipica di ambiti subalpini e alpini, la pianta vegeta dalle 

quote da 1.400 a 2.300 m di quota. Nel periodo post-glaciale si è diffuso per lo più nelle 

aree elevate delle Alpi centrali; in seguito l areale è risultato in forte contrazione per fattori 
climatici, antropici (disboscamento, pascolo, incendi) e per concorrenza di altre conifere. 

L habitat ottimale della specie è un clima a spiccata continentalità essendone fortemente 

condizionata nella sua diffusione. Fattori climatici favorevoli alla presenza e diffusione del 

pino cembro sono l elevata escursione termica annua e i massimi di piovosità nel periodo 

estivo. Per quanto riguarda il substrato pedologico si manifesta piuttosto indifferente, ve-

getando sia su matrici calcaree che silicee, comunque con preferenza per suoli abbastanza 

profondi, fresco-umidi e moderatamente acidi.  

UTILIZZO – Il legno del pino cembro, resinoso e profumato, ha un alburno di color bianco-

crema e poco sviluppato e un duramen di color rosso-bruno, leggero, tenero ed elastico. 

Pur di notevole pregio, non è molto usato; grazie alle sue caratteristiche ed alla facile lavo-

rabilità, in Val Gardena viene usato per fabbricare prodotti artigianali di scultura e d inta-

glio. In passato, poiché il legno non è attaccato dai tarli, veniva impiegato come rivesti-

mento nell arredo di interni rustici e nella costruzione di armadi, cassettoni e serramenti. 

In ambito forestale viene impiegato nei rimboschimenti di protezione e negli interventi di 

recupero ambientale e consolidamento di versanti nel suo areale. I semi hanno una 

mandorla dolce e si possono usare alla stregua dei pinoli di Pinus pinea, a differenza dei 

quali hanno un sapore più delicato; dai semi si può estrarre anche un olio commestibile. 
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.   a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pino d’Aleppo - a) pianta adulta; b) aghi; c) coni maschili; d) cono femminile; e-f) strobilo 

in varie fasi di maturazione; g) strobilo maturo; h) seme; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Pino d’Aleppo 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: halepensnis Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 15-20 m, mediamen-

te longevo (massimo 150-200 anni), con chioma lassa, di colore verde chiaro, spesso più 

ampia verso la cima che alla base dell albero, dapprima largamente piramidale, diviene 
globosa ed espansa nel tempo, mantenendo sempre un aspetto disordinato. Il tronco è 

spesso contorto, obliquo, ramoso sin dal basso, con rami verticillati ed irregolari.  

Corteccia – La corteccia è argentata negli esemplari giovani, soprattutto nella parte 

superiore e sui rami, e nel tempo diventa ispessita verso il basso, bruno-rossastra nelle 

fessure e profondamente screpolata.  

Gemme – Le gemme invernali sono coniche, ma non resinose. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, riunite in fascetti di 2 elementi, sottili e morbide, larghe 

meno di 1 mm, lunghe 7-12 cm, di colore verde chiaro, con 3-8 canali resiniferi submargi-

nali, ricurve, talvolta lievemente attorcigliate nel senso della lunghezza, avvolte alla base 

da una guaina sottile, traslucida, persistente ma fragile. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in piccoli coni ovoi-

dali, di colore giallo dorato, riuniti in gruppi alla base dei germogli dell anno. ) fiori fem-

minili (macrosporofilli) sono riuniti in coni solitari o appaiati, tondeggianti. L antesi avviene 
in marzo-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli strobili lunghi 5-10 cm e provvisti di breve peduncolo 

ricurvo verso il basso; la loro maturazione avviene in 3 anni. divengono legnosi e assumono 

una forma conica e un colore bruno-rossastro lucido, con apofisi quasi piane e umbone non 

sporgente. Contengono semi nerastri, provvisti di un ala allungata. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – )l pino d Aleppo lo si trova dal livello del mare sino a 600 m di 

quota; vive sui terreni calcarei litoranei formando boschi puri o misti sui pendii rocciosi, 

spesso a picco sul mare, penetrando di poco nell entroterra.  

UTILIZZO – È una specie molto usata nei rimboschimenti dei terreni aridi litoranei e nelle 

alberature stradali in clima mediterraneo. Il suo legno è molto resinoso e duro; per la sua 

resistenza e durevolezza è usato in edilizia, per produrre tavolame e imballaggi e in car-

penteria navale. Le travature delle navi romane di Nemi, rinvenute sul fondo del lago in 

ottimo stato di conservazione, erano costruite con legno di pino d Aleppo. È coltivato sulle 
coste orientali del Mediterraneo per la produzione di resina di ottima qualità, usata anche 

nella conservazione alimentare. In Grecia il Retsina , un vino bianco o rosato da tavola, è 

da secoli aromatizzato con l aggiunta al mosto di resina di pino d Aleppo. 

CURIOSITÀ - A San Menaio (FG) esiste una bellissima e secolare foresta di Pinus halepensis. 

)n Grecia esiste una cooperativa che produce e commercializza miele di pino d Aleppo 
(miele Sithon). 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pino domestico - a) albero adulto; b) aghi; c) cono femminile; d) coni maschili; e) strobilo 

in fase di sviluppo; f) strobilo quasi maturo; g) strobilo maturo; h) semi; i) corteccia di 

pianta adulta. 

 

 

Pino domestico 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus  specie: pinea L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 20-25 m, me-

diamente longevo (200-250 anni), molto resinoso, con chioma ramificata nel terzo supe-

riore, che forma il tipico ombrello; tale forma deriva dalla presenza di rami verticillati, 

espansi, incurvati verso l alto, che si concentrano nella parte alta del tronco, nudo nei due 

terzi inferiori, e dalla cima che si appiattisce con l età. Sembra che il portamento ombrel-
liforme sia dovuto a una dominanza apicale poco marcata nel getto terminale. 

Corteccia – La corteccia è grigiastra e liscia nelle piante giovani, mentre è screpolata e 

fessurata in grandi placche verticali, romboidali, grigio-rossastre a maturità.  

Foglie – Le foglie sono costituite da aghi flessibili, riuniti in coppie, ma anche più, di colore 

verde glauco, rigidi, con margine minutamente dentato, acuto ma non pungente, racchiu-

si in una guaina sugherosa rossastra e persistenti in genere per 2-3 anni.  

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni, che consisto-

no in un breve peduncolo e in una parte distale squamiforme, sulla cui pagina inferiore 

sono situate le sacche polliniche; sono oblunghi, di colore giallo-arancio, più evidenti di 

quelli femminili, di norma portati nella parte bassa della chioma e si formano nella parte 

basale dei getti dell anno. ) fiori femminili (macrosporofilli), anch essi riuniti in coni, consi-

stono in 2 tipi di squame appaiate: una squama copritrice sterile e una squama ovulifera 

fertile e ispessita, che porta 2 ovuli nella pagina superiore; i macrosporofilli sono ovoidali, 

di colore verdastro con striature violacee, si formano nella parte alta della chioma e 

crescono all estremità dei nuovi germogli. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Gli strobili, sessili o peduncolati, solitari o a coppie, sono ovato-globosi, resi-

nosi, con squame spesse, bruno-rossicce, lucide, cosparse di resina all apice; ogni squama 
porta 2 grossi semi eduli (pinoli) protetti da guscio legnoso, e maturano in 3 anni. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È la conifera tipica delle regioni mediterranee e del paesaggio 

italiano, dove la sua diffusione è dovuta forse ai Romani. Pianta termofila che predilige i 

terreni sciolti, sabbiosi e freschi; forma boschi puri, ma anche in consorzio con altre specie. 

UTILIZZO – È un albero polivalente: il legno è formato da un duramen bruno con alburno 

bianco-rosato e anelli ben distinti, tenero e resinoso; è resistente all umidità, tanto che era 
molto usato dai Romani per le costruzioni navali; la resina è stata oggetto di raccolta per 

vari scopi, così come la corteccia (produzione di tannini e coloranti naturali). 

CURIOSITÀ – Pianta sacra alla dea greca Cibele, Virgilio ne loda la bellezza e Plinio ne descri-

ve la sua coltivazione. La più celebre pineta italiana è quella di Ravenna (situata accanto 

al porto di Classe): già nel VII secolo d.C. è descritta da Paolo Diacono come la pineta  
senza altri aggettivi, ma anche Dante la ricorda come la divina foresta, spessa e viva ; in 
seguito è diventata un monumento naturale. 
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  a.   b. 

   c.   d. 

  e.   f. 

Pino loricato – Esemplari di piante adulte in varie situazioni pedo-climatiche e ambientali. 

 

 

 

Pino loricato 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: leucodermis Antoine (= heldreichii H. Christ) 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 20 m e occasio-

nalmente fino a 30, molto longevo (anche 900 anni), è forse una delle specie arboree più 

vecchie d Europa. )n genere ha il fusto dritto ma in condizioni sfavorevoli può essere pi‘ o 
meno contorto e sulle creste esposte ai forti venti può ridursi ad un grosso cespuglio. Ha 

la chioma di color verde brillante, non molto densa, piramidale negli individui giovani, poi 

con l età diventa pi‘ globosa, con grosse ramificazioni ascendenti, diventando infine di 
forma tubolare.  

Corteccia – Nella pianta adulta la corteccia è color grigio-cenere, con ritidoma solcato in 

placche irregolari, pentagonali o trapezoidali, con superficie a squamette lucenti.  

Rami – I rametti sottili sono portati orizzontali o anche leggermente penduli, sono scabri, 

glaucescenti, con areole rilevate, rotondeggianti.  

Gemme – La gemma apicale è ovato-allungata e acuminata, di colore bruno rossastro, non 

resinosa, con perule dai margini bianco-argentei. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, riunite in fascetti di 2, persistono per 3-5 anni, sono 

lunghe 6-9 cm e larghe 1,5 mm, di colore verde brillante ma non glaucescente, rigide, 

pungenti, con margine finemente dentato.  

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti a formare dei gruppi 

di coni di colore giallastro e posti alla base del rametto; quelli femminili (macrosporofilli) 

sono anch essi riuniti in gruppo a formare dei coni rossastri posti all estremità del rametto. 
L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Gli strobili sono solitari o in gruppi di 2-3, a maturazione biennale, ovali, 

asimmetrici, lunghi 5-9 cm e larghi 2-3 cm, posti su un breve peduncolo o sessili, di norma 

patenti. I giovani strobili sono di un tipico colore viola intenso, ma diventano poi bruno-

giallastri, lucidi e cadono un anno dopo la maturazione. Le squame dello strobilo hanno 

uno scudo fortemente carenato e umbonato, in particolare in quelle inferiori, che hanno 

anche un mucrone corto; l unghia è di colore bruno-rossiccio su ambedue le facce.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Sulle montagne della Basilicata e della Calabria vive dai 500 m 

di quota, a contatto con la vegetazione mediterranea, fino a circa 2.100 m, cioè fino al 

limite superiore della vegetazione, sia in presenza di roccia che in conoidi detritici. La 

specie è presente in quattro distinti gruppi naturali di vegetazione: 2 a distribuzione 

appenninica, Monte Alpi e Spina-Zàccana, e 2 a dislocazione costiera, Palanuda e Pellegri-

no-Montea. Il primo gruppo Monte Alpi  segna il limite settentrionale dell areale della 
specie; quello della Montea costituisce il confine meridionale (Monte Cannitello) e 

occidentale (Monte La Caccia); quello del Pollino il limite orientale (Timpa di San Lorenzo). 

Le popolazioni più vecchie vivono nella parte sommitale dei versanti carbonatici al di sopra 

del faggio nel Parco Nazionale del Pollino, si tratta di piante isolate o a gruppi radi, di 

dimensioni imponenti, con diametri del tronco che superano il metro ed età prossima ai 
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  g. 

  h. 

  i. 

  j.   k.   l. 

  m.   n.   o. 

Pino loricato - g) albero adulto nella forma tipica; h) foglie: fascetto di 2 aghi; i) macro-

sporofill0; j) gruppo di microsporofilli; k-l) strobili all inizio del secondo anno; m-n) strobili 

maturi; o) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

1.000 anni. Solo questa specie arborea esiste e resiste a quelle condizioni estreme e 

condiziona il suo habitus dandogli quella caratteristica chioma tabulare e il fusto mostra 

spesso danni da fulmini. Il periodo vegetativo si svolge dalla fine di maggio a fine settem-

bre, ma ha un periodo di riposo estivo dovuto alle condizioni termiche che limitano la 

fotosintesi. Dagli ultimi studi sembra che la piovosità nel periodo vegetativo non sia un 

fattore limitante, anzi l eccesso di umidità e piovosità può impedire la fotosintesi, ma è la 
temperatura troppo bassa il fattore maggiormente limitante.  

UTILIZZO – Un tempo con il suo legno si costruivano bauli resistenti alla salsedine per lunghi 

viaggi in mare. 

CURIOSITÀ – )l botanico napoletano Michele Tenore, durante un escursione nel , e 
successivamente Achille Terracciano nel 1890, raccolsero rametti e semi di questa pianta 

ma nessuno dei due si accorse di essere di fronte a una specie nuova. Il tedesco Theodor 

Von Heldreich, nel 1863, aveva scoperto in Grecia un pino molto simile, e in seguito 

Herman Christ avrebbe dedicato a lui questa specie (Pinus heldreichii), ma nello stesso 

periodo in Jugoslavia F. Antoine coniava la denominazione di Pinus leucodermis per ricor-

dare la bianca corteccia dei rametti, ed anche la denominazione di Palebark Pine . La par-

ticolarità della corteccia delle piante adulte, con la fessurazione in placche poligonali, sarà 

l origine della denominazione di Panzerkiefer  data dal botanico tedesco B.R. Von Manna-

getta, mentre l italiano Biagio Longo, nel , propose il nome di Pino loricato  derivante 
dalle corazze a placche molto usate dall esercito romano, chiamate appunto loriche . 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.  e   f. 

  g.   h.   i. 

Pino marittimo - a) gruppo di piante adulte; b) foglie; c) cono femminile; d) cono maschile; 

e-f) strobilo in fase di maturazione; g) strobilo maturo; h) semi; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Pino marittimo 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus  specie: pinaster Aiton 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 30 m, media-

mente longevo (200-250 anni), molto resinoso, con fusto eretto, slanciato, chioma conica 

da giovane, più appiattita e densa e irregolarmente ombrelliforme da adulta.  

Corteccia – La corteccia è spessa e profondamente fessurata in placche irregolari, di colore 

grigio chiaro da giovane, bruno-rossastro nell albero adulto. 
Radici – L apparato radicale espanso e superficiale, crea spesso problemi di sollevamento 
del terreno o dei manufatti circostanti. 

Foglie – Le foglie sono lineari, aghiformi, verdi, talvolta tendenti al glauco, lunghe 18-21 

cm e larghe 2 mm, acute, pungenti, rigide, col margine finemente dentato, robustissime, 

riunite da una guaina a gruppi di 2 e attraversate da canali resiniferi completamente 

circondati da tessuto clorofilliano; gli stomi sono ben evidenti; i germogli invernali non 

sono resinosi. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) che presentano numerosi 

stami squamiformi riuniti in coni ovoidali di colore giallo con sfumature rosa; i fiori femmi-

nili (macrosporofilli) sono senza ovario né stimma, con squame sterili e squame fertili, 

ognuna delle quali con  ovuli. L antesi avviene in febbraio-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli strobili ovato-conici e brevemente peduncolati, lunghi da 

7 a 20 cm e larghi da 4 a 6 cm, non resinosi, di colore bruno-rossiccio lucido, riuniti in gruppi 

di 2-4; le squame sono legnose, carenate, con umbone romboidale prominente, con punta 

acuta; i semi (pinoli) sono piccoli, ovoidali, opachi, con ala lunga e troncata alla sommità, 

membranacea e con una faccia nera e l altra grigia, con punti neri. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie a distribuzione mediterraneo-occidentale, in Italia è 

spontanea in Liguria e in Toscana, mentre è stata introdotta artificialmente sulle coste 

adriatiche. Pianta termofila e xerofila, indifferente alla natura pedologica, pur prediligen-

do terreni silicei; forma boschi puri, ma anche in associazione ad altre specie. 

UTILIZZO – Per le sue qualità di resistenza alla salsedine, per l adattamento sia ai terreni 

frugali che alla rapidità di accrescimento, è stato molto usato in rimboschimenti artificiali; 

è impiegato anche per alberature stradali e giardinaggio. Il legno, con duramen rossiccio, 

alburno biancastro e con anelli ben distinti, è resinoso e ha caratteristiche tecnologiche 

inferiori al pino domestico; la resina e le gemme hanno proprietà medicamentose per le 

vie respiratorie. 

CURIOSITÀ – Nelle pinete percorse da incendi, dove il fuoco ha interessato solo la lettiera, 

nell anno successivo si osserva spesso una abbondante germinazione dei semi: probabil-
mente una leggera strinatura dei semi ha un effetto stimolante sulla loro germinabilità. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.    h.   i. 

Pino nero, Pino austriaco (P. nigra ssp. nigra) - a) pianta adulta; b) fascetto di 2 foglie;        

c) coni femmini-li; d) gruppo di coni maschili; e-f) strobili in fase di maturazione; g) strobilo 

maturo; h) semi; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Pino nero, Pino austriaco, Pino laricio 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: nigra J.F. Arnold 

MORFOLOGIA – Quelle di seguito descritte sono le caratteristiche morfologiche generali 

costanti in tutto l areale che riguardano le entità pino laricio [Pinus nigra ssp. laricio (Poir.) 

Maire] e pino nero d Austria Pinus nigra J. F. Arnold ssp. nigra).  

Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che raggiunge in genere i 20-25 m di 

altezza, e solo occasionalmente può arrivare a 40 m, mentre il diametro può raggiungere 

e superare il metro, longevo (anche 450 anni negli esemplari isolati di laricio). Nella ssp. 

laricio il tronco è particolarmente dritto mentre nella ssp. nigra, anche a causa 

dell ambiente di crescita, è spesso rastremato, a volte contorto e anche diviso.  
Corteccia – La corteccia, di colore bruno-grigiastro e scagliosa da giovane, con il passare 

degli anni si suddivide in larghe placche con solchi di colore scuro (placche più chiare e 

regolari in ssp. laricio) con bordo nero nelle entità centrali e orientali.  

Radici – L apparato radicale nella pianta adulta è ampio e particolarmente robusto; ha un 

fittone molto sviluppato (pianta da seme), ma anche grosse radici laterali che si dividono 

in altre, anch'esse robuste e molto allungate, così da poter esplorare grandi quantità di 

terreno anche all interno di cavità, fessure nelle rocce, rendendo ben ancorata la pianta, 

che raramente viene allettata dal vento. 

Rami – I rami, nella pianta giovane, sono distribuiti in evidenti verticilli, mentre con l età si 
dispongono con meno regolarità, sono orizzontali e con la parte terminale rivolta verso 

l alto. Sono sottili nella ssp. laricio, mentre sono grossi e nodosi nella ssp. nigra. I rami del-

l anno sono glabri e lucenti; nella ssp. laricio sono dapprima giallo-ocra per divenire poi 

bruno-rossastri, mentre in ssp. nigra sono bruno-grigiastri, a volte con leggere tonalità 

giallastre.  

Gemme – La gemma apicale, ovoide o cilindrico-ovoide e sempre appuntita all apice, è 
resinosa (particolarmente resinosa in ssp. nigra), ha squame appressate, mentre quelle 

basali possono essere aperte e riflesse e con margine sfrangiato; sono di colore bruno 

chiaro, ma quando sono ricoperte da resina hanno riflessi argentei ed aspetto biancastro. 

Foglie – Le dimensioni e la forma degli aghi sono i caratteri più usati per la distinzione delle 

due sottospecie. Le foglie sono aghiformi, in media lunghe 8-16 cm e dello spessore di 1,2-

,  mm; hanno sezione semicircolare e l apice appuntito, ma non sempre pungente; in 
genere sono di colore verde scuro, ma in alcune zone possono essere più chiari. Le due 

facce hanno 12-14 linee stomatifere, i margini sono denticolati e la base del ramo corto 

che porta il fascetto di aghi è avvolta da una guaina persistente lunga 10-20 mm. Di norma 

il pino austriaco ha aghi più corti del pino laricio, però in alcune stazioni magre gli aghi 

possono essere corti anche 4-7 cm. Nel pino laricio gli aghi sono flessibili, appuntiti e poco 

o nulla pungenti, e hanno colore più chiaro; è stato osservato anche che i canali resiniferi 

possono essere assenti nel mesofillo nella parte corrispondente alla faccia piana. Dal 

punto di vista tassonomico è importante il numero di strati e quindi lo spessore del-

l ipoderma meccanico. Esiste un gradiente da Ovest verso Est: nel pino laricio si hanno 1-

2 strati mentre nel pino austriaco si hanno, sempre con gradiente da Ovest verso Est, da 2 
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  j. 

k. 

  l. 

  m.   n.   o. 

 p.   q.   r. 

Pino nero, Pino laricio (P. nigra ssp. laricio) - j) pianta adulta; k) foglie; l) coni femminili;        

m) gruppo di coni maschili; n-o) strobili in fase di maturazione; p) strobilo maturo; q) semi; 

r) corteccia di pianta adulta. 

 

 

a 5 strati; questi, che hanno funzione meccanica, determinano la rigidezza degli aghi e più 

questi sono corti e hanno più strati, più sono pungenti. 

Fiori – Pianta monoica diclina con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni portati alla 

base del ramo dell anno; questi compaiono all inizio della fase di allungamento e a maturi-
tà sono di colore giallo. I macrosporofilli, anch essi riuniti in coni, sono portati eretti all a-

pice del ramo dell anno e compaiono quando si evidenzia la gemma apicale, inizialmente 

di colore verde, ma a maturazione diventano di colore rosso carminio; sono portati da un 

breve peduncolo e riuniti in gruppi di 2- . L antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – Gli strobili maturano nell autunno del secondo anno e cadono nella prima-

vera successiva, di solito dopo la disseminazione che avviene durante l inverno. Gli strobili 

maturi sono sub-sessili o leggermente peduncolati, inseriti ortogonalmente al rametto o 

leggermente obliqui, lunghi 5-8 cm e larghi 2-4 cm, lucenti e di colore bruno chiaro o anche 

giallastro. Le squame sono lunghe 2,5-3 cm, ben lignificate. I semi sono molto grandi (5-7 

mm di lunghezza), cuneiformi, compressi lateralmente, di colore dal grigio-bruno al grigio 

cenere, con ala lunga diverse volte il seme. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Le pinete di pino nero e di pino silano si trovano soprattutto nella 

fascia del Doronico-fagion, occupando le parti non adatte al faggio come creste impervie e 

ventose e versanti a microclima secco. Il pino austriaco cresce su suoli calcarei o dolomitici, 

ma tollera anche suoli marnosi e argilloso-compatti purché con falda profonda e mai 

sommersi; in Friuli vive su calcare e dolomia. Il pino nero è specie eliofila e frugale; non ha 

particolari esigenze di tessitura del suolo adattandosi a suoli sabbiosi, anche ghiaiosi 

alluvionali o limo-argillosi anche compatti, sia di natura calcarea che silicica. Il pH del suolo 

caratterizza abbastanza bene le diverse sottospecie differenziando anche l accrescimen-

to, la qualità del legname e le risposte alle esigenze stazionali. Il pino laricio si trova su suoli 

acidi, granitici o sabbiosi, è esigente in umidità atmosferica, ma sopporta le estati secche. 

In Calabria si trova su terreni profondi derivati dal disfacimento di graniti, gneiss e mica-

scisti, mentre sull Etna su terreni ovviamente vulcanici. )l pino nero di Villetta Barrea Pinus 

nigra var. italica) ha analogie edafiche con il pino austriaco ma non è esigente in umidità 

estiva, che nella zona si attesta su 100-130 mm di pioggia. 

UTILIZZO – Il Pinus nigra, specie nella varietà italica, è stata una pianta da rimboschimento 

su tutto l Appennino per le sue caratteristiche di adattabilità; inoltre, fino a pochi anni fa, 

era usato per la produzione di resina mediante incisioni fatte sul tronco per la raccolta nei 

mesi estivi. Il legno ha un alburno ampio e di color bianco-giallognolo, mentre ha duramen 

rossastro in pino nero e rosso-scuro in pino laricio; è molto resinoso, di tessitura media, 

con fibre dritte, anelli ben evidenti e tra legno primaverile e legno tardivo vi è una netta 

distinzione. I canali resiniferi sono numerosi e larghi e si trovano per lo più nel legno tardivo 

o di transizione. La qualità tecnologica del legno varia molto in base alla provenienza e 

quindi variano anche i suoi utilizzi. In genere è un legno resinoso, con buone proprietà 

meccaniche, ma di breve durata, se non trattato. Un tempo era usato nelle miniere alpine, 

mentre oggi è usato in genere per carpenteria grezza o anche per la produzione di pasta 

di cellulosa. Il miglior legno si ottiene dal pino laricio, mentre il pino nero ha legno in genere 

molto nodoso. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pino silvestre - a) gruppo di piante adulte; b) foglie; c) gruppi di coni maschili; d) cono 

femminile; e) strobilo in fase di sviluppo; f) strobilo maturo; g) semi; h) corteccia di pianta 

adulta (parte basale); i) corteccia di pianta adulta (parte sommitale, dopo la sfaldatura). 

 

Pino silvestre 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pinus specie: sylvestris L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che raggiunge altezze da 

20 a 40 m e 1 m di diametro, mediamente longevo (anche 300 anni), con fusto cilindrico. 

La chioma, dapprima piramidale e di colore verde glauco, a maturità diventa ovale; nelle 

formazioni più dense è presente solo nel terzo superiore. 

Corteccia – La corteccia è fessurata in placche irregolari con numerose e profonde scana-

lature longitudinali, di colore bruno-grigiastro; nella parte alta del fusto tende a sfaldarsi 

in scaglie lamellari dando al fusto quel tipico colore arancione-ocraceo.  

Rami – I rametti giovani sono lisci, di colore verde-giallastro, lucidi. 

Gemme – Le gemme sono oblunghe e appuntite, con perule lanceolate; quelle superiori 

sono frangiate e biancastre, più o meno resinose. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, riunite in fascetti di 2 e vivono per circa 3 anni; sono 

larghe 1,5-2 mm e lunghe 3-7 cm, ritorte in modo caratteristico, rigide, appuntite, a margi-

ne serrato; la faccia appiattita è glaucescente per numerose linee stomatifere, mentre 

quella convessa è verde, con linee stomatifere non continue. 

Fiori – Pianta monoica diclina, pur essendovi esemplari che portano in maggioranza infio-

rescenze maschili (microsporofilli) o femminili (macrosporofilli). L infiorescenza maschile è 
composta da coni di 6-7 mm posti alla base del getto primaverile, di forma oblunga e, a 

maturità, di colore giallo-rosato. L infiorescenza femminile si trova in posizione apicale del 
getto primaverile, sotto la gemma apicale; è di forma ovale, lunga 7-10 mm, solitaria ma 

anche in gruppi fino a , peduncolata. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – Gli strobili sono di forma da ovoide a conica, dapprima verdastri e poi bruno-

grigiastri, simmetrici ma anche incurvati, peduncolati, lunghi 3-8 cm e larghi 2-3 cm e 

maturano alla fine della stagione vegetativa del secondo anno. Le squame sono strette e 

allungate, con apofisi convessa e di forma piramidale, con un leggero rostro in quelle 

apicali, e unghia di colore violaceo. Lo strobilo è deiscente e contiene semi piccoli, ovali, 

lunghi 3-  mm e con un ala -4 volte la lunghezza del seme; i semi sono lucidi su una faccia 

e opachi nell altra, di colore scuro, fino a quasi neri. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente dall Appennino ligure-emiliano al bordo meridionale 

delle Alpi e Prealpi, nella parte occidentale e centrale dell areale italiano; forma spesso 
boschi puri, mentre nella parte orientale si associa spesso con larice e abete rosso e, più a 

Est, anche con Pinus nigra var. austriaca. Specie microterma di tipo continentale sub-ocea-

nico, sopporta inverni gelidi ed estati calde e lunghe; è xerofilo ed eliofilo. In terreni pro-

fondi e sciolti resiste molto bene al vento, si adatta bene sia a terreni acidi che alcalini; è 

specie plastica trovandosi agevolmente anche nelle zone torbose assieme a betulla. 

UTILIZZO – Il legname è usato nelle costruzioni edili e navali, serramenti, strumenti musica-

li, mobili, imballaggi, pasta da carta. Per distillazione, dagli aghi si ottiene un olio essen-

ziale ricco in monoterpeni ad azione balsamica, sedativa della tosse e antinfiammatoria. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.    f. 

  g.   h.   i. 

Pioppo bianco - a) gruppo di giovani piante; b) foglia turionale; c) amenti maschili;                 

d) amenti femminili; e) particolare di amento femminile; f) semi in fase di disseminazione; 

g  gemme dell asse; h  corteccia di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta.  

 

Pioppo bianco 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Populus specie: alba L. 

MORFOLOGIA – Portmento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 30 m di 

altezza, poco longevo (80-90 anni), presenta una chioma leggermente globosa. 

Corteccia – La corteccia, bianca e liscia nelle piante giovani, in quelle adulte diventa 

nerastra alla base.  

Rami – I rametti, a sezione arrotondata e biancastri, sono tomentosi e non vischiosi.  

Gemme – Le gemme sono ovate e biancastre per la peluria che le ricopre. 

Foglie – Le foglie, alterne, sono di due tipi: turionali (dei rami sterili), più grandi, palmato-

lobate, quasi triangolari e con picciolo più lungo, margine a grossi denti, e brachiblastali 

(dei rami fioriferi), con breve picciolo, ovali o ellittico-allungate, dentate; in entrambi i tipi 

la pagina superiore, all inizio bianchiccia, è verde-opaca e l inferiore bianco-tomento-sa o 

feltrosa, nivea nelle turionali, più grigiastra nelle brachiblastali. 

Fiori – Pianta dioica, proterante, con fiori maschili riuniti in amenti cilindrici provvisti di 

brattee dentellate coperte di ciuffi di peli, con antere dapprima porporine, poi gialle; gli 

amenti femminili sono molto pi‘ brevi, con stimmi rosa e brattee fiorali anch esse dentel-
late e pelose. L antesi avviene in febbraio-marzo. 

Frutti e semi – Frutti a capsula glabra, conica, con numerosi semi forniti di lunghi peli 

cotonosi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In Italia è comune in tutta la penisola e sulle Alpi può arrivare 

fino a 1.500 m di quota. Predilige terreni alluvionali, profondi, freschi e fertili, e vegeta 

sparso o in piccoli gruppi con salici, ontani e frassini, spesso vicino ai corsi d acqua. 

UTILIZZO – Il legno, con duramen scuro e ben distinto dall alburno, è tenero e leggero, ma 

con scarse qualità tecnologiche; le radiche erano ricercate per le marezzature; viene usato 

per compensati, parti di mobili, imballaggi e fiammiferi, nonché nell industria cartaria per 
la produzione di pasta al bisolfito. 

CURIOSITÀ – Dal nome di questa pianta, spesso vernacolo, derivano toponimi presenti un 

po  ovunque in Italia, quali ad esempio: albera, albereto, ecc. La corteccia, ricca di salicina, 

era usata nella medicina popolare come infuso contro le febbri; il pappo, quando è molto 

abbondante e concentrato dal vento, è una fonte di pericolo per gli incendi boschivi per la 

sua facilità di innesco. Il pioppo bianco è presente nella mitologia greca e romana: si narra 

che la ninfa Leuke si trasformò in un pioppo bianco per sfuggire a Ade, dio dell Oltre-

tomba, invaghitosi di lei; Ade allora portò l albero nel suo regno e lo piantò accanto alla 

magica fonte Mnemosine, la fonte della memoria, la cui acqua dava l immortalità ai 
defunti.  Al mito di Leuke è legato anche quello di Ercole che, nella sua dodicesima fatica, 

doveva scendere nell Ade per combattere un gigante e per riuscire colse dei rami del 

pioppo di Leuke e ne intrecciò una corona che si pose sul capo: la parte interna delle foglie, 

a contatto con la fronte luminosa dell eroe e col suo sudore, divenne bianca. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Pioppo cipressino - a) filare di piante adulte; b) foglia turionale; c) foglia brachiblastale;      

d) amenti maschili; e) amento femminile; f) semi pronti per la disseminazione; g) gemma 

apicale; h) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

 

Pioppo cipressino 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Populus specie: nigra L. var. italica Moench. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 30 m di 

altezza e un diametro fino ad 1 m, poco longevo (80-90 anni), a portamento eretto, 

colonnare, con fusto di norma diritto, spesso deformato da vistose protuberanze. 

Corteccia – La corteccia è grigio-brunastra in individui adulti, talora bianco-grigiastra nella 

parte superiore del fusto ed in piante giovani, dapprima liscia, in seguito screpolata o 

profondamente fessurata.  

Rami – I rametti sono sub-cilindrici, leggermente angolosi, verdi, a volte un po' rossastri.  

Gemme – Le gemme sono di color marrone-brunastro, vischiose, piccole, glabre. 

Foglie – Le foglie dei rametti fioriferi (brachiblastali) hanno lamina triangolare-romboi-

dale, con bordo dentellato, ma non alla base, lisce e glabre, di color verde lucido sulla 

pagina superiore, verde-giallino e opache nella pagina inferiore; le foglie dei rami di allun-

gamento (turionali) sono simili alle precedenti, ma sono più grandi e triangolari. 

Fiori – Pianta dioica, proterante, con fiori maschili riuniti in amenti, che presentano antere 

inizialmente rossastre e poi violette e infine nerastre dopo la caduta del polline. Gli amenti 

femminili sono più lunghi dei precedenti, pendenti, di colore verdognolo. L antesi avviene 
in marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule bivalvi glabre e i semi, molto piccoli, sono provvisti 

di un pappo cotonoso bianco per la disseminazione anemofila. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente nell Europa centro-meridionale, Asia occiden-

tale e Africa settentrionale, è comune in tutta l )talia fino a .  m di quota. Pianta 
mediamente termofila, eliofila, predilige i terreni freschi e profondi e sopporta anche 

quelli periodicamente inondati, formando associazioni caratteristiche con il salice; da 

lungo tempo è un albero coltivato al di fuori del suo areale originario. 

UTILIZZO – È largamente impiegata a scopo ornamentale per filari, viali alberati e rive dei 

corsi d acqua. È tipica della pianura lombarda. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pioppo nero, Albera - a) pianta adulta; b) foglia turionale; c) foglia brachiblastale; d) 

amen-ti maschili; e) amenti femminili; f) capsule pronte per la disseminazione; g) capsule 

in fase di disseminazione; h) gemma dell asse e apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Pioppo nero, Albera 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Populus specie: nigra L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere un altez-

za di 30 m e con diametro fino ad 1 m, poco longevo (80-90 anni), a portamento eretto 

variabile, con fusto di norma diritto, spesso deformato da vistose protuberanze. La 

chioma, allargata alla base nella forma tipica, è molto ramificata in alto. 

Corteccia – La corteccia è grigio-brunastra in individui adulti, talora bianco-grigiastra nella 

parte superiore del fusto ed in piante giovani, dapprima liscia, in seguito screpolata o 

profondamente fessurata.  

Rami – I rametti sono subcilindrici, leggermente angolosi, verdi, a volte un po' rossastri. 

Gemme – Le gemme sono di colore marrone-brunastro, vischiose, piccole, glabre. 

Foglie – Le foglie dei rametti fioriferi (brachiblastali) hanno lamina triangolare-romboi-

dale, con bordo dentellato, ma non alla base, lisce e glabre, di color verde lucido sulla 

pagina superiore, verde-giallino e opache nella pagina inferiore; le foglie dei rami di allun-

gamento (turionali) sono simili alle precedenti, ma sono più grandi e triangolari. 

Fiori – Pianta dioica, proterante, con fiori maschili riuniti in amenti che presentano antere 

inizialmente rossastre e poi violette e infine nerastre dopo la caduta del polline. Gli amenti 

femminili sono più lunghi dei precedenti, pendenti, di colore verdognolo. L antesi avviene 
in marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule bivalvi, glabre e i semi, molto piccoli, sono prov-

visti di un pappo cotonoso bianco per la disseminazione anemofila. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente nell Europa centro-meridionale, Asia occiden-

tale e Africa settentrionale, è comune in tutta l )talia fino a .  m di quota. Da lungo 
tempo è un albero coltivato al di fuori del suo areale originario. Pianta mediamente termo-

fila, eliofila, predilige i terreni freschi e profondi e sopporta anche quelli periodicamente 

inondati, formando associazioni caratteristiche con il salice. 

UTILIZZO – Il legno è tenero e biancastro, leggero e poroso, di modesto valore per la scarsa 

durata; è impiegato per pasta da cellulosa, imballaggi e fiammiferi, mentre le radiche 

erano apprezzate per la trancia e impiallacciatura; la corteccia ha proprietà medicinali ad 

azione febbrifuga. Recenti impianti di cloni ad accrescimento molto rapido (2-3 anni) sono 

utilizzati per la produzione di biomassa finalizzata ad ottenere materiale cippato. È una 

specie che si propaga facilmente per talea. 

CURIOSITÀ – È nota la varietà botanica Italica  comunemente chiamata pioppo cipressino 
(vedi scheda) per la sua forma stretta e lunga, coltivata e spontaneizzata. Narra Ovidio 

che, dopo che Zeus scagliò Fetonte nel fiume Eridano, per aver rubato il carro del sole, i 

lamenti delle sue sorelle furono talmente disperati che le trasformò in pioppi neri, dalla 

cui corteccia colano lacrime che si induriscono al sole.  
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Pioppo tremolo - a) gruppo di piante adulte; b) foglia turionale; c) foglia brachiblastale;           

d) amenti maschili; e) amenti femminili; f) capsule in fase di maturazione; g) gemme 

dell asse e apicale; h) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Pioppo tremolo 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Populus specie: tremula L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che non supera i 25 m di altez-

za, poco longevo nei climi caldi (70-80 anni), con fusto per lo più diritto e slanciato, chioma 

arrotondata o globosa, che raggiunge i 3-4 m di diametro.  

Corteccia – La corteccia è liscia, di color grigio-verdastro, a volte grigio-biancastro, con 

grosse lenticelle che si screpolano in età avanzata. 

Rami – I rami sono sottili, ascendenti e i rametti sono glabri.   

Gemme – Le gemme sono glabre e un po' vischiose. 

Foglie – Le foglie dei rami di allungamento (turionali) sono di forma triangolare-ovata, a 

base troncata o cordata, con lungo picciolo cilindrico ed apice acuto, superiormente glabre 

e sovente rossastre da giovani, talvolta più o meno pubescenti nella pagina inferiore; le 

foglie dei rami fioriferi (brachiblastali) sono glabre su entrambe le pagine, sub-orbicolari, 

con picciolo compresso perpendicolarmente alla lamina (fatto che le rende estremamente 

mobili al minimo movimento dell aria , a bordo crenato-dentato, acute, di color verde 

glauco, più chiare nella pagina inferiore. 

Fiori – È una pianta dioica, proterante, con fiori maschili riuniti in amenti incurvati, grossi e 

coperti di fitta e lunga peluria di color bianco-grigio e disposta a ciuffi, di norma con 8 sta-

mi, con antere porporine e brattee fiorali laciniate; amenti femminili più lunghi, ugualmen-

te fittamente pelosi, con brattee fortemente incise e ovario verde con 2 stimmi rossi. 

L antesi avviene in febbraio-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule coniche contenenti numerosi semi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie a vastissimo areale euro-asiatico, è presente in tutto il 

territorio italiano. È il più montano dei pioppi indigeni, spingendosi dal piano basale, dove 

vegeta raramente e solo a latitudini settentrionali, fino a 2.000 m di quota. Predilige ter-

reni freschi e fertili; ama la luce, ma tollera la copertura in formazioni miste, dove vive 

sporadica o a gruppi. Colonizza con facilità radure boschive e terreni privi di vegetazione 

ed emette naturalmente polloni radicali.  

UTILIZZO – Il legno, tenero ed omogeneo, è di scarso pregio; può essere impiegato nella 

produzione di cellulosa, per fabbricare fiammiferi, per imballaggi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

    g.   h.   i. 

Platano occidentale, Platano americano - a) pianta secolare in habitus invernale; b) fo-

glia; c) capolino maschile; d) capolino femminile; e) infruttescenza matura con acheni in 

fase di disseminazione; f) semi; g) gemma dell asse e apicale; h) fusto di pianta adulta 

prima della sfaldatura del ritidoma; i) fusto di pianta adulta dopo la sfaldatura del ritidoma. 

 

 

Platano occidentale, Platano americano 

Ordine: Proteales Famiglia: Platanaceae 

Genere: Platanus specie: occidentalis L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge facilmente i 35-

40 m di altezza, con diametro del tronco che si aggira in genere sui 2 m, ma può superare 

anche i 4 m, longevo (anche oltre 500 anni); il fusto è diritto, slanciato, cilindrico. 

Corteccia – Il ritidoma di questo albero è caratteristico: si sfalda in grandi placche irre-

golari, grigio-marroncine e la caduta delle placche lascia vedere la superficie sottostante, 

che è di un colore verdastro, che in breve muta in un bianco intenso.  

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, più larghe che lunghe, palminervie e lobate, di un 

colore verde molto chiaro. I lobi sono da 3 a 5, poco pronunciati e i seni tra di essi sono 

molto aperti. La base della foglia è troncata, con le nervature primarie che partono dal 

lembo fogliare. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante. I fiori sono molto piccoli, raccolti in un capolino 

globulare portato su un lungo peduncolo (in alcuni casi i capolini possono essere 2). I capo-

lini maschili sono di colore rosso scuro, mentre quelli femminili sono di colore verde chiaro 

con punti rossi. I fiori maschili hanno 4-6 stami, quelli femminili 3-8 carpelli, e uguale 

numero di sepali e petali. Le antere sono allungate e si aprono lateralmente. L ovario è 

supero, mono o biovulare, di forma ovato-oblonga. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli acheni riuniti in infruttescenze globose e pendule. Ogni 

achenio ha la porzione apicale rotondeggiante e concava, sormontato da un breve stilo.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Il platano occidentale, originario degli Stati Uniti e del Canada, 

con un areale che si estende dagli Stati che si affacciano sull Atlantico fino alle Grandi 

pianure e dall Ontario al Texas. Fu importato in Europa nel 1636, ma non è stato mai 

considerato di grande interesse economico. Nelle campagne bresciane è presente sulle 

sponde dei canali irrigui, sia con taglio a capitozzo che a ceppaia. 

UTILIZZO – Il legno è bruno-rosato, a porosità diffusa, con una grana marcata e tenace. 

Nella campagna bresciana viene usato come legna da ardere, mentre nei luoghi d origine 
viene impiegato nella produzione di mobili e ebanisteria in genere. 

CURIOSITÀ – Il platano occidentale è colpito dal cancro colorato, malattia che si sviluppa a 

carico degli organi legnosi per azione del fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata Ell. et 

Halsted f. sp. Platani Walter, contro il quale esiste la lotta obbligatoria in applicazione 

del DM 29 febbraio 2012, che modifica il precedente DM 17 aprile 1998. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Platano orientale - a) pianta secolare; b) foglia; c) capolino maschile; d) capolini femminili; 

e) acheni in fase di sviluppo; f) infruttescenza matura; g) achenio con ciuffo di peli; h) gem-

me dell asse e apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Platano orientale 

Ordine: Proteales Famiglia: Platanaceae 

Genere: Platanus specie: orientalis L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensione – Albero deciduo, alto in media 25-30 m, ma che 

può superare anche i 40 m, con fusto rastremato e di notevoli dimensioni, longevo (anche 

oltre 500 anni), chioma ampia, globoso-ovata 

Corteccia – La corteccia, di colore verdognolo da giovane, diventa poi di colore bianco-

giallastra, si distacca in sottili placche irregolari dai bordi tondeggianti. 

Foglie – Le foglie sono grandi, semplici, palmate, a 5 lobi appuntiti, di cui quello centrale 

è solitamente più lungo che largo, portate da un picciolo lungo 4-10 cm. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, con fiori molto piccoli, poco appariscenti, riuniti in 

capolini sferici, penduli, del diametro di 2-3 cm; quelli maschili sono di colore giallo, 

mentre quelli femminili sono rossastri. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono acheni conici, penduli, ciascuno con un solo seme e un ciuffo di 

peli che ne facilita la dispersione anemofila. Sono riuniti a centinaia in infruttescenze 

globose, sfaldabili. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria del Mediterraneo orientale e dell Asia occi-
dentale, fino all'Afghanistan. In Italia è spontaneo da tempo immemorabile in Sicilia e nel 

Meridione, dove peraltro è in contrazione; vegeta nella zona dal Lauretum al Castanetum. 

Lucivago ed esigente, vuole terreni freschi e fertili, di origine alluvionale, dove cresce 

vigorosamente. In natura si trova in prossimità di corsi d acqua. 

UTILIZZO – Viene coltivato a ceduo alto o basso oppure ad alto fusto solo a scopo ornamen-

tale, prestandosi anche a drastiche potature, resiste bene agli attacchi dei parassiti; le 

protuberanze del tronco che si osservano frequentemente sono dovute a fenomeni di 

blastomania con ammassi anomali di gemme a seguito di alterazioni fisiologiche. Il legno, 

ad alburno bianco-giallognolo o bianco-rossastro e duramen rosso-bruno, è semiduro, 

pesante e compatto, con anelli annuali ben distinti, ma di difficile fenditura; si usa in fale-

gnameria, per tavolame, e anche per carrozzeria, per farne mobili e lavori da tornio e 

intaglio; le radiche marezzate sono particolarmente pregiate. Come combustibile dà legna 

da ardere di elevato potere calorifico e buon carbone. Nell industria cartaria si può usare 
per la produzione di cellulosa al solfito. Le foglie sono appetite dal bestiame. 
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  a. 

 b. 

  c. 

  d.   e. 

  g.   h.   i. 

Quercia spinosa -  a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d) spiga di fiori femminili;   

e  acheni in fase di accrescimento; g  achenio maturo; h  gemme dell asse e apicale; i) cor-

teccia di pianta adulta. 

 

 

Quercia spinosa 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: coccifera L. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 5-6 m o spesso arbusto 

di 2 m, è una specie piuttosto longeva (300-400 anni). Negli individui arborei, il fusto è con-

torto e ramificato fin dal basso. La chioma è folta e globosa, specie negli individui isolati. 

Corteccia – La corteccia è grigia e liscia nella parte alta e finemente fessurata e squamata 

nella parte inferiore del fusto. 

Radici – L apparato radicale, mediamente profondo, spesso produce molti polloni. 

Rami – I giovani rametti sono inizialmente pubescenti per la presenza di peli grigiastri; in 

seguito diventano glabri.  

Gemme – Le gemme sono piccole, ovoidi, ottuse e glabre, di colore brunastro o rossastro, 

formate da perule anch esse ovali ed ottuse. 
Foglie – Le foglie, che persistono per più di un anno, sono rigide, a lamina spessa, di forma 

ellittica od ovata, a base cordata od arrotondata, portate da un breve picciolo di 1-4 mm; 

il margine è ondulato, con 6-7 denti spinescenti più o meno rigidi, che scompaiono nella 

forma adulta. Alla fogliazione sono leggermente pubescenti per diventare presto glabre o 

glabrescenti, con evidenti nervature sulla pagina superiore, che è di colore verde intenso, 

mentre quella inferiore è più chiara per la presenza di cere. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, presenta fiori maschili riuniti in amenti più o meno 

penduli e lunghi 1- 5 cm, che hanno un perianzio con 4-5 stami. I fiori femminili sono riuniti 

in spighe lunghe 2 cm, solitarie o geminate, con asse più o meno pubescente o glabro. 

L antesi avviene da aprile a maggio. 
Frutti e semi – Dopo l impollinazione si ha l arresto della formazione del frutto che ripren-

derà lo sviluppo nella primavera seguente; gli acheni (ghiande), quindi maturano nel se-

condo anno. Sono ovoidali, oblunghi, terminanti con un mucrone, leggermente striati e 

portati da un breve peduncolo; a maturazione sono di colore bruno chiaro e lisci, lunghi di 

norma 1-3 cm. La cupola copre ¼ della ghianda e ha squame rigide, sub-spinose e patenti. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie tipica della macchia mediterranea più arida, si sviluppa 

su terreni calcarei e sassosi dal livello del mare fino a 300 m di quota. È distinta in due for-

me: la forma coccifera , che si trova per lo più su suoli calcarei, marnoso-calcarei o anche 

sabbio-argillosi oppure, come in Sardegna su suoli silicei, e la forma calliprinos , che si 
trova sempre su suoli calcarei-dolomitici, ma di preferenza su terre rosse ferrettizzate 

derivate da calcare. 

UTILIZZO – Il legno, seppure durissimo e compatto, non può essere usato nell industria del 
legno per la sua ridotta pezzatura; è comunque usato come ottimo combustibile. 

CURIOSITÀ – Sui rami è spesso presente una cocciniglia, la Kermes vermilio Planch, da cui 

deriva la grana di Kermes , ottenuta dalla polverizzazione della cocciniglia, che veniva 

usata come colorante in tintoria; veniva usata anche in liquoreria col nome di alchermes . 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Robinia, Acacia - a) pianta adulta policaule; b) foglia; c) infiorescenza a racemo; d) parti-

colare del fiore; e  baccello in fase di maturazione; f  baccelli maturi; g  semi all interno del 
baccello; h) giovane ramo con spine; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Robinia, Acacia 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Robinia specie: pseudoacacia L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25 m, ma anche 

cespuglio, molto pollonifero, poco longevo (60-70 anni). I fusti sono eretti, spesso bifor-

cati, e la chioma ramificata. 

Corteccia – La corteccia è rugosa, di colore marrone-chiaro, fessurata longitudinalmente 

a maturità.  

Radici – Le sue radici hanno la capacità di fissare l azoto atmosferico grazie alla simbiosi 
con batteri del genere Rhizobium. 

Foglie – Le foglie sono alterne, imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm, con 11-21 foglioline 

brevemente picciolate, di forma ovale, a margine intero, di colore verde-pallido, glabre, 

dotate di stipole trasformate in robuste spine falciformi. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori dal profumo intenso, riuniti in densi 

racemi penduli, fogliosi alla base; i fiori hanno calice vellutato, largamente campanulato, 

di colore verde chiaro e pubescente; la corolla è papilionacea, di colore bianco-crema, più 

raramente rosa. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono dei legumi lisci, coriacei, lunghi 5-10 cm, compressi, deiscenti a 

maturità, di colore rosso-bruno a maturità e che rimangono sulla pianta per tutto l inverno; 
contengono 3-10 semi reniformi, molto duri, di colore bruno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Originaria dell America nord-orientale, all orto botanico di 
Padova risulta coltivata dal . )n seguito si è diffusa nell area sub-mediterranea, diven-

tando sempre più importante per le attività forestali; attualmente è naturalizzata in tutta 

Italia, dove vegeta in boschi cedui puri, lungo scarpate, incolti, siepi, dalla pianura sino a 

1.300 m di quota. Specie molto frugale e di estrema adattabilità, indifferente al substrato, 

purché ben drenato, ha una certa preferenza per quelli acidi; è pianta eliofila. 

UTILIZZO – È impiegata come pianta ornamentale in ambienti urbani difficili per l estrema 
rusticità e la resistenza all aria inquinata; inoltre, si presta per il consolidamento e migliora-

mento di terreni sciolti e franosi. Il legno, bruno, duro e ricco di tannini, è resistente 

all umidità, brucia bene anche quando è verde ed è ben lavorabile; per le sue caratteri-
stiche è impiegato per lavori di falegnameria pesante, per paleria, per mobili da esterno, 

puntoni da miniera, doghe per botti, listoni per pavimento, elementi in legno lamellare. 

Essendo la produzione di nettare molto abbondante e facilmente raggiungibile dalle api, 

la robinia consente una produzione di miele eccellente, sia quantitativa che qualitativa. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Rovere - a) pianta adulta; b) foglia; c) fiori femminili; d) amenti maschili; e) acheni in fase 

di sviluppo; f) achenio maturo; g) gemme dell asse e apicale; h) corteccia di pianta adulta. 

 

Rovere 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: petraea (Matt.) Liebl. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che a maturità raggiunge i 35-

40 m di altezza e diametri del fusto di 1,5-2 m, longevo (400-500 anni). Ha fusto robusto, 

dritto e cilindrico, che si diparte in rami molto in alto. I rami principali, nodosi e ascenden-

ti, formano con il fusto un angolo acuto, che la distinguono dalla farnia.  

Corteccia – La corteccia è dapprima liscia e grigia, poi gradualmente forma un ritidoma 

fessurato con solchi poco profondi, tali da formare piccole placche rettangolari, non allun-

gate come nella farnia, e più scure.  

Rami – I rametti, inseriti anch essi ad angolo acuto, sono di colore grigio o grigio-bruno, 

glabri, con poche lenticelle.  

Gemme – Le gemme sono grosse, brune, a sezione pentagonale alla base e con apice 

appuntito.  

Foglie – Le foglie si differenziano in foglie di luce e foglie d'ombra; quelle di luce sono più 

coriacee per il maggiore spessore del lembo, hanno peso specifico maggiore e un maggior 

numero di stomi, mentre quelle d ombra sono di consistenza erbacea. Sono di colore 

verde intenso e glabre sulla pagina superiore, normalmente glabrescenti e più o meno 

glaucescenti in quella inferiore, hanno forma oblungo-obovata, e rispetto alla farnia han-

no lobi meno profondi, più numerosi e regolari con le nervature che determinano un 

aspetto ondulato alla lamina. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, con fiori maschili riuniti in amenti penduli giallastri 

di 3-  cm, con pochi fiori e posti all apice dei rametti dell anno precedente; i fiori femmi-
nili si trovano all apice della crescita primaverile e/o all ascella delle foglie, solitari o riuniti 
in gruppi di 2-5 a formare capolini sessili o con brevissimo peduncolo. L'antesi avviene da 

fine aprile a maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è un achenio detto ghianda e matura a settembre-ottobre; ha una 

cupola formata da squame pubescenti, ovato-lanceolate di 1-2 mm, strettamente appres-

sate, tutte uguali a differenza della farnia, che copre la ghianda per 1/3 o 1/4. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In Italia, la rovere si trova in tutte le regioni esclusa la Sardegna. 

È specie piuttosto rara con popolamenti di una certa consistenza e si trova piuttosto 

sporadica nei boschi misti di latifoglie mesofile, attestandosi nelle parti sommitali delle 

zone collinari, su terreni tendenzialmente acidi o subacidi, sostituendosi in queste forma-

zioni alla farnia nei Querco-carpineti collinari o formando in altre i Rovereti tipici e i Rovereti 

dei suoli acidi ai piedi delle Alpi. 

UTILIZZO – Grazie al tronco robusto, dritto e cilindrico che si diparte in rami molto in alto, 

è adatta ad utilizzazioni di pregio quali pavimentazioni, mobili, botti da invecchiamento 

per vini e liquori, ecc. 
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  a. 

  b. 

  c. 

   d.   e. 

  f.   g.   h. 

Roverella - a) pianta adulta; b) foglia; c) fiori femminili; d) amenti maschili; e) acheni in 

fase di sviluppo; f  achenio maturo; g  gemme dell asse e apicale; h) corteccia di pianta 

adulta. 

 

 

Roverella 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: pubescens Willd. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto mediamente 12-15 m, ma 

che può arrivare fino a 25 m in ottime condizioni edafiche, con diametro del fusto che può 

superare anche i 2 m, longevo (400-500 anni). Il fusto, corto e sinuoso, si diparte presto in 

grosse branche che, negli esemplari isolati, formano una chioma ampia e globosa.  

Corteccia – La corteccia è formata da un ritidoma con solchi profondi e da placche rugose 

molto dure.  

Rami – ) rametti dell anno sono grigiastri e molto pubescenti, per cui non vi vedono le 
lenticelle sottostanti.  

Gemme – Le gemme sono pluriperulate, ovato-appuntite, pubescenti, con disposizione a 

spirale e addossate al rametto. 

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, ovato-allungate, ottuse all apice e arrotondate 
alla base, con corto picciolo. Alla loro comparsa sono fittamente pubescenti, di colore 

verde-grigiastro; poco dopo, la pagina superiore perde la pubescenza e diventa di color 

verde scuro. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, presenta fiori maschili riuniti in amenti penduli che 

si sviluppano alla base del rametto dell anno; i fiori femminili, brevemente peduncolati, 

sono posti all ascella delle foglie distali e presentano stimmi verdastri. L antesi avviene in 
aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli acheni detti ghiande, portati da un breve peduncolo e 

riuniti in gruppi di 3-4, che maturano in ottobre. Presentano una cupola che avvolge la 

ghianda anche fino a metà, formata da squame pubescenti, grigiastre, appressate e di 

forma triangolare. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie ad areale molto vasto, con la sua zona centrale che si 

trova nella parte meridionale del continente europeo e nella zona sub-pontica. In Italia è 

diffusa in tutte le regioni, specie nella sottozona calda del Castanetum e nella sottozona 

fredda del Lauretum, in terreni a matrice calcarea. Specie molto frugale, eliofila, termofila 

e xerofila, si trova in prevalenza fra i 200 e gli 800 m di quota, nei versanti esposti a Sud. 

UTILIZZO – Il suo legno è simile a quello delle altre querce, con alburno giallastro e duramen 

più scuro, molto più duro delle altre querce del gruppo, non lavorabile per le fibre che non 

sono mai dritte e, a causa di un maggior ritiro, si spacca facilmente. Viene ugualmente 

usato per alcune parti nelle costruzioni navali, per traversine ferroviarie o come combu-

stibile diretto o per ottenere un ottimo carbone. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Salice bianco, Salice comune - a) pianta policaule adulta; b) foglia; c) amento maschile in 

piena antesi; d) amento femminile in antesi; e) particolare dei fiori femminili dopo la 

fecondazione; f) gemme dell asse e apicale; g) corteccia di giovani rami; h) corteccia di 

pianta adulta. 

 

 

 

Salice bianco, Salice comune 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Salix specie: alba L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 20-25 m, con 

diametro del fusto fino a 60 cm, poco longevo (80-100 anni). Il fusto è diritto e la chioma 

è solitamente ampia e leggera. 

Corteccia – La corteccia è di color grigio più o meno chiaro, presto screpolata, cordonata 

longitudinalmente a maturità.  

Rami – I rami sono eretti e i ramoscelli sottili e flessibili, con corteccia da verde-rossastra 

a bruno-rossastra, però giallo-dorata nella varietà vitellina, tagliata a capitozza, per 

aumentare l emissione di giovani rami. 
Foglie – Le foglie presentano un picciolo lungo circa 1 cm e stipole solo sui rami turionali, 

sono lanceolato-acuminate, lunghe 5-10 cm e larghe 1-2 cm; a maturità presentano la 

pagina superiore glabrescente, appena lucida, mentre quella inferiore è sericeo-argentea 

per densa pelosità appressata, disposta parallelamente alla nervatura centrale; il bordo è 

finemente dentato, la base cuneata e l apice leggermente asimmetrico. 
Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, i cui fiori in sono riuniti in amenti; quelli maschili 

sono lunghi 6-7 cm, hanno un diametro di circa 1 cm, densiflori, con 2 stami e antere gial-

le con filamenti pelosi; quelli femminili sono leggermente più corti, con ovario glabro, 

allungato, piriforme. L antesi avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – Il frutto è una capsula glabra, sub-sessile, conica, lunga fino a 6 mm. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Vive in tutta l Europa centro-meridionale, espandendosi profon-

damente nell Asia occidentale e vegeta anche in parte dell Africa mediterranea. )n )talia è 
presente in tutte le regioni e si sviluppa dal livello del mare a 1.200 m di quota. Specie 

tipicamente ripariale, tollera le periodiche esondazioni; predilige terreni sciolti, limosi o 

sabbiosi, umidi. 

UTILIZZO – Come per le altre specie del genere Salix, la corteccia fornisce, oltre a tannino, 

anche la salicina, da cui si ricava l acido salicilico. La varietà vitellina, dai rami dorati in 

primavera e spesso rossastri in autunno, è coltivata per ricavarne vimini e pertiche usati in 

agricoltura, oggi meno di frequente rispetto al passato. Il legno dei salici è apprezzato 

nell industria cartaria per la produzione di cellulosa al bisolfito. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Salice piangente - a) pianta adulta; b) foglia; c) amento maschile in piena antesi; d) 

amento femminile in antesi; e) ammento femminile dopo la fecondazione; f) semi in fase 

di disseminazione; g) gemme dell asse; h) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Salice piangente 

Ordine: Malpighiales Famiglia: Salicaceae 

Genere: Salix specie: babylonica L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, normalmente alto fino a 10-15 

m, ma che può arrivare fino a 25 m, a crescita rapida, poco longevo (60-70 anni). Il fusto è 

diritto e la chioma è solitamente ampia e ovale. 

Corteccia – La corteccia è di color grigio più o meno scuro, screpolata, cordonata longitu-

dinalmente a maturità.  

Rami – I rami sono lunghi, penduli e sottili, flessibili e fibrosi, con corteccia di colore bruno-

giallastro; i rametti sono da sparsamente a densamente tomentosi, specialmente in 

prossimità dei nodi. 

Foglie – Le foglie, disposte a spirale lungo il ramo, presentano un picciolo lungo 7-9 mm, 

stipole assenti o rudimentali, sono larghe 0,5-2 cm e lunghe 4-16 cm, di forma lanceolato-

oblunga o lanceolato-ellittica, a base cuneata e apice acuminato o acuto, a margine 

finemente seghettato, glabre o sparsamente pubescenti, di colore verde chiaro superior-

mente che, in autunno, vira al giallo e grigio-verde nella pagina inferiore. 

Fiori – Pianta dioica, proterante, i cui fiori in sono riuniti in amenti; quelli maschili sono 

lunghi 1,8-3,0 cm, densiflori, con 2 stami e antere rossastre che virano al giallo, ellissoidali 

o ovali, con filamenti distinti e pelosi nella metà distale o alla base; quelli femminili, lungi 

1,5-2,5 cm, sono di colore verdastro, con ovario glabro, ovoidale o obturbinato. L antesi 
avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è una capsula glabra, sub-sessile, conica, con numerosi semi 

provvisti di un ciuffo di peli bianchi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria della Cina, fu introdotta in Europa nel 1692. È 

una pianta termofila che predilige terreni fertili e umidi. 

UTILIZZO – Come per le altre specie del genere Salix, la corteccia fornisce, oltre a tannino, 

anche la salicina, da cui si ricava l acido salicilico. È da sempre usata a scopo ornamentale 

in parchi e giardini in prossimità di corsi d acqua o laghetti artificiali. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Sequoia - a) piante adulte; b) foglie (aghi, pagina superiore); c) foglie (aghi, pagina 

inferiore); d) strobilo maschile; e) strobili femminili; f-g) galbuli in vari stadi di sviluppo;       

h) galbulo maturo che ha già liberato i semi; i) corteccia di pianta adulta. 

Sequoia 

Ordine: Pinales Famiglia: Cupressaceae 

Genere: Sequoia specie: sempervirens (D. Don) Endl. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che può superare i 100 m 

di altezza (in Europa non supera i 50 m) e i 7 m di diametro del fusto, molto longevo (oltre 

2.000 anni). Il fusto si allarga notevolmente alla base determinando la tipica forma conica; 

la chioma ha un aspetto conico-piramidale che termina con una punta più stretta e si 

sviluppa in modo monopodiale da giovane e in modo irregolare e aperto in età avanzata. 

Corteccia – La corteccia, a maturità, assume un colore arancione-rossiccio o rosso-

marrone scuro e con l aumentare degli anni si screpola profondamente; può raggiungere 
uno spessore di 30 cm. 

Rami – I rami superiori sono orizzontali, mentre quelli inferiori sono rivolti verso il basso 

con la punta rivolta verso l alto. 
Gemme – Le gemme sono tondeggianti, presentano squame coriacee e raggrinzite. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, lunghe 20-25 mm, piatte e appuntite, non pungenti, di 

colore verde scuro superiormente e bianco-grigio inferiormente per la presenza di due 

fasce stomatiche abassiali bianche. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli), piccoli e gialli, riuniti in 

strobili presenti nella parte apicale dei giovani germogli. I fiori femminili (macrosporofilli), 

riuniti in strobili, sono portati sulla stessa pianta, all apice dei rametti di un anno. La recet-

tività degli strobili femminili si ha da novembre a marzo, anche se a fine gennaio, in genere, 

la fioritura è completata. 

Frutti e semi – I frutti, che maturano nello stesso anno, sono degli strobili o galbuli ovoidali 

o globosi, legnosi, lunghi fino a 2 cm, con peduncolo ricoperto di foglie squamiformi che si 

aprono da settembre a fine dicembre. Ogni scaglia protegge 2-5 semi di colore marrone 

chiaro e muniti di 2 ali. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta della parte occidentale del Nord America, fu introdotta in 

Europa nella prima metà del XIX Sec. Predilige un clima oceanico temperato ricco di 

umidità, mentre non tollera i climi continentali e temperature rigide; cresce normalmente 

fino a 300 m di quota e predilige terreni alluvionali, profondi, ben drenati 

UTILIZZO – La specie, in Europa, è usata esclusivamente a scopo ornamentale nei grandi 

parchi o giardini. Negli USA il legname è molto pregiato per la sua bellezza, leggerezza e 

durabilità; la mancanza di resina lo rende resistente al fuoco. La corteccia può essere usata 

come combustibile, come isolante termico o per la produzione di materiale pacciamante. 

CURIOSITÀ – L albero pi‘ alto della specie, denominato Hyperion e che si trova nel Parco 

nazionale Redwood in California, misura ,  m ed è l albero pi‘ alto al mondo; seguono 

a breve distanza Icarus (113,10m), Stratosphere Giant (112,94) e Mendocino (112,30), tutte 

in California. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Sorbo ciavardello - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo in fioritura; d) particolare del 

fiore; e-f-g) frutti a vari stadi di maturazione; h) frutto maturo; i) semi; j) gemma apicale (a 

sinistra  e dell asse a destra ; k  corteccia di giovane pianta; l  corteccia di pianta adulta. 

Sorbo ciavardello 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Sorbus specie: torminalis (L.) Crantz 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto sino a 15-20 m, ma più 

spesso alberello o arbusto di 2-6 m, poco longevo (80-100 anni), con chioma globosa, 

irregolare, densa, appiattita. Il fusto è eretto, a volte policormico. 

Corteccia – La corteccia è dapprima grigio-brunastra e liscia, poi cosparsa di lenticelle 

chiare ed ellittiche. Negli individui più vecchi è rugosa, irregolarmente screpolata e 

fessurata.  

Rami – I rami sono bruno-grigiastri, lucidi, un poco angolosi e ascendenti. 

Foglie – Le foglie sono alterne, lungamente picciolate e con stipole lineari, peloso-ghian-

dolose, lunghe 10-12 cm, con lamina ovato-lobata, sub-cordata alla base, con 3-4 paia di 

lobi profondi ed acuti, irregolarmente dentati ai margini e lobo centrale acuminato, peloso 

da giovane; la pagina superiore è di color verde brillante, mentre quella inferiore è più 

chiara, entrambe glabre a maturità. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori portati da peduncoli tomentosi e 

riuniti in corimbi radi, profumati, eretti. I fiori hanno calice peloso, con 5 lacinie triangolari 

caduche; la corolla è formata da 5 petali obovati, senza unghia e di color bianco-crema; 

presentano numerosi stami lunghi come i petali, antere gialle, 2 stili connati sin quasi a 

metà. L antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono dei piccoli pomi ovoidali, di colore rossastro, poi bruno ruggine, 

punteggiati di lenticelle, di sapore acidulo; l endocarpo è membranoso, con 4 semi trigoni 

e di colore rosso-bruno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In genere lo troviamo tra i 300 e gli 800 m di quota, ma anche 

dal livello del mare e sino a 1.000 m. È presente nei boschi decidui di rovere, di carpino 

bianco, nelle cerrete e nei boschi di transizione con la foresta mediterranea sempreverde; 

predilige esposizioni soleggiate e terreni acidi o subacidi, argillosi, profondi, ma si adatta 

bene anche a substrati calcarei e sassosi; non sopporta l ombra. È specie pioniera nella 

colonizzazione delle aree degradate. 

UTILIZZO – Dopo la fermentazione dei frutti, è possibile ricavare un ottimo distillato. Anche 

se scarsamente considerato, il valore del legno è paragonabile a quello del noce; infatti, è 

molto omogeneo e compatto, di colore rosso-bruno con alburno più chiaro. In passato era 

usato per lavori di ebanisteria e di falegnameria fine: viti, denti di ruote, righe, utensili. 

Con le cortecce si tingevano di colore rosso e bruno le pelli. Per la bellezza della fioritura 

primaverile e per il colore delle foglie che in autunno diventa rosso brillante, è oggi usato 

a scopo ornamentale. I piccoli frutti, rimangono sulla pianta sino ad inverno inoltrato e 

sono molto appetiti dagli uccelli: per questo motivo S. torminalis, così come S. aucuparia, 

è spesso piantato presso gli appostamenti fissi di caccia. 

CURIOSITÀ – Gli antichi Celti, con i frutti, producevano acquavite e birra. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Sorbo degli uccellatori - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo in piena fioritura; d) parti-

colare del fiore; e-f-g-h) frutti a vari stadi di maturazione; i) semi; j) gemma dell asse a si-
nistra) e apicale (a destra); k) corteccia di giovane pianta; l) corteccia di pianta adulta. 

Sorbo degli uccellatori 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Sorbus specie: aucuparia L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 15-20 m, poco longevo 

(80-100 anni), con fusto sottile, che può raggiungere anche i 50 cm di diametro, eretto e 

fittamente ramificato. La chioma, dapprima ovale e poi tondeggiante, è ombrelliforme. 

Corteccia – La corteccia è bruna, liscia, con lenticelle lineari lunghe 1-2 mm. 

Radici – L apparato radicale è di tipo fittonante e si approfondisce notevolmente anche 

con robuste radici laterali. 

Rami – I rami sono orizzontali o più o meno ascendenti; i macroblasti sono grigi e pube-

scenti poi lucidi e con lenticelle evidenti. 

Gemme – Le gemme sono grandi, fusiformi, con perule grigie e pelose.  

Foglie – Le foglie sono alterne, imparipennate, lunghe fino a 20 cm, formate da 6-7 paia 

di foglioline sessili, oblungo-lanceolate, con apice acuto e margine seghettato, di color 

verde scuro e lisce sulla pagina superiore, verde-glauche con pubescenza sparsa sulla 

pagina inferiore soprattutto sulle nervature, che virano al rosso sangue in autunno. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori riuniti in corimbi eretti, dal diametro 

sino a 15 cm, numerosi, che emanano un odore di trimetilammina simile a quello dei fiori 

di castagno, e portati da peduncoli con peli appressati o sub-glabri; hanno calice tomen-

toso e lacinie triangolari; la corolla è formata da petali obovati, bianchi, di  mm. L antesi 
avviene in maggio-luglio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi globosi, raccolti in pesanti grappoli, di color rosso 

scarlatto o rosso corallo, con endocarpo membranaceo, 3 semi acuti e rossi, che giun-

gono a maturazione fra settembre e ottobre e persistono sull albero per tutto l inverno.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie di larga adattabilità, occupa per lo più nicchie rocciose, 

strapiombi, margini boschivi, radure nei boschi montani di latifoglie nobili e di conifere fra 

i  e i .  m di quota. Moderatamente eliofila, sopporta bene anche l ombra; è indif-

ferente al substrato purché ben dotato di humus e sufficientemente umido.  

UTILIZZO – Dai frutti si ricava il sorbitolo, un tempo usato come sostitutivo dello zucchero 

nei prodotti dietetici. I frutti possono essere impiegati nella preparazione di gelatine, mar-

mellate e salse; possono essere velenosi se consumati crudi, poiché i semi contengono 

amigdalina. Specie usata per il legno pregiato, duro, compatto ed elastico, trova impiego 

per lavori di ebanisteria, costruzione di slitte, intaglio, per strumenti musicali (flauti) e nel-

l industria del mobile. Il suo carbone veniva usato nella fabbricazione della polvere pirica.  

CURIOSITÀ – Albero magico per i Druidi che, con i falò di sorbo invocavano l aiuto degli spi-
riti e dei demoni. Antiche leggende raccontano che dal suo legno si ricavasse una verga 

magica, detta mano di strega , usata dai rabdomanti per trovare tesori nascosti o metalli 

preziosi. Considerato dai Celti come albero dell Aurora dell anno, il sorbo era sacro perché 
convinti che i suoi frutti fossero nutrimento degli dei, e veniva piantato accanto alle case 

e alle stalle perché tenesse lontani i fulmini, gli spiriti malefici e le streghe. 
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  a. 

 b.   

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Sorbo domestico - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo in piena fioritura; d) particolare 

del fiore; e-h) frutti in vari stadi di maturazione; i) sezione di frutto piriforme; j) semi;              

k  gemma dell asse e apicale; l) corteccia di pianta adulta. 

Sorbo domestico 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Sorbus specie: domestica L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo che raggiungere i 15-20 m di 

altezza e fino a 90 cm di diametro, molto longevo (400 e anche fino a 600 anni). Ha chioma 

sub-globosa, più o meno regolare, fusto eretto e fittamente ramificato.  

Corteccia – La corteccia, di color bruno-ocraceo nelle piante giovani, è bruno-scura negli 

individui adulti, incisa, desquamante, opaca e rugosa.  

Rami – I giovani rametti sono grigiastri e pubescenti e perdono la tomentosità da adulti. 

Gemme – Le gemme sono appuntite, verdastre, glabre e vischiose. 

Foglie – Le foglie sono alterne, composte, imparipennate, lunghe sino a 20 cm, formate 

da 6-10 paia di foglioline ovate o lanceolate, sessili, arrotondate alla base, intere nel terzo 

inferiore, poi con margine dentato ad apice acuto, lunghe sino a 6 cm e fogliolina termi-

nale più piccola; la pagina superiore è glaucescente, quella inferiore pubescente. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con numerosi fiori riuniti in corimbi ramosi e 

tomentosi, portati da peduncoli dapprima tomentosi e poi glabrescenti; il calice è costi-

tuito da 5 lacinie triangolari; la corolla ha 5 petali bianchi, 5 stili uniti alla base e circa 20 

stami. L antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti, riuniti in gruppi di 1-5 sullo stesso peduncolo, sono dei pomi sub-

globosi o piriformi, del diametro di 2-4 cm, dapprima di colore giallo-rossastro, punteg-

giati, che a maturazione divengono bruni; la polpa è verdognola, con endocarpo mem-

branaceo e semi scuri. ) frutti sono eduli, ma non alla raccolta; dopo l ammezzimento 
diventano dolci e profumati, con polpa farinosa e molle. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente in modo sporadico in quasi tutte le regioni; pare che 

al Nord si sia inselvatichito ancora prima dell impero romano poiché già conosciuto ed 
apprezzato dai Celti. Il suo optimum si trova nei querceti a roverella, dal livello del mare 

sino a 800 m di quota. Specie più termofila e xerofila di S. aucuparia, vive sporadico su sub-

strati calcarei di diversa natura: da sciolti e grossolani fino ad argillosi e si associa bene con 

cerro e olmo campestre in suoli argilloso-compatti, pur non sopportando i ristagni. 

UTILIZZO – I frutti sono usati per preparare marmellate, sidro e liquori distillati; gli estratti 

della corteccia, molto ricca di tannini, si possono usare nella concia delle pelli. Il legno, di 

color rosso-bruno e ad alburno più chiaro, duro, compatto ed elastico, è molto pregiato 

per produrre strumenti musicali e rifiniture di pregio e per la resistenza all attrito; adatto 
alla lavorazione al tornio, era usato per realizzare le viti dei torchi, attrezzi rurali e casa-

linghi. I frutti sono molto ricercati e apprezzati dalla fauna selvatica. 

CURIOSITÀ – Sorbolo, comune in provincia di Parma, deriverebbe il suo nome dal latino 

Sorbus più suffisso –ulus, a indicare che la specie era diffusa in quel luogo già in tempi 

antichi; infine Sorbole!  è la tipica esclamazione, indicante sorpresa e stupore. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Sorbo montano - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo in piena fioritura; d) particolare del 

fiore; e-f-g-h-i) frutti in varie fasi di sviluppo; j) semi; k) gemme apicali; l) corteccia di pianta 

adulta. 

 

 

Sorbo montano 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Sorbus specie: aria (L.) Crantz 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto al massimo 12-15 m, ma 

in genere arbusto, poco longevo (80-100 anni). Presenta fusto cilindrico, eretto, spesso 

ramificato fin dalla base, e chioma globoso-espansa. 

Corteccia – La corteccia presenta piccole screpolature orizzontali negli esemplari giovani, 

mentre è fessurata longitudinalmente in età avanzata; è di colore da grigio-nerastro a 

rosso-bruno, spesso con macchie biancastre.  

Radici – L apparato radicale è fittonante e profondo. 

Rami – I rami sono rossastri, lucenti, provvisti di lenticelle piccole e rade; i rametti del-

l anno sono ricoperti da un feltro biancastro. 
Gemme – Le gemme sono allungate, appuntite, inserite a spirale, con perule di color 

verde-giallastro.  

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, con breve picciolo tomentoso, lamina per lo più 

ovale, cuneata o, più spesso, arrotondata alla base, irregolarmente e doppiamente 

seghettata, acuta all apice, di colore verde intenso lucido nella pagina superiore, bianco-

grigiastro e tomentose in quella inferiore, vellutata al tatto. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con numerosi fiori (20-40) riuniti in grandi 

corimbi eretti e niveo-tomentosi, provvisti di un calice tomentoso a 5 punte (patenti nei 

frutti), di una corolla a 5 petali bianchi, lunghi circa 3 mm, patenti, 18-20 stami, pistillo 

singolo, a volte doppio fuso in uno. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi sub-globosi di colore rosso-arancio o scarlatto, a polpa 

gialla, farinosa, dolciastra, edule, contenente in genere 2 semi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente dal livello del mare fino a 1.200 m di quota. Pianta 

meso-termofila, diffusa soprattutto nell orizzonte submontano e montano inferiore, a 
volte sale nel montano superiore oppure scende nel piano basale, in esposizioni soleg-

giate, anche su rocce e detriti, preferibilmente calcarei.  

UTILIZZO – Il legno, di color rosso-bruno, con alburno color avorio, è duro e compatto e un 

tempo trovava impiego per lavori artigianali, costruzione di carri agricoli, manici di attrez-

zi e falegnameria. I frutti, ricchi di tannino, acido citrico, malico e di zuccheri, sono impie-

gati per preparare marmellate, sciroppi, ecc. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Spino di Giuda - a) pianta adulta; b) foglia; c) racemo in piena antesi; d) particolare dei 

fiori; e) legumi in fase di maturazione; f) legumi maturi; g) semi; h) spina su giovane ramo;               

i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Spino di Giuda 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Gleditsia specie: triacanthos L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25-30 m, ma che può 

arrivare fino a 40 m, poco longevo (100-120 anni), con fusto cilindrico e diritto, del 

diametro di 35-45 cm, molto ramificato e con rami disordinati e tortuosi, chioma ampia. 

Corteccia – La corteccia è grigio-brunastra, provvista di lenticelle, leggermente fessurata 

longitudinalmente in età avanzata, da cui fuoriescono numerose e robuste spine legnose 

di color grigio-rossastro e ramificate, raccolte a gruppi di tre, da cui il nome triacanthos . 
Rami – I rami ascendenti, che si dipartono fin dal basso, sono anch'essi spinosi; i ramuli 

sono bruni, con andamento a zig-zag, provvisti di spine per lo più semplici.  

Gemme – Le gemme sono in file verticali, spesso parzialmente nascoste nelle cicatrici 

fogliari. 

Foglie – Le foglie sono composte, paripennate (bipennate nei rami sterili), alterne, con 12-

20 foglioline lunghe 2-3 cm e larghe 1 cm, sessili, ellittiche, a bordo minutamente dentato, 

glabre superiormente, leggermente pubescenti inferiormente lungo le nervature, ad apice 

assottigliato. 

Fiori – Pianta monoica, poligama, isterante, con fiori di color giallo-verdastro, del diametro 

di 6-7 mm, riuniti in racemi ascellari di 4-5 cm, poco vistosi, odorosi. Il calice e la corolla (a 

3-5 petali) sono tomentosi e portano 6-  stami. L antesi avviene in maggio. 
Frutti e semi – I frutti sono dei legumi lunghi 20-40 cm e larghi circa 2,5 cm, spesso contorti, 

falcati e compressi, di color rosso-bruno e coriacei, contenenti numerosi semi ovali e 

appiattiti avvolti in un mesocarpo polposo, e cadono interi, in inverno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta esotica naturalizzata, originaria del Nord-America orien-

tale (zona dei Grandi Laghi), la si riscontra dal livello del mare fino a 500 m di quota. È 

coltivata in parchi, giardini, siepi e lungo strade campestri.  

UTILIZZO – ) legumi allo stato fresco sono dolciastri e graditi agli erbivori; durante l inverno, 
gli scoiattoli ed alcuni uccelli si cibano dei semi rompendo i baccelli che trovano a terra. I 

giovani legumi, ancora teneri, possono essere usati come verdura bollita e condita, anche 

per l alimentazione umana. )l legno, molto duro e pesante, con duramen bruno ed alburno 

giallo-rosato, è scarsamente impiegato. La pianta è stata largamente impiegata per for-

mare siepi impenetrabili, data la presenza delle numerose e robuste spine; maggior impie-

go trova la cv. Sunburst , priva di spine e con foglie di color giallo vivo in primavera e poi 
verde chiaro e gialle in autunno, utilizzata a scopo ornamentale. 
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  a. 

 b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Sughera - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d-e-f-g) acheni in vari stadi di 

maturazione; h) semi; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Sughera 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: suber L. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che può raggiungere i 20 

m di altezza e 1,5 m di diametro del tronco, mediamente longevo (oltre i 300 anni) se non 

sfruttato per la produzione di sughero. Il fusto, quasi mai dritto, ben presto si divide in 

ramificazioni poco regolari a formare una chioma asimmetrica, larga e meno intensa di 

quella del leccio.  

Corteccia – La corteccia rappresenta il carattere distintivo di questa specie: inizialmente 

liscia e grigia, in poco tempo si ispessisce e forma un ritidoma rugoso, solcato da profonde 

scanalature, di colore chiaro all esterno, rosato e spugnoso all interno, che in pochi anni 
può raggiungere lo spessore di 6-7 cm e che, se non asportato, persiste per tutta la vita 

dell albero. Una volta asportato il ritidoma, il fusto è rossastro ma in breve tempo 

inscurisce per l ossidazione dei tannini contenuti nel fellogeno.  
Radici – L apparato radicale è fittonante, ma forma numerose e robuste radici laterali. 

Rami – I rami dell anno sono gracili e fortemente tomentosi, tanto che nei primi due anni 

sembrano di colore grigio; alla caduta del tomento, e fino all età di -6 anni, compaiono 

delle lenticelle sporgenti e delle macchie brunastre, dopo di che compare il sughero.  

Gemme – Le gemme sono piccole, brune, pelose, con poche perule ovali, globose quelle 

fertili e più allungate quelle a legno. 

Foglie – Le foglie persistono per 2-3 anni, ma in alcuni biotipi, specie in climi particolar-

mente secchi o freddi, sono semipersistenti (la filloptosi è più precoce); sono coriacee, di 

forma ovato-lanceolata, a margine intero oppure con 4-7 denti acuti specie negli indivi-

dui giovani, lunghe 3-7 cm e di 1,5-3 cm di larghezza. La specie è soggetta a eterofillia in 

relazione all età. Nelle giovani piante o in rametti giovani, le foglie hanno forma tenden-

zialmente ovale, denti grandi e mucronati e, sulla pagina superiore, radi peli e nervatura 

primaria incisa e sinuosa verso l apice, mentre la pagina inferiore è leggermente tomen-

tosa. Nelle piante adulte sono di color verde lucente e glaucescenti sulla pagina supe-

riore, mentre sulla pagina inferiore sono bianco-grigiastre e tormentose per la presenza 

di tricomi stellati con 8-10 raggi che coprono tutta la superficie, protetta anche da cere 

lisce, tanto che gli stomi sono poco visibili. 

Fiori – Pianta monoica diclina,con fiori maschili sessili, con un perianzio diviso in 5-8 lobi e 

5-6 stami, riuniti in amenti peduncolati, lunghi 4-7 cm, di colore giallo-verdastro, che 

compaiono all apice dei rami dell anno precedente. I fiori femminili, formati da un 

perianzio di 4-6 lobi e 3 stili, sono di colore verdastro, riuniti in gruppi di 2-5 su un asse 

pubescente a formare delle corte spighe erette portate sui rami dell anno. L antesi avvie-

ne, di norma, in maggio-giugno oppure in settembre-ottobre, dopo la fine dell aridità 
estiva. 

Frutti e semi – I frutti sono degli acheni (ghiande), di dimensione variabile, con una cupola 

subsferica, che copre circa la metà della ghianda e che presenta squame grigie e tomen-

tose, di cui quelle basali più brevi e appressate, mentre quelle apicali sono libere e diver-

genti. 
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DISTRIBUZIONE E HABITAT – È una specie tipica della fascia mediterraneo-temperata della 

sottozona media del Lauretum, anche se la sua coltivazione per la produzione del sughero 

è stata estesa in Sicilia e Puglia, mentre a scopo ornamentale, è stata inserita anche in 

contesti molto al di fuori del suo areale originario (Pianura Padana). Pianta fortemente 

eliofila, da giovane può tollerare anche un leggero ombreggiamento; è anche specie ter-

mofila e oceanica, e pertanto preferisce inverni miti con una piovosità media annua intor-

no ai 600-700 mm ed estati con una certa umidità atmosferica. Predilige terreni acidi o 

subacidi, pur adattandosi bene anche a quelli a reazione leggermente basica, purché de-

calcificati. In condizioni ottimali si afferma rapidamente data la sua buona crescita iniziale 

e per la sua totale protezione contro gli incendi; in queste condizioni forma boschi radi che 

si sovrappongono al leccio nella caratteristica macchia mediterranea su suolo acido. 

UTILIZZO – In Europa è coltivata per la produzione di sughero, soprattutto nella penisola 

Iberica, dove si produce oltre il 75% del sughero mondiale; è diffusa anche in Francia 

(Provenza e Golfo di Biscaglia) e lungo le coste del Nord-Africa. Il sughero, il cosiddetto 

sughero gentile  o sughero femmina , si può ottenere circa -10 anni dopo la prima 

decorticazione (demaschiatura) che avviene quando la pianta ha raggiunto i 15-20 anni di 

età e quando il diametro del tronco arriva a 18-20 cm; questo primo sughero, detto su-

gherone  o sughero maschio , è un prodotto di scarso valore perché poroso e asimme-

trico. Lo sfruttamento della sughera è stato reso possibile in quanto la specie ha la pos-

sibilità di sopportare la decorticazione più volte nella vita, poiché il fellogeno, ogni volta 

che viene rimosso il ritidoma, si riforma più in profondità. Il legno, che è a porosità diffusa, 

e semi-poroso nella var. occidentalis, è molto duro e pesante, discolore, con alburno chiaro 

e duramen bruno-rossastro, ricco in tannini, durevole ma molto nervoso  e tende a spac-

carsi e ad imbarcarsi: per tali motivi, oltre al fatto che le continue decorticazioni alterano 

le sue caratteristiche tecnologiche, non viene usato; è invece un ottimo combustibile e le 

sue ceneri contengono molto potassio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  j.   k. 

  l.   m. 

  n.   o. 

  p.  q. 

Sughera - j-k  sughera dopo l asportazione del felloderma; l  sezione di fusto di sughera;         
m) spessore dello strato di felloderma; n-o) operazione di distacco del felloderma dal 

fusto; p  taglio del sughero; q  produzione di tappi per l imbottigliamento del vino. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g. 

Tamerice maggiore -  a) pianta adulta; b) foglie; c) racemi; d) particolare del racemo;              

e) particolare dei fiori; f) seme (nel cerchio giallo); g) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Tamerice maggiore 

Ordine: Caryophyllales Famiglia: Tamaricaceae 

Genere: Tamarix specie: africana Poir. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che può raggiungere i 5-6 

m di altezza, dal portamento spesso arbustivo, poco longevo (meno di 100 anni). È glabro 

in ogni sua parte ad eccezione del rachide delle infiorescenze e delle brattee fiorali che 

spesso si presentano papillose. 

Corteccia – La corteccia è di color grigio-bruno o bruno-rossastra nei rami più giovani.  

Foglie – Le foglie, ridotte a squame sovrapposte, sono lisce o papillose, acute, sottilmente 

traslucide nel margine.  

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori riuniti in racemi semplici o, più raramente, com-

posti, inseriti su ramificazioni legnose dell anno prima. Le brattee, scariose a maturità, 
strettamente oblunghe, lineari-triangolari e acute, superano largamente in lunghezza il 

calice. I fiori, sub-sessili, sono pentameri. I sepali hanno lunghezza di 1-1,8 mm, trullato-

ovati. La corolla si compone di petali bianchi o rosa pallido, di forma ovata o triangolare-

ovata. Gli stigmi sono in numero di 3-4. L'ovario è supero, suddiviso in 3-4 carpelli. Gli 

stami, in numero di 5, sono espansi alla base e si inseriscono in corrispondenza del vertice 

dei lobi del disco nettarifero. Le antere sono di color rosa o rosa pallido, mutiche o, solo di 

rado, apiculate, cordate, con apice rivolto verso l alto. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – Il frutto è una capsula piramidale dalla quale, una volta maturi, si liberano i 

semi sormontati da una coroncina di peli necessari per la diffusione anemofila. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie tipicamente costiera, presente sia nelle ampie aree sab-

biose dunali e retrodunali che nelle zone umide e salmastre delle zone costiere fino a 800 

m di quota. 

UTILIZZO – Può essere impiegata sia nel consolidamento dei pendii franosi e sabbiosi e 

delle scarpate sia per formare barriere frangivento sia come pianta ornamentale. Nel 

passato il legno era usato per la fabbricazione delle pipe. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

   g.   h.   i. 

  j.   k.  l. 

Tasso - a) pianta millenaria; b) foglie; c-d) fiore femminile; e-f) coni maschili; g-h-i) frutti 

in varie fasi di maturazione; j) sezione di frutto maturo; k) semi; l) corteccia di pianta 

adulta. 

Tasso 

Ordine: Taxales Famiglia: Taxaceae 

Genere: Taxus specie: baccata L. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto sino a 25 m, molto 

longevo (fino a quasi 2.000 anni), a crescita inizialmente rapida, poi molto lenta, con chio-

ma largamente piramidale, espansa, di colore verde cupo, con rami divaricato-orizzontali 

e ramuli penduli all estremità. Il fusto è eretto, tozzo, ramoso sin dalla base. 

Corteccia – La corteccia è liscia, sottile, di colore bruno-rossiccio, che negli esemplari più 

vecchi diventa bruno-grigiastra, ed è solita staccarsi a placche o a strisce longitudinali.  

Gemme – Le gemme sono molto piccole, ovoidi, verdi. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, disposte in due file a spirale ai lati dei rametti e che per 

distorsione del picciolo risultano sub-opposte o sub-distiche; la lamina è lineare, appiatti-

ta, di colore verde scuro e lucida sulla pagina superiore, giallastra su quella inferiore, 

marcata da due strisce stomatifere più chiare. La venatura centrale è molto prominente 

su entrambi i lati. 

Fiori – Pianta dioica, con fiori disposti all ascella delle foglie: quelli maschili sono riuniti in 

amenti globosi gialli, con 4-6 squame staminali peltate, contenenti ciascuna 4-8 sacche 

polliniche avvolte, prima dell antesi, da squamette bruno-rossicce; quelli femminili sono 

solitari o appaiati, gemmiformi, di colore verde, disposti all apice di un rametto e circon-

dati anch essi da un involucro di squamette persistenti che proteggono l unico ovulo, il cui 

tegumento  si sviluppa dopo l impollinazione e dà origine, in -9 mesi, ad un frutto. 

L antesi avviene in gennaio-aprile. 

Frutti e semi – Il frutto, detto arillocarpo, è formato da una caratteristica coppa carnosa 

(arillo), dapprima verde, poi rosso vivo a maturità e che copre parzialmente un grosso 

seme nero, ovoide, appuntito e legnoso.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Albero tipico della fascia montana temperata, con clima sub-

oceanico, caratterizzato da inverno nevoso, ma non gelido, ed estate relativamente tiepi-

da e umida. Specie sciafila che vive nei boschi ombrosi e preferisce i suoli calcarei; non 

forma boschi puri, ma si mescola al faggio, all agrifoglio e agli aceri tra i  e i .  m di 
quota, tenendosi ai livelli inferiori sulle montagne interne dell Europa e a quelli superiori 
nell area mediterranea. 

UTILIZZO – Le foglie e i semi sono velenosi in quanto contengono la tassina, un alcaloide 

diterpenico estremamente tossico. L unica parte edibile non tossica della pianta è l arillo 
carnoso, di sapore dolciastro, gradito dagli uccelli che così ne favoriscono la dissemina-

zione. Il legno, molto elastico e tenace, è durissimo e pesante, di grana molto fine ed 

omogenea, con alburno bianco e duramen rossastro, ed è molto ricercato e usato in lavori 

di tornio e in ebanisteria. È spesso coltivato a scopo ornamentale, anche in numerose 

varietà, nei parchi e giardini in quanto sopporta bene sia l inquinamento che le potature e 
si adatta all arte topiaria nei giardini all italiana. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Tiglio nostrale - a) pianta; b) foglia; c) fiori; d) particolare del fiore; e) frutti in fase di matu-

razione; f) frutti maturi; g) semi; h) gemme dell asse e apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Tiglio nostrale 

Ordine: Malvales Famiglia: Malvaceae 

Genere: Tilia specie: platyphyllos Scop. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 40 m di 

altezza e i 2 m di diametro del fusto, molto longevo (supera anche i 500 anni), da giovane 

ha portamento piramidale, con molti rami robusti e ascendenti, poi la chioma diventa 

ovale, con fogliame denso, fusto slanciato e colonnare.  

Corteccia – La corteccia, dapprima liscia e grigiastra, con l età origina un ritidoma fessu-

rato longitudinalmente a formare placche strette e lunghe, di colore grigio o grigio-scuro, 

spesso con licheni, che la fanno sembrare macchiata.  

Radici – L apparato radicale, fittonante in gioventù, è poi ampio e robusto, con grosse 

radici che si approfondiscono nel terreno, alcune delle quali si sviluppano in superficie.  

Rami – I rametti dell anno sono robusti, a zig-zag, e durante la crescita sono verdi e/o 

rossastri, tomentosi; a fine stagione sono rossastri, opachi.  

Gemme – Le gemme sono alterne, rosso-brunastre, con 3 perule visibili, opache, a volte 

leggermente tomentose all apice.  
Foglie – Le foglie sono ovate, con evidenti nervature terziarie parallele, cordato-asim-

metriche alla base, serrate, con denti acuti e acuminate all apice, inizialmente pubescenti 
su entrambe le facce, di color verde brillante; in seguito la pagina superiore perde la 

pubescenza, che rimane in quella inferiore o solo con peli biancastri posti all ascella delle 
nervature; anche il picciolo è pubescente. Le foglie dei polloni sono molto più grandi. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con 2-5 fiori riuniti in un corimbo pendulo 

portato da una lunga brattea giallastra; i fiori sono molto profumati, con sepali lunghi 3-4 

mm e petali di 6-8 mm, di colore bianco-giallognolo, con ovario peloso e stami in numero 

di 30-40. L antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule piriformi, sub-globose, di color grigio-tomen-

toso, dure e lignificate, con 5 coste rilevate, che maturano in ottobre. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta che non forma mai boschi puri, al Nord è presente fino ai 

1.200 m di quota, mentre in Sicilia fino a 1.600 m. Preferisce terreni freschi e profondi, a 

reazione neutra o subalcalina, ma anche nettamente alcalini, ben drenati, anche con 

scheletro grossolano, rifuggendo quelli silicei acidi; tollera una certa acidità superficiale 

per acidi umici, purché il terreno sia ben drenato.  

UTILIZZO – I tigli sono piante mellifere e a fioritura profumata; questo profumo, però, può 

provocare allergie e nausea ad alcune persone. Il legno è leggero, con alburno e duramen 

indistinti, di colore dal bianco-giallastro al leggermente rosato, a porosità diffusa, tenero 

e, all aperto, di poca durata, ma di facile lavorazione, tanto che viene usato in falegna-

meria fine, in ebanisteria e in modellistica per la sua leggerezza e resistenza. Non è un 

buon combustibile, ma viene usato per produrre carboncini da disegno. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Tiglio selvatico - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbi; d) particolare del fiore; e) frutti 

appena allegati; f) frutti maturi; g) semi; h) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di 

pianta adulta. 

 

Tiglio selvatico 

Ordine: Malvales Famiglia: Malvaceae 

Genere: Tilia specie: cordata Mill. 

Morfologia – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che può raggiungere i 25-30 m 

di altezza e anche oltre 1,5 m di diametro del fusto, longevo (può superare i 500 anni), 

molto pollonifero anche se non stimolato da tagli o riduzioni di chioma, a crescita non 

molto rapida, ma che rimane sostenuta per moltissimi anni. Il fusto è molto robusto, a 

volte policormico negli individui isolati, con chioma ampia, sub-globosa.  

Corteccia – La corteccia è liscia, macchiettata, di color grigio-bruno da giovane, con l età 
diviene di colore grigio e solcata longitudinalmente in solchi poco profondi.  

Radici – L apparato radicale è inizialmente fittonante, poi ampio e robusto, con grosse 

radici che si approfondiscono nel terreno anche se si sviluppano in superficie. 

Rami – I giovani rami sono glabri e lucidi, di colore dapprima verde-olivastro e poi bruni o 

rossicci.  

Gemme – Le gemme sono ovoidi-globose, con 2 perule evidenti, glabre, rossastre.  

Foglie – Le foglie, più piccole che in T. platyphyllos, sono ovate, sub-orbicolari, a base 

cordata, brevemente appuntite all apice; la pagina superiore è di color verde scuro, liscia; 
quella inferiore di colore verde chiaro all inizio stagione vegetativa, diventa poi glauca, 
con peli bruno-rugginosi all ascella delle nervature, con picciolo glabro, lungo -4 cm. Le 

foglie dei polloni sono molto più grandi di quelle dei rami adulti. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori bianco-giallognoli, riuniti in gruppi di 

5-15 in un corimbo sorretto da una lunga brattea; i fiori hanno sepali lunghi 3 mm e petali 

da 3 a 8 mm, ovario tomentoso e al massimo  stami, e sono poco odorosi. L antesi 
avviene in giugno-luglio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle capsule sub-globose di circa 5-6 mm a pericarpo mem-

branoso, fragile, tomentoso e grigiastro a maturità con 5 costolature appena accennate. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Presente in tutta Italia, preferisce terreni profondi, freschi e 

ricchi di humus, derivati da rocce carbonatiche, purché non argilloso-compatti, né sab-

biosi. È specie pi‘ sciafila e pi‘ resistente all aridità estiva rispetto a T. platyphyllos. Pianta 

mesofila, esige buona umidità dell aria e del suolo, tollera forti escursioni termiche quindi 

vegeta in climi tendenzialmente più continentali, negli orizzonti delle latifoglie eliofile e 

nella porzione inferiore delle latifoglie sciafile. Non forma mai boschi puri; più spesso lo 

troviamo in parchi e grandi giardini e come alberatura stradale. 

UTILIZZO – Pianta mellifera, produce un miele ricercato e profumato. Il legno del tiglio 

selvatico, più pesante di quello di T. platyphyllos, presenta alburno e duramen indistinti, di 

colore variabile da bianco-giallastro a leggermente rosato, ha porosità diffusa, è tenero, 

di breve durata, ma di facile lavorazione; per questo viene usato in falegnameria, ebani-

steria e in modellistica per la sua leggerezza e resistenza. Non è un buon combustibile ma 

viene usato per la produzione di carboncini da disegno. 
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GLOSSARIO  BOTANICO

Achenio - Frutto secco indeiscente che deriva da un ovario supero 
monocarpellare, con parete coriacea, aderente all'unico seme, ma 
non saldato. 

Achenocono - Frutto composto indeiscente, derivato da più fiori, con 
una struttura a cono, formata da frutticini avvolti da brattee 
spiralate o embriciate, a volte caduche. 

Acidofilo - Organismo che predilige terreni acidi o subacidi (tra le 
piante: ericacee, rododendri, camelie, gardenie, ortensie ecc.) in 
genere con pH uguale o inferiore a 5. 

Alburno - Parte legnosa più chiara ed esterna del fusto di un albero o 
di un arbusto che circonda quella più interna, detta duramen. 

Alpinetum - Zona fitoclimatica al di sopra del Picetum e non suddivisa 
i  sottozo e; p ese ta u a T edia dell’a o a he < -2 °C, T media 
del mese più freddo > -20 °C, una T media del mese più caldo > 10 
°C e T media dei minimi anche > -40 °C). 

Amento - Infiorescenza unisessuale a forma di spiga, di solito pendula, 
dallo stello flessibile e fiori sessili e privi di petali e con involucri fiorali 
ridotti, e ad impollinazione anemofila. 

Ammezzimento - Processo di ulteriore maturazione di un frutto dopo la 
sua raccolta a seguito del quale la polpa diventa bruna, molle e 
zuccherina; è spesso necessario per renderlo commestibile. 

Arillo - Involucro carnoso e a colori vivaci derivante dall'espansione del 
funicolo, che avvolge l’ovulo e ui di il se e di al u e gi ospe e, 
senza aderire al tegumento.  

Arillocarpo - Spermatocarpo (pseudofrutto delle Gymospermae) con il 
seme ricoperto da un arillo carnoso come nelle Taxaceae e 
Cephalotaxaceae. 

Attinomorfo -  Organo (fiore, frutto, foglia) a simmetria raggiata, come 
u  e hio. I fio i atti o o fi a he detti " egola i”, ha o la o olla 
simmetrica rispetto a un punto centrale per cui tutti i piani di 
simmetria (più di 2) passano da questo. 

Autoincompatibilità - Impossibilità di fecondazione tra gameti prodotti 
dalla stessa pianta; è detta anche autosterilità. Piante appartenenti a 
cultivar diverse della stessa specie possono avere gradi di 
compatibilità diversi. 

Autosterilità - Vedi: autoincompatibilità. 

Bacca - Frutto semplice, carnoso, indeiscente, con epicarpo sottile e 
membranoso, mesocarpo carnoso o succoso ed endocarpo 
indifferenziato rispetto al mesocarpo o membranoso, con i semi 
immersi nella polpa.  

Baccello - Frutto secco polispermico e deiscente che a maturità si apre 
in due valve lungo le linee di sutura ventrale e/o dorsale per liberare 
i semi. 

Borsa - Ramo di 3 anni tipico delle pomacee, lungo 2-3 cm, ingrossato 
nella parte apicale dove sono evidenti le cicatrici dei peduncoli dei 
frutti. Può originare nuove formazioni fruttifere (dardi e lamburde). 

Brachiblastiale - Nel pioppo, foglia che si sviluppano su rami fioriferi, 
cioè che portano le infiorescenze tipiche della specie. 

Brachiblasto - Ramo molto corto, a lento accrescimento, tipico delle 
Gymnospermae, che non è mai ramificato e che porta foglie aghiformi 
molto ravvicinate, generalmente riunite in un ciuffo apicale.  

Brattee - Foglie modificate e molto ridotte, poste presso o al di sotto di 
fiori o infiorescenze con funzioni diverse: protettiva, vessillifera, 
nettarifera, disseminatrice. A seconda della funzione svolta hanno 
forma, consistenza e colore diversi. 

Brindillo - Ramo fruttifero di 1 anno, lungo in media 10-30 cm nelle 
pomacee e 15-50 nelle drupacee. Nelle pomacee termina con una 
ge a ista, e t e lu go l’asse vi so o solo ge e a leg o; elle 
d upa ee te i a o  u a a leg o, e t e lu go l’asse po ta ge e 
a fiore e a legno, con prevalenza delle prime. 

Capolino - Infiorescenza globosa od ovoide, formata da tanti piccoli fiori 
tutti uguali, sessili o con un peduncolo più breve del fiore stesso, 
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inseriti fittamente su un ingrossamento del peduncolo detto 
ricettacolo. 

Capsicono - Frutto composto da frutticini deiscenti, pluricarpellari tipo 
capsula. 

Capsula - Frutto semplice secco, deiscente, composto da più carpelli e 
che a maturità disperde i semi attraverso aperture del pericarpo. 

Carpello - Organo femminile del fiore; è una foglia fertile trasformata che 
forma la parte basale del pistillo. Nelle Angiospermae, uno o più 
carpelli costituiscono l'ovario che, a fecondazione avvenuta, origina il 
frutto. 

Castanetum - Zona fitoclimatica compresa tra Lauretum e Fagetum; è 
suddivisa i : sottozo a alda T edia dell’a o di -15 °C, T media 
del mese più freddo > 0 °C e T media dei minimi > -12 °C) e sottozona 
f edda T edia dell’a o di -15 °C, T media del mese più freddo > 
-1 °C e T media dei minimi > -15 °C). 

Caule - Vedi: fusto. 

Caulifloria - Si dice di pianta legnosa che produce fiori sul tronco o su 
rami vecchi. 

Cima - Infiorescenza di aspetto corimboso o ombrelliforme con 
ramificazioni di diversa lunghezza, in cui tutti i peduncoli sono 
ramificati e terminano con un solo fiore. 

Coccola - Nome volgare usato per indicare il pseudofrutto dei ginepri, 
dove squame carnose avvolgono i semi. 

Colletto - )o a he sepa a l’appa ato adi ale dal fusto. 
Cono - Fiore o infiorescenza simile a una spiga con brattee ed assi 

legnose e persistenti; tipica delle conifere. 

Corimbo - Infiorescenza ombrelliforme o appiattita, che pur avendo 
peduncoli fiorali di diverse lunghezze, ha i fiori posti tutti sullo stesso 
livello. 

Cupola - Struttura dalla forma caratteristica a tazza, costituita da 
espansioni fogliacee (brattee o scaglie) embriciate e concrescenti che 
avvolge alcuni frutti (es.: ghianda). 

Dardo o lamburda vegetativa - Ramo di 1 anno, lungo 0,5-1 cm, con 
corteccia rugosa, che termina con una gemma a legno e che, nel 
periodo vegetativo, porta una rosetta di 3-7 foglie; potenziale ramo 
fruttifero in quanto può trasformarsi in lamburda fiorifera. Nelle 
giovani piante nate da seme può terminare con una spina (dardo 
spinoso). 

Dardo o mazzetto di maggio o dardo a mazzetto - Ramo di 1 anno, lungo 
1-2 cm, provvisto di 3-5 gemme a fiore ravvicinate e disposte a corona 
intorno a una gemma apicale a legno. Ogni anno si accresce di 
qualche mm e porta una nuova corona. Può durare anche per 15-20 
anni (ciliegio). Presente per lo più nel ciliegio, susino e mandorlo. 

Deciduo - Dicesi di organo della pianta (foglia, fiore, frutto) che si 
distacca spontaneamente entro un anno dal suo sviluppo. 

Deiscente - Dicesi di struttura che si apre per liberare il suo contenuto 
(es. frutto che libera i semi, antera che libera il polline). 

Diclina - Specie con fiori unisessuati, pistilliferi o staminiferi, separati ma 
presenti sulla stessa pianta. 

Dioica - Specie con fiori maschili e femminili portati da individui diversi 
(es. Ginkgo biloba, Actinidia chinensis). 

Disamara - Frutto secco indeiscente, formato da due samare affiancate 
simmetricamente, a formare una specie di elica che favorisce la 
disseminazione anemocora. 

Drupa - Frutto semplice, carnoso, formato da un epicarpo sottile e 
membranoso (la buccia), mesocarpo carnoso o secco (la polpa) e da 
un endocarpo legnoso (il nocciolo) contenente il seme.  

Duramen - Parte più interna del legno di alberi e arbusti, i cui tessuti 
sono costituiti da cellule morte e nei quali il passaggio della linfa 
grezza è ormai nullo. 

Eliofila - Specie che, per svolgere la propria attività vegetativa, necessita 
di una intensa illuminazione. 

Endocarpo - Tessuto che costituisce lo strato più interno del frutto; 
de iva dall’epide ide i te a dell’ova io o igi ata dalla pa ete 
superiore della foglia carpellare), non sempre è distinto e può 
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essere carnoso (es. uva), duro e tenace (es. mandorlo), con peli 
rugosi (es.  limone). 

Epicarpo - Ha o igi e dall’epide ide este a dell’ova io p ove ie te 
dall’epide ide i fe io e della foglia a pella e  e ostituis e la pa te 
esterna del frutto la cui superficie può assumere aspetti assai 
differenti. 

Eterofillia - Presenza di foglie di forma e dimensione diversa sulla stessa 
pianta dovuto a cause di natura genetica o ambientale. 

Fagetum - Zona fitoclimatica compresa tra Castanetum e Picetum; è 
suddivisa i : sottozo a alda T edia dell’anno di 7-12 °C, T media 
del mese più freddo > -2 °C e T media dei minimi > -20 °C) e sottozona 
f edda T edia dell’a o di -12 °C, T media del mese più freddo > -
4 °C e T media dei minimi > -25 °C). 

Fellogeno - Tessuto meristematico secondario delle spermatofite, detto 
anche cambio subero-fellodermico, facente parte della corteccia, che 
p odu e ve so l’este o il sughero e ve so l’i te o il felloderma, 
entrambi tessuti protettori esterni della pianta. 

Follicolo - Frutto secco deiscente, monocarpellare, più o meno allungato 
che si apre a maturità mediante una fenditura longitudinale (in 
genere ventrale). 

Fusto - Parte assile della pianta che raccorda le foglie con le radici. Può 
esse e: a o eo, ua do ha u ’altezza supe io e a   e u  asse 
principale legnoso che prevale sulla massa dei rami; arbustivo, 

ua do ha u ’altezza i fe io e a   e u  asse leg oso a ifi ato fi  
dalla base; erbaceo, quando è, in genere, tenero e verde. 

Galbulo - Pseudofrutto di alcune Cupressaceae, costituito da squame 
legnose e brattee, normalmente peltate e strettamente appressate, 
che racchiudono i semi. 

Glomerulo - Infiorescenza a cima multiflora, molto contratta, formata da 
fiori sessili densamente riuniti in una struttura spesso globosa o 
subglobosa. 

Grappolo - Vedi: racemo. 

Imparipennata - Foglia composta, con due o più paia di foglioline 
disposte a coppie ai lati della nervatura centrale, che termina con una 
fogliolina apicale. 

Incompatibilità - Si dice del polline che, a contatto con lo stimma dello 
stesso fiore o di altri fiori della stessa specie o varietà, non germina. 

Indeiscente - Dicesi di frutto che non si apre a maturità. 

Infiorescenza - Particolare disposizione ravvicinata di un numero 
va ia ile di fio i sull’asse fio ale, ual he volta sepa ati solo da 
brattee. 

Infruttescenza - I sie e dei f utti de ivati da u ’i fio es e za. 
Isterante - Pianta che sviluppa le foglie dopo l'emissione dei fiori. 

Lamburda fiorifera - Ramo di 2 anni lungo 1-2 cm, originatosi da un 
dardo; termina con una gemma mista e nel periodo vegetativo porta 
una rosetta di 8-12 foglie e una infiorescenza a corimbo. 

Lauretum - Zona fitoclimatica al di sotto del Castanetum; è suddivisa in: 
sottozo a alda T edia dell’a o di -23 °C, T media del mese più 
freddo > 7 °C e T media dei minimi > -4 °C), sottozona media (T media 
dell’a o di -18 °C, T media del mese più freddo > 5 °C e T media 
dei minimi > -  °C  e sottozo a f edda T edia dell’a o di -17 °C, 
T media del mese più freddo > 3 °C e T media dei minimi > -9 °C). 

Legume - Vedi: baccello. 

Macroblasto - Ramo con foglie distanziate e internodi molto lunghi. 

Macrosporofillo - Sporofillo, cioè foglia modificata portante gli ovuli. 

Mesofila - Specie che, per svolgere la propria attività vegetativa, 
necessita di ambienti né troppo umidi né troppo secchi. 

Microsporofillo - Sporofillo, cioè foglia modificata portante le sacche 
polliniche. 

Monoclina - Specie con fiori ermafroditi. 

Monoica - Specie che porta fiori di entrambi i sessi; può essere: 
monoclina o diclina. 

Monopodiale - Ra ifi azio e di u  al e o i  ui l’asse p i ipale ha u  
accrescimento indefinito e produce lateralmente dei rami di primo, 
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secondo, terzo ordine, ecc., il cui accrescimento è via via inferiore nei 
rami successivi, cioè il ramo di primo ordine risulterà più lungo di 
quello di secondo ordine, e così via. 

Nucula - Frutto secco, indeiscente, monoloculare, monospermo, con 
pericarpo legnoso (es. nocciola). 

Ombrella - Infiorescenza racemosa formata da fiori con pedicelli che 
partono tutti dallo stesso punto e raggiungono la stessa altezza. 

Pannocchia - Vedi: racemo. 

Paripennata - Foglia composta da due o più paia di foglioline disposte a 
coppie ai lati della nervatura centrale.  

Pericarpo -  Involucro che circonda i semi, derivante dalla trasformazione 
delle pareti dell'ovario dopo la fecondazione; è formato da epicarpo 
o esocarpo, mesocarpo ed endocarpo. 

Perule - Foglie squamiformi che proteggono le gemme e che di norma 
cadono quando queste si schiudono. 

Picetum - Zona fitoclimatica compresa tra Fagetum e Alpinetum; è 
suddivisa i : sottozo a alda T edia dell’a o di -6 °C, T media del 
mese più freddo > -6 °C e T media dei minimi > -30 °C) e sottozona 
f edda T edia dell’a o di -6 °C, T media del mese più freddo > -6 
°C, T media del mese più caldo >5 °C e T media dei minimi anche > -
25 °C). 

Pistillifero - Fiore con i soli organi femminili. 

Policormico - Albero o arbusto che presenta più fusti. 

Poligama - Specie che porta fiori ermafroditi e fiori unisessuati di un solo 
tipo sullo stesso individuo (piante ginomonoiche, andromonoiche e 
ceno-monoiche) o su individui diversi (piante ginodioiche, 
androdioiche e trioiche). 

Polisamara - Infruttescenza formata da più samare. 

Pollone - Germoglio che si sviluppa come un ramo da un fusto 
(generalmente dopo il suo taglio) o direttamente dalle radici. 

Pomo - Falso frutto, semplice, carnoso, indeiscente, che deriva da ovario 
infero pluricarpellare, composto da un pericarpo coriaceo che 

racchiude i semi, rivestito da una parte carnosa e, più esternamente, 
da una membrana. La parte carnosa del frutto è formata dallo 
sviluppo del ricettacolo concresciuto con il calice persistente.  

Proterandria - Meccanismo messo in atto da alcune specie per evitare 
l'autoimpollinazione, che consiste nella maturazione e deiscenza 
a ti ipata dell’a te a p i a he lo stig a dive ti i ettivo. 

Proterante - Pia ta i  ui la fio itu a p e ede l’e issio e delle foglie.  
Proteroginia - Meccanismo messo in atto da alcune specie per evitare 

l'autoimpollinazione, che consiste nella recettività dello stigma prima 
della atu azio e e deis e za dell’a te a. 

Pseudocarpo - Falso frutto delle Gymnospermae; vedi: strobilo, galbulo, 
arillo. 

Pseudofrutto - Falso frutto, cioè frutto che non deriva da un ovario ma 
da carpelli aperti (es. Gymnospermae). 

Pseudostrobilo - Frutto simile ad uno strobilo (es. ontano). 

Pseudoverticillo - Infiorescenza simile ad un verticillo; i fiori sembrano 
inseriti sullo stesso asse e sullo stesso piano, ma di fatto non lo sono. 

Ramo misto - Ramo di 1 anno, più lungo del brindillo, che supera anche 
di molto i 40 cm nelle pomacee e i 50 cm nelle drupacee. Nelle 
po a ee te i a o  u a ge a a leg o e lu go l’asse po ta sia 
gemme miste (per lo più nella parte distale e mediana) e a legno. 
Nelle drupacee termina con una gemma a leg o e lu go l’asse po ta 
per lo più gemme a fiore insieme a gemme a legno; in corrispondenza 
dei nodi apicali possiamo trovare anche 3 gemme a fiore (tripletta). 

Racemo - Infiorescenza composta, definita, in cui lungo l'asse principale 
si inseriscono assi laterali ramificati a racemo, a spiga, a capolino, a 
corimbo o ad altre infiorescenze, e ogni ramificazione è sempre più 
breve di quella da cui deriva (es. vite). 

Ritidoma - Insieme dei tessuti morti situati esternamente al sughero. È 
la scorza o corteccia del fusto e delle radici delle piante legnose. 

Samara - Frutto con pericarpo secco, indeiscente, compresso e 
appiattito, monospermo, munito al margine di espansione alare più 
lunga della porzione seminale, che favorisce la dispersione anemofila. 
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Samareto - Frutto multiplo con frutticini (apocarpi) secchi, indeiscenti, 
con ali più lunghe della porzione seminale. È un aggregato di samare. 

Seinante - Pianta che sviluppa le foglie contemporaneamente 
all'emissione dei fiori. Caratteristica tipica delle specie con gemme 
miste. 

Sempreverde - Spe ie leg osa o  foglie he pe sisto o tutto l’a o e 
che si mantengono per un periodo variabile da uno a più anni. 

Siconio - Falso frutto derivato da un'infiorescenza composta che porta lo 
steso o e, ostituito dall’asse fiorale a forma di ricettacolo carnoso 
e deli ues e te, tappezzato all’i te o da pi oli fio i u isessuali i ui 
veri frutti sono degli acheni. 

Simpodiale - Ra ifi azio e di u  al e o i  ui l’asse p i ipale ha u  
accrescimento definito e produce lateralmente dei rami di primo, 
secondo, terzo ordine, ecc., il cui  
accrescimento è via via maggiore nei rami successivi, ovvero il ramo 
di te z’o di e isulte à più lu go di uello di se o do o di e, e osì 
via. 

Sorosio - Frutto composto formato da più frutticini carnosi, tipo piccole 
drupe, sviluppati su un peduncolo, o avvolti da un perianzio carnoso 
accrescente e saldati tra loro a simulare un frutto unico. 

Spermatocarpo - Pseudofrutto delle Gymnospermae detto anche 
pseudocarpo. 

Spiga - Tipo di infiorescenza racemosa o indefinita con asse principale 
allungato su cui si inseriscono fiori sessili. 

Staminifero - Fiore con i soli organi maschili. 

Stipola - Fogliolina che si può trovare alla base del picciolo della foglia. 

Strobilo - Detto anche pigna, è un pseudofrutto costituito da un asse 
allungato su cui sono inserite a spirale le foglie fertili portanti le 
sacche polliniche (coni maschili) o gli ovuli (coni femminili). In genere 
gli strobili femminili, dopo la fecondazione, diventano legnosi (pigne). 

Succhione - Ramo che si origina da una gemma latente del fusto o di una 
branca, molto vigoroso e con marcato sviluppo verticale che 
determina una forte competizione trofica nei confronti degli altri 
rami. 

Termofila - Specie che, per svolgere la propria attività vegetativa, 
necessita di temperature elevate. 

Turionale - Nel pioppo, foglie che si sviluppano su rami sterili. 

zampa di pollo - Formazione fruttifera di 4 anni tipica delle pomacee che 
si forma dalla borsa, su cui si sviluppa dapprima un dardo vegetativo 
e poi una lamburda fiorifera. 

Zigomorfo - Organo asimmetrico, irregolare, divisibile in due metà 
specularmente uguali solo su di un piano. Dicesi di alcuni fiori che 
hanno la corolla irregolare (zigomorfa o a simmetria bilaterale) con 
gli elementi disposti specularmente su un solo piano di simmetria, 
come nella corolla papilionacea, labiata, personata, digitata, ligulata. 
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