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I N D I C E 

7 Abete bianco (Abies alba) 

8 Abete del Caucaso (Abies nordmanniana) 

9 Abete del Colorado (Abies concolor) 

10 Abete della Cilicia (Abies cilicica) 

11 Abete di Cefalonia (Abies cephalonica) 

12 Abete di Douglas, Duglasia (Abies menziesii)   

13 Abete rosso, Peccio (Picea abies) 

14 Acero campestre, Acero oppio (Acer campestre) 

15 Acero da zucchero (Acer saccharum) 

16 Acero minore, Acero trilobo (Acer monspessulanum) 

17 Acero montano (Acer pseudoplatanus) 

18 Acero negundo, Acero americano (Acer negundo) 

19 Acero opalo (Acer opalus ssp. opalus) 

20 Acero riccio, Acero di Norvegia (Acer platanoides) 

21 Acero saccarino (Acer saccharinum) 

22 Agrifoglio (Ilex aquifolium) 

23 Ailanto, Albero del paradiso (Ailanthus altissima) 

24 Albero dei rosari (Melia azeradach) 

25 Albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera) 

26 Albero di Giuda, Siliquastro (Cercis siliquastrum) 

27 Albizia, Acacia di Costantinopoli (Albizia julibrissin) 

28 Alloro (Laurus nobilis) 

29 Azzeruolo (Crataegus azarolus) 

30 Bagolaro, Spaccasassi (Celtis australis) 

31 Betulla verrucosa (Betula pendula) 

32 Biancospino selvatico (Crataegus laevigata) 

33 Carpino bianco (Carpinus betulus) 

34 Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

35 Carrubo (Ceratonia siliqua) 

36 Castagno (Castanea sativa) 

37 Cedro del Libano (Cedrus libani) 

38 Cedro dell’Atla te (Cedrus atlantica) 

39 Cedro dell’Hi alaya, Cedro deodara (Cedrus deodara) 

40 Cerro, Quercia di Palestina (Quercus cerris) 

41 Ciliegio selvatico (Prunus avium) 

42 Cipresso comune (Cupressus sempervirens) 

43 Cotogno (Cydonia oblonga) 

44 Eucalipto globuloso (Eucalyptus globulus) 

45 Faggio (Fagus sylvatica) 

46 Far etto, Quercia d’U gheria (Quercus frainetto) 

47 Farnia (Quercus robur) 

48 Fico comune (Ficus carica) 

49 Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 

50 Gelso bianco (Morus alba) 

51 Gelso nero (Morus nigra) 

52 Ginepro comune (Juniperus communis) 

53 Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) 

54 Ippocastano (Aesculus hippocastanum) 

55 Lagerstroemia (Lagerstroemia indica) 

56 Larice (Larix decidua) 

57 Leccio (Quercus ilex) 

58 Liquidambar (Liquidambar styraciflua) 



 

 

 

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 

    

4 



 

 

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. 

Abete bianco - a) pianta adulta; b) foglie (aghi, pagina inferiore); c) coni femminili; d) coni 

maschili; e-f  strobili in varie fasi di sviluppo; g  semi; h  gemme dell’asse e apicale; i  
corteccia di pianta adulta. 

 

Abete bianco 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Abies specie: alba Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, dal portamento maesto-

so, mediamente longevo (circa 300 anni), alto fino a 45-50 m e con fusto del diametro di 2 

m, dritto e cilindrico; chioma densa e di colore verde scuro con riflessi argentei dovuti al 

colore della pagina inferiore degli aghi.  

Corteccia – È di colore grigio chiaro, argentea nelle piante giovani. Il ritidoma, da adulto, si 

ispessisce e poi si fessura in scanalature e placche più scure.  

Rami – I rami principali sono robusti e disposti sul fusto in pseudoverticilli, che permettono 

di individuare l’età dell’albero ogni verticillo è un anno di crescita . I rami secondari sono 

distici e orizzontali rispetto all’asse principale e i ramuli dell’anno sono grigi e pubescenti.  

Gemme – Le gemme sono piccole e coniche, bruno-lucenti, con squame arrotondate, 

senza carena, mai resinose. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, persistono fino a 9-10 anni, sono disposte a spirale sul 

rametto e distinte in aghi di luce e aghi d’ombra. Gli aghi di luce sui rami fertili sono incli-

nati, con apice ottuso o retuso e distribuiti su 2-3 file a forma di spazzola, più corti di quelli 

d’ombra, rigidi e di spessore quasi doppio. Gli aghi d’ombra dei rami bassi sono disposti su 
un unico piano, a pettine, ad apice ottuso o retuso, diritti o leggermente incurvati, di colo-

re verde lucente nella pagina superiore, con la nervatura centrale depressa; sulla pagina 

inferiore, ai lati della nervatura centrale, vi sono due linee argentee.  

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni presenti nella 

parte centrale e alta della chioma e posti nella parte inferiore dei rami dell’anno prima; 
sono di colore giallo e portano un’enorme quantità di polline. ) fiori femminili (macrosporo-

filli), riuniti in coni, sono portati sulla stessa pianta, all’apice dei rametti di un anno, e sono 

eretti, cilindrico-ovoidi, dapprima verdastri, e poi color rosso violetto. L’antesi avviene in 
aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili cilindrici, eretti, dapprima verdi e rosso-

bruni a maturità, spesso coperti di resina, con squame legnose arrotondate all’apice e 

embricate, da cui sporgono le brattee con la punta riflessa. A inizio autunno si disarticola-

no sulla pianta lasciando visibile il rachide appuntito. I semi (pinoli) hanno forma schiac-

ciata, triangolare, sono bianco-giallastri, lucenti, con tasche resinifere molto profumate; 

hanno un’ala triangolare sottile di colore rosso-bruno che non si stacca dal tegumento. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È diffuso sia sulle Alpi, tra i 600-800 e i 1.400-1.600 m di quota, 

sia sugli Appennini. I suoi limiti ecologici sono le temperature invernali troppo basse o 

l’insufficiente umidità, mentre quelli meridionali sono rappresentati per lo più dall’aridità 
estiva e dal lungo periodo vegetativo che accelera la senescenza. Predilige terreni freschi 

e profondi ed è indifferente alla reazione del substrato; sulle nostre Alpi, si insedia per lo 

più o solo nei versanti rivolti a Nord.  

UTILIZZO – Pianta ornamentale e da forestazione nelle stazioni idonee. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Abete del Caucaso - a) giovane pianta; b) foglie (aghi): pagina superiore; c) foglie (aghi): 

pagina inferiore; d) coni maschili; e) coni femminili; f-g) strobili in varie fasi di sviluppo;          

h) squama di cono maturo; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Abete del Caucaso 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Abies specie: nordmanniana (Steven) Spach 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 60 m, con fusto 

diritto, chioma conico-piramidale più regolare dell’abete bianco, stretta, densa, con rami 

fino a terra. 

Radici – L’apparato radicale della pianta nata da seme è inizialmente fittonante, con 
un’unica grande radice che penetra nel terreno in senso centripeto; con lo sviluppo si forma 
no le radici avventizie che si sviluppano in senso orizzontale contribuendo a dare staticità 

alla pianta. 

Corteccia – È di colore tendente al grigio e liscia negli esemplari giovani e tende a inscurirsi 

con l’età, ispessendosi e screpolandosi in grandi placche separate da profonde incisioni. 
Rami – I rami si presentano con palchi molto fitti e disposti regolarmente con andamento 

spiralato, quasi mai penduli. 

Gemme – Le gemme sono. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, attive per 5-6 anni; gli aghi sono lunghi 13-30 mm, hanno 

apice arrotondato, di colore verde scuro superiormente e con due linee parallele 

biancastre inferiormente su cui disposti gli stomi e i canali linfatici; si presentano 

appiattite, rigide, inserite singolarmente sul ramo secondo una disposizione quasi sempre 

spiralata; spesso ricoprono l’apice del ramo. 
Fiori – Pianta monoica monoclina, presenta i macrosporofilli riuniti in strobili che compa-

iono su tutta la chioma e a maturità sono ovoidali e di colore ocra-giallo. I microsporofilli 

sono anch’essi riuniti in strobili presenti sui palchi alti, sono eretti, lunghi 13-15 cm, tozzi e 

molto resinosi. Le squame presentano una punta uncinata che sporge verso il basso. 

L’antesi avviene in  
Frutti e semi – I frutti (coni), a maturità, sono bruno-rossastri, eretti, lunghi circa 15 cm. In 

autunno i coni (pigne) si aprono e le squame cadono liberando i semi che, a maturità, 

assumono un colore bruno-rossastro 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È diffuso per lo più nella zona del Caucaso, sulle coste del Mar 

Nero e in Anatolia. Vive ad altitudini comprese tra i 200 e i 1.200 m sopportando 

temperature anche di -25 °C e tollera le estati caldi meglio degli altri abeti. Predilige terreni 

fertili, subacidi, umidi ma ben drenati; tollera i terreni calcarei. 

UTILIZZO – Pianta spesso usata come albero di Natale, nelle idonee stazioni può essere 

usato, isolato o in gruppi, in grandi parchi; non tollera le aree urbane in quanto soffre 

l’inquinamento. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Abete del Colorado - a) pianta adulta; b) foglie (aghi); c) coni femminili; d) coni maschili; e) 

-f  strobili in varie fasi di sviluppo; g  strobilo maturo; h  gemme dell’asse e apicale; i  cor-

teccia di pianta adulta. 

 

 

Abete del Colorado 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Abies specie: concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde che può raggiungere i 60 

m di altezza e diametro del fusto di 2 m, mediamente longevo (circa 300 anni), a 

portamento conico con sommità piatta negli esemplari anziani. 

Corteccia – È di colore grigio, liscia, che a maturità si spacca in fessure longitudinali che 

lasciano intravedere il periderma giallastro sottostante. 

Rami – I rami principali dipartono dal fusto ad angolo retto, assumendo un portamento 

cadente da anziani; quelli secondari sono opposti, lisci o con peluria giallastra. 

Gemme – Le gemme sono resinose, di forma inizialmente tondeggiante, poi conica, 

marroni, con perule triangolari, più o meno resinose, a margine intero e punta acuta. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, di colore grigio-verde, lunghe fino a 6 cm, con apice 

tondeggiante o acuto. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, porta strobili maschili lunghi circa 2 cm, penduli, con 

microsporofilli rossi. Gli strobili femminili, di colore verde-giallastro o porpora, sono 

marrone chiaro a maturazione, cilindrici o ellittici, lunghi fino a 12 cm e larghi fino a 4,5 cm, 

con un corto peduncolo o sessili. Le scaglie sono a forma di ventaglio, lunghe 3 cm, larghe 

,  cm, lisce. L’antesi avviene in  
Frutti e semi – I frutti (coni) sono cuneati, di colore marrone chiaro, lunghi fino a 10 mm, 

che virano dal verde-oliva al giallo-marrone e poi al marrone scuro, sono sessili e con apice 

arrotondato. I semi, delle dimensioni di 8-12 x 3 mm e di colore marrone chiaro, presentano 

ali sempre di colore marrone chiaro, lunghe circa il doppio del seme, oblungo-cuneate. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie endemica in Centro e Nord America, predilige le zone 

montane comprese tra i  e i .  m di quota della parte occidentale dell’areale e tra i 
1.800 e i 3.350 delle Montagne Rocciose, con piovosità annua compresa tra i 500 e 1.800 

mm, con estati calde e secche e inverni freddi. Vegeta su substrati rocciosi, basaltici o 

granitici, a volte anche sabbiosi. Resiste al caldo e alla siccità meglio degli altri abeti. 

UTILIZZO – Pianta usata soprattutto nell’industria del legno per la produzione di 
compensati. È usata anche come albero di Natale e come pianta ornamentale in grandi 

parchi, specialmente con cultivar specifiche. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Abete della Cilicia - a) piante adulte; b) foglie (aghi): pagina superiore; c) foglie (aghi): 

pagina superiore; d) coni femminili; d) coni maschili; e-f) strobili in varie fasi di sviluppo;     

g) strobili maturi; h  gemme dell’asse e apicale; i  corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

 

Abete della Cilicia 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Abies specie: cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière  

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

del diametro di 2 m, ha un portamento conico. 

Corteccia – È di colore grigio-cenere e liscia da giovane e diviene, con l’età, fessurata in 
scaglie. 

Rami – I rami principali hanno portamento ascendente; quelli secondari sono di colore che 

va dal giallo-rossastro al marrone olivastro, e sono glabri.  

Gemme – Le gemme sono di forma ovoidale, non resinose, di colore castano. Le perule 

che le rivestono sono carenate e libere in punta 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, di colore verde scuro superiormente e verde biancastro 

inferiormente; sono lunghe fino a 4 cm, con apice intero o lievemente bifido. 

Fiori – Pianta monoica monoclina presenta strobili maschili di colore giallastro, lunghi 1,5 

cm, con microsporofilli rossi. L’antesi avviene in  
Frutti e semi – I frutti (coni) sono lunghi 15-20 cm, con scaglie a forma di ventaglio. I semi, 

di colore marrone chiaro o bruno-rossastro, sono lunghi fino a 12 mm, hanno forma ovale 

e sono forniti di ali di colore marrone chiaro, cuneate. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie endemica in Turchia, Siria e Libano dove predilige le 

quote montane comprese tra i 1.000 e i 2.000 m, con elevata piovosità (tra 1.000 e 1.500 

mm/anno), estati calde e secche e inverni umidi e non troppo freddi. Vegeta bene su 

substrati calcarei, asciutti, ben drenati, a volte rocciosi. In Italia non è molto diffusa. 

UTILIZZO – Il suo legno viene usato per la produzione di compensato; limitato il suo uso 

ornamentale in giardini e parchi per la sua sensibilità alle gelate primaverili. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Abete di Cefalonia, Abete greco - a) pianta adulta; b) foglie (aghi): pagina superiore; c) fo-

glie (aghi): pagina inferiore; d) coni maschili; e) coni femminili; f) strobili in fase di sviluppo; 

g) strobilo maturo; h) gemma apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 
 

 

 

 

Abete di Cefalonia, Abete greco 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Abies specie: cephalonica Loudon 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, dal portamento conico, 
mediamente longevo (circa 300 anni), alto fino a 25-30 m, con fusto del diametro di circa 2 
m, con chioma folta. 
Corteccia – È liscia e di colore grigiastro nelle piante giovani. Il ritidoma, da adulto, si 
ispessisce e poi si fessura in scanalature longitudinali e placche più scure. 
Rami – I rami principali sono robusti e disposti sul fusto in verticilli, regolari che permettono 
di individuare l’età dell’albero ogni verticillo è un anno di crescita . ) rametti sono di colore 
bruno lucente, ravvicinati e glabri. 
Foglie – Le foglie sono aghiformi, lunghe 2-3 cm, pungenti, disposte a spirale lungo i 
rametti ma sembrano su due piani per torsione degli stessi, di colore verde brillante sulla 
faccia superiore, con due strisce bianco-argentate separate da una nervatura in quella 
inferiore. 
Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni di colore 
purpureo intenso, di forma oblunga e disposti nella parte inferiore dei rami dell’anno 
precedente. I coni femminili (macrosporofilli) sono eretti e sessili, di forma cilindrica, 
affusolati, lunghi 12-20 cm e larghi 4-5 cm e portati sui rami di un anno della parte 
superiore della chioma. L’antesi avviene in aprile-giugno. 
Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili cilindrici, eretti, dapprima di colore 

rossastro e bruno-giallastro a maturità, con squame legnose largamente romboidali, 

bruscamente ristrette e unguicolate alla base, rotonde superiormente, con brattea che 

termina con una punta eretta e ricurva. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria del Sud della Grecia e delle sue isole dove si 
sviluppa su suoli montani calcarei fino a 700-1.000 m s.l.m., dove forma boschi puri o in 
associazione con il genere Quercus, Fagus orientalis, Castanea sativa e Pinus nigra. 

UTILIZZO – Pianta utilizzata spesso nelle riforestazioni dell’areale d’origine, tende a 
formare ibridi naturali con Abies alba. È usata anche come pianta ornamentale 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Abete di Douglas, Duglasia - a) pianta adulta; b) foglie (pagina superiore); c) foglie (pagina 

inferiore); d) cono femminile e coni maschili; e) strobili in varie fasi di sviluppo; f) strobilo 

maturo; g  gemme dell’asse e apicale; h  corteccia di pianta adulta. 

Abete di Douglas, Duglasia 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Pseudotsuga specie: menziesii (Mirb.) Franco 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto da 40 a 80 m, molto 

longevo (anche oltre 500 anni), fusto tendente al cilindrico e diritto negli esemplari cresciu-

ti in foresta, più rastremato e conico in piante isolate, del diametro anche oltre i 2 m. La 

chioma è di forma piramidale, di colore da verde-giallastro a glauco-azzurrognolo.  

Corteccia – La corteccia, liscia, grigiastra o rossiccia da giovane, a maturità diventa rosso-

bruna o grigio-scura, con screpolature sempre più profonde delimitanti placche più o 

meno suberose, irregolari.  

Rami – I rami sono numerosi fin dalla base, dove sono piegati in basso; centralmente ed in 

alto sono orizzontali od obliquo-eretti. 

Gemme – Le gemme sono di media grandezza, ovali, appuntite, con squame brune ed 

embricate, senza o con poca resina. Quelle fiorali, a differenza di quelle vegetative, sono 

ristrette alla base. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, a punta ottusa, disposte in 2 serie, diversamente incli-

nate, semicircolari in sezione trasversale, pettinate nelle piante giovani, ma divaricate ne-

gli alberi adulti; sono portate da un brevissimo picciolo su cuscinetti appena rilevati, hanno 

colore tra il verde-giallastro brillante ed il verde scuro, con due strisce bianco-bluastre nella 

pagina inferiore, odore di limone o di trementina se strofinate; durano sui rami 6-8 anni e, 

cadendo insieme ai piccioli, lasciano il rametto liscio al tatto. 

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

aranciati, disposti nella parte inferiore del ramo; i fiori femminili (macrosporofilli) sono 

riuniti in piccoli coni di colore verde posti in posizione quasi terminale sui rametti. L’antesi 
avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili solitari, penduli a maturità, strettamente 

ovali, di color bruno-cuoio, con squame arrotondate, lisce, intere e brattee ad esse appres-

sate, trifide, sporgenti nettamente dalle stesse, con elemento mediano appuntito e molto 

più lungo dei laterali; gli strobili, maturanti nell’anno, cadono interi a disseminazione 
avvenuta. I semi sono provvisti di lunghe ali che servono per la disseminazione anemofila. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – La Duglasia, proveniente dalla zona occidentale del Nord-

America, è presente in )talia dalla fine dell’  e la sua diffusione è dovuta solo all’uomo in 
quanto la specie, nei nostri ambienti, non si riproduce spontaneamente. Vive in territori 

con condizioni climatiche molto variabili, accomunate però da moderata piovosità e siccità 

estiva più o meno marcata. I suoli preferiti sono di origine silicea, sedimentaria o vulcanica, 

profondi, sciolti e ben drenati, a reazione neutra o subacida. 

UTILIZZO – Il legno, duro e resistente, è impiegato come materiale da costruzione, in fale-

gnameria, per traversine ferroviarie, per puntoni da miniera, per pali di varie dimensioni e 

per cellulosa. La douglasia trova impiego come pianta ornamentale per la sua imponenza 

ed eleganza. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Abete rosso, Peccio - a) pianta adulta; b) foglie (aghi); c) cono femminile; d) cono 

maschile; e  strobilo in fase di sviluppo; f  strobili maturi; g  semi; h  gemme dell’asse e 
apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Abete rosso, Peccio 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Picea specie: abies (L.) H.Karst. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto sino a 50 m e circon-

ferenza del tronco di 2 m, e molto longevo (oltre i 500 anni). Ha fusto dritto e slanciato, 

quasi cilindrico per oltre 20 m; la chioma è di colore verde scuro, con profilo da ogivale a 

triangolare a quasi cilindrico; il cimale ha sempre la dominanza, anche in vecchiaia.  

Corteccia – La corteccia è sottile e rossastra nelle piante giovani, formata da squame 

membranacee; nelle piante adulte si forma un ritidoma poco spesso, di colore grigio-

brunastro, formato da placche irregolari o rotonde. 

Rami – I rami di primo ordine sono corti e mai grossi; quelli apicali sono ascendenti, quelli 

mediani orizzontali e arcuati, mentre quelli basali più o meno discendenti. I rami di secon-

do ordine e i giovani rametti sono sottili, sub-glabri o molto pelosi, brunastri o anche gial-

lastro-aranciati e possono essere penduli, orizzontali o anche eretti, e portano le gemme.  

Gemme – Sono coniche, generalmente non resinose, con perule bruno-rossastre. 

Foglie – Le foglie, persistenti anche per 10 anni, sono aghiformi, a sezione tetragonale o 

romboidale, di colore verde scuro, lucide o opache, con 2 o 3 linee stomatifere più chiare 

su ogni lato. Gli aghi, inseriti su cuscinetti rilevati che avvolgono il rametto, sono dritti o 

incurvati verso l’alto, con punta mucronata e leggermente pungente, ma anche arroton-

data e non pungente; in genere sono disposti attorno al rametto, ma anche radi o assenti 

nella parte inferiore. 

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

stri e giallo-rosati all’antesi, posti all’apice dei rametti dell’anno precedente e nel terzo su-

periore della chioma; sono disposti orizzontalmente o ascendenti su un corto peduncolo e 

si piegano verso il basso a fine antesi. I fiori femminili (macrosporofilli), riuniti in coni posti 

all’apice dei rametti laterali nella parte più alta della chioma, sono sessili, cilindrici e di colo-

re rosso cupo, eretti fino alla fecondazione, poi penduli. L’antesi avviene da aprile a giugno. 
Frutti e semi – I frutti sono degli strobili (pigne) cilindrici, rastremati all’apice, dritti o incur-

vati; se immaturi sono verdi, a maturazione sono marroni; hanno squame sottili e coria-

cee, persistenti, di forma varia ma più spesso rombica, con apice arrotondato o dentato; 

le brattee, non visibili, sono lanceolate e dentate all’apice; ogni squama porta due semi 
bruni, con una faccia molto più convessa dell’altra, circondati da un’ala sottile e lucida. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Spontaneo sulle Alpi, caratterizza la fascia fitoclimatica del Pice-

tum, cui dà il nome, ma lo si può trovare anche nel Fagetum e nelle vallate fresche della 

fascia del Castanetum a 300-  m di quota nelle Alpi Orientali e Lombarde, dove l’alta 
nebulosità estiva smorza la calura. Predilige terreni provenienti da arenarie e scisti, ma si 

adatta anche a quelli calcarei o fortemente acidi e torbosi, purché non sommersi a lungo. 

UTILIZZO – Dalla corteccia si ricava tannino e dalla resina la Resina di Borgogna  e la 
Trementina di Strasburgo . Il legno, giallognolo, si lavora facilmente e si usa per costruire 

mobili non di pregio e varie parti leggere e resistenti; se non trattato, ha scarsa durabilità 

agli agenti atmosferici. Il legno del peccio ha un forte potere calorifico. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Acero campestre, Acero oppio - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo di fiori maschili;  

d) corimbo di fiori ermafroditi; e) disamara in fase di sviluppo; f) disamare mature; g) cor-

teccia di giovane ramo; h) corteccia di pianta adulta. 

 

Acero campestre, Acero oppio 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: campestre L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, a portamento arboreo e alto 

20-25 m oppure cespuglioso e alto 5-6 m, a crescita lenta e poco longevo (massimo 100-

120 anni). Il fusto è spesso contorto e ramificato; la chioma è rotondeggiante e lassa. 

Corteccia – La corteccia del fusto è giallastra e a volte un po’ suberosa da giovane, diven-

ta presto bruno-grigiastra chiara e si forma un ritidoma di limitato spessore, solcato longi-

tudinalmente, formato da piccole placche rettangolari abbastanza persistenti.  

Rami – I rametti dell’anno sono bruni e fini, con una leggera pubescenza che scompare 
durante la stagione vegetativa. 

Gemme – Le gemme, piccole e rossastre, sono appressate al rametto, e presentano perule 

pelose nella parte superiore. 

Foglie – Le foglie sono opposte, piccole, più grandi nei polloni, di norma con 5 lobi ottusi, 

ma a volte solo 3; il lobo mediano e quelli laterali possono essere a loro volta leggermente 

lobati. Sono di colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare o anche leggermente 

glaucescenti e pubescenti inferiormente; il picciolo, lungo quanto la lamina, se staccato 

secerne lattice. In autunno, con notti fredde, le foglie assumono una decorativa colorazio-

ne giallo-oro, anche con sfumature rossastre. 

Fiori – Pianta poligama, seinante, con fiori ermafroditi e unisessuali (maschili) riuniti in co-

rimbi terminali; i fiori hanno 8 stami in posizione centrale al disco, sepali leggermente più 

corti dei petali e entrambi verde-giallastri; il peduncolo e il calice sono pubescenti. I fiori 

ermafroditi sono pentameri, attinomorfi, con petali e sepali liberi, ovario di solito bicarpel-

lare, con due stili. A volte l’ovario può avere tre carpelli o più: allora si produrranno samare 

riunite a gruppi di tre o più. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare con ali contrapposte, generalmente lunghe 2-4 

cm; in fase di maturazione hanno un colore verde chiaro, mentre sono rossastre a matu-

rità, in autunno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente in tutte le regioni, è diffusa nei boschi meso-

termofili non troppo xerici, come ad esempio nei querceti a foglia caduca, dal Lauretum 

freddo al Castanetum freddo; non dà origine a formazioni definite, ma è ubiquitario. Al 

Nord è presente dal livello del mare fino a circa 1.000 m di quota, mentre in Sicilia può arri-

vare fino a 1.600 m di quota. Specie eliofila, moderatamente xerofila e termofila, predilige 

terreni fertili, ricchi anche della componente argillo-limosa. 

UTILIZZO – Il legno presenta un alburno roseo-chiaro e semi-tenero e un duramen scuro, ma 

tenace e di lunga durata; viene usato per la fabbricazione di attrezzi agricoli ed è ottimo 

come legna da ardere. Nelle campagne era impiegato come tutore vivo per le viti e in 

questo caso era allevato a capitozzo; la foglia veniva usata come foraggio per il bestiame. 

Oggi è usato nei recuperi ambientali e nella forestazione urbana. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d. 
  e. 

  g.   h.   i. 

  i.   j.   k. 

Acero da zucchero, Acero del Canada- a) pianta adulta in habitus autunnale; b) foglia 

estiva; c) foglia autunnale; d) corimbi di fiori maschili e femminili; e) struttura di fiore 

maschile e fiore perfetto o ermafrodita; g-h-i) disamare a vari stadi di maturazione; i) gem-

me vegetative dell’asse; j) gemma centrale a fiore e gemme laterali vegetative; k) cor-

teccia di pianta giovane, adulta e vecchia. 

 

 

Acero da zucchero, Acero del Canada 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: saccharum  Marsh. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge di norma 

un’altezza di 25-30 m ma che può arrivare fino a 35 m e oltre, longevo (oltre 250 anni da 

noi; nei luoghi d’origine fino a  anni), a crescita rapida. La chioma è densa e assume una 

forma globosa. 

Corteccia – La corteccia dei giovani rami è di colore bruno-rossastro, liscia e lucida; a 

maturità si solca longitudinalmente formando placche irregolari che si sollevano sui bordi 

e si iscurisce diventando di colore dal grigio al marrone. 

Rami – I giovani rami sono di colore verde e virano poi al marrone. 

Gemme – Le gemme a legno sono appuntite e di colore marrone, mentre quelle a fiore 

sono più tozze. 

Foglie – Le foglie sono semplici, opposte, pentalobate, palmate, lunghe fino a 20 cm e 

altrettanto larghe; i lobi basali sono relativamente piccoli mentre i due superiori e quello 

centrale sono più grandi e profondamente dentellati. Il colore è verde in primavera-estate 

e in autunno vira dal giallo brillante all’arancio al rosso-arancio fluorescente; tutti i colori 

autunnali si possono trovare contemporaneamente sulla stessa pianta. 

Fiori – Pianta monoica o dioica, seinante-isterante, con gruppi di 5-10 fiori riuniti in corimbi; 

i fiori maschili e femminili, infatti, sono separati e possono essere presenti su piante 

diverse. Sono di colore giallo-verdastro e privi di petali. La fioritura ha inizio intorno al 10°-

15° anno. L’antesi avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare con ali a U, lunghe 2-3 cm, di colore marrone 

chiaro. I semi, delle dimensioni di 7-10 mm di diametro, sono globosi e cadono in autunno.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria delle foreste di latifoglie del Canada orientale, 

delle zone che vanno dalla Nuova Scozia fino agli Stati Uniti orientali, si adatta ai climi 

freddi, tollera l’ombra e si adatta a tutti i terreni ad esclusione di quelli sabbiosi. È una 
pianta molto sensibile all’inquinamento, tanto che le piogge acide e l’acidificazione del 
terreno ne ha ridotto molto la superficie di coltivazione. 

UTILIZZO – Pianta simbolo del Canada (è sua la foglia che compare sulla bandiera 

canadese , insieme all’acero nero è uno degli aceri dalla cui linfa si ricava lo sciroppo 

d’acero. Il suo legname, duro e commercialmente pregiato, viene usato per la fabbrica-

zione di mobili, di parquet (bowling, basket, ecc.) o di oggetti sportivi (birilli da bowling, 

mazze da baseball, stecche da biliardo, ecc.). 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g. h.   i. 

Acero minore, Acero trilobo - a) pianta adulta; b) foglia estiva; c) foglia autunnale; d) infio-

rescenza a corimbo; e) particolare dei fiori; f) disamare in fase di sviluppo; g) disamara 

matura; h  gemme dell’asse e apicale; i  corteccia di pianta adulta. 

  

 

 

Acero minore, Acero trilobo 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: monspessulanum L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, ma con clima mite può mante-

nere il fogliame per quasi tutto l’inverno, che raggiunge un’altezza massima di -8 m, di 

rado in forma arbustiva, mediamente longevo (150-200 anni). Specie a crescita lenta e con 

chioma densa e globosa; fusto sinuoso e molto ramificato. 

Corteccia – La corteccia, di color grigio-cenere e liscia in gioventù, a maturità diventa 

grigio-bruna e minutamente fessurata.  

Rami – I rami sono eretto-patenti e i rametti opposti, cilindrici, rosso-cinerini o verdo-

gnoli. 

Gemme – Le gemme sono piccole, rosso-brune, con squame glabre, cigliate al margine. 

Foglie – Le foglie sono opposte, lucide, un po' coriacee, trilobate, con picciolo lungo quan-

to la lamina, glabre sulle due pagine, a lobi ben evidenti, di norma interi, per lo più ottusi; 

talvolta le foglie turionali possono presentare due piccoli lobi laterali supplementari. La 

colorazione delle foglie vira dal giallo chiaro in primavera, al verde in estate, al rosso in 

autunno, prima della caduta. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, seinante, con fiori riuniti in corimbi lassi, di color verde-

giallognolo, inizialmente eretti, poi penduli; sepali e petali poco diversi, verdastri, glabri, 

obovati, con  stami ad antere gialle e filamenti glabri; ovario peloso. L’antesi avviene in 
aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare, con ali quasi parallele (ad U), a base strozzata, 

glabre, spesso rossicce a maturità. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In Italia si trova in quasi tutte le regioni, dal livello del mare fino 

a 1.000 m di quota. È presente nei boschi termofili e mesofili di latifoglie, boscaglie e 

pietraie; predilige suoli calcarei e ambienti caldi e secchi. 

UTILIZZO – Il legno di questa specie è rossastro, con duramen scuro ed evidenti raggi midol-

lari chiari, particolarmente tenace e durevole; veniva adoperato per attrezzi agricoli e calci 

di fucile. Il legno di questa pianta è un ottimo combustibile. Per il mutare del colore delle 

foglie nelle varie stagioni, è usata come pianta ornamentale in parchi e giardini. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

g.   h.   i. 

Acero montano - a) pianta adulta; b) foglia; c) infiorescenza a racemo; d) particolare del 

racemo; e) disamare in fase di sviluppo; f-g) disamara matura; h) corteccia di giovane 

pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

Acero montano 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: pseudoplatanus L. 

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

altezza, è il più grande acero europeo ed è il più longevo degli aceri (200-250 anni); pre-

senta un fusto cilindrico e una chioma, da giovane, di forma piramidale, che diviene poi più 

allargata a ventaglio o arrotondata e strutturata su pochi grossi rami ascendenti. Ha cresci-

ta monopodiale tutta la vita, tranne nei rami che portano fiori apicali. 

Corteccia – La corteccia, da giovane, è liscia e grigiastra, con sfumature rossastre; con l’età 
forma un ritidoma poco spesso, di colore grigiastro, che si distacca in placche sottili, arro-

tondate o allungate, che lasciano vedere la parte sottostante di colore rosato.  

Rami – I giovani rametti sono eretti, lisci, glabri, dapprima verdi poi bruno-rossicci. 

Gemme – Le gemme sono opposte, globoso-allungate, glabre, verdi, con margine rossa-

stro e cigliato. 

Foglie – Le foglie sono semplici, palmate, a base cordata, lunghe 10-15 cm e altrettanto 

larghe, con 5 lobi poco acuti, più o meno dentati, con seni acuti; la lamina superiore è gla-

bra, di colore verde scuro, opaca; la lamina inferiore, in genere, è glaucescente, verde-gri-

gio, con minuti peli all’ascella delle nervature; il picciolo è lungo come la lamina e allargato 
alla base, glabro, di colore rossastro e al distacco non emette lattice. 

Fiori – Pianta poligama, proterante, con fiori ermafroditi, ma spesso unisessuali; sulla stes-

sa infiorescenza si possono trovare tutti e due i tipi: quelli femminili, in genere, sono in 

posizione basale, mentre quelli maschili in posizione apicale; i fiori sono riuniti in racemi 

penduli, sono peduncolati, con 5 petali giallo-verdi, lunghi 4-5 mm, con 8 stami inseriti nel 

margine interno del disco. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è una disamara lunga 3-5 cm, con ali che formano un angolo di circa 

90°; i carpelli sono convessi, a parete sottile e, all’interno, con peli sottili argentei. La spe-

cie fruttifica già a 10-15 anni di età, ma la maturità sessuale, nella pianta isolata, è raggiun-

ta sui 20-30 anni, mentre in bosco, verso i 40 anni. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Nel Nord-Italia lo troviamo dalla pianura, nel Castanetum, fino 

al Fagetum e Picetum sottozona calda; nel Castanetum preferisce le zone fresche o anche 

umide, nel Fagetum le zone più assolate fino a 1.900 m di quota. Nelle zone collinari e 

montane partecipa a estese formazioni con frassino maggiore chiamate Acero-frassineti, 

formazioni da usare oculatamente per continuare a produrre fustaie di prima qualità. 

Mediamente sciafilo da giovane, preferisce terreni fertili e profondi, anche calcarei, argil-

losi, purché non compatti.  

UTILIZZO – Il legno è a porosità diffusa, senza distinzione tra alburno e duramen, di colore 

giallastro o anche bianco-rosato, compatto, a lucentezza sericea, molto richiesto per mo-

bili, pavimenti ed ebanisteria fine. È un discreto combustibile. È impiegato anche come 

pianta ornamentale. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Acero negundo, Acero americano - a) pianta adulta; b) foglia; c) foglia della cv. 

Variegatum; d) amento di fiori femminili; e) corimbo di fiori maschili; f) disamare in fase di 

sviluppo; g) disamare mature; h) corteccia di giovane ramo; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Acero negundo, Acero americano 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: negundo L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge un’altezza mas-

sima di 20 m, a volte con portamento arbustivo, con tronco del diametro di 30-50 cm e che 

raramente arriva a 1 m, a crescita molto rapida, poco longevo (circa 100 anni). La chioma 

è globosa ed espansa. 

Corteccia – La corteccia, negli individui giovani, è di colore verde oliva e in seguito vira 

verso il marrone-grigio, con fessurazioni verticali via via più profonde. 

Rami – I rami, da giovani, sono di colore dal verde, mentre da adulti sono grigio-bruni. 

Gemme – Le gemme sono biancastre e pelose; quelle laterali sono appressate al ramo. 

Foglie – Le foglie sono imparipennate, formate da 3-5 (a volte 7) foglioline sessili o sub-

sessili, inserite su un picciolo lungo 4-5 cm; le singole foglioline sono di forma ovoidale-

ellitica o lanceolata, con apice acuto e margine dentato irregolare. Esistono varietà 

ornamentali con foglie screziate di bianco o giallo. 

Fiori – Pianta dioica, proterante, con fiori maschili piccoli, di colore giallo-verdastro, riuniti 

in corimbi penduli, lungamente picciolati, di colore giallo-verdastro con sfumature rosate. 

I fiori femminili, sempre di colore giallo-verdastro, sono riuniti in amenti penduli. L’antesi 
avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare con ali divergenti a V. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria del Nord-America, fu introdotta in Europa nel 

XVIII secolo; oggi è considerata infestante a causa della sua disseminazione ad opera del 

vento.  

UTILIZZO – Pianta con legno chiaro, leggero e fragile, non trova grande impiego in falegna-

meria, mentre può essere usata per la produzione di fibra di legno. Nei decenni passati è 

stata largamente usata come pianta ornamentale ma, per la sua fragilità, ha spesso cau-

sato gravi problemi per improvvise sbrancature. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Acero opalo - a) pianta adulta in fioritura; b) foglia in habitus estivo; c) foglia in habitus 

autunnale; d) corimbo; e) particolare dei fiori; f-g) disamare in fase di sviluppo; h) corteccia 

di giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Acero opalo 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: opalus Mill. ssp. opalus 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Specie presente in Italia con diverse sotto-

specie: A. opalus ssp. opalus (acero opalo), A. opalus ssp. neapolitanum (acero napoletano) 

e A. opalus ssp. obtusatum acero d’Ungheria , che diversificano tra di loro per lievi diffe-

renze morfologiche; quella che viene qui trattata è la sottospecie nominale, cioè l’A. opa-

lus ssp. opalus. Albero deciduo, alto 20-25 m, a volte con portamento arbustivo, poco lon-

gevo (100-120 anni). Il fusto è dritto e la chioma ampia, tondeggiante, non molto densa. 

Corteccia – La corteccia è inizialmente liscia e di colore grigio chiaro; con l’età diventa 

bruno-giallastra o grigio-rossastra, fessurata e si desquama in placche. 

Radici – L’apparato radicale è espanso sia lateralmente che in profondità, conferendo una 

buona stabilità alla pianta. 

Rami – I rami sono bruno-lucenti, rossiccio-scuri, glabri. 

Gemme – Le gemme sono pluriperulate; quelle dell’asse sono opposte, appressate al 
ramo, ovato-oblunghe, con perule rossastre e pubescenti. 

Foglie – Le foglie sono semplici, opposte, piuttosto coriacee, a lamina espansa, larghe 5-

15 cm, con 3-5 lobi leggermente acuti e con denti ottusi abbastanza evidenti; la pagina 

superiore è verde scuro e glabra, mentre quella inferiore è più o meno glabra o tomentosa. 

In autunno assumono una tipica colorazione rossastra. 

Fiori – Pianta poligama, proterante, con fiori ermafroditi e unisessuali maschili riuniti in 

corimbi, hanno corolla giallo-verdastra e sono portati da lunghi peduncoli. L’antesi avviene 
in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare con ali lunghe 2,5-4 cm e divergenti a V. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – L’A. opalus ssp. opalus è presente nel Nord-)talia e lungo l’Ap-

pennino fino all’Umbria, dal livello del mare alla quota di circa .  m, mentre l’A. opalus 

ssp. neapolitanum e l’A. opalus ssp. obtusatum nel Centro-Sud Italia. Pianta termofila e 

basifila, occupa di preferenza la zona del Castanetum fino al Fagetum. 

UTILIZZO – Pianta di limitata importanza silvicolturale, può essere usato con altre latifoglie 

e conifere; il suo legno viene usato in lavori di falegnameria e liuteria. È poco usata come 

pianta ornamentale, mentre può essere inserita nei recuperi ambientali. 

 

 

 

 

19 



  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Acero riccio, Acero di Norvegia - a) pianta adulta; b) foglia; c) corimbo; d) particolare dei 

fiori; e-f) disamare in fase di sviluppo; g) corteccia di giovane pianta; h) corteccia di pianta 

adulta. 

 

Acero riccio, Acero di Norvegia 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: platanoides L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge i 25-30 m di 

altezza, piuttosto longevo per il genere Acer (150-200 anni massimo), con fusto slanciato 

e dritto, chioma dapprima piramidale che con l’età diviene ovaleggiante e poi espansa, 
impostata su pochi rami eretto-patenti.  

Corteccia – La corteccia, inizialmente liscia e bruno-grigiastra, con l’età si fessura longitu-

dinalmente, ma non si distacca in placche.  

Rami – I rametti sono verdastri in primavera e poi bruno-giallastri, glabri, lucidi e senza 

pruina. 

Gemme – Le gemme sono opposte, ovali e appressate al ramo; nel periodo di riposo hanno 

perule rosso-brune con una macchia verdastra alla base e sono finemente cigliate al mar-

gine. 

Foglie – Le foglie sono grandi, semplici, palmato-lobate, con 5-7 lobi divisi da seni poco 

profondi, allargati, arrotondati; i lobi terminano con una punta acuta, allungata e legger-

mente ricurva. La lamina, di consistenza erbacea, è di colore verde lucido su entrambe le 

facce, più scura quella superiore, e alla base da quasi rettilinea a cordato-acuta, simile a 

quella dal platano, da cui l’epiteto specifico platanoides . Il picciolo è rossastro, lungo 

quanto la lamina ed emette lattice bianco, se staccato. 

Fiori – Pianta poligama, proterante, con fiori ermafroditi e unisessuali portati sugli stessi 

corimbi, eretti; i fiori sono pentameri, glabri, di colore giallo-verdastro, con 8 stami inseriti 

nella parte centrale del disco. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è una disamara lungamente peduncolata, con carpelli appiattiti, a 

parete liscia e sottile; le ali sono lunghe 4-5 cm e sottili, a base non ristretta, divergenti fino 

a quasi opposte. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Preferisce le zone montane assieme al faggio, ma anche con 

abete bianco e abete rosso e, negli Appennini, con cerro, occupando a piccoli gruppi le 

zone del Fagetum e del Picetum sottozona calda. Nell’)talia settentrionale, in giuste condi-
zioni di fertilità e freschezza, si può incontrare anche nelle formazioni dei Querco-carpineti 

collinari del Castanetum sottozona fredda. In senso altitudinale, in genere, non supera i 

1.300 m di quota. Tendenzialmente sciafila, almeno da giovane, e microterma, sopporta 

bene le gelate tardive poiché entra tardi in vegetazione. Specie mesofila, ma esigente più 

di tutti gli aceri dal punto di vista edafico, vuole terreni evoluti, profondi e fertili, non acidi. 

UTILIZZO – Il legno è compatto, lucente, ma meno di quello dell’acero montano, pesante, 

di colore omogeneo tra alburno e duramen, di colore bianco-rosato, a volte alla base può 

essere marezzato; viene usato per strumenti musicali, per mobili fini ma, essendo più 

soggetto a tarlarsi dell’acero montano e dato la sua rarità e le pezzature ritraibili, è meno 

richiesto dal mercato. 

 

 

20 



  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h. 

  i.   j.   k.   l. 

Acero saccarino - a) pianta adulta policormica; b) foglia: pagina superiore; c) foglia: pagina 

inferiore; d) corimbo di fiori maschili; e) corimbo di fiori femminili; f) corimbi di fiori maschili 

e femminili; g-h) disamare a vari stadi di maturazione; i) gemme a fiore; j) gemme a legno; 

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

 

Acero saccarino 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Acer specie: saccharinum L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge di norma 

un’altezza di -10 m ma che può arrivare fino a 25-30 m, con una chioma di 3-5 m di 

diametro, mediamente longevo (100-150 anni), a crescita rapida. La chioma assume una 

forma da globosa ad ovoidale 

Corteccia – La corteccia dei rami più giovani è liscia e di colore bruno-rossastro e coperta 

da lenticelle bianche; questa vira poi al grigio-chiaro, mentre nel fusto adulto assume un 

colore grigio-bruno e con l’età si desquama.  
Rami – I rami sono piuttosto esili, dapprima eretto poi ricurvi, ma con la punta sempre 

rivolta in alto. I rami più giovani hanno la corteccia 

Foglie – Le foglie sono semplici, opposte, pentalobate, palmato-lobate e profondamente 

incise, con margine a denti laterali seghettati, glabre, di colore verde brillante superior-

mente e bianco-argentato inferiormente che virano in autunno al giallo o anche al rosso 

brillante in autunno. La lamina è posta su un lungo picciolo (5-12 cm) di colore da verde 

chiaro a rossastro, tanto che anche una leggera brezza le fa muovere mostrando la pagina 

inferiore 

Fiori – Pianta monoica, seinante. I fiori maschili o staminali sono riuniti in piccoli gruppi 

densi (corimbi), quasi sessili e si presentano di colore variabile dal verde giallastro al rosso. 

I singoli fiori presentano4 sepali, 4-6 stami e sono privi o quasi di petali. I fiori femminili o 

pistilliferi presentano 4 sepali, un pistillo con un paio di stili e sono privi di petali. L’antesi 
avviene in febbraio-marzo. 

Frutti e semi – I frutti sono delle disamare con ali leggermente ritorte e divergenti, lunghe 

3-5 cm, di colore marrone chiaro. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria dell’America nord-orientale, dove spesso si 

trova lungo le rive dei fiumi, si adatta a varie situazioni climatiche (da terreni con 

inondazioni temporanee a condizioni di siccità) e pedologiche (dai terreni di medio 

impasto a quelli limo-argillosi o anche umiferi) oltre che ambientali (inquinamento 

urbano). Una crescita rapida per elevata presenza di acqua lo rende più facilmente 

soggetto a fratture del fusto e dei rami o a danni da gelo. 

UTILIZZO – Pianta usata per lo più come ornamentale con le varietà Laciniatum , 
Pendula , Pyramidalis” o Fastigiata . Negli ultimi anni ne è diminuito il suo uso per la 

fragilità del suo legno. Nelle zone d’origine, dalla sua linfa, si ricava lo sciroppo d’acero, 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d. 

  e.   f.   g. 

  h.   i.   j. 

Agrifoglio - a) pianta adulta; b) foglia dei rami inferiori; c) foglia dei rami superiori; d) grup-

po di fiori maschili; e) particolare del fiore maschile; f) gruppo di fiori femminili; g) parti-

colare del fiore femminile; h) frutti maturi; i) corteccia di giovane pianta; j) corteccia di 

pianta adulta. 

 

 

Agrifoglio 

Ordine: Aquifoliales Famiglia: Aquifoliaceae 

Genere: Ilex specie: aquifolium L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto sino a 8-10 m, più 

spesso arbusto, mediamente longevo (circa 300 anni); il fusto è diritto e i rami patenti. 

Corteccia – La corteccia è liscia e glabra, dapprima verde, poi grigio-nerastra a maturità, 

con poche lenticelle sparse e che si desquama arrotolandosi su sé stessa. 

Rami – I giovani rami sono pubescenti e nel secondo anno divengono circolari e glabre-

scenti. 

Gemme – Le gemme svernanti sono di forma conica, appuntite, lunghe 2-3 mm, glabre, 

verdi; le gemme a fiore sono tondeggianti.  

Foglie – Le foglie, con uno sviluppato poliformismo, persistono in media 2-3 anni, sono 

coriacee, alterne, semplici, brevemente picciolate, con piccole stipole caduche; sono di 

colore verde scuro, con la pagina superiore lucida, mentre quella inferiore è opaca e più 

chiara, entrambe glabre. Quelle dei rami inferiori hanno lamina ovale o ellittica, ondulata, 

margine biancastro, dentato, spinoso (6-8 spine per lato), mentre quelle dei rami superiori 

e dei polloni hanno lamina intera e acuminata all’apice. La spinescenza, che rappresenta 
una difesa naturale della specie contro il morso degli animali, è presente soprattutto nei 

rami più bassi, mentre le foglie alte sono in genere a margine liscio. 

Fiori – Pianta dioica, con fiori riuniti in gruppetti di 2-  all’ascella delle foglie dell’anno 
precedente, posti su un breve peduncolo; il calice è persistente e tetra-lobato, la corolla è 

persistente, con 4 petali bianchi concresciuti alla base, orlati di rosso. I fiori maschili hanno 

4 stami, quelli femminili un pistillo con ovario supero sormontato da 4 stimmi quasi sessili. 

Per ottenere i frutti è necessario che le piante dei due sessi siano vicine. L’antesi avviene 
in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe globose, peduncolate, ombelicate, di colore rosso 

vivo, contenenti 3-5 semi monospermi, piano-convessi o sub-trigoni, con 3-5 coste dorsali. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – L’agrifoglio in )talia è ubiquitario, anche se ormai raro allo stato 

spontaneo. Vegeta nelle faggete, negli abieteti-faggeti e nei querco-carpineti, solitamen-

te nello strato arbustivo, mentre all’aperto assume in genere un portamento arboreo. 
Predilige ambienti non troppo luminosi, suoli ben drenati, fertili, spesso decalcificati e 

acidificati, umidi, ad un’altitudine compresa tra il livello del mare e .  m di quota. 

UTILIZZO – Pianta tipica del Natale, è spesso coltivata come specie ornamentale: lo 

splendido fogliame verde intenso crea un piacevole contrasto con i frutti rossi; esistono 

anche varietà a fogliame variegato con margine bianco o giallo-oro. Per la sua tolleranza 

nei confronti dell’atmosfera inquinata delle città, è indicata per formare siepi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Ailanto, Albero del paradiso - a) piante adulte in fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a 

pannocchia; d) fiore femminile; e) fiore maschile; f) fiore ermafrodita; g-h-i) polisamare a 

vari stadi di maturazione; j  gemma dell’asse; k  corteccia di giovane pianta; l  corteccia di 
pianta adulta. 

Ailanto, Albero del paradiso 

Ordine: Sapindales Famiglia: Simaroubaceae 

Genere: Ailanthus specie: altissima (Mill.) Swingle 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25 m, che può 

raggiungere un diametro del fusto di 1 m, poco longevo (circa 50 anni), a rapida crescita, a 

portamento eretto e a ramificazione espansa. La pianta emette vigorosi polloni radicali, 

soprattutto dopo il taglio. 

Corteccia – La corteccia è chiara, grigiastra, liscia, screpolata e longitudinalmente fessu-

rata negli esemplari più vecchi. 

Rami – ) rametti dell’anno sono bruno-rossicci, tomentosi, con numerose lenticelle e 

cicatrici fogliari. 

Gemme – Le gemme sono cupuliformi e con perule finemente pubescenti. 

Foglie – Le foglie sono alterne, imparipennate, picciolate, lunghe 40-60 cm, glabre, di 

colore verde scuro e lucenti, con 6-12 paia di segmenti ovato-lanceolati, lungamente acu-

minati all’apice, alla base asimmetrici e irregolarmente dentati, muniti di una ghiandola 
scura che emana un odore sgradevole, se stropicciata. 

Fiori – Pianta monoica, in genere diclina, isterante, con fiori riuniti in pannocchie terminali, 

di color verde-giallastro, molto più numerosi nelle pannocchie maschili. I fiori presentano 

5 sepali, embricati, minutissimi, 5 petali patenti e ispidi alla base, 10 stami con filamenti 

pelosi alla base, più lunghi dei petali nei fiori maschili, più corti in quelli femminili e in quelli 

sterili (staminoidi); l’ovario presenta 5 carpelli liberi, monospermi, con stili connati e stim-

ma pentalobato. L’antesi avviene in giugno-luglio. 

Frutti e semi – Il frutto è una polisamara costituita da 1-5 samare alate di 3-4 cm, oblungo-

lanceolate e sinuate, rossicce da giovani, papiracee da mature e persistenti in inverno sulla 

pianta. Contengono, al centro, un unico seme appianato, bruno-giallastro o rossastro.  

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente dal livello del mare fino a 800 m di quota. Specie 

invasiva, spesso infestante, è rusticissima e molto adattabile a qualsiasi tipo di terreno; 

colonizza velocemente terreni incolti, scarpate, bordi delle ferrovie, delle strade e dei 

torrenti, fino alla fascia submontana, spesso a scapito delle specie indigene per effetto 

allelopatico. È specie eliofila. 

UTILIZZO – Il legno è di color giallo chiaro, compatto, ma piuttosto leggero e fragile. Le 

foglie vengono utilizzate nell’industria cartaria e per dare un colorante giallo per la lana.  

CURIOSITÀ – La pianta è originaria della Cina da dove, nel 1751, fu introdotta in Inghilterra 

e, nel , presso l’Orto Botanico di Padova. Se ne diffuse la coltivazione, soprattutto 
nella seconda metà dell’ , come pianta ospite di un bombice, la Samia cynthia Drury, il 

cui bozzolo forniva una specie di seta. Fallito questo tentativo, la pianta rimase in coltiva-

zione e per la sua adattabilità si naturalizzò e si diffuse ovunque anche perché veniva 

coltivata per scopi ornamentali e per rimboschimenti. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Albero da rosari - a) pianta adulta in fioritura; b) foglia; c) infiorescenza (parte); d) parti-

colare del fiore; e) frutto maturo; f  seme; g  gemme dell’asse e apicale; h  corteccia di 
giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Albero dei rosari 

Ordine: Sapindales Famiglia: Meliaceae 

Genere: Melia specie: azeradach L. 

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

(90-100 anni), a crescita rapida, con chioma globosa, pollonifero. 

Corteccia – Nella pianta adulta è di colore bruno-grigiastro, solcata, e con l’età si sfalda 
longitudinalmente. 
Rami – I rami sono flessibili e molto fragili, pubescenti da giovani, con evidenti cicatrici 

fogliari. 

Gemme – Le gemme sono piccole e arrotondate. 

Foglie – Le foglie, lunghe 20-40 cm, sono imparipennate, composte da 5-7 foglioline a loro 

volta pennate o bipennate, di forma variabile, glabre, di colore verde scuro; ogni elemento 

ha forma ovale o lanceolata, è acuminato all’apice e il margine può essere dentellato-

crenulato o intero. 

Fiori – Pianta monoica mono-diclina, seinante, presenta numerosi piccoli fiori molto profu-

mati riuniti in una pannocchia ascellare, eretta, portata da un lungo peduncolo (fino a 17 

cm) tomentoso. Ciascun fiore è formato da un calice gamosepalo con 5 denti ovati, pube-

scenti all’esterno e acuminati all’apice; la corolla, di colore lilla, è formata da 5 petali 

obovato-spatolati e patenti. Gli stami sono saldati tra loro a formare un tubo che circonda 

lo stilo che porta 10 antere di colore giallo. L’antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono delle piccole drupe sub-globose, di colore giallo a maturità, che 

contengono un nocciolo legnoso, con un foro all’apice e -8 costolature longitudinali e 

suddiviso in 4-8 loculi, ciascuno dei quali contiene un seme fusiforme lungo circa 6 mm. I 

frutti possono persistere sulla pianta per tutto il periodo invernale. I frutti, a maturazione, 

sono maleodoranti e tossici per l’uomo con effetto purgativo e narcotico. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria dell’)ndia, della Cina occidentale e dell’(ima-

laya, naturalizzata nell’Europa mediterranea fino ai Balcani e alla Turchia, risulta a volte 
anche invasiva. Trova il suo habitat dal livello del mare fino a 200-300 m di quota. Specie 

termofila ed eliofila, predilige terreni ben drenati e fertili, a p( dal neutro all’alcalino. (a 
una buona resistenza al freddo, all’inquinamento e al vento. 

UTILIZZO – Il legno di questa pianta, anche se di scarso valore economico, viene usato per 

impiallicciatura per mobili e parquet. Prima dell’avvento della plastica i noccioli legnosi 
venivano usati per la fabbricazione dei rosari e di collane, da cui il nome. I semi forniscono 

anche un olio combustibile. Può assumere interesse come pianta ornamentale per filari 

stradali, ma viene spesso non considerato per i suoi difetti: imbrattamento delle strade da 

parte dei frutti, mal sopporta le potature, molto pollonifero, tossicità delle bacche. 

CURIOSITÀ – I frutti non sono tossici per gli uccelli che se ne cibano contribuendo alla 

disseminazione dei semi che, dopo essere transitati attraverso il loro apparato digerente, 

germogliano con facilità. Per il suo contenuto in sostanze repellenti è immune da attacchi 

da parte di fitofagi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Albero dei tulipani - a) pianta adulta in habitus autunnale; b) foglia; c-d) fiore; e) samareto 

maturo; f) samareto dopo la caduta delle samare; h) samare; h) corteccia di giovane pianta; 

i) corteccia di pianta adulta. 

 

Albero dei tulipani 

Ordine: Magnoliales Famiglia: Magnoliaceae 

Genere: Liriodendron specie: tulipifera L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 40 m, di rapido 

accrescimento e longevo (400-500 anni); il tronco è diritto e la chioma conica, piramidale 

o arrotondata.  

Corteccia – La corteccia degli esemplari giovani è liscia, grigio-arancione; con l'età il riti-

doma diventa profondamente fessurato-reticolato e di colore grigio chiaro. 

Rami – I rami sono robusti, brunastri, lucenti.  

Gemme –  Le gemme presentano perule grosse e compresse. Prima della schiusura, le 

gemme fiorali sono circondate da due brattee ovali, caduche all’antesi. 
Foglie – Le foglie sono alterne, lungamente picciolate, glauche nella pagina inferiore, di 

colore verde lucente in quella superiore, e in autunno assumono un colore giallo brillante; 

la lamina, dalla tipica forma troncata all’apice, è quasi quadrata, con -6 lobi acuti o arro-

tondati e con base strettamente cordata o troncata; alla base del picciolo sono presenti 

due stipole, larghe, ellittiche, libere, di colore verde chiaro, presto caduche, che lasciano 

cicatrici anulari al punto di inserzione sul rametto. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori solitari, leggermente fragranti, inse-

riti su robusti brachiblasti di 2,5-5 cm. Il perianzio è campanulato, formato da 9 segmenti 

lunghi 4-5 cm, di cui quelli esterni, sepaloidi, verdi, riflessi, e quelli interni, petaloidi, eretti, 

giallo-verdastri, macchiati di arancione alla base. Gli stami sono numerosi, inseriti alla base 

del ricettacolo il cui asse presenta numerosi carpelli spiralati contenenti  ovuli. L’antesi 
avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Il frutto multiplo, secco, indeiscente è un samareto (aggregato di numerose 

samare  fusiforme; a maturità, le samare si distaccano dall’asse che persiste sul ramo. 
All’interno di ogni carpello sono presenti in media 2 semi di circa 5 mm. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria degli Stati Uniti orientali, fu introdotta in Euro-

pa nel XVII secolo; oggi è spesso coltivata come pianta ornamentale nei parchi e nei giardi-

ni, e risulta talvolta spontaneizzata. Specie eliofila, predilige terreni freschi e profondi, ben 

drenati e fertili, di preferenza silicei. 

UTILIZZO – Per il suo aspetto maestoso ed elegante è largamente coltivata nei parchi e 

giardini e se ne conoscono diverse cultivar e un ibrido: L. tulipifera × L. chinense. Il legno, di 

colore giallo-chiaro e di grana fine, leggero e tenero, viene usato per costruire mobili, bar-

che e per ricavarne cellulosa. )noltre è un’ottima pianta mellifera per i fiori ricchi di nettare. 

CURIOSITÀ – Liriodendron tulipifer è il simbolo degli Stati americani dell’Indiana e del 

Tennessee. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Albero di Giuda, Siliquastro - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) fascetti di fiori; 

d) fascetti di fiori sul fusto (caulifloria); e) particolare del fiore; f-g-h-i) legumi a vari stadi di 

sviluppo; j) gemme a fiore; k) corteccia di giovane pianta; l) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Albero di Giuda, Siliquastro 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Cercis specie: siliquastrum L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 3-8 m, raramente arbusto, 

poco longevo (100-120 anni), con fusto per lo più irregolare e contorto.  

Corteccia – La corteccia è di color bruno-rossastro scuro, liscia da giovane e poi con fini 

screpolature.  

Rami – I rami sono irregolari, di color grigio-rossastro (specie i più giovani), presenti a bre-

ve altezza.  

Gemme – Le gemme sono piccole, allungate, con molte perule. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, cuoriformi-orbicolari o reniformi, con diametro di 

5-10 cm, glabre, intere, di color verde glauco nella pagina inferiore e verde più scuro 

superiormente, nervature palmate che non raggiungono il bordo fogliare. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, proterante, con fiori peduncolati, raccolti in fascetti den-

si e inseriti direttamente sul fusto e sui rami vecchi (caulifloria). Il calice è a forma di coppa 

asimmetrica, con 5 denti corti ed ottusi; la corolla è zigomorfa, a struttura papilionacea, di 

color rosa-porporino o violaceo (raramente bianco nelle piante coltivate), con vessillo più 

piccolo delle ali. L’antesi avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – I frutti sono dei legumi o baccelli glabri, lineari, compressi, di color bruno-

rossastro, lunghi fino a 10 cm, contenenti 10-14 semi ovali, duri, di color bruno-nerastro. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria dell’area mediterranea, dove è molto diffusa; 

la troviamo nei boschi termofili di latifoglie, in particolare con la roverella, nelle boscaglie 

e nelle macchie. Predilige i suoli calcarei e rocciosi, senza ristagno idrico pur tollerando 

quelli moderatamente acidi. Abbastanza resistente al freddo. 

UTILIZZO – Il legno, di color rosso-bruno e a tessitura fine, è duro ma leggero; è utilizzato 

per lavori di intarsio, pezzi torniti e piccoli contenitori. Più noto è certamente l’impiego 
della pianta come elemento ornamentale in parchi e giardini, ma anche in alberature 

urbane, per la particolare attrattiva delle abbondanti fioriture. 

CURIOSITÀ – Una leggenda medievale, forse nata per spiegare la comparsa dei fiori sulla 

nuda corteccia ancora prima delle foglie, racconta che sotto questo albero Giuda Iscariota 

diede il fatidico bacio a Gesù e, più tardi, travolto dal rimorso, vi si impiccò. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Albizia, Acacia di Costantinopoli - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) particolare 

di segmento fogliare; d) corimbo con capolini schiusi e non; e) capolino; f) legumi in fase di 

accrescimento; g) legumi maturi; h) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

 

Albizia, Acacia di Costantinopoli 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Albizia specie: julibrissin Durazz. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, che raggiunge un’altezza mas-

sima di 10-12 m, a crescita rapida, poco longevo (10-20 anni), presenta un tronco diritto, 

glabro e senza spine; chioma ombrelliforme e piatta.  

Corteccia – La corteccia, di color grigio chiaro con sfumature verdastre e liscia, con l’età 
diventa bruno-scura e si solca verticalmente.  

Rami – La ramificazione è molto espansa e si allarga orizzontalmente.  

Gemme – Le gemme sono piccole e si sviluppano sulle cicatrici delle foglie dell’anno prece-

dente. 

Foglie – Le foglie sono composte, bipennate, alterne, leggerissime, con aspetto piumoso, 

lunghe 20-40 cm, con anche 60 segmenti di color verde chiaro, oblunghi, talora falcati e che 

durante la notte si richiudono. Il rachide ha una piccola ghiandola basale. 

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

subsferici con un corto peduncolo, a loro volta riuniti in corimbi terminali. Il perianzio è 

costituito da elementi molto ridotti, con corolla color giallo-verde, imbutiforme, a 5 lobi; 

il calice è tubiforme, pubescente, anch’esso a  lobi. Gli stami, numerosissimi, hanno un 

aspetto piumoso, sono lunghi e sporgenti, saldati alla base e con varie sfumature dal giallo-

roseo al violetto. L’antesi avviene in giugno-agosto. 

Frutti e semi – Il frutto è un legume lungo 10-15 cm, bruno a maturazione e schiacciato tra i 

semi; persiste sull’albero fino alla primavera successiva. ) semi sono bruni, ovali e appiattiti. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È coltivata in Italia in quasi tutte le regioni, e in particolare nelle 

zone di fascia temperata con clima mite; spesso si inselvatichisce e diventa invasiva. È una 

pianta rustica, pur preferendo zone soleggiate, terreni poveri e sabbiosi, anche calcarei; 

sopporta una certa salinità nel substrato. 

UTILIZZO – Il legno, di color bruno-rossastro con venature nere, veniva un tempo usato in 

ebanisteria. Per la sua chioma espansa e leggera è un albero ideale per ombreggiare viali, 

parcheggi, giardini e coltivazioni; inoltre produce molto nettare che attira le api. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i 

  j.   k.   l. 

Alloro - a) pianta adulta; b) foglia; c) fiori; d) fiori in fase di schiusura; e) fiori femminili; f) fiori 

maschili; g) frutti in fase di accrescimento; h-i) frutti maturi; j) gemme vegetative; k) cor-

teccia di giovane ramo; l) corteccia di pianta adulta. 

Alloro 

Ordine: Laurales Famiglia: Lauraceae 

Genere: Laurus specie: nobilis L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 10-15 m o anche più, 

spesso anche arbusto, poco longevo (80-100 anni). Presenta una chioma di forma pirami-

dale, folta e densa, un tronco eretto, liscio, spesso sinuoso e fortemente ramificato.  

Corteccia – La corteccia è dapprima verde e poi nerastra o bruna. 

Rami – I rami sono eretti e molto fitti, sottili e glabri. 

Foglie – Le foglie sono intere, alterne, raramente opposte o verticillate, coriacee, aroma-

tiche; sono brevemente picciolate, ellittico-lanceolate, con apice acuto, lunghe fino a 20 

cm, glabre, a margine lievemente ondulato. La pagina superiore è lucida, di colore verde 

scuro, mentre quella inferiore è più chiara, di color verde opaco.  

Fiori – Pianta dioica, con fiori peduncolati, attinomorfi e tetrameri, di colore bianco-gial-

lastro, profumati, riuniti in piccole ombrelle di 4-  fiori e poste all’ascella delle foglie. Quelli 
maschili presentano 8-12 stami, mentre quelli femminili hanno ovario supero, uno stilo, 

stigma trifido e  stami sterili. L’antesi avviene in marzo-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe ovoidali, aromatiche, nerastre, che contengono un 

solo seme sferoidale. ) frutti rimangono sulla pianta tutto l’inverno, talvolta sino a prima-

vera inoltrata: infatti, non è difficile vedere i nuovi fiori a fianco delle vecchie drupe. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta tipica della macchia mediterranea, è presente in tutto il 

territorio italiano dal livello del mare a 800 m di quota; molto probabilmente è spontanea 

solo nelle isole, mentre altrove è naturalizzata, anche se si riproduce spontaneamente. È 

una specie mesofila che vive nei climi caldo-umidi e predilige terreni umidi e fertili; teme 

il vento e il gelo, mentre tollera bene gli ambienti costieri e marini.  

UTILIZZO – Pianta con numerose proprietà farmacologiche, è usato in cucina come pianta 

aromatica: infatti è sempre presente nei court boullion in cui si lessa carne o pesce, in 

marinate, ecc. I frutti secchi sono usati come aromatizzanti nella preparazione di alcune 

birre inglesi. È usata per la formazione di siepi anche se presenta problemi fitopatologici 

per i forti attacchi di varie specie di cocciniglia. 

CURIOSITÀ – La leggenda narra che Dafne, figlia di Peneo, chiese di mutare la sua figura 

per sfuggire al corteggiamento di Apollo: fu così che si trasformò in lauro. I Greci lo 

consacrarono ad Apollo, dio della musica, della poesia e delle arti in genere. In Grecia 

come a Roma, divenne simbolo di pace e di vittoria. Per i Romani era un simbolo di 

successo e nobiltà, e poiché simboleggiava gloria e potenza e il predominio in tutti i campi, 

con esso si incoronavano gli imperatori. Il suo uso in questo senso si è protratto nel 

medioevo e con i suoi rami ornati di bacche, si coronava il capo dei nuovi dottori in 

medicina, usanza da cui deriva il termine italiano "laureato" e quello francese "bacca-

lauréat" per onorare tutti coloro che conseguono in Italia un titolo universitario, o, in 

Francia, l’equivalente del nostro diploma di maturità. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.     h. 

Azzeruolo - a) pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) corimbo in fase di antesi; d) par-

ticolare del fiore; e) frutti appena allegati; f) frutti a colorazione rossa maturi; g) frutto a 

colorazione gialla maturo e sua sezione; h) corteccia di pianta adulta. 

 

Azzeruolo 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Crataegus specie: azarolus L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Piccolo albero che raggiunge un’altezza di -10 

m o arbusto, deciduo, poco longevo (circa 80-100 anni), a crescita lenta, con chioma 

espansa ed irregolare, arrotondata o piramidale; tronco eretto o un po’ sinuoso.  

Corteccia – La corteccia è rugosa, opaca, grigiastra, solcata in verticale. 

Rami – I rami giovani sono vellutato-tomentosi, inermi o con rare spine nelle varietà 

coltivate. 

Foglie – Le foglie sono alterne, più o meno coriacee, brevemente picciolate, di forma 

variabile in base al tipo di ramo: in quelli a frutto, la lamina è cuneata o arrotondata alla 

base, lobata, con 1-3 paia di lobi a seconda della varietà. Il margine è pressoché intero o 

inciso all’apice; la pagina superiore è generalmente quasi glabra e lucida, mentre quella 

inferiore, di colore verde pallido-grigiastro, è glabra o pubescente. Le foglie sono dotate, 

alla base, di 2 stipole lineari poco persistenti. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori portati da peduncoli tomentosi, riuniti in 

corimbi eretti di 5-25 unità; i fiori sono pentameri, con calice tomentoso, 5 brevi sepali 

triangolari, corolla composta da petali bianchi arrotondati, 2-3 stili centrali e 16-27 stami 

con antere di colore rosso-violaceo. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi globosi, sferico-appiattiti o quasi piriformi, eduli, di 

colore variabile dal giallo soffuso di rosso, all’arancio-rosso, al rosso; nelle piante selvati-

che con diametro non superiore a 2 cm, mentre in quelle coltivate può arrivare fino a 4 cm. 

La polpa è biancastra, più o meno dolce, contenente 2-4 semi rivestiti da tegumenti 

legnosi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta naturalizzata in alcune regioni, vive dal livello del mare 

fino a 1.000 di quota. Predilige posizioni soleggiate, suoli ben drenati: infatti, teme i suoli 

troppo argillosi e soggetti a ristagno idrico. È molto resistente alla siccità: ne è dimostra-

zione la presenza di alcuni ecotipi anche in steppe aride e climi semidesertici  

UTILIZZO – Pianta dai frutti eduli che possono essere impiegati nella preparazione di 

marmellate e gelatine, macedonie di frutta, insalate ed in pasticceria per la decorazione 

di torte, è inoltre possibile conservali sotto alcool o nella grappa. Pianta diffusa come 

ornamentale nei parchi e giardini, può avere una importante funzione di alimentazione 

per l’avifauna. 

CURIOSITÀ – L’azzeruolo era spesso piantato in filari lungo le strade di campagna e nei 

poderi. I frutti, dal sapore simile a quello delle mele o delle nespole, erano molto apprez-

zati nelle tavole rinascimentali e sino al secolo scorso erano oggetto di commercio in 

diverse zone italiane. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Bagolaro, Spaccasassi - a) pianta adulta; b) foglia; c) fiori femminili; d) fiori maschili; e) 

co-rimbo con fiori femminili, a sinistra, e fiori maschili, a destra; f) drupe in fase di sviluppo;   

g) drupa matura; h) corteccia di pianta adulta.  

 

 

Bagolaro, Spaccasassi 

Ordine: Rosales Famiglia: Cannabaceae 

Genere: Celtis specie: australis L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 25 m, molto longevo 

(500-600 anni), a crescita lenta; tronco diritto, massiccio e, se isolato, molto ramificato, 

con scanalature nella parte basale tipiche da irrobustimenti, rami patenti nella parte 

inferiore della chioma; chioma globosa, densa, di colore verde-grigiastro. 

Corteccia – La corteccia è di color grigio-cinereo, liscia, compatta, fessurata solo in esem-

plari molto vecchi.  

Radici – L’apparato radicale è molto robusto, profondo ma anche espanso, che gli dà una 

grande stabilità e la possibilità di superare agevolmente periodi lungamente siccitosi 

infilandosi ed anche allargando le fessure tra le rocce (spaccasassi). 

Rami – I rami giovani sono pubescenti, con grandi lenticelle biancastre; quelli laterali sono 

distici e penduli. 

Gemme – Le gemme sono coniche, appuntite, aderenti ai rami, con perule brune e ciliate.  

Foglie – Le foglie, con breve picciolo, sono distiche, lunghe circa il doppio della larghezza, 

semplici, alterne, da ovate a lanceolate, ellittiche, con base più o meno asimmetrica, cune-

ata o arrotondata, finemente seghettate, lisce nella parte basale, lungamente acuminate; 

pagina superiore di colore verde scuro, scabra e ruvida, pagina inferiore più chiara pube-

scente, ornate sul lembo da 3 nervature primarie. 

Fiori – Pianta poligama, seinante, con fiori giallo-verdastri; i fiori maschili sono riuniti in 

infiorescenze pauciflore a corimbo, mentre i fiori ermafroditi e quelli femminili sono solitari 

e compaiono nelle porzioni apicali dei ramuli, sono peduncolati, con 5-6 stami, antere gial-

le, 2 stigmi ricurvi, divaricati e biancastri. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe ovali, del diametro di 8-12 mm, peduncolate, glabre, 

prima bianco-giallastre, a maturazione (in settembre-ottobre) brune o nerastre; hanno 

polpa scarsa, edule ma appetita soprattutto dall’avifauna. )l seme è reticolato-rugoso con 

endosperma oleoso. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Presente su tutto il territorio, vive in consorzio negli stadi 

pionieri della Lecceta, nei boschi di latifoglie eliofile e nell’Orno-ostrieto. Specie lucivaga, 

predilige terreni freschi, anche subacidi, ben drenati, ma si adatta anche a terreni calcarei, 

sassosi e stazioni ruderali xeriche, dove il robusto e sviluppato apparato radicale penetra 

nelle fessure delle rocce favorendone lo sgretolamento.  

UTILIZZO – Resistente anche a periodi di forte siccità, viene impiegata nei rimboschimenti, 

ma soprattutto nelle alberature stradali perché resiste bene alle potature, all’inquinamen-

to, fa molta ombra e, anche se pianta di climi mediterranei, resiste molto bene al gelo. Per 

la sua grande elasticità trovava impiego nella fabbricazione delle fruste. 

CURIOSITÀ – Spaccasassi deriva dalla peculiarità delle robuste radici di rompere i sassi. Sui 

rami più alti ospita spesso la vanessa antiopa (Nymphalis antiopa L.), uno dei più eleganti 

lepidotteri italiani. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.     h.   i. 

Betulla verrucosa - a) gruppo di piante adulte; b) foglia; c) amenti femminili; d) amenti 

maschili; e) achenocono in fase di maturazione; f) achenocono maturo; g) semi; h) cortec-

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

Betulla verrucosa 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Betula specie: pendula Roth 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto sino a 25-30 metri, poco 

longevo (circa 100 anni), dalla chioma espansa, soprattutto in verticale, presenta un tronco 

eretto e slanciato, con rami a sviluppo simpodiale. 

Corteccia – La corteccia, sottile e liscia, è dapprima bruno-dorata e poi papiracea, bianca, 

con grosse fenditure orizzontali, nerastre verso la base, che si desquama in sottili strisce 

orizzontali argentee.  

Rami – I rami primari sono ascendenti, mentre i ramuli sottili più giovani sono ricadenti e 

penduli a formare una corona rada e leggera. I ramuli sono glabri, con abbondanti verruche 

glandoloso-resinose. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, picciolate, da triangolari a romboidali, con apice 

acuminato, largamente cuneate alla base, molto sottili, con margine doppiamente den-

tato, dapprima vischiose e lanuginose, poi glabre, con un riflesso grigio-verde nella pagina 

inferiore, mentre quella superiore è di colore verde intenso; in autunno assumono una 

magnifica colorazione giallo-dorata. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante; i fiori maschili sono riuniti in amenti giallastri 

lunghi 3-6 cm, sessili e penduli; hanno brattee brune, stami bipartiti fino alla base e antere 

gialle; in forma immatura sono già presenti durante l’inverno. Quelli femminili sono dispo-

sti in amenti più corti (1-2 cm), peduncolati, laterali, sottili, dapprima eretti e patenti e poi 

penduli, di colore verde chiaro, con stimmi color rosso cupo, avvolti da squame trilobe 

coriacee, caduche insieme ai frutti, con lobi laterali ripiegati all’ingiù; la loro comparsa si 

ha dopo lo sviluppo delle foglie. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei piccoli acheni ovoidi (achenoconi), compressi, glabri, muniti 

di 2 piccole alette che ne facilitano la dispersione, racchiusi in coni pendenti che a matura-

zione si disgregano. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È presente tra i 400 e i 2.000 m di quota. È specie eliofila e igro-

fila che talora forma boschi puri (betuleti), più spesso è sporadica o in piccoli gruppi nei 

boschi radi di montagna, sia di latifoglie che di conifere e nei cespuglieti subalpini. È una 

specie frugale, pioniera e consolidatrice nelle radure e nei terreni denudati.  

UTILIZZO – Il legno, bianco-giallastro e senza duramen, è elastico ma poco durevole; è usato 

per fare piccoli oggetti di uso domestico (es. piatti, posate, vassoi e giocattoli). È un com-

bustibile ad elevato potere calorico e dà un carbone di buona qualità; è inoltre usato per 

affumicare il pesce. Nei Paesi nordici, il legno è usato per paste da carta e compensati oltre 

che per fare mobili; la corteccia intrecciata è usata per fare cestini, calzature e altri oggetti. 

Dalla cenere della corteccia si ottengono vernici e inchiostri tipografici, mentre distillando 

lo strato bianco della corteccia si ottiene un olio usato per preparare il cuoio di Russia, cui 

conferisce quel suo tipico profumo. La betulla è usata come pianta ornamentale per l’ele-

ganza del portamento; in selvicoltura viene usata per consolidare pendii mobili e denudati. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Biancospino selvatico - a) pianta adulta in fioritura; b) foglia; c) corimbo; d) particolare del 

fiore; e-f-g) frutti in varie fasi di maturazione; h) corteccia di giovane pianta; i) corteccia di 

pianta adulta. 

 

 

Biancospino selvatico 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Crataegus specie: laevigata (Poir.) DC. (= oxyacantha L.) 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni –  Piccolo albero deciduo, alto 8-10 m, più spesso 

arbusto, molto longevo (anche 500 anni), con chioma globosa o allungata, irregolare; il 

fusto è sinuoso, spesso ramoso sin dalla base.  

Corteccia – La corteccia è compatta, dapprima di colore grigio chiaro e in seguito diviene 

bruno-rossastra e si distacca in scaglie irregolari. 

Rami – I rami sono glabrescenti, di colore bruno rossastro, con abbondanti spine acute 

lunghe 6-15 mm. 

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, ellittiche o obovate, cuneate alla base, con 1-2 

lobi poco profondi per ogni lato, triangolari e regolarmente dentellati, poste su piccioli 

scanalati; entrambe le pagine sono glabre, ad esclusione della nervatura principale che è 

un po’ pelosa; alla base sono ornate da stipole falcate, ghiandolose e dentate. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori riuniti in corimbi apicali, eretti, com-

posti da 5-10 fiori ermafroditi, con pedicelli glabri, brattee con margine denticolato e 

caduche, e ricettacolo glabro. I sepali sono triangolari, glabri, in numero di 5; i petali sono 

bianchi, numerosi stami con antere rosse, 2-  stili. L’antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi ellissoidali, di 8-10 mm di diametro, rossi, glabri, 

coronati all’apice dai residui delle lacinie calicine, che delimitano una piccola area circolare 
depressa e contengono 2-3 semi di colore giallo-bruno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta presente allo stato spontaneo su quasi tutto il territorio, 

predilige le temperature miti, ma tollera bene anche il freddo invernale; indifferente al 

substrato, vegeta ai margini dei boschi di latifoglie, arbusteti, dalla pianura sino a 1.400 m 

di quota. 

UTILIZZO – Dai frutti si ricava una confettura dal gusto molto delicato. Il legno, di colore 

rosso-giallastro, molto compatto e duro, può essere impiegato per lavori al tornio. Per la 

sua bellezza durante la fioritura, per la sua robustezza ed adattabilità a qualsiasi tipo di 

terreno, alcune varietà sono impiegate come piante ornamentali. 

CURIOSITÀ – In siti risalenti al Neolitico sono stati rinvenuti dei semi di biancospino, il che 

fa presumere che fossero usati come alimento. Nell’antica Grecia e a Roma, il biancospino 

era considerato una pianta simbolica, legata alle idee di speranza, matrimonio e fertilità; 

infatti, le damigelle delle spose greche si ornavano di boccioli di biancospino e le spose ne 

tenevano in mano un ramoscello, mentre i Romani ne deponevano le foglie nelle culle dei 

bambini per allontanare gli spiriti maligni. Nel Medioevo i frutti venivano usati per farne 

un vino. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.     e.   f. 

  g.   h.   i. 

Carpino bianco - a) pianta adulta; b) foglia; c) amento maschile; d) amento femminile;          

e) acheni in fase di maturazione; f) acheni maturi; g) achenio con seme; h) corteccia di 

giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta.  

 

Carpino bianco 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Carpinus specie: betulus L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 20-25 m, poco 

longevo (circa 150 anni), presenta un fusto eretto, scanalato-costoluto; la chioma è densa 

e ovale. È una pianta molto pollonifera. 

Corteccia – La corteccia è sottile e di colore grigio scuro.  

Rami – I rami della parte alta della chioma sono ascendenti; quelli dell’anno sono verde-

rossastri, esili, inizialmente pubescenti. 

Gemme – Le gemme sono alterne, fusiformi, appressate al rametto, leggermente pube-

scenti all’apice delle perule. 
Foglie – Le foglie sono alterne, distiche, oblungo-ovate, con margine doppiamente se-

ghettato, inizialmente pubescenti lungo le nervature secondarie, con pagina superiore di 

colore verde scuro, giallastra in autunno, pagina inferiore più chiara. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, con fiori maschili riuniti in amenti posti sui rametti 

laterali, cilindrici, penduli, senza bratteole e perianzio; quelli femminili sono riuniti in 

amenti più corti, portati sui rami principali e costituiti da una lunga brattea appuntita e 

ciliata, alla cui base ci sono due fiori con due stili ognuno e 6 bratteole basali che dopo la 

fecondazione si accrescono in una brattea trilobata caratteristica, con lobo mediano lungo 

fino a 3-  cm. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è un achenio duro e solcato, di forma ovoidale, dapprima verdo-

gnolo e poi bruno, a dispersione anemocora ad opera del vento  durante l’inverno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie comune in Italia dal mare fino a circa 1.000 m di quota, è 

assente nelle isole. Predilige terreni asciutti, profondi, sciolti e fertili, ma è poco resistente 

alla siccità. Non forma boschi puri, ma in consorzio con altre specie dominanti; data la sua 

elevata capacità pollonifera viene governato a ceduo. 

UTILIZZO – Il legno è omogeneo, a porosità diffusa, senza differenziazione di colore tra 

l’alburno e il duramen, di colore bianco-opaco, con raggi midollari ben visibili, a tessitura 

fine e con fibre irregolarmente ondulate per cui è inadatto alla stagionatura. Il legno, 

bianco-grigiastro, duro e pesante per le fibre contorte, è di difficile lavorazione; per la sua 

tenacità e compattezza è usato anche nella fabbricazione di manici per strumenti, attrezzi 

agricoli sottoposti a grandi sforzi (ad es. i gioghi dei buoi); non si presta come legno da 

opera, ma è un ottimo combustibile. Le foglie erano un buon foraggio per il bestiame. 

Molto usata come pianta ornamentale nella forma Pyramidalis , sia come pianta isolata 
che in filari. 

CURIOSITÀ – È una pianta che sopporta bene le potature e veniva utilizzata per le siepi vicino 

ai roccoli; insieme alla farnia costituiva anticamente la foresta climax che ricopriva la 

Pianura Padana. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Carpino nero - a) pianta policaule adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d) amento fem-

minile; e-f) achenoconi in fase di accrescimento; g) achenocono maturo; h) corteccia di 

giovane pianta; i) corteccia di pianta adulta.  

Carpino nero 

Ordine: Fagales Famiglia: Betulaceae 

Genere: Ostrya specie: carpinifolia Scop. 

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

arbusto di 2-4 m, poco longevo (100-120 anni), con fusti piuttosto regolari, cilindrici, che 

in soggetti molto vecchi arrivano a diametri di 80 cm; chioma raccolta e di forma conica.  

Corteccia – La corteccia, negli alberi giovani, è di color bruno-rossastro con numerose 

lenticelle orizzontali bianchicce, mentre nei fusti adulti è marrone-grigiastra, con evidenti 

placche longitudinali, facili a distaccarsi.  

Radici – L’apparato radicale è robusto e provvisto di numerose micorrize. 

Rami – I giovani rami sono leggermente pelosi.  

Gemme – Le gemme sono ovate, glabre, sub-ottuse, di colore verde chiaro.  

Foglie – Le foglie sono alterne, ovato-lanceolate, acute, con massima larghezza di norma 

nel terzo inferiore, brevemente picciolate, con margine doppiamente seghettato, 10-15 

paia di nervature secondarie, con nervature terziarie di norma visibili in quelle basali. 

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

duli, con brevissimi stami di color marrone, pelosi, disposti entro una squama cuoriforme 

concava; quelli femminili sono riuniti in amenti strobiliformi, al termine dei ramuli, prima 

eretti e poi penduli; l’ovario è bicarpellare, con 2 stili, protetto da due brattee pelose. 

L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – L’infruttescenza è un achenocono formato da un insieme di cupole vesci-

colose biancastre, coperte di peli irritanti, derivanti dalla saldatura delle 2 predette brattee 

e racchiudenti ciascuna un achenio (nucula), liscio, di 4-5 mm. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Presente in tutto il territorio manca solo in Val d’Aosta  con due 
areali, alpino ed appenninico, disgiunti da condizioni climatiche ed edafiche sfavorevoli in 

pianura padana ed alle pendici inferiori delle Alpi occidentali. Pianta molto adattabile, con 

tendenza al carattere pioniero su suoli superficiali e primitivi. Pianta termofila e discreta-

mente xerofila, si consocia spesso con Fraxinus ornus, formando gli Orno-ostrieti, e con 

Quercus pubescens; è frequente, verso la fascia montana, trovarla insieme a Fagus 

sylvatica. Pur non tollerando la marcata continentalità, è molto resistente alle gelate, sia 

precoci sia tardive. Preferisce i suoli calcarei e dolomitici, ma non manca in quelli a matrice 

silicatica, rifuggendo solo quelli argillosi. 

UTILIZZO – Il legno è di color rosso-bruno, con alburno e duramen indifferenziati, alquanto 

duro. L’impiego più frequente del legno è ancor oggi come combustibile data la sua ot-

tima qualità e rendimento, anche previa trasformazione in carbonella. Per avere produ-

zione costante e regolare di legna, la specie viene governata a ceduo, sfruttando la sua 

elevata capacità pollonifera dopo il taglio. In passato, foglie e frasche erano usate per la 

nutrizione degli erbivori domestici e dalla corteccia si ricavavano sostanze tintorie. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Carrubo - a) pianta adulta; b) foglia; c) racemo di fiori maschili; d) racemo di fiori femminili; 

e) racemo di fiori ermafroditi; f) legumi in fase di maturazione; g) legumi maturi; h) cor-

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

 

 

 

Carrubo 

Ordine: Fabales Famiglia: Fabaceae 

Genere: Ceratonia specie: siliqua L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, a crescita lenta, alto 12-

15 m, ma che può raggiungere dimensioni maestose, molto longevo (fino a circa 500 anni), 

con fusto tozzo e irregolare, con rami alterni, sparsi e corona ampia, densa e globosa. 

Corteccia – La corteccia è dapprima liscia e grigiastra, quindi bruno-rossiccia e fessurata.  

Foglie – Le foglie, con piccole stipole caduche alla base, sono coriacee, alterne, con un 

rachide rossastro, paripennate, con 3-5 paia di segmenti picciolati, ovato-rotondi, con 

base arrotondata e apice retuso, margine intero o smarginato all’apice, di colore verde 
scuro, lucide e glabre di sopra, glaucescenti e bruno-rossastre di sotto.  

Fiori – Pianta per lo più dioica, raramente monoica diclina, ma anche monoclina, con fiori 

di odore sgradevole, piccolissimi, di colore verde-rossastro, con calice peloso, con 5 se-

pali, presto caduchi, corolla assente, riuniti in racemi eretto-patenti formati da 50 e più 

elementi, e portati da brevi peduncoli alla base dei quali troviamo piccole brattee. I fiori 

maschili hanno 5-7 stami liberi con filamenti biancastri, quelli femminili stigma bilobato di 

color giallo-verdastro posto al centro del nettario, stilo bianco-verdastro e arrossato alla 

base, concresciuto con l’ovario; quelli ermafroditi sono come quelli maschili, ma con 

pistillo al centro del nettario. L’antesi avviene da agosto a gennaio. 
Frutti e semi – I frutti sono dei grossi legumi, lunghi sino a 20 cm, coriacei e penduli, 

appiattiti, a suture ingrossate, indeiscenti, dapprima di colore verde chiaro, poi di colore 

bruno-violaceo, nerastri a maturità, con epicarpo crostoso e mesocarpo carnoso e zuc-

cherino; contengono 10-15 semi lenticolari di color bruno-lucente. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta presente soprattutto al Centro-Sud, vegeta sino a 600 m 

di quota; è una specie lucivaga e termofila; benché poco legata alla natura del substrato, 

predilige terreni calcarei litoranei e stazioni asciutte, macchie, garighe, specialmente 

vicino alle coste. 

UTILIZZO – Il frutto è edule e la polpa da sempre è usata nella medicina popolare. Dai semi 

si estrae una gomma usata nell’industria cartaria e in quella tessile come appretto; questi 
sono usati per produrre farine per l’alimentazione animale, per cibi dietetici o come sosti-

tutivo dell’aroma del cioccolato, per caramelle, nella produzione di gelati artigianali, per 
produrre bevande fermentate; per il loro alto contenuto di zuccheri si possono usare per 

produrre alcool. È pianta mellifera: il miele, di colore ambra scuro, richiama l’aroma della 
carruba. 

 

 

 

35 

http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=brattee
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=stami
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=nettario
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=stilo
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=ovario
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=epicarpo
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=mesocarpo


  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Castagno - a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d) infiorescenza mista con fiori 

maschili e femminili; e) cupola (riccio) in fase di sviluppo; f) cupola matura che mostra gli 

acheni; g) corteccia di giovane pianta; h) corteccia di pianta adulta.  

 

Castagno 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Castanea specie: sativa Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto anche 30-35 m e con dia-

metro del fusto di 4-5 m, molto longevo (può superare i 500 anni), dal portamento 

maestoso, con chioma maestosa, rotondeggiante, molto ramificata; il fusto è colonnare, 

ma con l’avanzare dell’età si attorciglia su se stesso. 

Corteccia – La corteccia, da giovane, è liscia, di colore olivastro, con tipiche lenticelle; in 

seguito diventa grigia e gradualmente forma un ritidoma grigio-bruno con lunghi solchi 

verticali ed infine diventa cordonata e spiralata.  

Radici – L’apparato radicale è molto robusto e ampio ma non profondo, anche se alcune 
radici possono andare in profondità. 

Rami – ) rami dell’anno sono di colore rosso-bruno, con lenticelle in rilievo.  

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne e disposte a spirale, di forma ellittico-lanceolato e 

con margine seghettato e picciolo lungo 1,5-2,5 cm. La pagina superiore è liscia, lucida, di 

colore verde intenso, con nervature rilevate; la pagina inferiore è più chiara. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con infiorescenze ad amento sia con soli fiori ma-

schili sia maschili e femminili. L’infiorescenza maschile è formata da fiori riuniti in glome-

ruli ascellari, spesso di 7 fiori ciascuno, o in cime, in media con 40 fiori. Il fiore maschile ha 

un perianzio esamero e 6-12 stami lunghi e sottili, che emanano il tipico odore di trimetil-

ammina. Le infiorescenze miste sono più corte, si sviluppano verso l’apice del ramo, sono 
costituite da una ventina di cime ascellari; alla base dell’infiorescenza ci sono 1-4 cime 

femminili composte ognuna da 2-3 fiori racchiusi da una cupola, mentre le successive sono 

formate da fiori maschili (3-7 per cima, mentre quelle apicali ne hanno solo 2). I fiori 

femminili presentano un perianzio esamero e tomentoso, ovario infero con 9 carpelli e 

altrettanti stili rigidi e pelosi alla base. L’antesi avviene a maggio. 
Frutti e semi – Il frutto è una cupola spinescente (riccio) contenente 2-3 frutti (acheni) 

avvolti da un pericarpo coriaceo di colore marrone e da un episperma membranoso che, 

talvolta, si insinua all’interno del frutto. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È diffuso nelle zone alpine fra 200 e 800 m di quota, mentre 

nell’Appennino meridionale può spingersi sino a . -1.300 m. Specie moderatamente 

termofila e piuttosto mesofila anche nelle esigenze edafiche e moderatamente eliofila, 

nelle vallate interne patisce le gelate tardive. Ama i terreni abbastanza sciolti, freschi e ben 

dotati, specie di potassio e fosforo. Preferisce terreni subacidi, ma anche acidi; dove 

l’eccesso di calcio è dilavato da forte piovosità può dare buoni accrescimenti e produttività.  

UTILIZZO – Specie pregiata per i suoi frutti nutrienti (mangiati freschi o essiccati e ridotti in 

farina ecc.), per la produzione di miele, tannino per la concia delle pelli, legname da ardere, 

per palerie, costruzioni, ecc. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h. 

Cedro del Libano - a) pianta adulta; b) aghi dei macroblasti; c) aghi dei brachiblasti; d) coni 

maschili; e-f) strobili in diverse fasi di sviluppo; g) strobilo maturo; h) corteccia di pianta 

adulta. 

 

Cedro del Libano 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Cedrus specie: libani A.Rich. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 30-35 m, ma nelle 

zone d’origine fino a  m ed eccezionalmente anche  m, con fusto del diametro anche 
oltre i 2,5 m, molto longevo (anche oltre 1.000 anni). La chioma, densamente ramificata 

fin dal basso, presenta le branche principali che formano un angolo di 90° e poi salgono in 

verticale originando il tipico portamento a candelabro. La chioma, dapprima conica, negli 

esmplari più vecchi assume una forma appiattita. 

Corteccia – La corteccia, dapprima liscia e grigia, a maturità si fessura longitudinalmente 

e assume una colorazione bruno-nerastra. 

Rami – I rami di primo ordine sono eretti, mentre quelli di secondo ordine si espandono a 

formare larghi palchi orizzontali; i giovani rami sono affusolati, con numerosi e corti 

rametti penduli. 

Gemme – Le gemme sono molto piccole e arrotondate.  

Foglie –  Le foglie, che persistono per 3-6 anni, sono aghiformi, lunghe fino a 3 cm, portate 

sia singolarmente, quelle dei macroblasti, sia a ciuffi di 20-30 su corti rametti laterali, quelle 

dei brachiblasti; sono di colore verde scuro. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni lunghi fino a 

5 cm, eretti, inizialmente di colore grigio-verdastro e giallastri a maturità, portati sui 

rametti laterali più vecchi. I fiori femminili (macrosporifilli  sono anch’essi riuniti in coni, più 

grandi di quelli maschili, di colore verdastro, poi rossastri, posti sui brachiblasti. L’antesi 
avviene a settembre-ottobre. 

Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili resinosi, lunghi 7-11 cm e larghi 4-6 cm, a 

forma di botte con apice arrotondato, che maturano nel giro di 2-3 anni; a maturità assu-

mono una colorazione bruna e si sfaldano disperdendo i semi, muniti di una grande ala. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Originario del Mediterraneo Orientale, cresce spontaneo nel 

Medio Oriente; a partire dal Settecento è coltivato in parchi e giardini di tutta Europa. 

Predilige i terreni poveri, sciolti, a pH subacido, pur adattandosi anche a situazioni pedo-

logiche diverse. 

UTILIZZO –  Il legno, di ottima qualità, compatto, con aroma penetrante, è apprezzato fin 

dall’antichità per la sua durata e la resistenza al degrado; è utilizzato sia per materiali da 
costruzione sia per mobili. Specie tipica dei grandi parchi e giardini storici. 

CURIOSITÀ – Nell’antichità era il simbolo dell’altezza, della grandezza e della potenza ed 
era ritenuto in grado di proteggere gli edifici dalle negatività e dai danni del tempo. Gli 

esemplari considerati i più belli e spettacolari al mondo sono quelli della Foresta dei cedri 

di Dio, in Libano, dichiarata Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. )l cedro stilizzato è 
rappresentato nella bandiera del Libano. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Cedro dell’Atlante - a) pianta adulta; b) aghi del macroblasto; c) aghi di brachiblasto della 

cv Glauca; d) coni maschili in fase di emissione del polline; e) cono femminile; f-g) strobili 

in fase di sviluppo; h) strobilo maturo; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Cedro dell’Atlante 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Cedrus specie: atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni –. Albero sempreverde, alto fino a 30 m se 

coltivato, fino a 45 m allo stato spontaneo, e diametro di 1, 5 m del fusto, molto longevo 

(anche oltre 500 anni). Il fusto è dritto e cilindrico, mentre la chioma, eretta e piramidale, 

tende ad espandersi con l’età.  

Corteccia – La corteccia, inizialmente liscia e lucente, con l’età tende a diventare di colore 
bruno-grigiastro, a screpolarsi e fessurarsi in piccole squame. 

Rami – Le branche sono ascendenti e relativamente corte; i giovani rami sono sottili, 

ricoperi di una fine peluria. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, lunghe 15-20 mm e persistono per 2-3 anni. Quelle dei 

brachiblasti sono riunite in ciuffi di 20-45 unità, mentre quelle dei macroblastii sono singole 

e disposte a spirale intorno al ramo. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni lunghi circa 

3,5 cm, dapprima giallastri poi bruni, che cadono dopo la disseminazione del polline. Quelli 

femminili (macrosporofilli), sempre riuniti in coni della lunghezza di circa 10 cm, sono di 

colore verdastro e sono posizionati all’estremità dei macroblasti. La pianta raggiunge la 

maturità sessuale intorno ai 30 anni. L’antesi avviene in settembre-ottobre. 

Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili che impiegano 2 anni a maturare, hanno 

forma ovoidale-ellittica (a barile) e si disgregano a maturità liberando i semi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria del Nord-Africa (Marocco e Algeria), fu intro-

dotta in Europa nel XIX secolo per scopi ornamentali. In Italia trova il suo habitat migliore 

nelle zone comprese tra la sottozona media del Lauretum e quella calda del Fagetum. 

Pianta eliofila, risulta pressoché indifferente al substrato pedogenetico pur prediligendo 

terreni sciolti, freschi e profondi; non tollera i ristagni idrici. 

UTILIZZO – )l legno, profumato, pregiato e durevole, viene usato nell’ambito delle costru-

zioni (travi e ponteggi), per mobili, sculture e lavori di ebanisteria. La specie è utilizzata, 

inoltre, a scopo ornamentale in parchi e giardini, specie nella varietà Glauca , a foglie di 
color grigio-argento. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Cedro dell’Himalaya, Cedro deodara - a) pianta adulta; b) aghi del brachiblasto; c) cono 

femminile; d) coni maschili; e-f) strobili in varie fasi di sviluppo; g) strobilo maturo; h) semi; 

i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Cedro dell’Himalaya, Cedro deodara 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Cedrus specie: deodara (Roxb. Ex D.Don) G.Don 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto 40-50 m, eccezional-

mente fino a 60 m, con diametro del fusto fino a 3 m, longevo (400-500 anni). La chioma è 

di forma piramidale, con un diametro tra i 5 e i 20 m, con la cima ricurva fin da giovane e 

branche presenti fin dalla base del fusto, per lo più orizzontali. 

Corteccia – La corteccia, grigio-brunastra e liscia da giovane, diventa grigio scura e si 

sfalda in placche, a maturità. 

Rami -  I giovani rami sono di color grigio-rossastro, densamente tomentosi e penduli. 

Foglie – Le foglie, che persistono per 3-6 anni, sono aghiformi, lunghe 2,5-5 cm, non pun-

genti, dapprima di colore grigio-azzurro e poi verde scuro; quelle dei brachiblasti sono 

riunite in fascetti di 30-40, mentre quelle dei macroblasti sono singole. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microsporofilli) riuniti in coni. Quelli fem-

minili (macrosporofilli) sono riuniti in coni lunghi 7-10 cm, eretti, conici e arrotondati in 

punta, dapprima violacei e poi bruni; si formano sui rami più alti della pianta, a partire dai 

35-  anni di età. L’antesi avviene in settembre-ottobre. 

Frutti e semi – I frutti (pigne) sono degli strobili bruno-rossastri che maturano tra settem-

bre e novembre dell’anno successivo. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie nativa del versante occidentale della catena dell’(imala-

ya, a quote tra .  e .  m s.l.m., fu introdotto in Europa agli inizi dell’  a scopo 
ornamentale. 

UTILIZZO – Il legno, piuttosto leggero, profumato, di colore dal bruno-rossastro al giallo 

chiaro e giallo-bruno, molto resistente agli attacchi di insetti lignicoli, trova impiego nelle 

costruzioni edili, per grandi sculture, traversine ferroviaria, falegnameria ed ebanisteria. 

Usato come pianta ornamentale in parchi e grandi giardini. 

CURIOSITÀ – )l nome deodara  deriva dal sanscrito devadar, che significa albero degli dei ; 
tale nome deriva dalla connessione dell’albero con l’(imalaya, considerata montagna 
sacra. 

 

 

 

 

39 



  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Cerro, Quercia di Palestina - a) albero adulto; b) foglia; c) amenti maschili; d) spiga di fiori 

femminili; e-f) acheni in varie fasi di maturazione; g) achenio maturo; h) gemme dell’asse e 
apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Cerro, Quercia di Palestina 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: cerris L. 

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

e diametro del tronco che può superare il metro; è meno longevo delle altre querce (circa 

200 anni). Ha fusto dritto e slanciato, branche robuste, le più basse orizzontali e corte, poi 

ascendenti e sinuose, che formano una chioma dapprima ovale e poi globosa, media-

mente densa.  

Corteccia – La corteccia è dapprima grigia e liscia, poi si forma un ritidoma con scanalature 

profonde e verticali interrotte da solchi trasversali stretti che formano uno spesso strato 

suberoso e rugoso, di colore grigio scuro ma che, a differenza delle altre querce, mostra la 

zona di crescita di color salmone, molto evidente durante la stagione vegetativa.  

Rami – I rametti giovani sono un po’ angolosi, grigio-scuri e quelli dell’anno sono bruno-

rugginosi e tomentosi.  

Gemme – Le gemme sono piccole, pluriperulate, embricate, pubescenti, che alla base por-

tano delle stipole lineari, bruno-rossastre, subulate, tomentose e persistenti. 

Foglie – Le foglie sono di forma variabile e cadono tardi; sono a profilo oblungo-obovato 

e arrotondate alla base, a volte troncate o leggermente cordate, profondamente lobate, 

quasi a toccare la nervatura centrale, in numero di 4-7 per lato; nella stessa pianta e/o in 

fasi fenologiche diverse si trovano foglie con lobi di forma diversa. In media sono lunghe 

6-11 cm e larghe 4-6 cm, con un corto picciolo; da giovani sono tomentose, biancastre, poi 

diventano coriacee e scabre superiormente, per la presenza di peli stellati, mentre la 

pubescenza persiste a lungo nella pagina inferiore, rendendola più chiara. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori maschili che hanno 4 stami e sono riuniti 

in amenti pauciflori cilindrici, penduli, lunghi 5-8 cm; i fiori femminili hanno 4 stili, riuniti in 

spighe di 1-5 fiori, con asse cilindrico e tomentosi. Fra l’impollinazione e la gamia inter-

corrono 13-  mesi, perché nel primo anno si ha l’arresto dello sviluppo del gametofito 
femminile. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti (acheni), alla fine del primo anno, sono piccoli come gemme e con 

un breve peduncolo; nell’anno seguente si sviluppano e maturano ad ottobre. Le ghiande, 

portate sui rami del secondo anno, sono di forma bislunga, con breve peduncolo, troncate 

e mucronate all’apice, di colore bruno-rossastro, glabre, con striature longitudinali e un 

leggero tomento all’apice. La ghianda è protetta fino a metà da una cupola emisferica, 

formata da squame lunghe anche di 1 cm e libere, brune e tomentose, mai appressate. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È sporadico in Pianura Padana mentre è frequente sulla dorsale 

appenninica, soprattutto dalla Maremma toscana in giù, nel Molise, nel Sannio, nell’)rpinia 
e in Basilicata; più raro in Sicilia e manca in Sardegna. Nei riguardi del terreno non disde-

gna quelli argilloso-compatti, anche calcarei, però l’optimum sono i suoli di origine vulca-

nica, subacidi, anche decalcificati, purché contengano basi e siano profondi e freschi. 

UTILIZZO – Il legno viene usato per traversine ferroviarie, doghe per botti, raggi per ruote, 

paleria in genere; dai boschi cedui si ricava legna da ardere e carbone. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

   g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Ciliegio selvatico - a) albero adulto in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a corimbo;    

d-e) particolare del fiore; f-g-h) drupe in fase di maturazione; i) ghiandole fogliari; j) semi;     

k) dardo fiorifero; l) corteccia di pianta adulta. 

Ciliegio selvatico 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Prunus specie: avium L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni - Albero deciduo, alto 20-25 m, ma in condizioni 

ottimali anche 30 m, a crescita rapida, poco longevo (100-150 anni); il tronco è slanciato, a 

chioma dapprima piramidale e piuttosto rada, e poi più tondeggiante. Pianta molto 

pollonifera; se ceduata, ricaccia con vigoria. 

Corteccia – La corteccia è dapprima liscia, rossastra e grigia, con fasce orizzontali e 

numerose lenticelle allungate, anch’esse orizzontali; con l’età diventa rosso-bruna scura, 

con grosse lenticelle allungate e appiattite orizzontalmente, e forma un sottile ritidoma 

che si stacca in strisce e placche ad anello. 

Rami – I rametti sono glabri, grigi e poi rossicci; la pianta giovane forma solo rami di 

allungamento (macroblasti) poi, dopo pochi anni inizia la formazione di rametti corti e 

tozzi (brachiblasti) che portano le gemme. 

Gemme – Le gemme dei dardi sono ravvicinate e formano pseudoverticilli; quella centrale 

è a legno. Le gemme a legno sono ovali, acute, mentre quelle a fiore sono globose, 

pluriperulate, glabre.  

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, penninervie, con margine serrato e nervature 

secondarie che si riuniscono prima di arrivare al margine, di colore verde scuro e glabre 

sulla pagina superiore, più chiare e all’inizio leggermente pubescenti in quella inferiore. Il 
picciolo è glabro e porta 2-3 tipiche ghiandole rossicce a ridosso del lembo fogliare, con 

funzione di nettari; in autunno le foglie, a seconda dell’andamento stagionale, assumono 
colorazioni molto ornamentali dal giallo-oro al rosso cupo. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, seinante, con fiori riuniti in corimbi; i fiori sono penta-

meri, con un lungo peduncolo, calice verde e glabro, composto da 5 sepali che si piegano 

all’indietro e corolla formata da  petali bianchi, smarginati all’apice, -25 stami lunghi 

come i petali e antere gialle; l’ovario e lo stilo sono glabri. Specie autoincompatibile, per 

fruttificare ha bisogno di polline proveniente da altre piante della stessa specie. L’antesi 

avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle drupe che maturano in un paio di mesi, tonde, di circa 1 

cm, con epicarpo dolce, succoso a maturazione, edule e di colore rosso cupo. L’endocarpo 
(nocciolo) è legnoso, duro e discretamente impermeabile, e contiene il seme. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Si trova sporadico o a piccoli gruppi nei querceti a roverella e 

cerro e negli Orno-ostrieti al Centro e al Sud, nelle radure che colonizza facilmente, nel 

bosco misto di caducifoglie, ai margini delle faggete con acero montano, olmo montano, 

rovere. Specie eliofila, rustica, si adatta anche a suoli carbonatici. È molto resistente alle 

basse temperature; su suoli superficiali e carbonatici risente di eventuali carenze idriche. 

Vuole terreni fertili, ricchi di azoto e riforniti di acqua. 

UTILIZZO – Specie pregiata per il suo legno semi-poroso, discolore, con alburno biancastro 

e duramen dal rosato-giallastro al brunastro, lucente, a tessitura fine, facilmente lucidabile 

e rifinibile; è molto ricercato per mobili, ebanisteria, strumenti musicali e intarsio. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Cipresso comune - a) gruppo di cipressi adulti; b) foglie; c) microsporofilli; d) macrosporo-

fillo; e) galbule in fase di accrescimento; f-g) galbula matura; h) corteccia di pianta adulta.  

 

Cipresso comune 

Ordine: Pinales Famiglia: Cupressaceae 

Genere: Cupressus specie: sempervirens L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 30 m (negli 

esemplari più vecchi può arrivare anche a 50 m), molto longevo (sino a 2.000 anni), con 

tronco diritto e robusto e chioma di forma molto variabile.  

Corteccia – La corteccia è di color grigio-bruno, fibrosa, di spessore ridotto e fessurata in 

senso longitudinale.  

Rami – I giovani ramuli sono disposti in tutte le direzioni, sono sottili e a sezione da circo-

lare a quasi quadrangolare e non si vedono gemme.  

Radici – Ha un apparato radicale che può approfondirsi notevolmente nelle fessure delle 

rocce tramite fittoni, ma nei suoli compatti e molto superficiali, le radici si possono 

diffondere in superficie anche a notevole distanza.  

Foglie – Le foglie sono piccole, ridotte a squame sub-triangolari (1 mm o meno), di color 

verde-grigiastro scuro, munite di ghiandole resinifere non essudanti sul dorso e disposte 

in 4 file fittamente embriciate, appressate ai rametti, che ricoprono completamente. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili (microporofilli) molto piccoli, giallognoli, 

disposti all’apice dei ramuli e precocemente caduchi, composti da verticilli di squame 

portanti gruppi di stami sulla pagina superiore. Quelli femminili (macrosporofilli), più gran-

di, sono portati su corti rametti con un breve peduncolo e formati da poche squame, con 

gli ovuli sulla pagina superiore. L’antesi avviene da febbraio a maggio. 
Frutti e semi – I frutti sono degli strobili o galbuli, di forma subsferica, verdi quando imma-

turi, che maturano dopo due anni e diventano grigio-giallastri, con squame legnose pelta-

te, irregolarmente poliedriche, a forma di scudo con mucrone ottuso. Ogni squama 

contiene da 5 fino a 20 semi angolosi, con ali strette. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Può vegetare dal livello del mare fino a 800 m di quota. Albero 

termofilo, resistente alla siccità, non tollera i geli prolungati, si adatta a substrati diversi, 

anche poco profondi e compatti, per cui viene coltivato anche a scopo forestale per conso-

lidare pendii e terreni ripidi e sassosi.  

UTILIZZO – Il legno è discolore, con duramen di colore bruno e alburno bianco-giallastro, 

privo di canali resiniferi; sono presenti falsi anelli dovuti al riposo estivo che la specie attua 

come difesa dalla estrema siccità estiva del clima termo-mediterraneo in cui questa specie 

si è evoluta. Dalla distillazione delle foglie, dei rami e dei galbuli si ottiene l’oleum cupressi, 

che ha un profumo rinfrescante, canforato-resinoso, molto usato nell’industria farmaceu-

tica e in profumeria. Il legno di cipresso è molto duro e compatto, di ottima qualità, inat-

taccabile dai tarli, per cui è molto ricercato per mobili e infissi. Per la sua resistenza 

all’acqua, fin dall’antichità fu usato per costruire imbarcazioni. 

Curiosità – Pianta che ha sempre ispirato poeti, come Pascoli e Carducci. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Cotogno - a) pianta adulta; b) foglia; c) fiore; d) fiori in fase di schiusura; e) frutto appena 

allegato; f) frutti maturi; g) frutto piriforme; h) frutto maliforme; i) corteccia di albero adulto. 

 

 

Cotogno 

Ordine: Rosales Famiglia: Rosaceae 

Genere: Cydonia  specie: oblonga Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 5-6 m, o anche ce-

spuglio, poco longevo (60-80 anni), con chioma globosa, densa ed espansa; il fusto è eretto 

e sinuoso.  

Corteccia – La corteccia è di colore grigio-bruno.  

Rami – I rami giovani sono prima tomentosi e poi glabri, di colore grigiastro o giallastro. 

Foglie – Le foglie sono alterne, semplici, ovali o ellittiche, lunghe sino a 10 cm, con margi-

ne intero; la pagina superiore è di colore verde scuro, mentre quella inferiore è grigiastra 

per la densa tomentosità. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori solitari, vistosi, che si sviluppano al-

l’apice di rami originati da una gemma mista portata all’apice da corti brindilli; i sepali, con 

faccia esterna tomentosa, sono lanceolati, con margine dentato, glanduloso; la corolla è 

composta da 5 petali sub-orbicolari, bianchi o rosati. Gli stami, 20 o più, portano antere di 

colore giallognolo, mentre l’ovario è costituito da  stili che portano ad altrettanto logge 

contenenti 2 ovuli. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono dei pomi, molto profumati, di forma globosa (maliformi) o 

globoso-allungata (piriformi), spesso bitorzoluti; se immaturi sono verdi e tomentosi, 

mentre a maturità glabri e di colore giallo intenso, con polpa aspra ed aromatica, ma non 

edule per l’elevato contenuto di pectina e di tannino. I semi, in media in numero di -6, 

sono agglutinati da uno strato di mucillaggine. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT –  Un tempo molto diffuso anche in Italia, dagli anni '60 ad oggi si 

è verificata una notevole contrazione della produzione. È presente dal livello del mare fino 

a 1.500 m di quota. Pianta coltivata e naturalizzata ai margini dei boschi e nelle boscaglie, 

si adatta a vari terreni purché non calcarei e siccitosi.  

UTILIZZO –  Il suo utilizzo è alimentare: marmellate e confetture, liquori, sciroppi e bevande 

digestive. Nel parmense si produce un liquore a base di cotogno detto sburlon . Un tem-

po, i frutti molto profumati, venivano utilizzati negli armadi e nei cassetti per profumare la 

biancheria e gli ambienti chiusi. La pianta, per la sua particolare resistenza e per le 

dimensioni modeste, è spesso utilizzata come portainnesto nanizzante del pero. 

CURIOSITÀ – I greci lo consideravano sacro ad Afrodite e simbolo dell’amore e della fertilità. 

Il frutto era detto chrysómelon  ovvero pomo d’oro , e si presume che i pomi d’oro di 

Ercole fossero in realtà delle cotogne. Plutarco riferisce che, secondo un decreto di Solone, 

la sposa prima di entrare nel letto nuziale doveva mangiare una mela cotogna affinché la 

notte fosse più gradevole e fertile.  
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Eucalipto globuloso -  a) albero adulto; b) foglie; c) fiore; d) gruppo di fiori; e) pisside 

appena allegata; f-g-h) pissidi in vari stadi di maturazione; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Eucalipto globuloso 

Ordine: Myrtales Famiglia: Myrtaceae 

Genere: Eucalyptus specie: globulus Labill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 40 m e con un 

diametro del fusto di 2 m, longevo, con chioma globosa, allungata, di colore verde glauco 

e fusto eretto e cilindrico.  

Corteccia – La corteccia è sottile e si desquama in placche nastriformi longitudinali o spira-

late attorno al fusto, mettendo in luce zone lisce di color biancastro-azzurrognolo-rosato. 

Rami – I rami sono arcuati, con ramuli a sezione quadrangolare, penduli. 

Foglie – Le foglie dei polloni e delle giovani piante sono amplessicauli, sessili, opposte e 

decussate, quasi sempre saldate fra loro alla base, di forma ovato-lanceolata, con apice 

acuto e margine intero, glabre, cerose, di color grigio-azzurro, fortemente aromatiche, 

lunghe 7-16 cm; quelle dei rami adulti sono picciolate, alterne, lanceolate, falciformi, con 

apice lungamente acuminato, coriacee, di colore verde carico lucido, lunghe 10-30 cm. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, con fiori quasi sessili, lunghi circa 4 cm, in genere solitari 

e posti all’ascella delle foglie; sono privi di sepali, di aspetto piumoso per la presenza di un 
ricettacolo conico e legnoso, costoluto, pruinoso; il perianzio è trasformato in un opercolo 

che, alla fioritura, si stacca a guisa di calotta lasciando fuoriuscire numerosi stami con 

filamenti bianchi e antere giallognole. L’antesi avviene da novembre a giugno. 
Frutti e semi – I frutti sono delle pissidi emisferiche, di colore grigiastro, del diametro di 

circa 2 cm, di forma subsferica-turbinata, di consistenza legnosa, con 4 creste sporgenti e 

4-  valve. A maturità si aprono all’apice mediante fessure da cui escono piccoli semi, 
numerosi, brunastri e di forme diverse. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria dell’Australia e della Tasmania, dove forma 
foreste estese con le piante più alte del mondo (70-80 m), in Italia, è giunto solo alla fine 

del XIX secolo e piantagioni su larga scala sono state avviate all’inizio del XX secolo, con 
l’obiettivo di prosciugare terreni paludosi traspira da  a .  l/die/albero di acqua  per 
sconfiggere la malaria. È diffuso nel Centro-Sud, lungo le coste e fino a 800 m di quota. 

UTILIZZO –  La sua rapida crescita nel clima mediterraneo e la sua eccellente funzione come 

frangivento, lo ha reso comune nel Centro-Sud, isole comprese. 

CURIOSITÀ – Le radici di eucalipto contengono una elevata quantità di acqua, tanto che gli 

aborigeni nelle zone aride interne dell’Australia, sono soliti masticarle per dissetarsi e ne 
bevono l’infuso per combattere la febbre. L’eucalipto è conosciuto anche come "albero dei 

kooala" per la voracità con cui questi marsupiali si nutrono delle sue foglie.  Il legno di euca-

lipto è comunemente utilizzato nella costruzione dei didgeridoo, strumenti musicali a fiato, 

usati dagli indigeni del Nord dell’Australia già .  anni fa. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Faggio - a) albero secolare; b) foglia; d) infiorescenze maschili e femminile; e) particolare 

dei capolini maschili; f  particolare dell’infiorescenza femminile; g-h) acheni in varie fase 

di sviluppo; i  achenio maturo; j  semi; k  gemme dell’asse e apicale; l  corteccia di pianta 

adulta. 

Faggio 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Fagus specie: sylvatica L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 30-35 m e con dia-

metro del fusto anche di 2,0-2,5 m, mediamente longevo (200-300 anni), con fusto dritto 

e slanciato e costolature vicino al colletto. La specie può formare, alla base del fusto, 

piccole protuberanze sferoidali (sferoblasti) che originano rametti, ma non possono 

riprodurre agamicamente la pianta. 

Corteccia – La corteccia presenta un ritidoma sottile e da giovane è molto delicata, men-

tre a maturità è più resistente; è di colore grigio chiaro, liscia, con tipiche striature oriz-

zontali; la base del tronco, con l’età, può formare un ritidoma screpolato e fessurato.  
Rami – I rami dell’anno, inizialmente tomentosi, diventano presto glabri, di colore verde-

oliva scuro e con lenticelle grigie, non molto visibili. 

Gemme – Le gemme sono lunghe e affusolate, pluriperulate, lucide, di colore bruno-rossa-

stro e divergenti rispetto al rametto. 

Foglie – Le foglie sono semplici, alterne, ellittiche o ovali-ellittiche, con apice acuto; all’ini-
zio sono di consistenza erbacea, di colore verde chiaro, anche con sfumature purpuree, a 

margine cigliato e con due stipole marroni di breve durata alla base; diventano poi glabre, 

più consistenti e di colore verde scuro nella pagina superiore, con margine intero e ondu-

lato, un corto picciolo e pagina inferiore più chiara e con evidenti nervature secondarie. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori maschili riuniti in infiorescenze a capolino 

di 6-  fiori, posti all’ascella di brattee lineari di varia lunghezza, e con perianzio formato 
da 5-6 lobi saldati alla base a formare una specie di campana con altrettante punte, al-

l’interno della quale si trovano -  stami. L’infiorescenza femminile è eretta, con breve 

peduncolo, formata da 2 o 3 fiori racchiusi in una cupola verdastra, tetralobata, tomentosa 

e con squame erbacee spiniformi; il fiore è formato in genere da  sepali uniti all’ovario 
infero con 3 logge; per riassorbimento dei setti e per aborto di  ovuli, l’ovario diventa 
uniloculare e monoovulare. L’antesi avviene in maggio. 
Frutti e semi – Il frutto, detto faggiola, è un achenio con pericarpo coriaceo, lucido e, a 

maturità, di colore marrone. La cupola è coperta da lunghe squame subulate, rigide e con-

tiene 2 faggiole. Il seme, di forma piramidale a base triangolare, è privo di endosperma; le 

sostanze di riserva sono contenute nei dicotiledoni ripiegati dentro il pericarpo. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – L’optimum vegetazionale, sulle Alpi, è fra i  e i .  m di 
quota, mentre nella penisola tra i 1.000 e 1.700 m. Tipica di zone fitoclimatiche oceaniche 

e suboceaniche o del Fagetum, con una piovosità di tipo equinoziale e totale assenza di 

periodi secchi, è una specie mesofila e sciafila che preferisce suoli fertili, freschi, di medio 

impasto e ben drenati, ma si adatta anche a quelli meno fertili e pietrosi purché ci sia ele-

vata umidità atmosferica specie in primavera, ma non ristagno o suoli pesanti e argillosi. 

UTILIZZO – Il legno è duro e pesante ma di facile lavorazione; viene usato per mobili e 

numerosi altri oggetti domestici, da lavoro e di uso comune. È un ottimo combustibile e 

produce un carbone ricercato.  

 

45 



  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.     h.   i. 

Farnetto, Quercia d’Ungheria -  a) pianta adulta; b) foglia; c) amenti maschili; d-e-f) acheni 

in varie fasi di maturazione; g  cupole; h  gemme dell’asse e apicale; i) corteccia di pianta 

adulta. 

 

 

Farnetto, Quercia d’Ungheria 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: frainetto Ten. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, ma con caduta tardiva delle 

foglie, che raggiunge i 30 m di altezza e oltre un metro di diametro del fusto, molto longe-

vo (400-500 anni), con portamento simile alla rovere, ma con chioma più densa.  

Corteccia – La corteccia, dapprima liscia, si trasforma gradualmente in un ritidoma formato 

da piccole scaglie piatte, di color grigio scuro.  

Rami – I rami dell’anno sono inizialmente pubescenti e poi glabrescenti, con numerose 
lenticelle evidenti.  

Gemme – Le gemme sono grandi e pubescenti, con perule ovali di colore bruno chiaro. 

Foglie – Le foglie sono alterne, obovate, spesso con base auricolata e la larghezza maggio-

re nel terzo superiore, ma anche a base cuneata, con 7-9 lobi per lato, a loro volta spesso 

lobulati, con seni stretti e profondi, che a volte raggiungono quasi la nervatura centrale 

(pinnatifida). Le foglie giovani sono tomentose sulle due facce per un tomento brunastro o 

bruno-giallastro pallido; in seguito la faccia superiore diviene presto liscia o con pochi 

tricomi stellati, mentre la pagina inferiore, di colore verde più chiaro, rimane ricoperta da 

peli e tricomi anche stellati, fulvi. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, con fiori maschili con 6 stami e riuniti in amenti 

penduli di 4-5 cm, finemente pubescenti; quelli femminili, in genere con 3 stili, sono riuniti 

in spighe poste su corti peduncoli molto pubescenti. L’antesi avviene in aprile-maggio.  

Frutti e semi – Il frutto è un achenio (ghianda) di forma ovoide-allungata, portato da un corto 

peduncolo e protetto da una cupola emisferica formata da squame appressate e pubescenti, 

sporgenti dal margine della cupola. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In Italia è presente al Centro e al Sud, isole escluse, nelle zone dal 

Lauretum fino al Castanetum, dal livello del mare fino a 800-1.000 m di quota, associato al 

cerro, alla roverella e, in alcuni casi, al faggio. Predilige terreni acidi. È una specie che in Italia 

ha molti problemi di rinnovazione, perché molto sensibile alla concorrenza, compor-

tamento caratteristico di specie che occupano nicchie ecologiche particolari e che si trovano 

al limite del loro areale; ha una straordinaria rapidità di crescita, se tenuta a ceduo, è secon-

da solo al castagno. 

UTILIZZO – )n Europa occidentale viene usato per l’arredo urbano, alberature stradali, ecc. 

Il legno, di buon pregio, viene usato per mobili, doghe per botti e costruzioni navali, mentre 

quello con caratteristiche inferiori per traversine ferroviarie. È un buon combustibile e viene 

usato anche per la produzione di carbonella. 
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  a. 

  b. 

  c. 

   d.   e. 

  f.   g.   h. 

  i.   j.   k. 

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

e-f) fiori femminili; g-h) acheni in varie fasi di maturazione; i) gemme dell’asse e apicale;   

j) corteccia di giovane pianta; k) corteccia di pianta adulta. 

Farnia 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: robur L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto in media 30-35 m, ma che 

può raggiungere anche i 50 m e un diametro del fusto oltre i 2 m, molto longevo (anche 

oltre 500 anni), con fusto robusto e chioma molto ampia e mai densa.  

Corteccia – La corteccia è liscia e grigiastra per molti anni (10-20); in seguito sviluppa un 

ritidoma fessurato longitudinalmente, con solchi regolari e profondi divisi da fessure 

orizzontali meno profonde, formando per lo più placche rettangolari allungate.  

Rami – I rametti dell’anno sono grigi o brunastri, lisci e lucidi, a volte anche angolosi, con 

lenticelle biancastre. 

Gemme – Le gemme sono poligonali o ovoidali, glabrescenti, pluriperulate, embricate e 

nella parte apicale del rametto si addensano formando un caratteristico pseudoverticillo. 

Foglie – Le foglie sono alterne, glabre, di forma obovata, con margini lobati (da 5 a 7 lobi 

ampi e seni arrotondati) e due vistose orecchiette alla base della foglia. La pagina superio-

re è di colore verde scuro, quella inferiore con un riflesso bluastro. 

Fiori – Pianta monoica diclina, seinante, con fiori maschili riuniti in amenti penduli di 10-12 

fiori, posti alla base del ramo dell’anno, con perianzio giallastro, -12 stami e antere 

glabre. ) fiori femminili sono localizzati nella parte apicale del rametto, all’ascella delle 
foglie, formati da brevi spighe di 2-5 elementi portati da un peduncolo glabro di 3-5 cm; il 

fiore è formato da 3 stigmi di colore rossastro avvolti da brattee ovali lungamente acumi-

nate. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono degli acheni (ghiande), lunghi fino a 4 cm, di forma ovale-

allungata, con cupola ruvida e ricoperta di squame romboidali che li ricopre per circa 1/4; 

sono singoli o a gruppi (fino a 4), posti su lunghi peduncoli e di colore marrone a matu-

razione, che avviene  in settembre-ottobre. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – In Italia è frequente al Nord (albero tipico dei boschi planiziali 

della Pianura Padana) e assente in Sicilia e Sardegna; si trova fino a 1.000 m di quota, 

spesso in consorzio con altre specie aventi le stesse caratteristiche. Predilige i terreni 

freschi, fertili e profondi della pianura, anche con acqua abbastanza superficiale.  

UTILIZZO – Il legno, con alburno chiaro e duramen più scuro, con raggi molto evidenti, è 

duro, di lunga durata e di facile lavorazione, con ottime caratteristiche tecnologiche; è 

pregiato per molti impieghi: dalle costruzioni navali all’edilizia, arredamenti, pavimenti; 
la corteccia può essere utilizzata per la concia in quanto è ricca di tannini; il legname era 

usato dai veneziani per la costruzione delle navi. 

CURIOSITÀ – La farnia è molto presente nella mitologia greca e romana in quanto pianta 

per eccellenza dedicata al dio Giove; nel Medioevo sotto la sua ombra si faceva politica, si 

amministrava la giustizia, si riunivano i notabili e si pubblicizzavano i bandi. Nel secolo 

scorso, le ghiande erano tostate per la preparazione di un surrogato del caffè. 
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  a. 

  b. 

  c. 

 d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Fico comune - a) pianta adulta; b) foglia; c) siconio; d) schema della struttura di un siconio; 

e) siconi primaverili presenti prima della fogliazione; f) siconio maturo a colorazione 

violacea; g) siconio maturo a colorazione verdognola; h) gemma a legno dell’asse e apicale 

mista; i) corteccia di albero adulto. 

 

Fico comune 

Ordine: Rosales Famiglia: Moraceae 

Genere: Ficus specie: carica L. 

MORFOLOGIA –  Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 10 m, spesso arbu-

sto non più alto di 5 m, poco longevo (100-120 anni), presenta un fusto breve e contorto 

formanti una chioma schiacciata.  

Corteccia – La corteccia, di color grigio-cenere, è sottile, liscia su rami e fusti giovani, 

leggermente rugosa sulle parti vecchie della pianta.  

Rami – I rami sono numerosi, fragili, ricchi di midollo. 

Gemme – Le gemme, tutte presenti sui rami di 1 anno, sono di tre tipi: a legno, a fiore e 

miste; le prime, piccole e spesso dormienti, sono in posizione laterale, quelle a fiore sono 

grosse e tondeggianti, mentre quelle miste, in posizione apicale, hanno forma conica. 

Foglie – Le foglie, alterne e con picciolo di 3-6 cm, sono palmato-lobate, con 3-5 lobi 

oblunghi, disuguali, espansi in alto, dentellati al margine, a base cordata o tronca, rara-

mente semplici, con lamina color verde scuro, ruvida superiormente, pubescente e più 

chiara inferiormente, con nervature in forte rilievo. 

Fiori – Pianta dioica, che presenta fiori femminili pedicellati racchiusi in ricettacoli piriformi 

carnosi, di dimensioni e colore variabili, ma per lo più verde, detti siconi, portati all’ascella 
delle foglie, provvisti di uno stretto orifizio apicale, presso cui si trovano i fiori maschili, con 

3-5 stami e polline arancione. I fiori femminili, con un ovario ed uno stilo laterale più o 

meno lungo, si trovano dalla parte opposta; talora sono presenti soli fiori maschili o soli 

femminili. L’impollinazione dei fiori brevistili, detti anche gallicoli, è operata dalla Blasto-

phaga psenes, un insetto pronubo specializzato che penetra nel siconio e depone un uovo 

in ogni ovario, trasformandolo in una galla. L’antesi avviene in: febbraio-marzo, maggio-

giugno e settembre-ottobre. 

Frutti e semi – Le infruttescenze sono formate da numerosi piccolissimi acheni crostosi (i 

veri frutti  dentro un’urna, il siconio, esternamente verde o violetto, stopposo, asciutto e 

non commestibile. Nel fico selvatico maturano in tre epoche diverse ed hanno caratteri e 

nomi differenti: profichi o fichi fiori, che si sviluppano dalle gemme dell’anno precedente, 
maturano a giugno-luglio e contengono fiori maschili e fiori femminili gallicoli brevistili; 

forniti o mammoni o fichi propriamente detti, che si sviluppano nell’annata, maturano in 
agosto-settembre e hanno all’interno sia fiori maschili pochi  sia fiori femminili brevistili 
e longistili, e infine i cratiri o mamme o fichi tardivi, che si formano in autunno, svernano 

maturando nella primavera seguente, e portano all’interno solo fiori femminili gallicoli. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente su tutto il territorio, dal livello del mare fino a 

800 m di quota, è una pianta eliofila e termofila che vegeta su suoli calcarei, asciutti e 

pietrosi, sviluppandosi talvolta anche ai piedi di muri o sui muri stessi, se vi trova delle 

fenditure. Non tollera temperature inferiori ai -10 °C per lunghi periodi.  

UTILIZZO – La specie, sia spontanea che coltivata, è nota per la sua produzione di frutti 

consumati sia allo stato fresco sia essiccati. I suoi rametti venivano usati per far cagliare il 

latte. Il suo legno è di scarso valore come combustibile. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

  j.   k.   l. 

Frassino maggiore - a) pianta adulta; b) foglia; c) pannocchie di fiori maschili; d) pan-

nocchia di fiori femminili; e) pannocchie di fiori ermafroditi; f-g-h-i) samare a vari stadi di 

maturazione; j) gemme dell’asse e apicale; k) corteccia di giovane pianta; l) corteccia di 

pianta adulta. 

 

Frassino maggiore 

Ordine: Lamiales Famiglia: Oleaceae 

Genere: Fraxinus specie: excelsior L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 40 m e con diametro 

del fusto fino a 1 m, mediamente longevo (circa 3oo anni), a portamento slanciato, con 

fusto dritto e cilindrico.  

Corteccia – La corteccia giovane è di colore grigio-verdastro con macchie più chiare, 

mentre invecchiando assume un colore grigio e forma fini e dense fessurazioni longitu-

dinali e regolari.  

Rami – ) rami dell’anno sono lisci e di color verde-grigio. 

Gemme – Le gemme sono di colore nero e opache. 

Foglie – Le foglie sono composte, imparipennate, con 7-15 foglioline sessili o sub-sessili 

solo la fogliolina apicale è peduncolata , di forma ovale, acuminate all’apice, glabre, di 
color verde scuro sulla pagina superiore e più pallide in quella inferiore. 

Fiori – Pianta poligama o monoica diclina (con fiori maschili e femminili portati su rami 

diversi) o anche dioica, proterante, con fiori riuniti in dense pannocchie dapprima erette e 

poi pendenti; pare che le piante poligame e quelle maschili siano le più frequenti. I fiori 

mancano sia di calice che di corolla e sono di colore verdastro; gli stami, molto brevi, sono 

sormontati da antere di color viola-porpora e conferiscono il tipico colore alle 

infiorescenze. L’antesi avviene in marzo-aprile. 

Frutti e semi – Il frutto è una samara monosperma, di colore bruno chiaro, obovato-

lineare, che matura a settembre-ottobre. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie presente in tutta Italia, specialmente al Nord, fino a circa 

1.200 m di quota. In genere vive in consorzio con altre specie, prediligendo i terreni 

profondi, fertili e freschi. L’acqua è il suo fattore limitante, in quanto ne consuma molta 
per la sua velocità di crescita ed evapotraspirazione e può facilmente subire danni da 

siccità perché tarda a controllare la traspirazione tramite la chiusura degli stomi; al 

contrario, sopporta anche un mese di sommersione delle radici.  

UTILIZZO – Il legno ha duramen bruno chiaro con riflessi madreperlacei, è di facile lavora-

zione e per i suoi pregi di resistenza ed elasticità è ricercato per attrezzi sportivi e mobilia; 

può essere tranciato e sfogliato; una volta era utilizzato per lavori da carradore. Le sue 

foglie nel terreno si degradano facilmente e migliorano notevolmente la sua fertilità. 

Specie largamente usata come pianta ornamentale. 

CURIOSITÀ – Anticamente era sacro al dio Marte, perché l’asta della lancia di Achille, il più 
famoso guerriero dell’antichità, era fatta con il suo legno. 
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  a. 

 b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.    h. 

  i.   j.   k. 

Gelso bianco - a) albero adulto; b) foglia della pianta; c) foglia di pollone; d) amento maschi-

le; e) amento femminile; f-g-h) sorosi a vari stadi di maturazione; i) gemme dell’asse e apicale; 

j) corteccia di giovane pianta; k) corteccia di pianta adulta. 

Gelso bianco 

Ordine: Rosales Famiglia: Moraceae 

Genere: Morus specie: alba L. 

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

longevo (100-120 anni), con fusto portante grossi rami che formano una chioma globosa e 

allargata, spesso capitozzato, nel qual caso origina rami di uguale dimensione e aperti a 

ventaglio.  

Corteccia – La corteccia, grigio-giallognola e quasi liscia da giovane, invecchiando diventa 

brunastra e solcata longitudinalmente.  

Radici – Le radici sono robuste, profonde, espanse, di colore aranciato carico, con fitto 

capillizio. 

Rami – I giovani rami sono di core grigio-verde, lisci, con lunghi internodi. 

Gemme – Le gemme sono ovoidi, piccole, appuntite, con 13-24 perule. 

Foglie – Le foglie sono alterne, poste su rametti glabri, quasi distiche, con picciolo scana-

lato, lungo 2,0-3,0 cm, lamina intera, morbida, ovato-acuta, grande, debolmente cordata, 

glabra e lucida sulle due facce, salvo brevi ciuffi di peli bianchicci nella pagina inferiore 

all’inserimento dei nervi secondari e terziari, bordo irregolarmente dentato. Le foglie dei 
polloni sono profondamente partite con 3-5 lobi. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori riuniti in amenti: quelli maschili sono cilin-

drici, lunghi 2-4 cm, con breve peduncolo, mentre quelli femminili sono lunghi 1-2 cm e 

ugualmente peduncolati. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle infruttescenze dette sorosi, formate da pseudodrupe 

carnose monosperma, di forma ovale-arrotondata, peduncolati, di colore biancastro, dolci. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria dell’Asia Minore, vegeta dal livello del mare fino 

a 700 m di quota ed è coltivata da antica data nei Paesi temperato-caldi dell’Europa centro-

meridionale. Predilige i terreni freschi e permeabili, non argillosi e privi di ristagni idrici.  

UTILIZZO – Il gelso, originario della Cina, è stato introdotto in Europa all’incirca nel X)) Sec. e 
ben presto acquisì importanza fondamentale per la produzione della seta, legata all’al-
levamento del baco (Bombyx mori L. , attività durata fino agli ’  del secolo scorso. Filari di 

gelsi bianchi, capitozzati per ottenere abbondanti foglie di maggiori dimensioni e ad 

accessibile da terra, sono ancora visibili nelle campagne del Nord, connotando, specie nella 

Pianura Padana, il paesaggio agrario. I frutti, ricchi di zuccheri e vitamine, sono com-

mestibili allo stato fresco ma non vengono commercializzati per la loro estrema delicatezza 

e deteriorabilità. Il legno, a duramen giallo-bruno, è duro e molto resistente alle alterazioni 

e veniva impiegato per attrezzi che erano a contatto con l’acqua e lavori di carradore; è 
abbastanza valido anche come combustibile. 

CURIOSITÀ – Nel giorno dell’Ascensione si usava portare un ramo di gelso da esporre alla 
benedizione del Signore per la prosperità dei bachi da seta. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Gelso nero - a) pianta adulta; b) foglia; c) confronto tra foglia di M. nigra (a destra) e M. 

alba (a sinistra); d) amenti femminili; e) amenti maschili; f) sorosi in fase di maturazione; 

g) sorosi maturi; h) corteccia di giovane ramo; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Gelso nero 

Ordine: Rosales Famiglia: Moraceae 

Genere: Morus specie: nigra L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alta 10-12 m, ma che può 

raggiungere anche i 18-20 m, poco longevo (100-120 anni), con fusto portante grossi rami 

che formano una chioma globosa allargata, spesso capitozzato, nel qual caso dà origine a 

rami di uguale dimensione e aperti a ventaglio.  

Corteccia – La corteccia, grigio-giallognola e quasi liscia da giovane, invecchiando diventa 

brunastra e solcata longitudinalmente. 

Radici – Le radici sono robuste, profonde, espanse, di colore aranciato carico, con fitto 

capillizio. 

Rami – I giovani rami sono di core grigio-verde, lisci, con lunghi internodi. 

Gemme – Le gemme sono ovoidi, piccole, appuntite, con 13-24 perule. 

Foglie – Le foglie sono di solito tondeggianti e rigide, con picciolo di 5-15 mm, profonda-

mente cordate alla base, ruvide superiormente, più densamente pubescenti di sotto, gran-

di, alterne, a lamina intera, glabre e lucide, irregolarmente dentate.  

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori riuniti in amenti: quelli maschili sono cilin-

drici, lunghi 2-4 cm, con breve peduncolo, mentre quelli femminili sono lunghi 1-2 cm e 

ugualmente peduncolati. L’antesi avviene in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti sono delle infruttescenze dette sorosi, formate da pseudodrupe 

carnose monosperma, di forma ovale-arrotondata, peduncolate, di colore nero-bluastro, 

dolci. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria dell’Asia Minore, è coltivata da antica data nei 
Paesi temperato caldi dell’Europa centro-meridionale. Predilige i terreni freschi e permea-

bili, non argillosi e privi di ristagni idrici.  

UTILIZZO – Il legno, a duramen giallo-bruno, è duro e molto resistente alle alterazioni e 

veniva impiegato per attrezzi che erano a contatto con l’acqua e lavori di carradore. La sua 
coltivazione, nel passato, era legata alla produzione di frutti e non alla bachicoltura. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Ginepro comune - a) piante adulte; b) foglie; c) coni maschili; d) gruppo di amenti 

femminili; e-f) frutti in fase di accrescimento; g) frutti maturi; h) corteccia di giovane 

pianta; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Ginepro comune 

Ordine: Pinales Famiglia: Cupressaceae 

Genere: Juniperus specie: communis L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, che in pianura si presenta 

alto fino a 5-6 m, di aspetto variabile da eretto espanso a prostrato, mentre in montagna 

assume forma cespugliosa e in alta quota e in zone molto ventose, diventa un arbusto 

prostrato, a crescita molto lenta; è molto longevo (oltre 500 anni), resinoso, con fusti 

tortuosi e ramificati. Tale poliformismo si esprime anche fra i sessi: molti degli esemplari 

a chioma fastigiata sono maschi, mentre quelli femminili sono spesso a chioma espansa. 

Corteccia – La corteccia è inizialmente liscia e lucente, poi diviene cartacea e rugosa, 

grigio-rossastra e si sfalda in fibre longitudinali ondulate ai bordi. 

Rami – I giovani rami sono a sezione triangolare, di colore giallo o verde e diventano 

marroni e più rigidi con il passare degli anni; quelli più vecchi sono eretti, pendenti nella 

parte basale della pianta. 

Foglie – Le foglie sono aghiformi, lanceolate, ad apice acuto e pungente, rigide, riunite in 

gruppi di 3, sessili, di colore verde glauco e biancastre, con una linea sporgente nella 

pagina inferiore, percorsa da una larga linea biancastra in corrispondenza della carena del 

dorso fogliare. 

Fiori – Pianta dioica, con fiori di aspetto insignificante. I fiori maschili sono gialli, posti al-

l’ascella delle foglie, riuniti in piccoli coni formati dalle antere protette da squame triango-

lari; quelli femminili sono piccoli e verdi, raccolti in piccoli amenti posti all’ascella delle 
foglie, con le  squame fertili che si saldano tra loro dopo la fecondazione. L’antesi avviene 
da febbraio a maggio. 

Frutti e semi – I frutti, detti galbule o coccole, di 4-5 mm di diametro, in realtà sono dei falsi 

frutti derivati dalla modificazione carnosa delle brattee apicali; sono di colore verde il pri-

mo anno e assumono il tipico colore nero-bluastro solo nel secondo anno, quando matura-

no. Sono coperti da pruina e presentano linee rilevate che delimitano un triangolo legge-

rmente infossato alla sommità delle 3 squame che li compongono. Contengono 2-3 semi 

duri e triangolari, di colore bruno chiaro, saldati alla polpa solo nella metà inferiore. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta molto diffusa dalle regioni marine alle zone montane, nei 

pascoli aridi, nelle brughiere o boscaglie; presente in tutte le regioni temperate dell'emi-

sfero settentrionale dal livello del mare fino a 3.500 m di quota. Pianta resistente alle basse 

temperature, tollera aridità e vento forte, si adatta facilmente a terreni inospitali essendo 

indifferente al substrato.  

UTILIZZO – Il suo legno, fortemente profumato, presenta alburno giallastro e duramen 

bruno-rossastro, ed è di tessitura fine, ma di fibratura irregolare. Per il fatto che colonizza 

facilmente i terreni poveri, è spesso usato per il consolidamento di pendii instabili. Molte 

sue varietà ad habitus prostrato e con colorazione variabile del fogliame sono usate a 

scopo ornamentale. I suoi frutti sono usati in cucina per aromatizzare le carni o, dopo 

fermentazione, per produrre un distillato: il gin. 
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 a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Ginkgo biloba -  a) pianta adulta in habitus autunnale; b) foglia; c) fiori femminili; d) amenti 

maschili; e  particolare dell’amento maschile in piena antesi; f  spermatocarpi in fase di 
maturazione; g) spermatocarpo maturo; h) semi; i) corteccia di pianta adulta. 

 

Ginkgo biloba 

Ordine: Ginkgoales Famiglia: Ginkgoaceae 

Genere: Ginkgo specie: biloba L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 40 m, molto longevo 

(può raggiungere i 1.000 anni), a portamento slanciato e chioma conica negli esemplari 

maschili, mentre è più espansa in quelli femminili; fusto a sviluppo monopodiale, dritto, 

densamente ramoso.  

Corteccia – La corteccia è di color grigio chiaro o brunastro, liscia negli esemplari giovani, 

e con ritidoma longitudinalmente screpolato negli esemplari più vecchi.  

Rami – I rametti principali portano foglie sparse, spiralate, mentre sui rametti corti le foglie 

sono fascicolate, e tra di loro sono inserite le gemme.  

Foglie – Le foglie sono lungamente picciolate, con lamina color verde chiaro, flabellata, a 

base cuneiforme, con nervatura parallela e con margine intero e con apice irregolarmente 

dentellato-crenulato o diviso a metà da una profonda incisione che la divide in due lobi. In 

autunno assumono il tipico colore giallo-dorato. 

Fiori – Pianta dioica, isterante; i fiori sono riuniti in infiorescenze poste all’ascella di brattee 
squamiformi. I fiori maschili sono posti su lunghi amenti penduli con numerosi microspo-

rofilli disposti a spirale intorno all’asse, ciascuno dei quali con una coppia di microsporangi 
(sacchi pollinici) ellittici. I fiori femminili, privi di cono, sono disposti su peduncoli eretti, 

semplici o biforcati, penduli alla maturazione dei frutti, dilatati all’estremità in coppe che 
contengono uno o due ovuli. L’antesi avviene in maggio-luglio. 

Frutti e semi – Il frutto è in realtà uno pseudofrutto drupaceo, detto spermatocarpo, di 

forma ovoide o sub-globoso, composto da un tegumento carnoso (sarcotesta) di colore 

giallo glauco e maleodorante a maturazione, da una parte interna legnosa, biancastra 

(sclerotesta) e da uno strato sottile di color pallido o marrone-rossastro (endotesta) con, al 

suo interno, il protallo che contiene l’embrione, ben sviluppato, con  cotiledoni e che è la 
parte commestibile del frutto. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria della Cina, fu introdotta in Europa nel XVIII se-

colo; è presente dal livello del mare fino a 600 m di quota, coltivata in parchi, giardini e 

viali, per la bellezza delle foglie e per la resistenza all’inquinamento. Specie eliofila, predili-
ge terreni sabbiosi, fertili e profondi, preferibilmente su substrato siliceo e fresco. 

UTILIZZO – Le foglie di Ginkgo biloba contengono terpenoidi (ginkgolidi e bilobalidi), polife-

noli, flavonoidi, ecc., e vengono usate nella medicina tradizionale cinese sin dall’antichità 

per le loro proprietà antiossidanti e neuroprotettive. La parte commestibile è costituita dai 

semi o noci di ginkgo  white nuts) decorticati, che hanno un sapore particolare e sono 

usati nella cucina cinese e giapponese in diverse combinazioni gastronomiche, oppure 

torrefatti e mangiati da soli. 

CURIOSITÀ – La foglia di Ginkgo biloba è il simbolo della città di Tokio. È una pianta sacra ai 

buddisti per la sua longevità e spesso coltivata presso i templi. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e   f. 

  g.   h.   i 

Ippocastano -  a) Pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a pannocchia; 

d) particolare dei fiori; e-f) capsule in fase di maturazione; g) capsula matura; h) gemme 

dell’asse e apicali; i  corteccia di pianta adulta. 

 

Ippocastano 

Ordine: Sapindales Famiglia: Sapindaceae 

Genere: Aesculus specie: hippocastanum L. 

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

longevo 150-200 anni), presenta un fusto robusto, eretto, molto ramificato, con chioma 

densa, tondeggiante o piramidale.  

Corteccia – La corteccia è bruna negli esemplari giovani, mentre in quelli più vecchi è gri-

gio-nerastra e si desquama in placche irregolarmente poliedriche.  

Rami – I rami giovani sono coperti di lenticelle e di grosse cicatrici fogliari.  

Gemme – Le gemme sono grandi, affusolate e appuntite, con perule brune e vischiose. 

Foglie – Le foglie sono lunghe fino a 20 cm, opposte, picciolate, palmate, con 5-7 foglio-

line oblanceolate, con base attenuato-cuneata, margine irregolarmente dentato e apice 

acuminato; sono di colore verde brillante nella pagina superiore e verde chiaro, con legge-

ra tomentosità sulle nervature, in quelle inferiore. Il picciolo è senza stipole, scanalato e 

allargato alla base. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori profumati, riuniti in pannocchie lun-

ghe fino a 20 cm, coniche, terminali ed erette. Il calice è profondamente inciso in 5 lobi e 

la corolla presenta 4-5 petali lobati e ondulati sul bordo, pubescenti, bianchi, spesso 

sfumati di rosa o giallo; gli stami sono  e lungamente sporgenti. L’antesi avviene in aprile-

maggio. 

Frutti e semi – Il frutto è una grossa capsula, deiscente in tre valve, coriacea, verdastra, 

munita di aculei pungenti, contenente grossi semi bruno-lucenti, simili alle castagne, con 

un grande ilo grigio alla base. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie introdotta in Italia nel 1557 da Mattioli, oggi si rinviene 

dal livello del mare fino a 1.200 m di quota, coltivato come albero ornamentale nei parchi 

e lungo i viali in quasi tutto il territorio, specialmente nell’)talia settentrionale e centrale, 
quindi casualmente naturalizzato. È una pianta rustica che tollera le basse temperature e 

non ha particolari esigenze in fatto di substrato; è comunque poco resistente alla salinità 

del suolo e preferisce terreni umidi. È molto sensibile agli inquinanti atmosferici. 

UTILIZZO – I frutti macinati sono impiegati come sfarinati per mangimi ad uso zootecnico; 

consumati freschi sono invece velenosi per l’alto contenuto di saponine. Il legno, poco 

elastico e non durevole, ha un uso limitato a piccoli lavori artigianali. Pianta usata a scopo 

ornamentale specialmente per viali alberati, anche se presenta l’inconveniente dei nume-

rosi frutti caduti a terra. 

CURIOSITÀ – Dalla metà degli anni ’  è attaccato da un lepidottero, la Cameraria ohridella 

Deschka et Dimic., le cui larve scavano delle gallerie nella lamina fogliare determinandone 

il disseccamento; attacchi ripetuti determinano un forte indebolimento dell’albero che 
può culminare nella sua morte. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

Lagerstroemia - a) Pianta adulta in piena fioritura; b) foglia; c) infiorescenza a racemo;        

d) particolare del fiore; e) piante in habitus autunnale; f) capsule in fase di maturazione;          

g) capsula matura; h) corteccia di pianta adulta. 

 

 

 

Lagerstroemia 

Ordine: Myrtales Famiglia: Lythraceae 

Genere: Lagerstroemia specie: indica L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto 3-7 m, o anche arbusto, 

poco longevo (50-60 anni), a rapida crescita, con chioma globoso-arrotondata.  

Corteccia – La corteccia, di colore marrone-chiaro, si sfalda in placche bruno-rossicce.  

Rami – I giovani rami sono a sezione quadrangolare. 

Foglie – Le foglie, intere, sono coriacee, di colore verde-lucido, ovali, ad apice ottuso, acu-

minato o retuso, sub-sessili e sub-opposte, provviste di brevi peli sulla nervatura centrale 

della pagina inferiore. In autunno assumono un bellissimo aspetto cromatico che va dal 

giallo al rosso acceso. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, con fiori riuniti in un’ampia e vistosissima infio-

rescenza a racemo terminale, lunga fino  cm, portata sui rami dell’anno, con numerosi 
fiori posti su peduncoli e pedicelli arrossati e pubescenti. Il calice è carnoso, glabro, persi-

stente, diviso in 6 denti triangolari. La corolla è di colore variabile dal roseo-porpora al rosa 

chiaro fino al bianco, con 6 petali liberi, clavati, bruscamente attenuati alla base, con mar-

gini ondulati e frangiati. Gli stami sono numerosi e dimorfi, disposti su due file, lunga-

mente sporgenti; quelli esterni sono più lunghi degli interni e presentano filamenti purpu-

rei ed incurvati. L’antesi avviene da luglio a settembre. 
Frutti e semi – Il frutto è una capsula globosa divisa in 4-6 valve, contenente numerosi semi 

alati. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie originaria della Cina, Corea e Giappone, fu introdotta in 

Europa nel XVIII secolo; è diffusa dal livello del mare fino a circa 400 m di quota, dove è 

coltivata in parchi e viali; casualmente è naturalizzata. Pianta poco esigente in fatto di 

terreno, pur preferendo quelli fertili e ben drenati posti in posizione soleggiata o semi-

ombreggiata.  

UTILIZZO – In Europa è utilizzata solamente per scopi ornamentali, mentre nei Paesi 

d’origine il suo legno, a grana molto compatta, che non viene attaccato dagli insetti xilo-

fagi, di colore bruno-rossiccio, viene usato, oltre che in falegnameria, anche per la costru-

zione di case, di ponti e di traversine ferroviarie. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Larice - a) gruppo di piante in habitus autunnale; b) aghi dei macroblasti; c) coni maschili; 

d) cono femminile; e) strobilo in fase di maturazione; f) strobilo maturo; g) semi; h) gemme 

dell’asse; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Larice 

Ordine: Pinales Famiglia: Pinaceae 

Genere: Larix specie: decidua Mill. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo (unica conifera decidua), alto 

fino a 40-45 m e con diametro del fusto fino a 1 m, molto longevo (i tre larici della Val 

d’Ultimo, in località Santa Gertrude, hanno oltre .  anni , con fusto dritto, a base molto 

allargata o ricurvo alla base. La chioma, di colore verde chiaro in primavera e giallo dorato 

in autunno, è piramidale negli esemplari giovani, mentre è allargata negli esemplari adulti. 

Corteccia – La corteccia è liscia e grigia nelle giovani piante, mentre negli esemplari più 

vecchi diventa sempre più ruvida, spessa, di colore bruno-rossastro, profondamente fessu-

rata e si desquama a placche.   

Rami – I rami primari sono sparsi e orizzontali, con apice rivolto verso l’alto; i secondari 

sottili e flessibili di color rosa-marrone o giallastri, spesso penduli. I germogli sono ovali e 

non resinosi. 

Radici – L’apparato radicale è molto esteso.  
Foglie – Le foglie sono aghiformi, piatte e molli, non pungenti, distribuite a spirale tutt’at-

torno al ramo, nei macroblasti, mentre sono riunite in fascetti di 20-40 e più aghi, sottili di 

colore verde chiaro, all’estremità dei brachiblasti. 

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori maschili globosi, giallastri, portati da coni 

lunghi pochi millimetri, penduli; quelli femminili, ovoidali, eretti, inseriti su piccoli coni di 

colore rosso. L’antesi avviene in aprile-giugno. 

Frutti e semi – I frutti, detti strobili, hanno squame sottili e ovali, leggermente convesse, 

con superficie striata, lucente e liscia, mentre in quelli più vecchi è rossastra e pubescente 

alla base. I semi, due in ogni loggia, sono alati, bruni e lucidi, persistenti sul ramo fino a 

disseminazione completa, spesso sino alla caduta del ramo stesso, poi caduchi. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – È la specie che si spinge alle quote più elevate e sulle Alpi, dove 

si consorzia spesso con Picea abies (L.) Karst. e, soprattutto sulle Alpi Orientali, con Pinus 

cembra L., segna il limite superiore del bosco. È presente dal livello del mare fino a 2.400 

m di quota. È diffuso in tutto il settore montano e subalpino, dove forma boschi puri 

(lariceti), ma talvolta si trova isolato raggiungendo le quote più elevate, su ghiaioni e 

luoghi rocciosi. Dove il bosco finisce lasciando posto alle praterie alpine, spesso si 

incontrano individui isolati, deformati dal vento e dalla neve, con il classico portamento a 

sciabola. Specie eliofila che predilige siti ben esposti, con inverni asciutti, freddi e nevosi, 

si adatta a qualsiasi terreno, purché ben drenato, colonizzando anche terreni spogli. 

UTILIZZO – )l legno del larice è molto pregiato: questa è l’unica conifera che viene impiegata 
in lavori di ebanisteria, per la compattezza del suo legno, per la bellezza della venatura e 

per il colore rossastro. Ampiamente coltivato, è usato inoltre per costruire tetti, infissi, 

serramenti, pavimenti, rivestimenti, botti. Dalla resina si ricava la trementina, detta di 

Venezia  una volta il suo commercio era accentrato nella città lagunare), la cui essenza si 

usa nella fabbricazione di vernici, creme per calzature e come solvente. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e. 

  f.   g.   h. 

  i.   j.   k. 

Leccio - a) pianta adulta; b) foglia; c) giovani foglie; d) amenti maschili; e) spiga di fiori 

femminili; f-i) acheni a vari stadi di maturazione; j) particolare della cupola; k) corteccia di 

pianta adulta. 

 

Leccio 

Ordine: Fagales Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus specie: ilex L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero sempreverde, alto fino a 25 m, presente 

anche in forma arbustiva, è molto longevo (anche 1.000 anni); la chioma è ovale e densa.  

Corteccia – La corteccia, dapprima liscia e grigia, con gli anni si divide in scaglie poligonali, 

piccole e regolari, scure.  

Rami – I rametti dell’anno sono grigi per tomentosità diffusa, in seguito perdono la pube-

scenza, diventano lucidi e di colore verdastro; ma essendo una quercia a crescita poli-
ciclica , cioè che emette nuovi getti più volte in una stagione, si trovano sempre nuovi getti 

grigio-verdi tomentosi che risaltano sullo sfondo verde scuro della chioma. 

Foglie – Le foglie sono di colore verde scuro, lucide nella pagina superiore e tomentose in 

quella inferiore, coriacee e durano mediamente 2-3 anni. La pianta è dotata di una spiccata 

eterofillia e quindi la lamina fogliare può assumere sulla stessa pianta diverse dimensioni 

e forme: ellittica, lanceolata, arrotondata in varie forme, a base cuneata o arrotondata; il 

margine può essere intero o con dentature grossolane o anche profonde e mucronate. 

Fiori – Pianta monoica diclina, con fiori maschili riuniti in amenti penduli e cilindrici portati 

alla base del ramo dell’anno, mentre i fiori femminili sono riuniti in spighe di 6-  fiori. L’an-

tesi si ha da aprile fino a giugno. 

 Frutti e semi – I frutti sono degli acheni (ghiande) riuniti in gruppi di 2-5 e che maturano in 

autunno inoltrato; a maturazione sono di dimensione e colore variabili e la cupola copre 

1/3 o la metà della ghianda (a volte quasi l’intera ghianda . 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Specie tipica della macchia mediterranea, ama il caldo e soppor-

ta bene una certa aridità; si adatta a vari substrati pedogenetici ma evita i terreni argillosi 

compatti o con ristagno idrico. Fuori dal suo areale tipico si comporta come specie calci-

cola termica e, anche se pianta frugale, non ama i terreni poco evoluti o troppo degradati. 

Specie xeroresistente, preferisce un certo ombreggiamento nella fase giovanile. 

UTILIZZO – Il legno è resistente, molto duro e pesante, con duramen bruno scuro e anelli di 

accrescimento difficilmente visibili; per queste sue caratteristiche è poco usato in carpen-

teria, sia per la difficoltà di stagionatura che di lavorazione; gli eventuali impieghi erano 

per lavoro di carradore, manici per aratri, pezzi per torchi e lizze per il trasporto dei blocchi 

di pietra. È pregiato come combustibile, sia per legna da ardere che per carbone, in quanto 

sviluppa poca fiamma. Localmente era usato per la marinatura delle anguille. È impiegato 

come pianta ornamentale per alberature stradali, parchi e giardini. 

CURIOSITÀ – Le foglie sono leggermente spinose quando la pianta è giovane e ciò rappre-

senta una difesa naturale contro il pascolo; quando l’albero raggiunge almeno i  m di 
altezza perde questa caratteristica. Molte foreste di leccio (i cosiddetti lucus) erano sacre 

per i Romani e dedicate a varie divinità. Storicamente le ghiande erano usate per l’alimen-

tazione del bestiame, ma anche umana, previa cottura. 
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  a. 

  b. 

  c. 

  d.   e.   f. 

  g.   h.   i. 

Liquidambar - a) gruppo di piante in habitus autunnale; b) foglia; c) capolini femminili;         

d) racemo maschile in fase di antesi; e) capsicono in fase di sviluppo; f) capsicono maturo; 

g) semi; h) gemma apicale; i) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Liquidambar 

Ordine: Saxifragales Famiglia: Altingiaceae 

Genere: Liquidambar specie: styraciflua L. 

MORFOLOGIA – Portamento e dimensioni – Albero deciduo, alto fino a 35-40 m, media-

mente longevo (oltre 200 anni), con fusto eretto e slanciato, molto ramificato, con chioma 

densa, piramidale da giovane, che diventa ovale-arrotondata con il passare degli anni.  

Corteccia – La corteccia è grigiastra e liscia da giovane, poi di colore bruno con sfumature 

rossastre, solcata, quasi suberosa. 

Rami – I rami giovani presentano un ritidoma suberoso. 

Radici – L’apparato radicale si sviluppa parecchio sia in larghezza che in superficie, per cui 
è possibile notare sollevamenti del terreno. 

Foglie – Le foglie sono profumate, alterne, glabre (eccetto che da giovani), palmate (a 5-7 

lobi), con apice acuminato e margine seghettato, lunghe 12-15 cm, solcate da nervature 

palminervie, portate da piccioli lunghi e sottili, e presentano stipole lanceolate, acute e 

presto caduche. Sono di colore verde brillante, più chiaro nella pagina inferiore, e in autun-

no assumono un bellissimo colore che va dal giallo-dorato-arancione al violaceo.  

Fiori – Pianta monoica diclina, isterante, con fiori poco appariscenti. I capolini maschili sono 

di colore giallognolo, raggruppati in racemi posti all’apice dei rami e i fiori sono privi di 
perianzio e con molti stami; i capolini femminili sono di colore verde, solitari, pendenti, 

portati da lunghi peduncoli, e i fiori hanno solo il calice e un ovario infero. L’antesi avviene 
in aprile-maggio. 

Frutti e semi – I frutti, detti capsiconi, sono penduli e portati da lunghi peduncoli; sono 

composti da numerose piccole capsule concresciute a formare infruttescenze globose del 

diametro di 3 cm; sono spinescenti per la persistenza degli stili, ma non pungenti. Sono 

dapprima verdi, poi a maturità bruni e legnosi. Ogni capsula contiene 1-2 semi alati. I frutti 

permangono sui rami sino alla fine dell’inverno. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Neofita casuale, è coltivata ovunque come pianta ornamentale 

in parchi e giardini. Pur preferendo i terreni sciolti, ben drenati, a pH neutro e leggermente 

acido, si adatta anche a situazioni diverse.   

UTILIZZO – Dall’incisione della corteccia si estrae una resina dall’aroma d’incenso, l’ambra 

liquida (da cui il nome spagnolo di liquidambar) impiegata in profumeria e come aromatiz-

zante della gomma da masticare e del tabacco. Il legname, di qualità mediocre, soprat-

tutto nella sua area di origine è usato per impiallacciature e per piccoli contenitori; dai cine-

si è impiegato per costruire le cassette destinate alla conservazione del thè. I colori molto 

appariscenti della chioma autunnale, fanno del liquidambar una specie usata per ornare 

parchi e giardini. 
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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 
fu i olo, he 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 porta gemme 
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 origine 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’a o di -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 feriore a 5 m e un asse legnoso ramificato fin 
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 - Insieme dei frutti derivati 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 ricettivo. 

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 maturazione e deiscenza 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 d upa ee te i a o  u a ge a 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 - Specie 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 fio ale a fo a di i etta olo a oso 
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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