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Acero
campestre
Acer campestre
Angiosperme
Famiglia : Aceracee

Habitat

- Ambiente tipo in cui vive la specie

Vive nei boschi misti a caducifoglie nella fascia
temperata. A volte può formare piccoli gruppi nei campi
oppure può trovarsi ai margini di boschi e stradine di
campagna.

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
in associazione con alcune specie arboree come la
roverella, il cerro, il carpino.

Caratteristiche della foglia
Forma
Palmata

Nervatura

Specie arboree diffuse
nell’emisfero boreale nella
fascia temperata.

Palmata

Areale

Area in cui è
presente la specie

Usi e curiosità

Portamento
Albero dalla
chioma
globosa

Corteccia
Giallo-rosea,
a placche

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Questo albero è stato spesso compagno della vita dei
contadini accanto a specie coltivate, negli orti e nei
vigneti.
Le fronde rigogliose degli aceri sono state spesso
utilizzate per l’ombra, mentre i rami sono serviti come
sostegni vivi per le viti.

Inserzione
Opposta

Fiori

Semi

due in ogni
frutto

Descrizione

Il margine è
formato da
cinque lobi

Caratteristiche riproduttive
In
inflorescenze
detti corimbi

Specie diffusa in
tutto il territorio
italiano.

Margine

Frutti
Frutti alati
detti samare
doppie

Dispersione semi
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Abbastanza profondo e ricco di sostanza organica.

Clima:

Da temperato a temperato fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Acero
D’Ungheria
Acer obtusatum

Angiosperme

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive nei boschi misti a caducifoglie in ambiente
submontano e montano, da 500 a 1300 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
associata con altre specie caducifoglie come l’orniello, il
carpino, il castagno e la roverella.

Palmata

Nervatura

Margine
Il margine è
formato da
cinque lobi

Inserzione

Famiglia : Aceracee
Palmata

Specie arboree diffuse
nell’emisfero boreale nella
fascia temperata.

Areale

Area in cui è
presente la specie

Caratteristiche riproduttive
Fiori
In
inflorescenze
a corimbo

Specie diffusa
soprattutto
nell’Italia centrale
e meridionale.

Semi

Due in ogni
frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero
dalla
chioma

Corteccia
grigiovioletta,
screpolata

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Questa specie viene comunemente detta Acero di
monte, essendo molto simile come forma ed ecologia
all’Acer pseudoplatano, dal quale si differenzia
soprattutto per la foglia: mentre in quest’ultimo albero
il lobo apicale forma un angolo acuto, nell’Acer
obtusatum questo è un angolo ottuso.
La forma del frutto, come negli altri aceri, è adatta alla
dispersione mediante il vento e ricorda quella del
boomerang.

Opposta

Frutti
Frutti alati
detti samare
doppie

Dispersione semi
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Vive su suoli in genere calcarei, abbastanza maturi.

Clima:

Temperato fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Acero
di monte
Acer pseudoplatanus

Angiosperme

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive nei boschi misti a caducifoglie in ambiente
montano. E’ l’acero che si spinge più in alto,
raggiungendo negli Appennini il limite degli alberi.

Forma
Palmata

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
in faggeta, come specie compagna del faggio, talvolta
assieme all’agrifoglio.

Nervatura

Margine
Il margine è
formato da
cinque lobi

Inserzione

Famiglia : Aceracee
Palmata

Specie arboree diffuse
nell’emisfero boreale nella
fascia temperata.

Areale

Area in cui è
presente la specie

Caratteristiche riproduttive
Fiori
In
inflorescenze
dette racemi

Specie diffusa in
tutte le regioni
d’Italia, tranne che
in Sardegna.

Semi

Due in ogni
frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero
dalla
chioma

Corteccia
Grigia, con
striature
verticali

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Il legno di questa specie è molto pregiato e serve per la
fabbricazione di mobili e strumenti musicali.
Ha un colore chiaro ed è naturalmente lucido.
La forma del frutto, adatta alla dispersione mediante il
vento, ricorda quella del boomerang.

Opposta

Frutti
Frutti alati
detti samare
doppie

Dispersione semi
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Vive su suoli maturi, profondi, ricchi di sostanza
organica.

Clima:

Temperato fresco.

Esposizione:

Variabile, ma in genere da NE a NO.
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Agrifoglio
Ilex aquifolium
Angiosperme

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive in ambiente montano, nelle faggete, da quote in
genere superiori ai 700 m fino al limite degli alberi.

Forma

Associazioni tipiche:

Si associa in genere con il
faggio e con l’acero di monte.

Margine

Ovale, ovalelanceolata

Intero o
spinoso

Nervatura

Famiglia : Aquifoliacee
Famiglia che possiede un’unica
specie europea: l’agrifoglio.
Maggiormente diffusa nel Sud e
Centro America.

Inserzione

Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori

Frutti

Bianchi,
riuniti in
grappoli
all’ascella
della foglia

L’agrifoglio,
nonostante sia una
specie rara è
presente in tutta
l’Italia e nelle isole.

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento

Aspetto invernale

Arbusto o
piccolo
albero con
chioma
ovale

Specie
sempreverde

Liscia e
verde-bruna

Esemplari
sparsi
Spesso
vivea
insieme
in
folti
individui
di
popolamenti
altre specie

Corteccia

Presenza

E’ una specie spesso saccheggiata, soprattuttonel
periodo natalizio, per i bei frutti rossi e per il fogliame
verde lucido. E’ minacciata dall’estinzione. Per queste
ragioni è protetta da una legge regionale che ne vieta la
raccolta.

Semi

Drupe
carnose
rosse

Impollinazione fiori

Quattro semi per ogni
frutto

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei.

Clima:

Temperato fresco

Esposizione:
Da Ne a NO.

Tramite
insetti
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Albero di
Giuda
Cercis siliquastrum

Angiosperme

Famiglia : Leguminose

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive nei boschi termofili (caldi) e nelle boscaglie in
ambiente mediterraneo, in pianura o in collina. Si
localizza
in
genere
in
ambienti
soleggiati,
in
corrispondenza delle schiarite. Dal livello del mare fino a
800 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche: Vive in compagnia di altre
latifoglie amanti di luoghi tiepidi o moderatamente
freschi, come la roverella e l’olmo campestre

Nervatura

Rotonda

Specie erbacee, arbustive,
arboree, in genere con la foglia
composta. Presenti in tutto il
mondo.

Palmata

Areale

Area in cui è
presente la specie

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero dalla
chioma
globosa

Corteccia
Grigia e
liscia

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Il nome “albero di Giuda” sembra sia riferito
all’apostolo Giuda oppure a Giudea, la probabile terra di
origine di questa pianta.
I fiori dell’albero di Giuda presentano un’impollinazione
zoocora, favorita cioè dagli animali. Tra i principali
impollinatori di questo albero vi sono uccelli e
pipistrelli.

Il margine è
liscio

Inserzione
Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Rosa, inseriti
a fascetti su
tronco e rami

E’ una specie che
presenta un’ampia
diffusione a oriente.
L’origine in Italia è
ancora oggetto di
studio.

Margine

Semi
Numerosi
in ogni
frutto

Frutti
Frutti
allungati
detti legumi

Impollinazione fiori
Tramite gli
insetti

Esigenze
Terreno:

Specie ben adattata su suoli poveri, ricchi di calcare.

Clima:

Da temperato caldo a temperato fresco.

Esposizione:

In genere da SE a SO.
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Acero
D’Ungheria
Acer obtusatum

Angiosperme

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive nei boschi misti a caducifoglie in ambiente
submontano e montano, da 500 a 1300 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
associata con altre specie caducifoglie come l’orniello, il
carpino, il castagno e la roverella.

Palmata

Nervatura

Margine
Il margine è
formato da
cinque lobi

Inserzione

Famiglia : Aceracee
Palmata

Specie arboree diffuse
nell’emisfero boreale nella
fascia temperata.

Areale

Area in cui è
presente la specie

Caratteristiche riproduttive
Fiori
In
inflorescenze
a corimbo

Specie diffusa
soprattutto
nell’Italia centrale
e meridionale.

Semi

Due in ogni
frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero
dalla
chioma

Corteccia
grigiovioletta,
screpolata

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Questa specie viene comunemente detta Acero di
monte, essendo molto simile come forma ed ecologia
all’Acer pseudoplatano, dal quale si differenzia
soprattutto per la foglia: mentre in quest’ultimo albero
il lobo apicale forma un angolo acuto, nell’Acer
obtusatum questo è un angolo ottuso.
La forma del frutto, come negli altri aceri, è adatta alla
dispersione mediante il vento e ricorda quella del
boomerang.

Opposta

Frutti
Frutti alati
detti samare
doppie

Dispersione semi
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Vive su suoli in genere calcarei, abbastanza maturi.

Clima:

Temperato fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Carpino nero

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Ostrya carpinifolia

In ambiente mediterraneo, in collina o in media
montagna, nei boschi cedui a caducifoglie. Da 0 a 1000
m di quota.

Forma

Angiosperme
Famiglia :
Corilacee

Associazioni tipiche: E’ spesso associato con altri
alberi e arbusti caducifoglie come la roverella, il cerro,
l’orniello,
l’acero
campestre,
l’acero
minore,
il
biancospino, lo storace.

Semplice e
ovale

Margine
Il margine è
seghettato

Nervatura

Inserzione

Penninervia

Specie arbustive e arboree a
caducifoglie, diffusi nella fascia
temperata dell’emisfero boreale.

Areale

Area in cui è
presente la specie

Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori

Frutti

Riuniti in
inflorescenze
pendule
(amenti)

E’ diffuso in tutte le
regioni d’Italia,
isole comprese.

Semi

Avvolti da
una
membrana
(acheni)

Impollinazione fiori

singoli in
ogni frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero o
arbusto dalla
chioma
piramidale

Corteccia
Grigio-bruna,
ruvida

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Spesso in
folti
popolamenti

Il carpino nero è un albero che trova la sua massima
diffusione in Italia orientale. Man mano che ci
spostiamo verso il versante tirrenico tende a rarefarsi.
Sembra che questa specie sia favorita in qualche modo
da situazioni di disturbo del bosco causate dall’uomo.
Probabilmente si tratta di una specie pioniera, che va a
ricolonizzare aree boschive degradate.

Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei.

Clima:

Da temperato a temperato fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Castagno
Castanea sativa
Angiosperme
Famiglia : Fagacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

In Italia centrale si trova generalmente in ambiente di
collina e media montagna, nei boschi chiamati
“mesofili”, umidi e freschi, fino a 1200 m di quota.

Forma
Lanceolata

Associazioni tipiche:

Il castagno può trovarsi misto
ad altre specie arboree, ma più spesso forma dei
popolamenti puri oppure dove compare come specie
dominante, detti “castagneti”.

Piante dal portamento arboreo
con fiori poco evidenti e semi
avvolti in frutti avvolti in una
cupola

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

IL castagno è
presente in tutte le
regioni d’Italia.

Margine
Seghettato

Inserzione
Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Quelli
maschili
riuniti in
amenti

Semi

Frutti
Spinosi, che
si aprono
maturità

Dispersione semi

Da 1 a 3
Tramite gli
animali

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
A cupola

Corteccia
Grigia, con
larghe
fessure
veticali

Aspetto invernale
Spoglia in
inverno e
all’inizio della
primavera

Presenza
Vive in folti
Popolamenti

Le origini del castagno non sono ancora ben note.
Presente nel terziario, sembra si sia estinto a seguito
delle glaciazioni su tutto o gran parte del territorio
italiano.
Fu reintrodotto dall’uomo in epoca romana e
medioevale a scopo alimentare.
Attualmente non è più coltivato, ma in alcuni luoghi
cresce e si riproduce spontaneamente.
Alcuni ceppi presenti in Italia meridionale sembrano
essere indigeni.

Esigenze
Terreno:

Leggero e ben drenato. Spesso acido e difficilmente sul
calcare.

Clima:

Fresco e umido d’estate, fresco in inverno.

Esposizione:
Variabile.
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Corniolo

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Cornus mas

Nelle siepi e ai margini dei boschi di caducifoglie
termofili (amanti del caldo), soprattutto in collina e in
media montagna. Da 0 a 1400 m di quota

Forma

Angiosperme
Famiglia : Cornacee

Associazioni tipiche:

Si accompagna con lo storace, l’albero di Giuda e
l’orniello. Tra gli arbusti si associa con biancospino, il
rovo e la rosa canina.

Specie arbustive e arboree in
genere con foglie opposte.
Due rappresentanti italiani.

Semplice e
ovale

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Piccolo
albero dalla
chioma
globosa

Corteccia
Grigia con
crepe

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
Spesso in
sparsi
folti
popolamenti
insieme a
individui di
altre specie

E’ una delle prime specie arboree a fiorire a primavera
nei boschi di caducifoglie. Le fioriture compaiono prima
delle foglie.
Nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti
Lucretili è conosciuto come “Crognale” e le bacche
vengono mangiate o utilizzate per produrre marmellate.

Il margine è
liscio

Inserzione
Opposta

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Gialli, riuniti in
inflorescenza
ad ombrella

E’ presente in tutta
l’Italia tranne che
in Pianura Padana e
nelle Isole.

Margine

Semi
singoli in
ogni frutto

Frutti
Drupa
carnosa

Dispersione semi
Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Su vari tipi di suoli, moderatamente umidi.

Clima:

Da temperato caldo a temperato fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Faggio
Fagus sylvatica
Angiosperme
Famiglia : Fagacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

In Italia centrale si trova generalmente in ambiente di
media montagna, nei boschi chiamati “mesofili”, a quote
non inferiori agli 800 m e non superiori ai 2000 m.

Forma

Associazioni tipiche:

Posso trovarlo in popolamenti
puri, oppure associato ad altre specie, soprattutto con
Acero montano e maggiociondolo. In tali “società” il
faggio rimane comunque la specie dominante.

Piante dal portamento arboreo
con fiori poco evidenti e semi
avvolti in frutti avvolti in una
cupola

Area in cui è
presente la specie

IL faggio è presente
in tutte le regioni ,
eccetto in
Sardegna.
Manca anche nelle
aree costiere.

Portamento

Usi e curiosità

A cupola

Corteccia
Sottile,
liscia ,
grigio chiara

Aspetto invernale
Spoglia in
inverno e
all’inizio della
primavera

Presenza

Vive in folti
popolamenti

Nervatura
Penninervia

Areale

Descrizione

Ovale, con apice appuntito

Si racconta che, in uno splendido mattino di primavera
nel suo palazzo circondato dalle nuvole, mamma
Giunone stesse allattando il suo bambino. Si trattava di
Ercole, a cui il futuro avrebbe riservato molte fatiche.
Quel mattino durante la poppata, due gocce di latte
sfuggirono dalle labbra del bimbo: una salì verso l’alto e
si divise in mille stelle e pianeti formando la via Lattea
e l’altra cadde sulla terra, sfiorò l’erba di un prato e
diede forma al faggio.

Margine
Leggermente
ondulato

Inserzione
Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Femminili a
coppie,
maschili
riuniti in
amenti

Semi

A coppie,
lisci e
allungati

Frutti
Frutti
avvolti da
una cupola
legnosa con
aculei

Dispersione semi

Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Leggero e ben drenato. Spesso sassoso, possibilmente
calcareo.

Clima:

Fresco e umido d’estate, freddo in inverno, con
temperature spesso al di sotto dello zero.

Esposizione:

Cresce soprattutto nei versanti delle montagne esposti
a nord. Le giovani piante crescono all’ombra degli
esemplari adulti.
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Fillirea
Phillyrea latifolia
Angiosperme
Famiglia : Oleacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive in ambiente mediterraneo, nella macchia e nel
bosco, tra 0 e 800 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
in associazione con alcune specie arboree come il leccio
e l’orniello e arbustive o lianose, come lo storace, la
rosa, lo stracciabraghe.

Alberi o arbusti, alcuni presenti
in Italia come varietà coltivate
a scopo alimentare od
ornamentale.

Ovale, ovalelanceolata

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Fiori

Semi

Singoli in
ogni frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Arbustivo
con forma
tonda

Corteccia
Grigia

Aspetto invernale
Specie
sempreverde

Presenza
Esemplari
Esemplari
sparsi
sparsi aa
insieme
individui
individuidi
di
altre
altrespecie
specie

Questa specie ha una parente dello stesso genere, la
Phillyrea angustifolia con cui ci si può facilmente
confondere. Il carattere distintivo principale è la
larghezza della foglia, maggiore nella Phillyrea latifolia
(in effetti il nome latino già ci mette sulla buona
strada).
Inoltre la Phillyrea latifolia si spinge in genere a quote
più elevate rispetto la Phillyrea angustifolia.

Seghettato o
spinoso

Inserzione
Opposta

Caratteristiche riproduttive
Piccoli,
riuniti in
infiorescenze
dette racemi

La fillirea è diffusa
in tutte le regioni
italiane, isole
comprese.

Margine

Frutti
Frutti
carnosi detti
drupe

Dispersione semi
Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei, anche su rupi.

Clima:

Tipicamente mediterraneo.

Esposizione:

In genere da SE a SW.
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Leccio
Quercus ilex
Angiosperme
Famiglia : Fagacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Nel bosco mediterraneo, in piano, su pendii, su rupi
soleggiate e nelle macchie. Da 0 fino, in condizioni
favorevoli, i 1000 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche:

E’ l’elemento principale di un
particolare tipo di bosco mediterraneo chiamato appunto
lecceta. Può associarsi ad altre specie arboree e
arbustive come il corbezzolo, la fillirea, l’orniello.

Piante dal portamento arboreo
con fiori poco evidenti e semi
avvolti in frutti avvolti in una
cupola

Ovale, ovalelanceolata

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Il leccio è presente
in tutta la penisola
e nelle isole.
Assente nelle Alpi e
nella Pianura
Padana.

Usi e curiosità

Portamento
A cupola,
talvolta
arbustivo

Corteccia
Negli
esemplari
maturi grigio
-bruna a
placche

Aspetto invernale
Specie
sempreverde

Presenza

Spesso vive
in folti
popolamenti

C’è un’altra quercia sempreverde molto diffusa in Italia,
simile per alcuni aspetti al leccio: la sughera. Anche
questo albero vive in ambiente mediterraneo e presenta
delle foglie coriacee ovali, a volte dal margine spinoso,
ma a differenza del leccio vive in genere su suoli più
acidi e presenta una ghianda dalla cupola spinosa.

Intero o
spinoso

Inserzione
Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Femminili
solitari,
maschili
riuniti in
amenti

Semi

Singoli

Descrizione

Margine

Frutti
Frutti
avvolti da
una cupola
legnosa

Dispersione semi
Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei, anche su rupi.

Clima:

Tipicamente mediterraneo.

Esposizione:

In genere da SE a SW.
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Maggiociondolo

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Laburnum anagyroides

In ambiente boschivo, soprattutto di margine, in
corrispondenza di schiarite, cioè dove filtra la luce.
Lo si trova nei boschi di latifoglie come querceti e
castagneti. Da 0 a 800 m o più di quota.

Forma

Angiosperme
Famiglia : Leguminose

Associazioni tipiche:

roverelle e ornielli.

Si associa spesso con carpini,

Composta
imparipennata
trifogliata

Nervatura

Specie erbacee, arbustive,
arboree, in genere con la foglia
composta. Presenti in tutto il
mondo.

Palmata

Areale

Area in cui è
presente la specie

Usi e curiosità

Portamento
Alberello
dalla chioma
irregolare

Corteccia

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Il maggiociondolo e la ginestra sono tra le poche
leguminose a non essere commestibili, Contengono
invece una sostanza velenosa detta citisina.
Come alberello o arbusto il maggiociondolo viene
utilizzato dall’ingegneria naturalistica per consolidare i
versanti scoscesi.

Inserzione

A fascetti
alterni

Fiori

Semi
numerosi
in ogni
frutto

Descrizione

Il margine
delle
foglioline è
liscio

Caratteristiche riproduttive

Gialli, riuniti in
inflorescenza
a grappolo

Diffuso in tutta
l’Italia, escluse le
isole.

Margine

Frutti
Frutti
allungati
detti legumi

Impollinazione fiori
Tramite gli
insetti

Esigenze
Terreno:

Su suoli neutri o ricchi di calcare.

Clima:

Temperato.

Esposizione:
Variabile.
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Corylus avellana

Angiosperme
Famiglia :
Corilacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive soprattutto in collina o in media montagna,
occupando zone umide e ombrose come valli o forre, nei
boschi di latifoglie o di aghifoglie. Da 0 a 1700 m di
quota.
Associazioni tipiche: E’ spesso associato con altri
alberi e arbusti tipici di aree umide, come il pioppo, il
salice, l’ontano, il carpino bianco e il sambuco.

Forma
Semplice e
ovale

Nervatura

Areale

Area in cui è
presente la specie

E’ diffuso in tutte le
regioni d’Italia,
isole comprese.

Usi e curiosità

Albero o
arbusto dalla
chioma ovale

Corteccia
Grigio-bruna,
con fratture
verticali

Specie
caducifoglie

Presenza
Spesso in
folti
popolamenti

Il nocciolo produce un frutto commestibile, la nocciola,
altamente energetico ma facilmente digeribile. Per
questo viene molto utilizzato per preparare creme e
dolci rustici adatti soprattutto ai bambini. Non
dobbiamo dimenticare però che la nocciola è un frutto
gradito e importante per l’alimentazione di molti altri
animali, tra cui roditori e uccelli dai becchi robusti,
come la ghiandaia e la nocciolaia.

Alterna

Fiori

Semi

singoli in
ogni frutto

Aspetto invernale

Inserzione

Caratteristiche riproduttive
I maschili
riuniti in
inflorescenze
pendule
(amenti)

Portamento

Il margine è
seghettato

Penninervia

Specie arbustive e arboree a
caducifoglie, diffusi nella fascia
temperata dell’emisfero boreale.

Descrizione

Margine

Frutti
Avvolti da
due brattee
sfrangiate

Impollinazione fiori
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli soffici e umidi.

Clima:

Da temperato a temperato fresco.

Esposizione:

Variabile. Nelle zone calde a Nord.

Convento S. Nicola - Monte Morrone della Croce

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

GIOCANDO SUI SENTIERI DEL PARCO

12

Orniello
Fraxinus ornus
Angiosperme
Famiglia : Oleacee

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Vive nei boschi e nelle boscaglie in area mediterranea,
dal livello del mare fino a 600 m di quota, ma a volte può
spingersi anche più in alto.

Forma

Associazioni tipiche:

Questa specie la si trova spesso
in associazione con alcune specie arboree come il leccio,
la roverella, l’acero minore e il campestre. Tra le
arbustive lo si trova spesso in compagnia della fillirea.

Alberi o arbusti, alcuni presenti
in Italia come varietà coltivate
a scopo alimentare od
ornamentale.

Composta,
imparipennata

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Fiori

Semi

Singoli in
ogni frutto

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Albero dalla
chioma a
cupola

Corteccia
Grigia, liscia

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Per incisione del tronco dell’orniello, al momento della
fioritura, si ottiene un succo zuccherino, la “manna”,
utilizzata come blando lassativo per bambini e anziani,
la corteccia veniva invece poggiata sulle ferite a scopo
cicatrizzante.

Margine
foglioline
seghettato

Inserzione
Opposta

Caratteristiche riproduttive
Bianchi,
piccoli, in
inflorescenze
dette
pannocchie

L’orniello è
presente su tutto il
territorio italiano,
isole comprese.

Margine

Frutti
Frutti alati
detti samare

Dispersione semi
Tramite il
vento

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei, mediamente profondi.

Clima:

Da mediterraneo a temperato moderatamente fresco.

Esposizione:
Variabile.
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Roverella
Quercus pubescens
Angiosperme
Famiglia : Fagacee
Piante dal portamento arboreo
con fiori poco evidenti e semi
avvolti in frutti avvolti in una
cupola

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Pianta molto rustica che si adatta bene in vari tipi di
ambienti. Vive nei boschi termofili (caldi) o mesofili
(freschi). A volte si trova ai margini di strade e sentieri.
Dal livello del mare ai 1000 m di quota.

Forma

Associazioni tipiche: Vive spesso in compagnia di
altri
alberi
che
variano
secondo
la
quota
e
l’esposizione.In genere si tratta di ornielli, aceri, olmi,
lecci e cerri.

Nervatura

Obovata

Area in cui è
presente la specie

La roverella è
presente in tutte le
regioni d’Italia,
comprese le isole.

Usi e curiosità

Globoso

Corteccia

Grigio-bruna
screpolata

Specie a foglie
caduche.
Mantiene le
foglie secche

Presenza
Spesso vive in
folti
popolamenti

Il legno della roverella viene utilizzato come
combustibile e le ghiande sono cibo per numerosissimi
animali, sia selvatici, come cinghiali, scoiattoli,
ghiandaie, topolini, che domestici, principalmente
maiali.
Come tutte le querce contiene una sostanza astringente
detta tannino.

Alterna

Fiori

Semi

Singoli

Aspetto invernale

Inserzione

Caratteristiche riproduttive
Femminili
solitari,
maschili
riuniti in
amenti

Portamento

lobato

Penninervia

Areale

Descrizione

Margine

Frutti
Frutti
avvolti da
una cupola
legnosa

Dispersione semi
Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli poveri, anche con forti
pendenze.

Clima:

Da mediterraneo a temperato fresco.

Esposizione:

Variabile, in genere da SE a SW.
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Storace

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Styrax officinalis

In ambiente mediterraneo, ai margini del bosco
sempreverde o caducifoglie, nelle siepi e lungo i sentieri.
Cresce fino a 850 m di quota.

Forma

Angiosperme
Famiglia : Stiracacee

Associazioni tipiche:

E’ spesso associato con altri
alberi e arbusti sempreverdi o caducifoglie come l’albero
di Giuda, il corniolo, l’acero campestre, il terebinto, la
fillirea

Specie arbustive e arboree,
generalmente resinose e
profumate.

Area in cui è
presente la specie

Ha una
distribuzione
particolarissima: si
trova solo nel Lazio,
a Nord Est di Roma,
in Asia Minore e nei
Balcani.

Portamento

Usi e curiosità

Albero o
arbusto dalla
chioma a
cupola

Corteccia
Marrone
chiara,
ruvida

Aspetto invernale
Specie
caducifoglie

Presenza
Spesso in
folti
popolamenti

Il margine è
liscio

Nervatura

Inserzione

Penninervia

Areale

Descrizione

Semplice e
ovale

Margine

E’ ancora un mistero l’origine di questo alberello dai
fiori profumatissimi: alcuni dicono che sia un raro
rappresentante di una flora relitta, cioè che ormai si è
quasi del tutto estinta nel nostro paese. Altri dicono che
sia stata introdotta nell’antichità.
Dallo storace si estrae un pregiatissimo profumo e con i
suoi semi, marroni e lucidi, si realizzano rosari.

Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori

Frutti

Bianchi,
riuniti in
inflorescenza
a racemo

Semi
singoli in
ogni frutto

Drupe

Impollinazione fiori
Tramite gli
insetti

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei.

Clima:

Da temperato caldo a temperato fresco.

Esposizione:

Variabile. Preferibilmente a O e SO.
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Terebinto

Habitat- Ambiente tipo in cui vive la specie

Caratteristiche della foglia

Pistacia terebinthus

E’ un elemento tipico della macchia mediterranea.
Predilige rupi assolate. Talvolta si spinge fino a 900 m di
quota, in ambiente submontano.

Forma

Angiosperme
Famiglia : Anacardiacee

Associazioni tipiche:

E’ spesso associato con altri
elementi della macchia e del bosco mediterraneo come
la fillirea, il mirto, il leccio, ma anche con alcune
caducifoglie termofile, come la roverella e l’orniello.

Famiglia prevalentemente
esotica con pochi
rappresentanti in Italia.

Composta
imparipennata

Nervatura
Penninervia

Areale

Area in cui è
presente la specie

Usi e curiosità

Descrizione
Portamento
Alberello o
arbusto dalla
chioma
globosa

Corteccia

Bruno rossastra

Aspetto invernale
Specie

Presenza
Esemplari
sparsi
insieme a
individui di
altre specie

Dalla corteccia del terebinto, per incisione, si estrae la
trementina di Chio, usata in medicina come sostanza
balsamica.
Un afide provoca sulle foglie del terebinto una galla
dalla forma particolare e ricca di tannino, detta
“Carruba di Gindea” utilizzata in conceria e in tintoria.

Il margine
delle
foglioline è
liscio

Inserzione
Alterna

Caratteristiche riproduttive
Fiori
Riuniti in
inflorescenza
a pannocchia

Presente in gran
parte del territorio
italiano, isole
comprese.
Assente sulle Alpi.

Margine

Semi
Singoli in
ogni frutto

Frutti
Drupe
rosse

Dispersione semi
Tramite gli
animali

Esigenze
Terreno:

Si adatta bene su suoli calcarei e sassosi.

Clima:

Mediterraneo.

Esposizione:
Da se a SO.

