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Pianta sempreverde: pianta che anche nel periodo invernale

LA VEGETAZIONE DEL VULCANO LAZIALE.

non perde le sue foglie che si mantengono verdi.

Per analizzare correttamente la vegetazione del territorio
castellano, si deve avere prima di tutto ben chiaro il
concetto stesso della parola “vegetazione”.
Secondo alcuni grandi botanici con questo termine si
intende il complesso delle piante che vivono in un
ambiente più o meno esteso, prendendo in
considerazione anche il loro modo di aggregarsi in
rapporto alle condizioni (naturali e antropiche)
offerte dal territorio.
Questa definizione è quella che meglio si accosta alla
realtà locale, ricordando infatti anche quanto sia stato e
sia tuttora importante per il territorio dei Castelli Romani
l’effetto dell’antropizzazione passata e presente.
I vari tipi di vegetazione sono distinguibili in prima
approssimazione in virtù delle differenze fisionomiche
(modo di apparire, forme) che le caratterizzano; infatti il
termine prato è associato alla presenza di specie
erbacee, la foresta indica la presenza degli alberi e
l’arbusteto la dominanza degli arbusti (piante perenni,
legnose, di altezza variabile da 1 a 5 metri, che
ramificano dalla base).

Caducifogli: riferito a piante con foglie destinate a cadere
nella stagione autunnale.

Xerofili: riferito a piante adatte a vivere in un clima asciutto.
Sciafile: riferito a piante con la tendenza a vivere in ambienti
ombreggiati.

Latifoglie: riferito a piante con foglie larghe.
Tornando a parlare specificatamente delle presenze
arboree residuali, un esemplare di Faggio isolato,
poderoso, si erge a Nemi sopra il Fontanile del Vallone
Tempesta a circa 610 m s.l.m., al margine del
castagneto.
A circa 575 m s.l.m. è presente un altro Faggio situato sul
lato destro della S.P. “Nemorense”in direzione Nemi,
poco prima d’immettersi nella galleria. Il Faggio convive
nell’area con esemplari di Carpino nero, Leccio,
Roverella, Acero e Pioppo tremulo.
Questi faggi sono gli esemplari arborei più “depressi”;
cioè che vivono sotto la quota abituale del Faggio.
Altri esemplari di Faggio secolari si ritrovano oltre i 900 m
s.l.m. nei pressi del Maschio d’Ariano.

LE FASCE DI VEGETAZIONE.
Per descrivere la vegetazione devono essere introdotti i
concetti di fascia e di zona:
fascia di vegetazione: vale solo per unità individuate in
senso altitudinale, con esclusione di variazioni dovute
alla latitudine.
Zona di vegetazione: vale solo per unità regionali
individuate sul piano geografico (latitudine), con
esclusione di variazioni dovute all’altitudine.

Faggio (Fagus selvatica)

L’Italia è divisa in due zone ben distinte; quella
medioeuropea e, in prevalenza, quella mediterranea a cui
il territorio dei Castelli Romani appartiene.
A seguito dell’introduzione e dell’espansione dei boschi
di Castagno (effettuate, per motivi economici, con ritmi
crescenti dal XVII al XIX secolo), oggi si conservano solo
piccoli boschi “residuali” a testimonianza dell’antico
splendore delle selve del Vulcano Laziale.
Per comprendere a pieno
la tabella, riportiamo di
seguito alcune definizioni:
Sclerofille:

tipo
di
vegetazione (piante) che ha
foglie dure e internodi corti
(distanza tra le foglie sul
rametto).

Roverella (Quercus pubescens)
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L’Agrifoglio (Ilex aquifolium), che può essere considerato un
fedele accompagnatore del Faggio,
oggi è distribuito in tutta l’area
alto-collinare e montana del
Vulcano Laziale.

Il laureo arboreo sopravvive
relegato in particolari ambienti;
ciò è dovuto a singolari condizioni
climatiche
presenti
nei valloni e nei fossi, dove c’è
sempre
maggiore
umidità,
temperatura mite e acqua
disponibile
soprattutto durante il periodo
estivo.

Nocciolo
(Corylus avellana)

Carpino bianco
(Carpinu betulus)
Biancospino
(Crataegus monogyna)

I BOSCHI RESIDUALI, RELITTUALI e il CASTAGNETO.
L’origine dei boschi che oggi ricoprono il territorio dei
Castelli Romani risale a circa 30.000 anni fa, quando
volgeva al termine la terza e ultima fase dell’attività del
Vulcano Laziale.
Con il passare del tempo le caratteristiche del clima, pur
con varie oscillazioni, si avvicinano gradualmente a quelle
attuali, permettendo la diffusione e l’affermazione di
estese foreste.
Dopo alcuni millenni, iniziò con graduale intensità
l’azione modificatrice dell’uomo sui boschi; inizialmente
in maniera molto leggera, con la raccolta di frutti
spontanei e di legna e con l’esercizio della caccia.
Successivamente, nell’intento di rendere più sicuri i primi
insediamenti, vennero ricavate intorno ai nuclei abitati
aree libere dalla vegetazione boschiva.
La contrazione delle superfici forestali divenne più
intensa a partire dal quinto millennio a.C., epoca a cui
si fa risalire l’inizio dell’agricoltura.
Incendi, dissodamenti, pascolo ed intensi tagli per
ricavare legname da opera e da ardere, colpirono i boschi
più vicini ed accessibili, mentre furono risparmiati quelli
situati nelle zone più impervie e più distanti dai nuclei
abitati, spesso ritenuti come luoghi sacri.
Con il passare del tempo l’ espansione agricola a
scapito dei boschi originari si intensifica e raggiunge il
suo
apice prima durante l’epoca
romana e
successivamente nell’epoca dei comuni tra XI e il XII
secolo,proseguendo con alterne vicende nei secoli
successivi.
Dal XVII al XIX secolo si manifestarono iniziative che
portarono
all’introduzione
di
nuove
specie
forestali,come avvenuto ad esempio per il Castagno,

Alloro (Laurus nobilis)

La fascia mediterranea temperata è tipicamente
rappresentata dalla Lecceta; con Leccio arboreo ed
arbustivo abbarbicato sugli spalti rocciosi, al sole, spesso
al disopra del bosco di specie caducifoglie.
Questa diversa disposizione
viene
definita
come
“inversione delle fasce di
vegetazione” e si verifica
spesso nei fossi, nei valloni,
nei burroni, nei bacini dei
laghi dove la Lecceta (più
amante
del
caldo
e
dell’asciutto) si dispone in
alto in piena luce, mentre le
caducifoglie si stratificano più
in basso, dentro i recessi dei fossi e dei valloni, più
freschi ed ombrosi.
Il Leccio (Quercus ilex) è diffuso nei Monti Albani, dall’area
pianeggiante di Lanuvio (100-150 m s.l.m.) fino ai monti
dell’Artemisio ad una quota di circa 700 m s.l.m. e sul
Monte Cavo a ci rca 800 m s.l.m., sotto la via sacra.
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massicciamente diffuso dall’uomo nel nostro territorio
per motivi esclusivamente economici.
L’espansione della coltura del Castagno nel Vulcano
Laziale
rimane
sicuramente
la
principale
modificazione di carattere ambientale che ha
interessato il paesaggio vegetale originario di questo
territorio.
Attualmente sui Colli Albani, i boschi residuali, occupano
un’area molto limitata e frammentaria, rispetto ai circa
10.000 ettari di bosco costituito prevalentemente di
Castagno.
Dopo lunghe e alterne vicende si arriva ai nostri giorni e
si assiste da un lato all’ulteriore diminuzione delle aree
occupate dal bosco a causa della crescente
urbanizzazione del territorio e dall’altro all’emanazione
di leggi di tutela fondate sulla necessità di conservare
patrimoni ambientali irripetibili, che testimoniano
l’evoluzione e la storia naturale del nostro territorio.
L’attuale paesaggio vegetale è frutto di una lunga
evoluzione e delle modificazioni operate dall’uomo nel
corso del tempo. Buona parte dei boschi sono stati e sono
ancora oggi sottoposti alle utilizzazioni selvicolturali e
solo una minima parte viene risparmiata dal taglio e
lasciata evolvere più o meno naturalmente. Le antiche
foreste originali sono oggi presenti in limitate aree del
Vulcano Laziale, sono scampate alle utilizzazioni perché
ubicate in zone di difficile accesso o di proprietà privata
e rappresentano a seconda dei casi formazioni residuali e
relittuali di grande interesse scientifico per la loro
particolare e ricca composizione floristica.

www.latiumvolcano.it

Specie Principali del Bosco Q.T.A.:

Quercia

Tiglio

Acero

Castagno (Castanea sativa)

Per boschi relittuali si intendono quei boschi ormai
ridotti a pochi ettari, che conservano specie diverse da
quelle che attualmente sono presenti nei boschi
circostanti. In questo caso però, i motivi della riduzione
di questi boschi sono legati a cambiamenti climatici,
comunque non riconducibili all’uomo.

Per boschi residuali si intendono quei boschi ormai
ridotti a pochi ettari, che conservano ancora la flora
autoctona del posto. La riduzione di questi boschi è
dovuta all’azione antropica; come ad esempio è
accaduto nei Castelli Romani con la “coltivazione” del
castagneto a discapito dei boschi Q.T.A. (querce, tigli,
aceri).

A pagina successiva è riportata una carta tematica
dell’area dei Castelli Romani che evidenzia la
diffusione/estensione del castagneto.
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Una sua peculiarità è
quella di marcare il
territorio lasciando i
propri escrementi in
bella vista, ad esempio
su un sasso.

La donnola, come la volpe,
non ha problemi dalla
presenza
dell’uomo, ha
abitudini notturne ed è una
brillante predatrice, anche
di
prede
di
modeste
dimensioni, come conigli
selvatici, uccelli e serpenti,
questi ultimi li cattura
mordendoli alla gola, ma non disdegna anche topi e
arvicole; e per questo è un’equilibratrice dell’ecosistema
del bosco, dato che questi roditori hanno tempi di
riproduzione molto veloci. Le sue dimensioni non
superano i 30 cm, e spesso è predata da rapaci notturni.

LA FAUNA NEL VULCANO LAZIALE.
La grande varietà di ambienti e di specie vegetali ci
permette di incontrare nel Parco Naturale Regionale dei
Castelli Romani una grande varietà di animali.
Nel sottobosco gli animali più grandi presenti sono:
Il cinghiale, un “grosso maiale selvatico” appartenente
alla famiglia dei Suidi; provvisto di zanne (solo nei
maschi) è generalmente alto 70 – 90 cm e lungo 100 -150
cm. Le sue zampe hanno 4 dita, ma solo 2 poggiano al
suolo con degli zoccoli (ungulato), quindi la sua impronta
nel terreno è facilmente riconoscibile.
Questo animale di giorno
vive nascosto nel fitto del
bosco, le sue attività si
svolgono
durante
la
notte, come la ricerca
del cibo che viene
effettuata scavando con
il muso nel sottobosco
alla ricerca di tuberi,
radici
e
bacche
(“sdrufolamento”).

Il riccio e l’istrice sono due
animali che hanno adottato la
stessa strategia per difendersi
dai predatori, infatti hanno
trasformato i propri peli in
aculei, l’istrice li ha molto
lunghi e che si staccano con
facilità dalla pelle, invece il
riccio è capace di chiudersi a
“palla” in modo da non lasciare esposta nessuna parte
vulnerabile;
questo
si
nutre di lombrichi, piccoli
roditori e lumache, e
purtroppo ha il “vizio” di
sostare
la
notte
sull’asfalto, che rilascia
gradualmente il calore,
per scaldarsi.
L’istrice invece si nutre di
radici e frutta.

La volpe è un carnivoro che nella nostra zona non ha
predatori, ha un corpo snello con muso appuntito e
orecchie grandi.
E’ lungo fino a 125 cm; è un mammifero molto adattabile
che non ha problemi a vivere a stretto contatto con
l’uomo, infatti non è raro incontrarlo nelle campagne
riccamente abitate.

L’arvicola insieme al topo selvatico sono i roditori con la
più straordinaria capacità riproduttiva presenti nel parco,
nutrendosi di chicchi di grano, semi e frutti, creano
disagio all’agricoltura, ma rappresentano anche le prede
favorite da mammiferi, rapaci e serpenti.
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La talpa è un piccolo
mammifero
molto
diffuso
nel
parco,
nutrendosi di lombrichi
svolge la sua attività di
caccia
scavando
gallerie sotterranee,
quindi i mucchi di
terra che troviamo
all’inizio del cunicolo
non rappresentano la loro tana, ma la terra scavata ed
espulsa.
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loro sopravvivenza: sappiamo che delle coppie nidificano
sui costoni alti dei Monti dell’Artemisio.

Il biacco e la vipera sono i due serpenti presenti nel
parco: il primo è molto veloce ed innocuo, la seconda,
dalla caratteristica testa triangolare, è molto lenta e
velenosa, solitamente la si trova sotto grandi sassi e
attacca l’uomo solo se disturbata.
Non è facile incontrare questi rettili, lo è di più
imbattersi nella loro pelle lasciata li dopo la muta.

Il falco pellegrino è un grande falco che nidifica su alte
pareti rocciose, si
nutre di uccelli in
volo che cattura in
picchiata stordendoli
con i forti artigli e poi
con un “dente” che si
trova all’interno della
mandibola superiore
del becco, che usa
per spezzare il collo
alla vittima.

Biacco

L’allocco, il gufo comune, l’assiolo, la civetta e il
barbagianni sono i nostri rapaci
notturni. L’allocco è presente tutto
l’anno e nidifica nelle cavità degli
alberi, i suoi piccoli sono molto
precoci ed escono dal nido in fretta,
ma non se ne allontanano mai.

Vipera comune

Il gheppio e la poiana sono i due rapaci diurni del parco,
il primo è di dimensioni
minori e di color nocciola
con coda lunga e chiara
vista
da
sotto.
Per
individuare la preda è
solito rimanere fermo in
aria battendo velocemente
le ali, una volta avvistata si
butta in picchiata per
catturarla.

Il gufo è
caratterizza
to da due
“cornetti”
presenti sulla testa e dagli
occhi di un arancione acceso.

L’assiolo è il più piccolo e da noi
arriva in primavera dall’Africa insieme
all’upupa. Gli ultimi due rapaci sono
presenti tutto l’anno e nidificano
spesso a contatto con l’uomo.

La seconda ha dimensioni notevoli, ha un colore marrone
scuro e nel parco ci sono pochissimi esemplari perché
hanno bisogno di un notevole territorio di caccia per la
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di cibo, durante l’inverno si rintanano in buchi nel
terreno per
passarvi il
letargo, per
la
riproduzion
e però sono
costretti a
raggiungere
l’acqua
perché
le
loro
uova
non hanno guscio e in un ambiente asciutto non
potrebbero svilupparsi.

Barbagianni

La ghiandaia è difficile da avvistare ma non da udire, è
un uccello molto comune
nei nostri boschi di color
nocciola vivo, ma alcune
sue penne hanno righe
azzurro acceso, nero e
bianco.

Rana dalmatina

Nei nostri laghi possiamo incontrare la carpa e il persico
reale, sul pelo dell’acqua è facile individuare il germano
reale che ha un
piumaggio
marrone
uniforme
nella
femmina,
meno
uniforme e con la
testa color smeraldo
nel maschio, e la
folaga completamente
nera
con
una
appariscente macchia bianca sulla fronte e sul becco; il
cormorano ha dimensioni notevoli e lo si avvista
facilmente mentre asciuga le sue penne, su un palo o su
una boa, tenendo le ali spiegate al sole, questo perché
non
possiede
la
ghiandola
che
produce
una
sostanza oleosa per
impermeabilizzare le
ali. Nelle zone umide
possiamo incontrare i
3 anfibi caratteristici
della nostra zona: il
tritone crestato con
dorso scuro e ventre giallo lungo circa 16 cm, la rana
dalmatina di colore rossiccio chiaro con dimensioni di 6-7
cm, il rospo comune ha dimensioni differenti nei 2 sessi,
la femmina è circa 20 cm, il maschio la metà. Tutti questi
anfibi sono a sangue freddo e assumono piccole quantità

Rospo comune
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