




Con questo volume, intendo promuovere la curiosità e la ricerca nei molteplici lettori, affinché tutti insieme 

possiamo migliorare la qualità della vita e del rispetto dell’ambiente applicando sempre più modelli di vita 

ecosostenibili che mirino alla salvaguardia e alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche e storico-ar-

cheologiche presenti.

Il territorio dei Castelli Romani, compreso in gran parte nell’area del Parco Naturale Regionale dei Castelli 

Romani e nelle aree perimetrali e limitrofe ad esso, racchiude in se una elevata valenza ambientale; un patri-

monio naturalistico e storico-culturale cha va tutelato e protetto, ma, allo stesso tempo, promosso e divulgato 

ai cittadini e ai visitatori.

Questa pubblicazione è stata redatta con lo scopo di divulgare in maniera scientifica, ampia ed esaustiva tutto 

ciò che riguarda la tematica flora nell’area dei Castelli Romani.

I boschi originari Q.T.A., le coltivazioni, il bosco ceduo castanile e un’ampia guida al riconoscimento delle 

specie presenti, fanno di questo testo un volume unico e innovativo che guiderà il lettore in un viaggio tra la 

“flora storica”  e la flora attualmente presente.

Il parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, potenziale patrimonio economico-ambientale, deve essere 

nei prossimi anni, portato alla conoscenza di tutti coloro che intendono fare ricerca, sia nell’ambito ambientale 

sia nell’ambito socio-economico.

Con ciò esorto tutti i cittadini  e i visitatori a rispettare quanto la natura ci offre e quanto la storia ci ha lasciato, 

nella speranza che le nuove generazioni possano godere e fruire in maniera corretta di questo meraviglioso 

territorio.
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Toponomastica dei  Castelli Romani

La tradizione popolare 
ed il parere di illustri 
studiosi concordano nel 
considerare “Castelli 
Romani” (nome storico) 
quindici paesi dei Colli 
Albani (nome geografi-
co) e Tuscolani, posti a 
sud-est di Roma, quasi 
a costituirne un pre-
zioso diadema;  Albano, 
Ariccia, Castel Gandol-
fo, Colonna, Frascati, 
Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, 
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, 
Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri .
Torri merlate, mura possenti, nulla di tut-
to ciò si incontra procedendo lungo le nobili 
strade consolari (nell‛antichità la via Latina 
e Appia) che conducono in questa rinomata 
zona del Lazio. 

Non ci si imbatte in castelli bensì in una se-
rie di cittadine disseminate su un territorio 
di origine vulcanica, denominato “Castelli Ro-
mani” in tempi relativamente recenti. Citta-
dine separate, ma allo stesso tempo avvolte 
l‛una all‛altra da boschi di castagno, da una 
vegetazione fitta ed ancora intatta, in altri 
tratti, invece, scorrono senza pausa l‛una le-
gata all‛altra da una continuità urbanistica, a 
volte ancora si ergono isolate sulla sommità 
dell‛antico vulcano ormai mansueto. La deno-
minazione di “Castelli” proviene dai borghi 
che si svilupparono intorno ai palazzi e alle 
ville dei Papi e delle ricche famiglie patrizie 
di Roma che, continuando una antica tradi-
zione, avevano scelto questi luoghi ameni per 
le loro residenze di villeggiatura. Facendo un 
salto in un passato più remoto, nel Medio Evo, 
addentrandoci in un tempo le cui vicende ap-
paiono meno note, possiamo immaginare di 
incontrare sul nostro percorso, veri castelli, 
baluardi delle più importanti famiglie che li 
disposero, come pedine su una scacchiera, in 

Mappa dei Castelli Romani; modificata da: 
“I Castelli Romani”
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luoghi strategici, adatti a controllare tutto 
il Lazio meridionale e le comunicazioni con il 
Regno di Napoli. E‛ ai borghi che si sviluppa-
rono attorno a questi castelli, che guadagna-
rono con il tempo autonomia comunale, che 
spetta l‛attuale denominazione di Castelli 
Romani, denominazione che mantiene la me-
moria di non più esistenti manieri, simboli del 
potere di famiglie sempre in lotta fra loro.
In realtà, storicamente, con la locuzione 
Castelli Romani si indicavano tutti i centri 
abitati dell‛antico districtus Urbis, un ter-
ritorio di 100 miglia, ridotto in seguito a 40, 
che circondava Roma da Nord a Sud. 
A partire dall‛Unità d‛Italia, nella topono-
mastica regionale la denominazione Castelli 
Romani, viene usata per indicare solo la zona 
dei Colli Albani o Laziali, caratterizzata da 
una particolare unità geografica. 
Nel Medio Evo l‛inurbamento di queste zone 
fu dovuto perlopiù a ragioni di potere e con-
trollo; la decadenza di Roma durante la  Cat-
tività Avignonese spinse il popolo a rifugiarsi 

presso i castelli dei loro Signori. Una volta 
ristabilitasi a Roma la corte papale, le cose 
mutarono. 
A riscoprire questi colli ed a restituirli a 
Roma ed al mondo, assieme alla cultura ed al 
turismo fu Pio II  Piccolomini ; si può dire che 
le escursioni e le soste di questo papa umani-
sta sui Colli, iniziate ad Albano il 24 Maggio 
1463, chiudono le fosche vicende medioevali 
e vi aprano, in una serena visione di bellezze 
naturali e di pittoresche rovine, l‛era della 
Rinascita.  Anche l‛attenzione degli eruditi 
si rivolse verso il Vetus Latium, con le sue 

Illustrazione modificata da:
“Agenda 2005” 

prodotta da “Il Messaggero, Viviani editore 

Monti delle Faete ritratti da
Tuscolo, XVIII-XIX secolo

Lago di Nemi, XVIII-XIX secolo
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solenni e pittoresche memorie della storia 
romana, che aveva lasciato in questi luoghi 
grandiose testimonianze civili e religiose. 
Sull‛esempio di un altro papa, Urbano VIII, 
che scelse Castelgandolfo a sede di villeg-
giatura, anche il così detto “bel mondo ro-
mano” si trasferiva in estate nelle nuove 
dimore di campagna, disegnate dai migliori 
artisti dell‛epoca. A questa numerosa colo-
nia di residenziali, formata da aristocratici, 
alti prelati, politici e artisti si univa, quella 
altrettanto folta, degli stranieri. 
I modi dell‛otium di questi nobili, fatto di 
incontri, di giochi, di feste ed avventure se-
guiva la moda del “vivere alla francese” men-
tre il popolo romano vi si recava per brevi 
gite, picnic sui prati o per assistere a feste 
paesane, tradizione questa che perdura an-
cora oggi.
La bellezza del paesaggio, sebbene aggre-
dita da moderne e sgraziate incrostature, 
la finezza dell‛aria, la bontà del famoso vino 
da gustare nelle “fraschette” insieme ad al-
tre delizie gastronomiche tipiche della zona 
come la porchetta, fanno dimenticare a vol-
te bellezze nascoste entro mura spesse e 
sovente inaccessibili. 
E quei luoghi, da tempi immemorabili, ama-
ti e raccontati da pittori e scrittori, quella 

Illustrazione modificata da:
“Agenda 2005” 

prodotta da “Il Messaggero”, viviani editore 

campagna romana, pittoresca e piena di con-
trasti e di storia, così inutilmente celebra-
ta perché le parole e le immagini di chi ci 
ha preceduto non le ha impedito di essere 
deturpata senza sensibilità, rimangono come 
un luogo della mente, e solo a tratti l‛antica 
immagine ci viene restituita, dal silenzio di 
un bosco frondoso, da un orizzonte limpido, 
da ruderi scorti dai finestrini dell‛auto per-
ché posti al centro di un crocevia. 
Nobili palazzi imponenti si celano dietro 
mura di cinta, si svelano solo ai più curiosi, 
così come gli antichi dipinti che raccontano 
storie di Dei e Santi, o i sepolcri di perso-
naggi famosi.
I Castelli invisibili, non si offrono alla vista, 
ma attendono di essere scoperti.

Albano Laziale, XVIII-XIX secolo

Illustrazione modificata da:
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Il territorio vulcanico dei Castelli Romani

Il loro nome autentico ha un certo fascino 
e tutti coloro che hanno visitato e imparato 
ad amare la strana ed unica città di Roma, 
annoverano, tra i più piacevoli e affascinan-
ti luoghi della zona, queste graziose e verdi 
colline, punteggiate di villaggi così ben visi-
bili da ogni zona alta della città eterna. 
Gli studenti della Storia Romana provano, 
altresì, una grande attrazione per i Colli 
Albani, tra i quali ha avuto origine l‛antico 
Lazio, la culla della razza latina, e vagando 
tra questi ombrosi poggi, cercano con ardo-
re qualche antica pietra, trascurata, forse, 
nel corso dei secoli, ma parlante di un fatto 
e di una storia, riconoscibile soltanto al suo 
odierno scopritore! 
Nel Pleistocene medio, a partire da cir-
ca 600.000 anni fa, dalle grandi fratture, 
connesse allo sprofondamento del margine 
tirrenico, iniziò a risalire del magma: si for-
marono così dei grandi complessi vulcanici, 
prevalentemente in corrispondenza delle 
zone di intersezione dei tre principali siste-
mi di faglie, ad andamento rispettivamente 
NW-SE, NE-SW e N-S.
L‛attività vulcanica interessò inizialmen-
te l‛area a Nord di Roma, dando origine al 
Distretto Vulcanico dei Monti Sabatini; i 
prodotti di questa attività arrivano ad inte-
ressare anche l‛area urbana di Roma, dove 
affiorano fino alle rive del Tevere. Questo 
materiale vulcanico ricoprì quasi interamen-
te i terreni precedenti, e fu in seguito inte-
ressato da intensi fenomeni erosivi che mo-
dellarono profondamente la topografia.
In questo periodo inizia l‛attività vulcanica 
anche a Sud di Roma, nel Distretto Vulcani-

co dei Colli Albani (o Vulcano Laziale). 
Tutto il settore Albano e le aree limitrofe 
sono coperte da una coltre di depositi vul-
canici estesi su una superficie di circa 1.500 
Km2, poco a sud della bassa valle del Tevere 
sino alla Pianura Pontina.
La formazione dell‛apparato è iniziata tra i 
500.000 e i 600.000 anni fa, mentre i pro-
dotti più recenti sono stati datati a circa 
7.500 anni fa.
I Colli Albani rappresentano l‛apparato vul-
canico caratterizzato dalle maggiori dimen-
sioni e - tra i vulcani centrali - dal maggior 
volume di lava e di prodotti piroclastici erut-
tati.
Nel corso delle diverse fasi che ne hanno se-
gnato l‛evoluzione è stata emessa una quan-
tità notevole di prodotti, pari a circa 295 
Km3. 
Il complesso vulcanico dei Colli Albani è ca-
ratterizzato dalla presenza di un edificio 
centrale ad attività mista. 
L‛edificio centrale è prevalentemente costi-

Illustrazione modificata da:
“Guida Geologica del Lazio” 
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tuito da piroclastiti e colate piroclastiche 
con subordinate effusioni di lave leucititi-
che provenienti sia dall‛apparato centrale 
che da fratture e centri locali. 
Come per gli altri vulcani, anche per i Colli 
Albani si possono individuare varie fasi evo-
lutive e in particolare nel nostro distretto 
esse si sono manifestate in tre fasi princi-
pali, denominate come di seguito indicato, 
dalla più antica alla più recente:

I- Prima Epoca denominata del Tuscola-
no-Artemisio - 561.000 / 338.000 anni,
                                                  (Marra et al, 2003);

I Fase; strato vulcano

I Fase; formazione della caldera Artemi-
sio-Tuscolana; circa 338.000 anni fa

Dopo un periodo di quiescenza (circa 50-
60.000 anni) con scarse o assenti manife-
stazioni superficiali; riprendono delle eru-
zioni centrali all‛interno del vecchio recinto 
calderico Artemisio-Tuscolano.

II- Seconda Epoca denominata dei Campi di 
Annibale o delle Faete - 277.000 / 250.000 
anni, 
            (Watkins et al, 2002, Funiciello et al, 2003);

II Fase; apparato delle  Faete

Terminata la II fase, il periodo di quiescen-
za fu ben più prolungato rispetto al prece-
dente; ma il vulcano non era spento...

III- Terza Epoca denominata freatomag-
matica finale  - 45.000 / 7.500 anni,
                                                      (Villa et al, 1999).

III Fase; Freatomagmatica

I FASE
   ATTIVITA‛ TUSCOLANO - ARTEMISIO
Questa Epoca occupa quasi metà dell‛intera 
vita del vulcano (da circa 561.000 a circa
351.000 anni fa, Marra et al, 2003) ed ha 
dato luogo alla messa in posto di 280 Km3 di

9
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prodotti. L‛attività è caratterizzata da eru-
zioni esplosive parossistiche con messa in 
posto, principalmente di ignimbriti, con effu-
sioni laviche e depositi di ricaduta intercala-
ti tra i principali eventi eruttivi. A sua volta 
quest‛epoca può essere suddivisa in quattro 
cicli di attività, intervallati verosimilmente 
da periodi di stasi. Poiché la tipologia tipi-
ca dell‛attività vulcanica avvenuta in questa 
prima fase è di natura ignimbritica (colate 
piroclastiche) ed i centri di emissione sono 
identificabili nell‛area del Tuscolano-Arte-
misio, questi quattro cicli prendono il nome 
di I, II, III e IV Colata Piroclastica del 
Tuscolano-Artemisio.
La I Colata Piroclastica del Tuscolano-Ar-
temisio (da 561.000 a 530.000 anni fa), cor-
relato ad un abbassamento del livello marino, 
fu caratterizzata da 4 colate piroclastiche 
in rapida successione, cui seguì una fase ef-
fusiva principalmente nel settore SW del 
vulcano. Studi di De Rita et al, 2002; hanno 
permesso di stimare la quantità di materiale 
emesso in circa 10 km3 per ognuna delle 4 
colate piroclastiche, costituenti la “Succes-
sione dei Tufi Pisolitici”. 
La II  Colata Piroclastica del Tuscolano-
Artemisio è interposta tra due colate lavi-
che (in termini temporali ma non ovunque in 
termini spaziali): le lave dell‛Acquacetosa (al 
letto) e le lave di Vallerano (al tetto). 
Tra i quattro cicli della Prima Fase, il secon-
do (II Colata Piroclastica del T.A.) compren-
de l‛eruzione più importante di tutta la sto-
ria del Vulcano Laziale, in cui viene infatti 
eruttata una gigantesca colata piroclastica 
che gli studiosi (De Rita et al, 1988) han-
no calcolato avere un volume minimo di cir-
ca 40 Km3, con uno spessore che raggiunge 

i 90 metri nelle aree a quell‛epoca depresse 
che è andata a ricoprire ed ha raggiunto una 
distanza di circa 80 chilometri dal centro 
di emissione risalendo le prime pendici dei 
Monti Tiburtini. Questo secondo ciclo avvie-
ne intorno ai 480.000 anni fa, ed i prodotti 
che meglio lo rappresentano, sono le “Pozzo-
lane rosse o Pozzolane di S.Paolo”. La fase 
effusiva che conclude questo secondo ciclo 
è anch‛essa correlabile ad un abbassamento 
del livello marino. 
Nella III Colata Piroclastica del Tuscolano-
Artemisio vengono messi in posto prodotti 
nettamente differenziati, e riconoscibili in 
affioramento come dotati di caratteristiche 
macroscopiche diverse: sono le cosiddet-
te “Pozzolane nere o Pozzolane delle Tre 
Fontane”, che hanno subito, specie in alcuni 
settori, una notevole erosione da parte degli 
agenti esogeni. Nell‛ultimo ciclo della PRIMA 
FASE (la IV Colata Piroclastica del T.A.), da-
tato tra i 360.000 ed i 338.000 anni fa, ven-
gono emessi alcuni tra i prodotti più noti in 
due distinte colate piroclastiche, conosciute 
come “Tufo Litoide”  e “Tufo di Villa Senni 
o Pozzolanelle” . 
A seguito di questo ultimo ciclo di attività 
della prima Epoca, avviene il collasso, il ce-
dimento verticale della parte centrale del 
vulcano lungo i principali sistemi di frattura-
zione regionali, con la formazione della cal-
dera del “Tuscolano - Artemisio”. La forma-
zione della caldera viene accompagnata dalla 
nascita di numerosi «coni di scorie» e dalla 
fuoriuscita di colate laviche.

II FASE 
    ATTIVITA‛ DELLE FAETE O DEI CAMPI DI ANNIBALE

La Fase che viene definita delle “Faete o dei 
10
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Campi di Annibale”, è inserita tra i 277.000 
ed i 250.000 anni fa (Watkins et al, 2002; 
Funiciello et al, 2003). 
Questa fase, caratterizzata da attività mi-
sta all‛interno dell‛area calderica del Tusco-
lano-Artemisio, risulta sicuramente meno 
importante della prima, soprattutto se si 
considera la quantità totale di materiale 
eruttato (poco più di 2 Km3 ). 
Anche questa fase terminò con l‛emissione di 
grandi colate di lava molto fluide, tra le quali 
la più nota ed importante è senza dubbio la 
colata lavica di Capo di Bove, che corre per 
circa 10 Km lungo l‛antico tracciato della Via 

Appia Antica (De Rita et al, 1988).

III FASE
      ATTIVITÀ FREATOMAGMATICA
L‛attività del complesso vulcanico del Colli 
Albani si conclude con una fase legata so-
prattutto alle interazioni tra il magma resi-
duo ancora presente nelle viscere della ter-

ra e l‛acqua di natura freatica.
Queste interazioni portano ad esplosioni 
caratterizzate da energie notevoli che pro-
vocano la formazione di tutta una serie di 
crateri eccentrici, più o meno allineati in di-
rezione nord-sud.
I più importanti  sono quelli di Ariccia, Nemi 
ed Albano, ai quali si aggiungono quelli di 
Prata Porci, Castiglione, Pantano Secco, Val-
le Marciana e Giuturna.
L‛attività riprende dopo una pausa di circa 
200.000 anni, ed interessa 5 distinti centri 
eruttivi, partendo dai 45.000 anni del primo 
per giungere, secondo le ultime datazioni di-

sponibili, ai 7.500 dell‛ultimo (Villa et al, 1999). 
Il prodotto principale di questa epoca è 
senz‛altro quella del “Peperino di Alba-
no”, che in associazione a fenomeni di lahar 
(Giordano et al, 2002), si è espanso partico-
larmente nel settore di nord-ovest per circa 
7 km.

Modello 3d
Apparato Vulcanico dei Colli Albani
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Le aree protette: tra paesaggio e patrimonio
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L‛istituzione di vaste aree protette all‛in-
terno del territorio è divenuta una pratica 
ormai diffusa in tutti i paesi occidentali e in 
molti di quelli in via di sviluppo. 
All‛interno delle aree protette, in linea di 
principio, è possibile distinguere tra la tu-
tela dell‛ambiente naturale (con l‛istituzione 
dei parchi naturali) e la tutela del patrimo-
nio culturale (centri storici, monumenti, siti 
archeologici). 
Come vedremo trattando lo studio di caso, le 
distinzioni tra queste due modalità di prote-
zione sono assai più sfumate di quanto non si 
pensi normalmente. Per il momento pare op-
portuno concentrare comunque l‛attenzione 
sulla protezione ambientale. Anche osser-
vando la tematica dei parchi naturali possia-
mo osservare una chiara rottura tra la pro-
spettiva conservativa e quella progettuale. 
La prima si basava sull‛idea che fosse suffi-
ciente separare l‛area protetta dal contesto 
circostante per preservarla efficacemente 
dal degrado e conservarne le specificità. 
Questa prospettiva, specialmente ove messa 
in atto all‛interno di grandi conurbazioni, ha 
avuto come finalità quella di “salvare il sal-
vabile”, sottraendo brandelli di spazio libero 
alla cattura da parte della città. 
Tuttavia, questo genere di misure non è più 
sufficiente a proteggere i parchi da un nuovo 
tipo di minacce, profondamente differenti 
rispetto al passato: gli effetti delle piogge 
acide che possono trovare la loro causa an-
che lontano dall‛area protetta; gli inquina-
menti atmosferici e sonori; le pressioni per 
la realizzazione di infrastrutture che facili-
tino l‛accesso; i sovraccarichi turistici; l‛ur-

banizzazione diffusa eccetera. 
La seconda si fonda invece sull‛intuizione che 
sia necessario dotare il parco di un piano in 
grado di fronteggiare problemi sempre più 
complessi e di coinvolgere gli attori locali nei 
processi decisionali. 
L‛effetto di questa nuova sensibilità è che 
al 1995 il 57 per cento dei parchi europei 
appariva dotato di un piano di gestione. Per 
comprendere la complessità odierna della 
progettazione e gestione delle aree protette 
dobbiamo partire dalle motivazioni che sono 
sottese alla creazione di un parco naturale. 
Alle due tradizionali ragioni che hanno con-
dotto alla proliferazione dei parchi naturali 
(conservazione dell‛ambiente e godimen-
to estetico) si deve aggiungere una terza 
motivazione, la promozione dello sviluppo 
socio-economico locale, già presente nella 
Conferenza generale delle Nazioni Unite sul-
l‛ambiente umano, tenutasi nel 1972 a Stoc-
colma. Questo principio è stato  ripreso nei 
successivi documenti, dalla Carta mondiale 
della natura alla Dichiarazione di Rio, alla 
Dichiarazione di Caracas. L‛introduzione del 
contesto socio-economico ha causato un ra-
dicale ripensamento delle modalità e dei fini 
dell‛istituzione di aree protette: l‛uso soste-
nibile di risorse naturali è entrato, sebbene 
in posizione subordinata alla conservazione e 
alla protezione, tra gli obiettivi delle riserve 
naturali integrali e dei parchi nazionali . Ciò 
che dobbiamo osservare è che la necessità 
che i parchi concorrano all‛innesco di proces-
si di sviluppo locale contribuisce a integrarli 
profondamente nel contesto: il parco non è 
né un‛isola felice separata dall‛ambiente cir-
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   ITALIA - visione satellitare 2004

costante né un mero strumento per lo sfrut-
tamento del turismo di massa. Parco e terri-
torio devono essere integrati in un progetto 
più ampio di sostenibilità e di sviluppo. 
Ora, questa esigenza di attribuire contenu-
ti socio-economici alla gestione delle aree 
protette appare strettamente collegata al 
ricorso alla pianificazione, che si è infatti 
affermata soprattutto in quei paesi come la 
Francia e l‛Italia che hanno posto particola-
re enfasi sulla finalità socio-economica dei 
parchi naturali. 
In particolare, la legge italiana impone di ba-
sare la gestione, tanto dei parchi nazionali 
quanto di quelli regionali, su due distinzioni 
di rilievo:

a. il piano del parco è un onnicomprensivo 
che all‛interno dei confini sostituisce in toto 
gli altri strumenti della gestione territoria-
le. Questo piano viene predisposto dall‛Ente 
di gestione e approvato dalla Regione;

b. il piano pluriennale economico e sociale 
per la promozione delle attività compatibili, 
proposto dalla Comunità del parco e appro-
vato dalla Regione, su conforme parere del-
l‛Ente di gestione.

Questa distinzione mostra chiaramente 
quanto lungo e difficile sia il cammino ver-
so l‛inserimento delle aree protette nel loro 
contesto e verso l‛integrazione degli aspetti 
socio-economici con le istanze di conserva-
zione e protezione.
Tipicamente, questi due problemi vengono 
affrontati tramite una zonizzazione che 
stabilisce, all‛interno di ogni zona omogenea, 
quali sono gli usi e le attività consentite.

Nel caso italiano la legge 394/91 prevede 
quattro zone del parco:

a. riserve integrali;
b. riserve generali orientate, nelle quali è 
vietato costruire nuove opere edilizie e am-
pliare le esistenti;
c. aree di protezione nelle quali possono 
continuare, mediante tecniche tradizionali e 
biologiche, le attività agro-silvo-pastorali ed 
è incoraggiato l‛artigianato di qualità;
d. aree di promozione economica e sociale fi-
nalizzate al miglioramento della qualità della 
vita dei residenti e dell‛accesso al parco da 
parte dei visitatori.

Questa zonizzazione tende spesso a seguire 
un approccio esclusivo, assicurando la sepa-
razione spaziale degli usi, degli attori e del-
le attività in conflitto. Si tratta, di fatto, 
dell‛estensione alla pianificazione delle aree 
protette di una pratica ben nota e diffusa 

   23 Parchi Naturali Nazionali
 129 Parchi Naturali Regionali
                   Fonte: www.parks.it  -  anno 2006
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nella pianificazione urbanistica, come la divi-
sione funzionale dello spazio urbano. Questa 
prospettiva, i cui danni sono da tempo ben 
noti, è oggi superata, grazie a una maggio-
re attenzione per i processi di integrazione, 
fedelmente al motto “separare quando ne-
cessario, integrare ovunque possibile” . 
Nel tentativo di superare i tradizionali pro-
cessi di zonizzazione sono state proposte 
due alternative principali che consistono 
nella individuazione delle reti e delle linee 
di comunicazione (come i corridoi ecologici) 
che integrano le diverse zone dal punto di 
vista paesistico e ecosistemico e delle unità 
di passaggio, concepite come ambiti carat-
terizzati da specifici sistemi di relazioni tra 
componenti eterogenee, che conferiscono 
loro una riconoscibile identità. La sostitu-
zione del criterio delle zone omogenee con 
quelli delle reti e delle unità di passaggio 
rappresenta probabilmente un passo irre-
versibile verso la filosofia dell‛integrazione e 
dell‛integrazione tra motivi ecologici e moti-
vi socio-economici, connettendo in tal modo 
l‛ambiente e il territorio.
Si tratta ora di vedere, attraverso un‛esem-
plificazione empirica, come queste aspira-
zioni e teorizzazioni trovino un‛applicazione 
concreta nelle pratiche di protezione e con-
servazione dell‛ambiente. 
Il ripensamento delle pratiche di pianifica-
zione delle aree naturali non può tuttavia 
essere compreso se non facendo riferimen-
to al più ampio dibattito sui beni culturali e 
sulla loro tutela. In particolare, si è rivelato 
decisivo il passaggio dalla prospettiva della 
monumentalizzazione a quella dell‛integra-
zione del patrimonio. 
La prima è quella della monumentalizzazio-

ne, in cui il patrimonio si identifica con il 
monumento che viene, quindi, restaurato e 
isolato – spesso anche fisicamente – dall‛am-
biente che lo ospita. In questa maniera, il 
territorio diviene una semplice infrastrut-
tura che permette ai visitatori il consumo 
del monumento, offrendo per esempio ac-
cessibilità, parcheggi, ristoranti, negozi di 
souvenir, mentre il patrimonio rimane qual-
cosa di estraneo alla vita del luogo. In que-
sta prospettiva, il territorio circostante può 
e deve essere modificato, alterato e talvolta 
anche distrutto seguendo regole estranee 
a quelle della patrimonializzazione, dettate 
per esempio dalla necessità di modernizza-
re e risanare l‛area o, più prosaicamente, di 
rivitalizzare il mercato immobiliare locale. 
Addirittura il contesto locale può essere 
distrutto proprio per facilitare il consumo 
del monumento, costruendo un posteggio al 
posto di case vecchie e malabitate. 
La seconda e opposta alternativa è quella 
dell‛integrazione tra luogo e monumento, ri-
conoscendo che solamente la conservazione 
e la valorizzazione del luogo, e delle relazio-
ni proprie della razionalità di contesto, pos-
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sono offrire l‛ambito in cui interpretare la 
bellezza e il valore del singolo monumento. 
In altri termini: “Bisogna considerarlo come 
produzione e risorsa e non più come un attri-
buto dato del territorio”.
In altri termini, per capire il ruolo geogra-
fico dei beni culturali è necessario studiare 
la loro utilizzazione in qualità di risorse so-
ciali in progetti territoriali diversi. Si rende 
quindi indispensabile identificare le politiche 
di interpretazione e di traduzione nelle quali 
il patrimonio è implicato. Tali politiche sono 
legate a prodotti estremamente diversifica-
ti: la valorizzazione turistica o il marketing 
urbano, per esempio, ma anche la salvaguar-
dia di una pluralità sociale o di una sociali-
tà urbana. Lo studio del patrimonio è foca-
lizzato quindi sull‛azione e non sullo spazio. 
L‛azione è tuttavia molteplice, inserita, cioè, 
in progetti molto diversi; la conseguenza di 
questa molteplicità è che non esiste una con-
cezione dello spazio ma diverse concezioni 
adeguate a differenti progetti di azione.
In questa maniera la riflessione sulla patri-
monializzazione viene a sovrapporsi con quel-
la della progettazione e tutela dell‛ambiente 
e del paesaggio, attraverso un duplice pro-
cesso: da un lato, l‛affermazione del punto di 
vista dell‛integrazione estende i confini con-
cettuali e pragmatici del concetto di bene 
culturale sino a ricomprendervi il paesaggio 
e l‛ambiente; dall‛altro lato, la progettuali-
tà paesaggistica abbandona la logica della 
mera tutela ambientale per ricomprendere, 
in un‛ottica sistemica e socializzante, tutti 
gli elementi dell‛identità territoriale, tra cui 
anche i beni culturali in senso stretto, i “mo-
numenti”.

Parco Regionale Naturale dei
C A S T E L L I  R O M A N I

La scelta del caso del Parco Regionale dei Ca-
stelli Romani si giustifica per almeno tre mo-
tivi d‛interesse, coerenti con i temi espressi 
nel paragrafo precedente:
in primo luogo, si tratta di un parco subur-
bano, vale a dire fortemente integrato nel-
l‛ecosistema di Roma. In questo senso, nel-
l‛impossibilità di separarlo nettamente dal 
territorio urbano, il PRCR* rappresenta un 
valido banco di prova per valutare le alter-
native ai confini e alle zonizzazioni rigide; in 
secondo luogo ci troviamo innanzi a un‛area 
dove la pressione antropica sull‛ambiente è 
particolarmente forte e dove la necessità di 
un‛integrazione tra conservazione dell‛am-
biente e sviluppo socio-economico è partico-
larmente sentita; infine, l‛area del PRCR* è 
caratterizzata per la forte presenza di cen-
tri storici e di altri elementi del patrimonio 
culturale (ad esempio siti archeologici).
In questo senso, il suo studio ci permette di 
reintegrare la tematica della protezione am-
bientale con quella più generale della tute-
la e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Esiste un ulteriore elemento dato dal fatto 
che il PRCR* si colloca in un contesto regio-
nale di uso illegale del territorio piuttosto 
accentuato. Come evidenziato dall‛operato 
del Nucleo operativo ecologico dei Carabi-
nieri, il Lazio si trova al primo posto in Italia 
per le violazioni accertate in relazione alle 
norme di tutela del paesaggio, flora e fauna.
Il primo passo è quindi necessariamente la 
comprensione del processo di socializzazio-
ne che è alla base del paesaggio e, quindi, 
dell‛odierno progetto di creazione del parco. 
La zona dei Castelli Romani è stata la meta 

15



Il
 P

ar
co

 N
at

ur
al

e 
de

i 
C

as
te

ll
i 

R
om

an
i

privilegiata della nobiltà romana, soprattut-
to nel XVI secolo, con il conseguente fiorire 
dell‛architettura barocca e la nascita di cen-
tri storici di notevole interesse. Parallela-
mente, è andata sviluppandosi un‛importante 
attività agricola e pastorizia, in particolare 
legata alla viticoltura. Il permanere di que-
ste due attività (residenza nobiliare e signo-
rile ed agricoltura) nei secoli è stato uno dei 
fattori che hanno maggiormente contribuito 
alla formazione del paesaggio caratteristico 
dell‛area dei Castelli Romani.
Con i secoli successivi, e in particolare nel-
l‛epoca napoleonica, si è assistito a un abban-
dono di questa funzione di rappresentanza 
dei Castelli Romani. Questa trasformazione 
si è caratterizzata per due elementi princi-
pali: la progressiva integrazione del territo-
rio con la periferia romana e il mantenimento 
di una socialità peculiare, basata essenzial-

mente sull‛attività di viticoltura. Queste due 
caratteristiche si sono mantenute a lungo in 
equilibrio. 
Nonostante l‛integrazione con la periferia 
romana, l‛area dei Castelli Romani ha rappre-
sentato a lungo un “luogo altro” rispetto al 
vivere della capitale, uno spazio sempre più 
facilmente raggiungibile dove trovare svago 
dai ritmi cittadini. 
A partire dagli anni Settanta, tuttavia, l‛in-
tegrazione funzionale con Roma ha finito col 
prevalere sulla conservazione dell‛alterità 
dei Castelli Romani. La rottura di questo 
equilibrio è leggibile nel passaggio da un uso 
maggiormente legato al fine settimana e al 
tempo libero a una residenzialità stabile. La 
popolazione dei 15 comuni interessati dal-
la creazione del parco suburbano è passata 
da 166.000 abitanti nel 1961 a 265.000 del 
1991, con un incremento di circa il 60 per 

VISIONE SATELLITARE DELL’AREA DEI CASTELLI ROMANI 

ROCCA PRIORA

ROCCA di PAPA

FRASCATI

NEMI LARIANO

VELLETRI

ARICCIA

GENZANO di ROMA

ALBANO LAZIALE

CASTELGANDOLFO

MARINO

GROTTAFERRATA

MONTECOMPATRI

MONTE PORZIO C.

LANUVIO

* PRCR: Parco Regionale Castelli Romani16
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cento. Questa trasformazione è leggibile 
anche nella riduzione degli occupati nell‛agri-
coltura, che lascia trasparire un processo 
d‛integrazione nell‛economia metropolitana. 
Si pensi al processo di terziarizzazione, con 
la realizzazione a Frascati del centro servi-
zi della Banca d‛Italia, oltre che di sedi del 
CNR e dell‛Euratom. Questa trasformazione, 
proprio negli anni Sessanta e Settanta, ha 
assunto chiaramente i caratteri di una cri-
si. In quel periodo sono state edificate oltre 
4.500 seconde case, trascurando al contem-
po la ricerca di una soluzione alla domanda 
di edilizia a prezzi contenuti e fomentando 
di conseguenza l‛abusivismo. Nel medesimo 
periodo si pongono le basi per l‛avvio del pro-
cesso di risocializzazione del territorio e di 
soluzione dei problemi ambientali. È signifi-
cativo che nel medesimo anno, il 1975, si col-
lochino tanto l‛acme del degrado ambientale 

dei Castelli quanto la scintilla che porterà 
alcuni anni dopo alla creazione del progetto 
per il PRCR*.
Da un lato si assiste, infatti, alla lottizza-
zione delle pendici del Tuscolo dal versan-
te monteporziano e all‛inquinamento del lago 
di Nemi; dall‛altro lato nel maggio di quello 
stesso anno si costituisce il “Comitato per 
la tutela del Tuscolo”, formato da un folto 
gruppo di giovani che denuncia all‛opinione 
pubblica ed alle amministrazioni competenti 
le gravi minacce implicate dal piano regola-
tore generale di Monte Porzio. 
Da allora si è assistito a un numero crescen-
te di iniziative “dal basso” per la tutela del 
paesaggio dei Castelli, che può essere utile 
sintetizzare: 
- il 10 aprile 1976 si costituisce il “Comi-
tato promotore per il Parco Naturale Regio-
nale dei Castelli Romani”; 

* PRCR: Parco Regionale Castelli Romani 17
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- il 5 febbraio del 1977 oltre 2.000 cit-
tadini e studenti marciano da Frascati al 
Tuscolo contro i progetti di lottizzazione, 
costringendo la giunta comunale di Monte 
Porzio ad apportare una variante al PRG, 
rendendo non edificabile la zona boschiva ol-
tre i 450 metri di altitudine; 
- il 16 dicembre 1978 il Comitato elabora 
una proposta di legge regionale e chiede la 
predisposizione di apposite varianti di pia-
no per tutte le zone di elevato valore na-
turalistico e storico-archeologico destinate 
a essere urbanizzate; sebbene la proposta 
di legge non venga nemmeno discussa dalla 
giunta regionale, nel 1980 un nuovo strumen-
to viene a essere disponibile per il Comitato: 
l‛iniziativa referendaria; 
- il 23 aprile 1981 il Comitato presenta 
la proposta di legge di iniziativa popolare 
“Istituzione del Parco Naturale Regionale 
dei Castelli Romani”, raccogliendo in soli due 
mesi oltre 7.000 firme (si noti che la propo-
sta poteva essere avanzata dalla Comunità 
Montana, da cinque Comuni o dalla Provincia, 
ma nessuno di questi attori istituzionali uti-
lizzò lo strumento referendario); 
- il 9 dicembre 1983 la legge viene ap-
provata dal Consiglio regionale, estendendo i 
confini a tutti i 45.000 ettari dei confini am-
ministrativi dei comuni interessati (a causa 
del mancato accordo tra le amministrazioni 
comunali), superficie che viene poi fissata in 
circa 9.500 ettari di territorio; nel 1985 il 
Comitato promotore si scioglie e l‛impegno 
per il Parco passa alla Lega per l‛Ambiente; 
- il 3 marzo del 1989 il Consorzio di ge-
stione del Parco elegge al suo interno il pre-
sidente e la giunta. 

La descrizione sintetica di questa battaglia 
durata oltre 13 anni deve far riflettere tan-
to sulla gravità della crisi (si pensi alle re-
sistenze e al disinteresse, se non all‛aperta 
ostilità, di numerosi attori istituzionali ed 
economici) quanto sull‛intensità del processo 
di socializzazione. 
Anno dopo anno, infatti, militanti ambien-
talisti, associazioni ambientaliste e citta-
dini hanno costruito una rete sociale fitta 
e intensa che ha permesso di giungere alla 
creazione del primo Parco Regionale in 
Italia istituito su iniziativa popolare.

Una  conclusione che si può trarre da questa 
analisi del PRCR* è che si è trattato di un 
caso emblematico dei limiti e delle possibi-
lità della protezione ambientale e paesisti-
ca. Ci si trova, infatti, innanzi al primo parco 
regionale nato per iniziativa popolare, come 
si è già ricordato (sebbene a tutt‛oggi non 
ci sia quella partecipazione popolare che ha 
permesso di giungere all‛istituzione del con-
sorzio per il PRCR*), proprio in una zona di 
grande bellezza, che è stata progressiva-
mente fagocitata da processi di urbanizza-
zione e di speculazione edilizia. 

* PRCR: Parco Regionale Castelli Romani18
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Il Parco dei Castelli Romani, secondo la sud-
divisione in montagna, collina e pianura stabi-
lita dall‛ISTAT, ha una prevalenza di comu-
ni collinari, ovvero con caratteri altimetrici 
compresi tra 300 e 700 metri sul livello del 
mare. 
I 15 comuni che ricadono nell‛area del Parco 
dei Castelli Romani hanno complessivamente 
un‛estensione di 43.536 ettari ed una popo-
lazione residente di 274.058 abitanti (dati 
aggiornati al 2004).
La zona del Parco è un‛area di notevole in-
teresse per studi ed applicazioni delle te-
matiche relative allo sviluppo sostenibile, in 
quanto si tratta di un‛area protetta ad ele-
vata fruizione da parte dei cittadini, sia re-
sidenti, sia provenienti dal resto della pro-
vincia ed in particolare dalla città di Roma. 
Tale area infatti ha una forte valenza na-
turalistica dovuta alla presenza di siti di in-
teresse  comunitario (SIC) per la presenza 
di habitat e/o specie indicate nella direttiva 
europea “Habitat” (92/43/CEE) e di zone a 
protezione speciale (ZPS) per le specie del-
l‛avifauna, secondo la direttiva europea “Uc-
celli” (79/409/CEE).
Nell‛area del Parco, al tempo stesso, si assi-
ste ad un processo di espansione e di svilup-
po economico dei vari comuni che determina 
una diversificazione ed un aumento di attivi-
tà antropiche sia produttive sia ricreative, 
che possono determinare un impatto negati-
vo sulla qualità dell‛ambiente. 
Nel contesto europeo, il territorio dei Ca-
stelli Romani rientra nella tipologia di aree 
per le quali è consentito l‛utilizzo in modo 
integrato di quasi tutti gli strumenti finan-

ziari e di programmazione concertata che la 
Comunità Europea, lo Stato Italiano e la Re-
gione Lazio hanno individuato per favorire lo 
sviluppo locale. 
 
Presenta, in particolare, le seguenti carat-
teristiche:
- alcuni dei 15 comuni dei quali è composto 
(Albano, Ariccia, Velletri, Lariano, Rocca 
di Papa, Rocca Priora, Monteporzio Catone) 
sono inseriti negli assi prioritari di interven-
to e nelle misure d‛azione del DOCUP obiet-
tivo 2 della Regione Lazio per gli anni 2000-
2006; 
- sono presenti quattro SIC (Siti di Impor-
tanza Comunitaria) e una ZPS (Zona di Pro-
tezione Speciale); 
- sono presenti siti archeologici e culturali 
di grande valore; 
- in territorio limitrofo è situata l‛Università 
di Tor Vergata, nell‛area di Frascati vi sono 
importanti centri di ricerca (ESA_ESRI, 
Istituto di Fisica nucleare, CNR, etc.);
- l‛area è attraversata da tre linee ferrovia-
rie: Albano – Roma, Frascati – Roma, Velletri 
– Roma; sul territorio è insediato l‛aeroporto 
di Campino; 
- per quanto riguarda la viabilità, l‛area è at-
traversata dalla Via Appia , dalla Via dei La-
ghi, Via Anagnina, Via Tuscolana e fiancheg-
giata dall‛Autostrada Roma-Napoli; 
- a circa 30 km vi sono i porti turistici di 
Anzio e Nettuno. 

In tabella 1.1 (a pagina seguente) sono ripor-
tati il numero dei residenti, la superficie, la 
densità abitativa e l‛altitudine.

Il Parco dei Castelli Romani...
 in numeri secondo l’ISTAT
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In tabella 1.2 (a pagina successiva) sono ri-
portate le superfici boscate afferenti ad 
aziende agricole dei 15 comuni degli anni 
1990 e 2000 e le relative variazioni. 
A conferma del notevole incremento delle 
attività antropiche e dell‛erosione delle aree 
verdi e naturali (sebbene riferita ad una 
parte dell‛intero patrimonio boschivo), dalla 
tabella 1.2 si evidenzia un decremento della 
superficie boschiva su quasi tutti i comuni 
dell‛area. 
Nella tabella 1.3 (a pagina successiva) sono 
riportati i dati relativi al totale della super-
ficie boscata (agricola più demaniale) relativa 
all‛anno 2000 con il calcolo della percentuale 
di superficie boscata sulla superficie tota-
le del territorio; si evidenzia una media di I 
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superficie boscata inferiore alla media della 
Provincia e che tende ad avvicinarsi percen-
tualmente a quella della città di Roma. 
 
Attualmente l‛area del Parco risulta esse-
re di circa 12.000 ettari, in base alle leggi 
istitutive, nell‛ambito dei quali il 73% sono 
ettari di bosco, quindi è facile comprendere  
quale sia nel nostro territorio l‛importanza 
di questa coltura, non soltanto da un punto 
di vista economico ma anche ecologico, sani-
tario, biologico e sociale. 

Le aree boscate hanno mantenuto la stes-
sa estensione (vedi tab 1.4) , ricordando che 
80/90% di bosco è coltivato (circa 6.000 
ha) a ceduo castanile matricinato mentre  la 
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restante percentuale  è rappresentata da 
bosco misto di latifoglie mesofile (Q.T.A.).

TABELLA 1.4 - elaborata su dati ISTAT
Nelle tabelle riporta-

te viene indicato l‛uti-

lizzazione dei terreni 

nei Comuni rientranti 

nel Parco.

I dati inseriti nelle 

tabelle e nelle rap-

presentazioni grafiche 

sono riferiti alla fonte 

ISTAT, su base dei 

censimenti:

- 3° censimento 1982,        

divulgazione anno 

1986

- 4° censimento 1990,  

divulgazione anno 

1992

- 5° censimento 2000/2001, divulgazione anno 2006

                                   * S.A.T.: Superficie Agricola Totale
                 ** S.A.N.U.: Superficie Agricola Non Utilizzata
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Alla fine del XVI secolo, un‛area compresa 
tra Villa Mondragone, Monte Porzio Catone 
e Monte Compatri (Status Tusculanus ) fu 
caratterizzata da un forte incremento de-
mografico assieme ad un aumento della do-
manda di generi agro-alimentari in virtù del 
miglioramento delle vie di comunicazione con 
Roma.
Gli aspetti socio economici sopra menzionati 
contribuirono in maniera determinante non 
solo all‛allargamento dei disboscamenti ma 
anche all‛introduzione dell‛attività silvicol-
turale con l‛allevamento di specie arboree 
ad elevato grado di produttività e con par-
ticolari caratteristiche tecnologiche del le-
gname.
Molti autori fanno risalire a questo periodo 
la trasformazione dei boschi naturali misti 
di latifoglie mesofite in boschi cedui casta-
nili e questo  indipendentemente dal fatto 
se il castagno fosse già parte integrante 
del cingolo Q.T.A. (Querce, Tigli, Aceri) o 
meno.
Le ragioni storiche dell‛introduzione del-
la coltivazione del  castagno su tutta l‛area 
del Vulcano Laziale, vanno ricercate sia nei 
fattori intrinseci che in quelli estrinseci alla 
specie.
Tra i fattori intrinseci  ricordiamo ad esem-
pio che la specie dal punto di vista ecologico 
risulta essere:   
> mesofila  e quindi ben si adatta alle condi-
zioni intermedie dei fattori climatici tipiche 
dalla zona in esame;              
> di spiccata predilezione per terreni sciol-
ti e ricchi di fosforo e potassio a reazione 
acida o neutra come sono quelli derivanti dal 

disfacimento delle rocce vulcaniche; 
> di elevata produttività intesa come capaci-
tà di produrre incrementi di volume di massa 
legnosa. 
Inoltre il Castagno presenta importanti ca-
ratteristiche tecnologiche quali: durezza 
media, durevolezza elevata, ricchezza in 
sostanze tanniche e quindi particolarmente 
resistente anche agli agenti  atmosferici, e, 
infine risulta facilmente lavorabile. 

Il “Bosco Economico”: la coltura del ceduo castanile
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Bosco Ceduo Castanile
Monti delle Faete - Anno 2005

Questa naturale plasticità tecnologica del 
Castagno ha senza dubbio contribuito alla 
diffusione ed alla intensificazione della col-
tivazione della specie su tutto l‛areale del 
Vulcano Laziale in quanto ben rispondente al 
soddisfacimento delle esigenze economiche 
e sociali dei fattori estrinseci quali: 
A) la costruzione di nuove ville; difatti eleva-
ta era la richiesta quantitativa e qualitativa 
del legname da utilizzare sia come materia 
prima per la costruzione degli edifici storici 
e civili sia come  materiale da  carpenteria  
per i cantieri; 
B) le coltivazioni  agricole e le trasformazioni 
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delle produzioni prima fra tutte la viticoltu-
ra. L‛incremento delle superfici coltivate de-
terminava una maggior richiesta di legname 
sia per le nuove metodologie di coltivazione 
(passoni, capitesta, reginelle, ecc.) sia come 
recipienti per la vinificazione (botti, bigonci, 
tini, mastelli, ecc. );
C) gli aspetti socio-economici; un maggior 
quantitativo di legname veniva altresì richie-
sto per il riscaldamento di ville ed abitazioni 
e per l‛arredamento delle stesse. 

Il Castagno è la specie arborea che domina 
incontrastata su tutto il territorio grazie 
all‛intervento dell‛uomo, che dall‛industria 
del legno di Castagno trae notevole fonte di 
reddito e di occupazione. 
La disposizione “a filari” delle ceppaie deno-
ta in modo evidente come questa essenza sia 
stata piantata per fini produttivi. 
La sua introduzione ha pertanto modificato 
la composizione dei consorzi vegetali che in 
epoca storica relativamente recente rive-
stivano ancora le dorsali ed i fianchi del Vul-
cano Laziale. 
Le indagini effettuate finora sui fossili rin-
venuti nei Monti Albani non hanno ancora ri-
levato la presenza del Castagno. 
Anche dagli Autori Latini (sebbene in for-
ma indiretta e non sempre attendibile) si 
apprende che “boschi sacri” e “selve” erano 
costituiti soprattutto da Faggi, Lecci ed al-
tre latifoglie. 
La disputa sulla ”spontaneità” del Castagno 
nel Lazio ed anche sui Monti Albani non è an-
cora risolta tra gli Autori ed è ancora aperta 
ad altri contributi. 
Secondo Bertolani-Marchetti e lacopi (1962) 
dalle antiche formazioni castanili di M. Amia-

ta (ritenute di “origine spontanea” da Arri-
goni e Nardi (1975)) il Castagno si sarebbe 
irradiato nel Lazio popolando particolarmen-
te i suoli vulcanici che predilige e sui quali 
cresce molto rigoglioso. 
Anche lo stesso Montelucci (1976) sembra 
accettare questa ipotesi ricordando come 
le primitive formazioni boschive di Castagno 
nel Lazio siano poi state sicuramente amplia-
te per l‛intervento umano, soprattutto per 
scopi economici.
Non si può pertanto escludere in maniera as-
soluta che il Castagno proveniente dai boschi 
spontanei del Monte Amiata sia pervenuto 
nel Vulcano Laziale, dove il clima ed il suolo 
sono particolarmente adatti ad uno sviluppo 
rigoglioso. 
Affermano Arrigoni e Nardi (1975) che i ca-
stagneti crescenti sul suolo vulcanico, cioè in 
un “substrato ottimale” (Montelucci, 1976) 
possono essere “un tipo di vegetazione ori-
ginaria, una variante mesofila ed eutrofica 
del bosco misto, che l‛uomo ha plasmato nei 
secoli senza tuttavia alterarne la potenzia-
lità”. 
Il Castagno (pur se presente originariamen-
te in aree ristrette) si è diffuso in seguito 
su tutto il Vulcano Laziale per l‛intervento 
umano a danno delle altre specie arboree già 
presenti. 
Per documentare l‛avvenuta “invasione” del 
Castagno - in epoca storica - ci possiamo 
servire dell‛indagine toponomastica e bota-
nica. 
Esaminando i toponimi (nomi dei luoghi) delle 
località del territorio in esame, quali risulta-
no dalle tavolette I.G.M. 1 :25.000, possia-
mo effettuare i seguenti confronti riportati 
nella tabella a pagina seguente: 
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Dall‛esame di questi cinque toponimi risulta 
evidente come il Castagno sia subentrato ai 
boschi di Faggio ed ai boschi misti fatti di 
varie specie di Querce, Aceri, Tigli ecc. 
Il ceduo castanile pertanto si è esteso quasi 
ovunque ed ha inglobato le altre formazio-
ni arboree ed arbustive che lo precedevano. 
Poiché l‛espansione del Castagno si è avuta 
tramite l‛intervento diretto dell‛uomo e non 
per fattori ecologici, c‛è da chiedersi cosa 
abbia spinto i nostri progenitori (in epoca al-
quanto recente) a sostituire il Faggio e tut-
te le altre essenze arboree del bosco misto 
con il Castagno. 
L‛indagine botanica rivolta alla ricerca dei 
“residui” di vegetazione originaria presente 
(come vedremo nel prossimo capitolo),  anco-
ra in forma arbustiva e più raramente arbo-
rea nei cedui castanili, nei recessi rocciosi, 
lungo le sponde dei torrenti, ci consente di 
individuare con maggiore precisione qua-
li erano le specie che vivevano prima della 
massiccia introduzione del Castagno. 
Dall‛indagine toponomastica e botanica risul-
ta in modo evidente quanto fossero ancora 
estesi i boschi di Faggio, i boschi misti di 
latifoglie e la stessa lecceta prima dell‛im-
pianto del Castagno. 
Il Calindri (1829) nell‛analisi dei prodotti 
agricoli di alcuni comuni “montani” dei Ca-

stelli Romani riferiti al primo quarto del se-
colo XIX, mette al primo posto la ghianda 
per Monte Porzio Catone e Rocca Priora e la 
castagna al primo posto per Monte Compatri 
ed al secondo per Rocca di Papa. 
Anche Rocca di Papa era buona produttrice 
di ghiande. 
Quindi, circa due secoli fa, le essenze quer-
cine erano abbastanza estese anche se il 
Castagno (almeno da frutto) era stato già 
impiantato in forma massiccia sui nostri 
monti. 
Comunque per far risalire alla fine del XVIII 
secolo l‛impianto del Castagno basterebbero 
da soli alcuni esemplari pluricentenari pre-
senti ancora nei boschi, nelle ville e lungo le 
strade. 
Il Ferrantini (1942) suppone che la emana-
zione delle “Constitutiones” di Sisto IV, Cle-
mente VI e Clemente VII nel XVII secolo 
favorirono l‛impianto del Castagno a danno 
soprattutto del bosco di querce.
Infatti queste disposizioni pontificie libera-
vano tutti i proprietari di terreni con piante 
da frutto dai due pesanti usi civici di “pasco-
lo” e “legnatico”. 
Poiché, al contrario della ghianda, la casta-
gna veniva considerata frutto si può ritene-
re che molti proprietari terrieri trovarono 
utile trasformare i loro querceti (soggetti Il
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a pascolo e legnatico) in castagneti liberi, in 
quanto frutteti, dai due usi civici. 
Anche la produzione di vino (in continua 
espansione) richiedeva una quantità notevo-
le di vasi vinari per la vinificazione (botti, 
tini, mastelli ecc. ) nonché pali di varie misu-
re per tendere i filari delle viti. 
Il Castagno, con i suoi diritti e numerosi pol-
loni che prorompono in tempo piuttosto bre-
ve da ogni “ceppaia”, bene si presta all‛indu-
stria del vino. 
L‛accrescimento del Castagno, a parità di 
tempo, è nettamente superiore a molte altre 
essenze legnose. 
Sicuramente motivazioni economiche e “tec-
nologiche” portarono all‛avvento del Casta-
gno ed alla sempre maggiore rarefazione 
delle altre latifoglie. 

IL CASTAGNO
            NELL’ECONOMIA FORESTALE

Il castagno è fra le essenze forestali la pian-
ta che meglio si presta al governo a ceduo, 
giacché la zona del colletto è ricchissima di 
gemme cosiddette “dormienti” che, una vol-
ta tagliato il fusto, si sviluppano con grande 
vigore in polloni, i quali sostituiscono le pian-
te venute a mancare.
Questa facoltà si conserva nel castagno per 
un periodo quasi indefinito, sempre che la 
ceppaia sia vegeta ed il taglio venga fatto 
ben rasente a terra, da cui i polloni potranno 
emettere radici proprie emancipandosi dalla 
ceppaia madre.
Il castagno è un albero di grandi dimensioni, 
assai longevo, di rapido accrescimento fino 
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a 80-100 anni, poi più lento fino a raggiun-
gere l‛età di 400-500 anni e in qualche caso 
anche di 1000. L‛altezza massima è di 30-35 
m, la chioma è espansa e costituita da grossi 
rami. 
Oltre a Castanea sativa si conoscono altre 
quattro specie tra cui importante è la crena-
ta o castagno giapponese che sembra esse-
re immune dalla malattia cosiddetta dell‛in-
chiostro o marciume delle radici causata da 
un fungo e precisamente dalla Phytophtora 
cambivora, sulla quale specie si cerca di in-
nestare quella nostrana. La malattia sembra 
si possa contenere anche con la conversione 
del castagneto in ceduo, cioè ringiovanendo 
il soprassuolo.
Il castagno non sopporta i terreni calcarei 
eccessivamente aridi e poco profondi, e ri-
fiuta anche stazioni fredde e nebbiose, dove 
cresce lentamente e fruttifica poco. Predi-
lige invece i terreni di tipo siliceo, sciolti, e 
le maggiori produzioni si hanno nei tufi vul-
canici ricchi di potassio nonché sulle forma-
zioni cristalline o scistoso-cristalline purché 
disgregate nella struttura fisica ed alterate 
chimicamente, tanto cioè quanto occorre ad 
essere facilmente permeabili alle acque ed 
alle radici. 
Dal punto di vista degli usi il castagno in pas-
sato venne chiamato “l‛albero del pane” per 
il suo frutto considerato alimento di eleva-
to valore nutritivo. Basti pensare che nelle 
passate guerre il nostro Paese potè contare, 
come mezzo straordinario di sussistenza, 
anche sulle “castagne” e sulla “farina dolce”. 
Il legno di castagno inoltre veniva utilizzato 
per l‛esportazione di estratti tannici liquidi, 
ora sostituiti con quelli sintetici.
La grandezza, la forma ed il colore delle ca-

stagne cambiano a seconda delle numerose 
varietà conosciute e che corrispondono a 
particolari esigenze di stazione ed insieme 
di mercato relativamente all‛uso ed al gu-
sto. Le più diffuse sono il marrone (sensi-
bilissimo alle gelate), ottimo come frutto 
mangereccio perché grosso ed assai ricco di 
zucchero; la pistolese dal frutto piccolo, un 
po‛ allungato con buccia di colore chiaro ed a 
cotiledoni assai dolci, più rustica, resistente 
(ai rigori della temperatura) ed a fruttifica-
zione precoce ed abbondante; la ruggiolana 
dal frutto globoso, buccia più scura , cotile-
doni meno dolci e tardiva; la pastinese, otti-
ma per la farina e lungamente conservabile; 
la carpinese, che tollera bene il freddo ed è 
anche ottima per la farina, ma difficilmente 
si conserva.
La fruttificazione inizia a 12-15 anni d‛età 
delle piante ed a 40-50 anni il castagneto è 
in piena produzione, che è massima ancora 
per circa un secolo, dopo di che si ha il de-
clino. La produzione media può praticamente 
considerarsi di 20-30 Kg all‛anno per pianta 
e quindi 10-20 quintali con 80-100 piante per 
ettaro.
La raccolta delle castagne avviene tra set-

Sagra della Castagna
Rocca di Papa- Anno 2005
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tembre ed ottobre a terra, dopo che i ricci 
sono caduti e si sono aperti. Il potere nutri-
tivo delle castagne è elevato essendo pari 
a 1650 calorie per ogni Kg, principalmente 
con l‛apporto di materie azotate e grassi. Le 
castagne vengono mangiate arrosto o lessa-
te allo stato fresco, possono inoltre essere 
macinate per ottenere la farina (castagnacci 
e polenta) oppure vengono utilizzate per la 
preparazione di marrons glacès e marmella-
te o conservate sotto alcool.

sia per quella analoga del tannino. Col ceduo 
castanile (specialmente il composto) infatti 
si ottengono i pali da vite, i pali telefonici e 
telegrafici, le doghe da botte, il materiale 
da intreccio per cesti e panieri. Dai grossi 
polloni infine si possono anche ottenere le 
castagne da impiegare completamente nel-
l‛alimentazione del bestiame, in particolare 
dei suini. Dal lato idrogeologico, il ceduo, 
posto in stazioni molto degradate e degra-
dabili acclivi, fertilizza e protegge meglio il 
terreno che non l‛alto fusto.
Tra i prodotti secondari del castagneto vale 
la pena ricordare i funghi. Questo tipo di 
bosco infatti è meta tradizionale dei cer-
catori di funghi, grazie anche alla ricchezza 
di specie (Porcini - Ovoli - Colombine - Gal-
letti), che trovano condizioni ideali per vi-
vere in simbiosi con le radici delle piante. 
I funghi possono rappresentare un reddito 
spesso pari se non addirittura superiore alle 
castagne. Infine anche la terra di castagno, 
derivante dalla vuotatura dei tronchi del-
le vecchie piante, rappresenta un terriccio 
molto ricercato e quindi ben pagato dai flo-
ricoltori.

Sagra della Castagna
Rocca di Papa- Anno 2005

Il castagneto quando è coltivato per il frut-
to, acquista per molti aspetti il carattere di 
pianta agraria o per lo meno costituisce un 
termine di passaggio fra la coltura silvana e 
l‛agricoltura, soprattutto se si considerano 
le cure che dovrebbe avere. Tali cure in ef-
fetti allo stato attuale non vengono del tutto 
praticate a causa della crisi delle castagne. 
In alcuni casi poi il castagneto viene impian-
tato in terreni non adatti ovvero nell‛ambito 
di un clima improprio per cui non si ottengo-
no produzioni soddisfacenti.
Attualmente una buona parte dei castagneti 
da frutto sono stati convertiti in ceduo com-
posto da palina, che sembrerebbe più reddi-
tizio dello stesso castagno da frutto, sia a 
causa della crisi del mercato delle castagne, 

Deposito falegnameria
Pali e tavole di castagno
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… Camminando all‛interno del Parco dei Ca-
stelli Romani sono due le realtà vegetazio-
nali che possono catturare la nostra atten-
zione; la prima ci mostra un bosco in ‘ordine‛, 
la seconda ci suggerisce la vera realtà di 
un bosco. La causa di queste due ‘varianti‛ 
è l‛uomo. Esso infatti ha, da lungo tempo, 
utilizzato queste zone per la produzione di 
legno, trasformando la vegetazione natura-
le in una ‘industria‛ sempre più efficiente; 
ha osservato la Natura e, ispirandosi a lei, 
ha operato delle scelte sul ‘come‛ utilizza-
re l‛ambiente per una  produzione sempre 
più soddisfacente. Da questo studio viene 
scelto il castagno  come specie arborea da 
privilegiare in quanto caratteristiche come 
una spiccata capacità alla riproduzione vege-
tativa, una elevata velocità d‛accrescimento, 
un legno a lenta combustione, un frutto nu-
triente e fiori melliferi,  conferiscono alla 
pianta qualità economicamente vantaggiose. 
Ecco il ‘castanetum‛, formazione vegetale 

di origine antropica che costituisce la qua-
si totalità dei boschi presenti sul Vulcano 
Laziale. Questi boschi testimoniano la loro 
artificiosità essendo costituiti quasi esclu-
sivamente da castagni che non possono arri-
vare a quelle dimensioni gigantesche che gli 
sono fisiologicamente proprie (h 30m, circa 
2m) perché è un bosco governato a ceduo, 
cioè subisce tagli ciclici con turni di 18/20 
anni. Questo intervallo garantisce alla pianta 
il tempo necessario per rigenerarsi da gem-
me dormienti situate alla base del tronco at-
traverso vigorosi e numerosi germogli detti 
polloni che insieme vanno a costituire la cep-
paia. Questo tipo di  riproduzione è detta 
vegetativa in quanto i polloni di una stessa 
ceppaia sono tutti geneticamente uguali, 
hanno, pertanto, lo stesso corredo genetico.  
Il bosco ceduo del Parco dei Castelli Romani 
è, più precisamente, un ceduo matricinato: 
un regime che cerca d‛ovviare al problema 
della perdita di diversità genetica ‘rispar-
miando‛, nella zona interessata al taglio (cir-
ca 2 ettari), 40 piante (dette matricine) alle 
quali è affidato il compito della riproduzione 
sessuale che si conclude con la produzione 
della castagna dalla quale nascerà una pianta 
geneticamente diversa dalla pianta madre, 
garantendo,così, quella variabilità geneti-
ca necessaria per l‛adattamento di tutte le 
specie (vegetali e non) all‛ambiente che  per 
sua natura è variabile.  Ciò che ci appare è un 
bosco ‘giovane‛, pulito, aperto, che necessita 
della continua azione dell‛uomo per rimane-
re in equilibrio. Questa formazione vegetale 
manifesta la sua dipendenza  dalle cure del-

Passeggiata nel Parco Regionale Naturale dei Castelli Romani ...

Castagneto - Taglio del castagno
Monti delle Faete - Anno 2005Pa
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l‛uomo dove, o per cessazione delle attività 
umane o perché luoghi non adatti alla col-
tivazione e quindi da sempre risparmiati, a 
dominare non è il castagno, ma un insieme 
eterogeneo di sostanze arboree che prende 
il nome di Bosco Misto.
E‛ questa, infatti, l‛altra realtà che ci può 
sorprendere in una passeggiata ai Castelli 
Romani, ed è questo un vero bosco. Qui gli 
alberi sono ‘liberi‛ di accrescersi mostrando 
appieno le loro capacità fisiologiche e dan-
do a noi l‛opportunità di stupirci per le loro 
secolari misure. Subito si nota che se si ab-
bandona il sentiero, il nostro cammino vie-
ne ostacolato da un fitto sottobosco, dove 
irriverenti  sempreverdi come il pungitopo, 
lo stracciabraghe e il sempre più raro agri-
foglio scoraggiano subito ogni tentativo. I 
noccioli in questa formazione non si limitano 
più a bordare i sentieri come accade nel ca-
stagneto, ma diventano l‛anima dello strato 
arbustivo, finanche a confondere i limiti con 
quello arboreo; le Fagacee mostrano, con la 
presenza di tanti generi di querce, quanto le 
condizioni climatiche di queste zone, siano 
congeniali al loro sviluppo;  con loro si diver-
sificano in molte varianti anche tigli e aceri 
al punto che qualcuno ha denominato il bosco 
dei Castelli Romani, Bosco Misto del Q.T.A. 
(querce, tigli, aceri). 
Variazioni locali del clima, dovuti ad innal-
zamenti di quota, o a fenomeni di inversione 
termica fanno sì che all‛interno della forma-
zione a bosco misto una specie arborea possa 
prendere il sopravvento sulle altre, è quello 
che accadeva al Faggio, oggi ridotto in fami-
glie residue di non più di venti individui, che 
in tempi non molto lontani, verdeggiava sulle 
cime più alte del recinto vulcanico tanto da 

denominare “delle Faete” i Monti del recinto 
interno del Vulcano Laziale (Monti delle Fag-
gete). E‛ quello che tutt‛ora avviene al Leccio 
che conquista vaste aree di bosco dove una 
favorevole esposizione a Sud dei pendii lo 
fanno evolvere in Lecceta. Erroneamente si 
potrebbe pensare che queste macchie iso-
late di verde, testimoni della primitiva ve-
getazione di queste colline, in assenza delle 
coltivazioni castanili, padroneggerebbero nei 
luoghi oggi destinati al Castagno. La realtà ci 
dice, invece, che la fortuna di queste zone 
sta proprio nel fatto che l‛uomo ha trovato 
possibilità di sviluppo basandosi sui prodotti 
del ceduo castanile che offrendo reddito e 
occupazione si sono dimostrati la miglior di-
fesa dal disboscamento, per le selve locali.

                                            ... di Francesca Roccella

Bosco Misto, Sentiero Cappuccini-Palazzolo
Lago Albano - Anno 2005
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L’Ecosistema   Bosco

Il bosco non è semplicemente un‛insieme di 
alberi ed arbusti, ma rappresenta una cenosi 
all‛interno della quale si origina un microclima 
particolare, caratterizzato da temperatura 
ed umidità ben definite e diverse dall‛ester-
no. Proprio all‛interno di queste particolari 
condizioni microclimatiche possono avere 
luogo fenomeni biologici e fisici, impossibili 
all‛esterno, che definiscono appunto l‛ecosi-
stema bosco.
La parola ecosistema deriva dal termine gre-
co oikos che significa casa.
A partire dalla sua origine etimologica è pos-
sibile dunque definire un ecosistema come la 
casa degli esseri viventi, ossia l‛insieme del-
l‛ambiente in cui essi vivono e di tutte le re-
lazioni che si instaurano tra i diversi fattori 
che lo compongono. 
L‛ambiente fisico, infatti, condiziona i suoi 
abitanti ed è a sua volta modificato continua-
mente dagli esseri viventi che lo popolano in 
una dinamica complessa che conduce a conti-
nue variazioni dell‛ecosistema alla ricerca di 
sempre nuovi punti di equilibrio. 
In questo processo evolutivo la complessità 
del sistema tende a crescere in continua-
zione: tutti gli spazi e le risorse disponibili 
vengono utilizzati dagli esseri viventi in una 
vera e propria lotta per la sopravvivenza, 
dalla quale usciranno vincitrici soltanto le 
specie meglio adattate alle condizioni di quel 
particolare luogo in quel dato momento. 
Ad esempio, nel processo di colonizzazione 
dei terreni da parte del bosco, la copertura 
vegetale pioniera prepara la strada all‛inse-
diamento di altre specie, più esigenti e più 
longeve delle prime, in un divenire evolutivo 

che conduce l‛ecosistema verso una situa-
zione di perfetto equilibrio con le condizioni 
fisiche del luogo, stato che viene definito in 
termini tecnici climax.
A questo punto tutte le risorse disponibili 
in termini di spazio, luce, acqua, sostanze 
nutritive, sono pienamente utilizzate e la 
biomassa raggiunge il massimo sviluppo com-
patibile con le condizioni di un determinato 
territorio; si instaura un sistema “chiuso”, 
in cui il rifornimento di elementi nutritivi è 
garantito dai residui della biomassa morta 
che crea localmente lo spazio e le condizio-
ni adatte al rinnovamento della vegetazione: 
dunque un sistema stabile, in grado di au-
tomantenersi nel tempo su vaste superfici. 
Questa situazione, più che altro ideale, è 
grosso modo identificabile con i boschi di 
specie autoctone di latifoglie mesofile pre-
senti nel Parco Naturale dei Castelli Romani 
i quali mantengono caratteristiche naturali-
formi e la cui perennità è assicurata dai pro-
cessi di rigenerazione naturale tipici di tali 
specie arboree. 
Proprio questo grado di naturalità conferi-
sce un certo valore al territorio coperto da 
tali boschi: quello legato alla sua unicità e 
alla sua non riproducibilità. 
L‛uomo può infatti impiantare artificialmen-
te un bosco e ottenerne una buona copertu-
ra arborea, ma non può in alcun modo ricrea-
re l‛equilibrio e le complicate relazioni tra 
esseri viventi che caratterizzano un bosco 
naturale, né può imitarne la complessità di 
specie che costituisce la sua biodiversità.
Il ruolo fondamentale di un ecosistema bo-
schivo è quello di contribuire in maniera so- L‛
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stanziale nella diversificazione di ambienti 
e habitat in cui la pochezza del paesaggio 
crea un basso livello di diversità e di densità 
specifica. 
In territori caratterizzati da elevata den-
sità abitativa e da utilizzazione intensiva, il 
bosco assurge ad elemento insostituibile di 
riequilibrio ecologico.
L‛uomo ha via via sostituito agli ecosistemi 
naturali degli ecosistemi artificiali, in cui i 
processi evolutivi sono forzatamente bloc-
cati con l‛impiego di notevoli energie.
Si pensi a quanto siano onerosi gli interventi 
necessari al diserbo dalle infestanti e alla 
lotta contro i parassiti nelle colture agrarie, 

il cui fine è semplicemente quello di esclude-
re dal sistema gli esseri viventi in conflitto 
con le potenzialità produttive della coltura. 
Tutti gli ecosistemi utilizzati risultano mol-
to semplificati nella loro struttura in quanto 
è interesse dell‛uomo mantenere basso il nu-
mero di fattori in gioco per poterne meglio 
controllare le dinamiche.
Molte specie vegetali ed animali in perico-
lo dipendono direttamente dal bosco come 
spazio vitale.
A causa anche di questa sua notevole valenza 
naturalistica, l‛ecosistema dei boschi merita 
particolare attenzione e tutela.
Tale ecosistema naturale si presenta piut-
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tosto sensibile basta, cioè, che una delle sue 
componenti sia danneggiata, per far sì che 
tutto il ciclo sia compromesso. 
Il bosco è, infatti, un ecosistema caratte-
rizzato da processi complessi e molto diver-
sificati.
Gli elementi nutritivi presenti si mantengo-
no, per la maggior parte, nei cicli biogeochi-
mici delle sostanze. 
Le piante traggono i loro componenti dal 
suolo e dall‛aria e costituiscono poi, a loro 
volta, nutrimento per gli animali (erbivori). 
Innumerevoli insetti, vermi, funghi e batteri 
(organismi decompositori) vivono delle foglie 
cadute al suolo e del legno morto, decompon-
gono questo materiale organico e liberano 
elementi nutritivi che vengono rimessi nuo-
vamente a disposizione delle piante viventi. 
Il ciclo delle sostanze nutritive consente 
un‛equilibrata utilizzazione del bosco senza 
distruggere questo sistema. 
Il principio dell‛utilizzazione moderata e co-
stante nel tempo garantisce la conservazio-
ne di questo equilibrio. 
Dal bosco, in base a questo principio, viene 
prelevata, al massimo quella parte di bio-
massa che esso produce e che rinnova cor-
rentemente. 
L‛ecosistema dei boschi è sostanzialmente 
una riserva di biodiversità, importante da 
più punti di vista, tra cui quello scientifico, 
ecologico ed economico. 
Sotto l‛aspetto scientifico esso ospita mol-
te varietà di piante ed animali specializzati 
per quelle particolari condizioni di vita, che 
altrove non potrebbero esistere e il cui stu-
dio è possibile solo qualora permangano i loro 
habitat.
Dal punto di vista ecologico sono ampiamen-

te noti gli effetti della deforestazione su 
scala mondiale. 
I boschi, tra le altre cose, proteggono il suo-
lo dall‛erosione, dal dilavamento e dallo scor-
rimento delle acque, sono determinanti nella 
mitigazione degli estremi termici e produco-
no ossigeno. 
Il legno, difatti, è un derivato secondario del-
l‛azione di fotosintesi nelle parti verdi della 
pianta che provvede, sotto l‛azione della luce 
solare, a trasformare anidride carbonica e 
acqua in sostanze organiche complesse. 
Contemporaneamente a tale processo viene 
liberato l‛ossigeno indispensabile alla vita 
umana.
Sotto il profilo economico poi i boschi, se 
gestiti, possono essere una vera e propria 
risorsa per la popolazione locale che può 
avvantaggiarsi di legno (materia prima ri-
generabile per via naturale e rispettosa 
dell‛ambiente) e di altri prodotti, oltre che 
dell‛effetto ricreativo e del richiamo turi-
stico operato dalle aree verdi.
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Dinamismo della vegetazione
    
Molti sono stati gli studiosi che hanno af-
frontato il tema legato al dinamismo della 
vegetazione. RIVAS-MARTINEZ (1985), 
mediante analisi fitosociologiche, mise in 
evidenzia i rapporti spazio-temporali fra le 
varie associazioni presenti in una porzione 
sufficientemente omogenea di un determi-
nato territorio geografico. Secondo tale au-
tore era importante definire il concetto di 
serie di vegetazione inteso come “l‛insieme 
di tutte le possibili comunità vegetali che 
possono collegarsi dinamicamente, sia in 
progressione verso l‛optimum biotipico del-
l‛ecosistema (climax), sia nel senso contrario 
o regressivo”. 
Le piante, in natura, non vivono isolate ma 
tendono a formare raggruppamenti che pos-
sono presentarsi più o meno densi oppure più 
o meno ricchi di specie. Un‛associazione ve-
getale può ripetersi con una certa costanza 
di composizione e quindi di fisionomia, col ri-
petersi di determinate condizioni ambientali 
oppure in riferimento ad un particolare ter-
ritorio. Ad esempio il Cerro (Quercus cerris) 
è una quercia che predilige suoli freschi o 
anche umidi e forma boschi soprattutto sul-
le colline più elevate o in zone submontane. I 
boschi di cerro si trovano ben sviluppati ed 
estesi su suoli argillosi e su terreni vulcani-
ci ed arenacei, dove questa quercia diventa 
molto competitiva. Meno frequenti sono le 
cerrete sui substrati calcarei, a meno che 
non si tratti di calcari ricchi di argille che 
poi rimangono concentrate nel suolo. Le cer-
rete sono tipicamente boschi mesofili o fre-
schi, specialmente se ben conservate come 
la cerreta compresa nel bosco del Cerquo-
ne presso il comune di Rocca Priora (bosco 

originario scampato alla conversione in ca-
stagneto ed ai disboscamenti) che include 
anche altre specie arboree come la Farnia 
(Quercus robur) e l‛Acero campestre (Acer 
campestre). Una cerreta, dunque, può consi-
derarsi indicatrice di un‛associazione vege-
tale anche se non nel senso più rigoroso e 
scientifico che generalmente si attribuisce 
a questo termine.
Non tutte le comunità di piante possono però 
costituire un esempio di associazione. Vi 
sono raggruppamenti di specie che solo dopo 
molto tempo trovano un assestamento abba-
stanza maturo e relativamente stabile per 
poter essere considerati un‛associazione. 
Ben più frequente è invece il caso di ampie 
estensioni occupate uniformemente da una 
copertura vegetale abbastanza omogenea e 
nettamente delimitate, che possono essere 
incluse in determinate associazioni.
Una sequenza dinamica di più associazioni co-
stituisce una serie o successione della vege-
tazione. Una successione è una ricostruzione 
ex-novo delle associazioni vegetali in un ciclo 
pluriennale, è rappresentata, dunque, da len-
ti cambiamenti temporali nella composizione 
in specie della vegetazione e nella sua strut-
tura, in seguito a variazioni di tipo ecologico, 
come l‛umidità, l‛illuminazione ed i nutrienti, 
causati dalla vegetazione stessa con il pas-
sare del tempo.
Questi cambiamenti modificano l‛elenco del-
le specie più adatte a crescere, sopravvive-
re e riprodursi in un‛area e non solo causano 
alterazioni della flora ma contribuiscono an-
che a modificare la struttura della vegeta-
zione, fino al raggiungimento della sua piena 
maturità e quindi della stabilità, tipica di una 
vegetazione climax. 
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Nelle fasi iniziali di una successione le spe-
cie pioniere, per lo più associazioni erbacee, 
colonizzano il terreno. In seguito specie di 
taglia maggiore (tipo cespugli) si sviluppano 
in altezza, togliendo luce e spazio alle specie 
pioniere ed insediandosi su un suolo diverso, 
più maturo ed arricchito di sostanza organica 
(fase arbustiva). Nella fase finale di climax 
uno strato arboreo ben marcato rappresenta 
la tendenza della vegetazione a raggiungere 
la massima possibilità strutturale e produt-
tiva nell‛ambito di un‛ecosistema.
Il Climax è l‛associazione vegetale finale e 
stabile di un determinato areale; è l‛associa-
zione più evoluta e matura. È l‛associazione 
vegetale presente in una determinata area 
prima delle modificazioni dovute all‛uomo op-
pure rappresenta la vegetazione potenziale 
che si tenderebbe a formare se l‛azione del-
l‛uomo venisse a cessare e in condizioni di 
costanza di clima.
Una successione della vegetazione può es-
sere interrotta in qualsiasi momento da un 

L‛
E

co
si

st
em

a 
bo

sc
o 

disturbo, riportando il sistema indietro, ad 
uno stadio precedente, o facendogli imboc-
care un percorso diverso. Per questo, il si-
stema delle successioni può raggiungere o 
meno lo stato finale stabile di climax. 
Facendo riferimento alla distribuzione del-
la vegetazione nel Vulcano Laziale il piano 
basale, rappresentato dalla fascia subme-
diterranea (pianura e collina fino a circa 
500-600 metri), è caratterizzato dal climax 
della roverella soprattutto nei versanti cal-
di e asciutti delle zone collinari. La fascia il 
climax della cerreta nel quale è presente an-
che la farnia si trova invece nei versanti più 
freschi lungo la fascia submontana. Nel piano 
montano si trova infine il climax del faggio. 
Tali specie sono autoctone poichè originarie 
dell‛areale che fa parte della vegetazione 
potenziale del luogo e ivi si sono moltiplicate 
spontaneamente. La vegetazione reale inve-
ce è quella che si ha in un determinato luogo 
antropizzato per effetti diretti o indiretti 
dell‛antropizzazione.
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Il Paesaggio vegetale dei Colli Albani

Per paesaggio vegetale dobbiamo intendere 
l‛insieme delle cenosi  spontanee vegetali ar-
boree, arbustive ed erbacee e delle colture 
che oggi rivestono il Vulcano Laziale dall‛area 
basale fino alle quote più elevate.
Esso è il risultato sia delle alterne vicende 
climatiche, susseguitesi durante le ultime 
epoche geologiche, le quali hanno prodotto 
un assetto naturale “di fondo” dei Colli Alba-
ni, che,  dal complesso delle attività trasfor-
matrici dell‛uomo  hanno notevolmente modi-
ficato l‛assetto originario della vegetazione, 
formatasi soltanto sotto l‛influenza di eventi 
naturali.  
Alla vegetazione si uniscono inseparabilmen-
te altri due elementi che appartengono alla 
natura originaria dei territori: il suolo e il 
clima. 
Suolo, clima e vegetazione si combinano a 
costruire i grandi nostri paesaggi in un senso 
molto determinante e fondamentale, condi-
zionandosi a vicenda; ogni tipo di vegetazione 
riflette, con una fedeltà e con una esattezza 
sorprendente, tutta una somma di condizioni 
ambientali che sfuggono e che le più atten-
te ricerche strumentali non riuscirebbero a 
cogliere con completezza.  
Un altro elemento di enorme importanza 
entra in questione specialmente in un Paese 
come il nostro: l‛uomo. L‛uomo condiziona or-
mai più o meno fortemente tutti i paesaggi 
vegetali del mondo, non solo perchè sosti-
tuisce ai tipi di vegetazione naturale le col-
tivazioni, ma anche perchè crea e mantiene 
molte forme di vegetazione ad uno stato se-
minaturale (ad esempio nel caso delle pra-
terie in vario grado regolarmente falciate, 

concimate e pascolate). 
Neppure i boschi più addentrati nelle monta-
gne sfuggono all‛influsso dell‛uomo; in epoca 
storica la fascia pedemontana più calda, un 
tempo occupata dal Leccio e dalla Roverel-
la fino ai 400-450 m di quota, è stata gra-
dualmente trasformata in Oliveto e Vigneto, 
mentre alle altitudini superiori è stato intro-
dotto il Castagno al posto dei boschi misti di 
Querce, Tigli, Aceri e della Faggeta.

Oliveto nel comune di Frascati
                            Anno 2007

Le motivazioni di queste trasformazioni sono 
sempre state prevalentemente d‛ordine eco-
nomico. 
La presenza attuale di molti “residui” di ve-
getazione ed alcuni “relitti” (come vedremo 
nei prossimi capitoli) ci consentono di rico-
struire l‛antica composizione delle principali 
cenosi boschive e la loro distribuzione nel 
Vulcano Laziale prima dell‛incessante e pe-
sante attività umana di trasformazione. 
Per “relitto” s‛intende una formazione bo-
schiva diffusa nelle epoche passate che, a 
seguito delle variazioni climatiche, è andata 
via via regredendo fino ad occupare limita-
tissime aree di distribuzione. 
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Vigneto nel comune di Marino          
Anno 2006 

Con “residuo” invece indichiamo una parti-
colare testimonianza di vegetazione la cui 
diminuita diffusione va ricercata principal-
mente nelle attività umane. 
Occorre ricordare che lo stato in cui si 
trovava la vegetazione circa 5.000 anni fa, 
epoca in cui nel Lazio si diffondeva l‛attività 
umana di “trasformazione”, era il frutto di 
tormentate vicende geologiche e climatiche 
che produssero in Italia e nel Lazio conti-
nui cambiamenti delle cenosi vegetali. Ba-
sti ricordare le alterne vicende climatiche 
legate ai periodi glaciali e interglaciali del 
Pleistocene, durati circa un milione di anni, 
che hanno prodotto “successioni di climi e 
conseguenti formazioni vegetali”; poi, a dare 
le ultime pennellate alla vegetazione, inter-
vennero le variazioni climatiche dell‛Olocene 
(15 mila anni fa, circa), tutt‛altro che tra-
scurabili ed infine gli avvenimenti storici, 
purtroppo assai deleteri per gli antichi bo-
schi” (Montelucci, 1976). 
Lo studio dei fossili e la presenza di “spe-
cie vegetali relitte” per conservazione già 
presenti in epoche passate, confermano le 
continue trasformazioni che subirono le for-
mazioni vegetali del Vulcano Laziale prima 

dell‛avvento delle attività modificatrici del-
l‛uomo. 
Ogni specie vegetale, partendo dal “centro 
di massa” del suo areale, tende attraverso 
varie forme di propagazione, a migrare nei 
territori circostanti, per allargare il proprio 
areale di presenza, fintanto che le condizioni 
climatiche ed ambientali lo consentono. 
Il Lazio è un‛area di sovrapposizione e di 
convergenza di diverse influenze climatiche. 
Montelucci ha ricostruito le “più probabili 
correnti di affluenza” dei prodotti di ripo-
polamento dell‛Appennino centrale (e quindi 
del Lazio) nel periodo seguente l‛ultima gla-
ciazione (circa 15 mila anni fa). 
Questi “prodotti di ripopolamento” (spo-
re, semi, gemme, tuberi, bulbi...) delle sin-
gole specie vegetali sono pervenuti nel La-
zio seguendo varie strade. Da Sud-Ovest 
attraverso Magreb e Gibilterra; da Ovest 
seguendo le coste atlantiche europee; dal 
Nord-Europa attraverso le Alpi e la dorsale 
appenninica; da Nord-Est molte specie ori-
ginarie dell‛Asia Centrale ed Occidentale e 
dell‛Europa orientale hanno raggunto il Lazio 
attraverso l‛arco alpino veneto e l‛Appennino. 
Da Est “propaguli” e “disseminuli” sono per-
venuti dalla penisola Balcanica e dal Ponto, 
dal Caucaso, dalla Colchide ... Molte specie 
affluirono in Italia dal settore orientale già 
molto tempo prima attraverso una grande 
massa  continentale  (25 milioni di anni fa) 
nota col nome di “Egeide” che legava la Puglia 
con l‛attuale penisola e con la Jugoslavia. 
Sulle terre ormai fredde del Vulcano Lazia-
le si portarono le varie specie vegetali pro-
venienti dalle aree circostanti già invase in 
epoche precedenti.

Il Paesaggio vegetale dei Colli Albani
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Per analogia con il Vesuvio e l‛Etna si può 
ritenere che “la prima colonizzazione delle 
nude lave raffreddate fu opera di Alghe e di 
Licheni” (Giacomini, 1958). 
Successivamente muschi, felci e specie er-
bacee ed arbustive superiori subentrarono 
per guadagnare nuovi spazi a questa “inva-
sione verde”. 
Un ruolo determinante nel colonizzare le ari-
de pendici vulcaniche lo svolsero soprattutto  
la Ginestra dei Carbonai (Cytisus scoparius), 
detta “Scopiglia” nei Castelli e la Ginestra 
odorosa (Spartium junceum), che con la loro 
efficace azione sul suolo crearono i presup-
posti per il successivo insediamento di altri 
arbusti e di alberi fino alla costruzione del 
bosco. 
Lentamente e gradualmente il Vulcano La-
ziale si ricoprì di fitte selve che ospitarono 
numerose specie di animali vertebrati ed in-
vertebrati. La specie umana stessa non tar-
dò ad insediarsi nei boschi e lungo le rive 
dei laghi: da allora fino ai nostri giorni l‛am-
biente naturale fu strettamente legato alla 
storia dell‛uomo. 
Il primo intento umano fu quello dell‛espian-
to dei boschi per realizzare i pascoli. 

Il versante interno del recinto Tuscolano- 
Artemisio è privo di vegetazione arborea dal 
Tuscolo fino al Monte Castellaccio. 
Anche le immense distese dei Prati di Caja-
no e dei Pratoni del Vivaro sono pressocchè 
prive di specie arboree. 
Sicuramente questa attività di disbosca-

mento fu iniziata in tempi molto antichi e 
non si hanno date certe circa la sua origine. 
Verosimilmente i popoli latini giocarono un 
ruolo determinante nell‛operare una prima 
trasformazione delle fitte selve originarie 
in aree da destinare ai pascoli ed anche al-
l‛agricoltura. 
Riferimenti storici attendibili si hanno per 
la realizzazione dell‛emissario del lago Alba-

Boschi in prevalenza di Castagno
              Monti delle Faete - 2006

Versante interno dei Monti Tuscolani
                                       Anno 2006
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no (o di Castelgandolfo). 
Tito Livio fa risalire l‛inizio dei lavori al IV 
secolo a.C., dopo lo straripamento improvvi-
so del lago “d‛Alba”, avvenuto nel 398 a.C. 
Non si hanno date certe sul compimento del-
l‛opera. 
Anche l‛emissario del lago di Nemi si ritiene 

Lago Albano - anno 2007

pressoché contemporaneo di quello Albano. 
Considerando le quote attuali i laghi furono 
abbassati di livello di circa 80 metri: man 
mano che procedeva la discesa dell‛acqua la 
vegetazione circostante popolava anche i ba-
cini dei laghi attestandosi lungo le loro spon-
de con le caratterstiche specie ripariali.
L‛evento più sconvolgente rispetto all‛asset-

Lago di Nemi - anno 2007

to della vegetazione arborea fu l‛introduzio-
ne del Castagno (Castanea sativa) avvenuto 
quasi sicuramente a partire dal XVII secolo 

(Ferrantini, 1942). 
Boschi secolari costituiti da varie specie 
(polifitici) di diversa età (disetanei) furono 
sostituiti dal solo Castagno (boschi monofiti-
ci) che nelle singole particelle presenta tut-
te piante coetanee. 
Nel 1935 fu prosciugato il lago della Doga-

Esemplare di Castagno

nella (Rocca Priora) per la costruzione del-
l‛acquedotto omonimo. Oggi i pascoli della 
Doganella ospitano numerosi bovini ed equi-
ni. Nell‛area pedemontana boschi e “mac-
chie”  (durante gli ultimi secoli) furono so-
stituiti con vigneti ed oliveti ed i toponimi 
di alcune località occupate da questi coltivi 
(es. Macchia dello Sterparo a Frascati) sono 
una sicura testimonianza della avvenuta tra-
sformazione. Fra le formazioni arboree che 
contribuiscono notevolmente a modellare il 
paesaggio vegetale dei Castelli dobbiamo ri-
cordare anche le Pinete, formate da essenze 
arboree introdotte dall‛uomo nel corso dei 
secoli. Citiamo fra le più estese e caratteri-
stiche quella del M.te Tuscolo (Grottaferra-
ta), di Villa Borghese (M.te Porzio Catone), 
di M.te Pardo (Ariccia) e del Vallone Tempe-
sta (Nemi); i Pini sono comunque presenti in 
molte Ville e parchi sia pubblici che privati. 
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Le fasce vegetazionali...
... presenti nell’area dei Colli Albani

Chi ha avuto occasione di effettuare una 
escursione in montagna lungo un sentiero 
che si diparte da un centro abitato avrà 
constatato come cambi il paesaggio vegeta-
le man mano che si procede verso la vetta. 

Ad esempio in un itinerario ideale dal nostro 
Appennino si attraverseranno prima il bosco 
misto di latifoglie, poi la faggeta, le cenosi 
degli arbusti contorti ed infine la prateria 
culminale. 
Noteremmo lo stesso cambiamento del pae-
saggio vegetale salendo dalla riva del mare 
fino alla collina ed ai boschi che circondano i 
centri montani. 
Risulta evidente che la distribuzione della 
vegetazione al variare dell‛altezza sul livello 
del mare è influenzata principalmente da due 
fattori climatici: 
 > la temperatura,
   > le precipitazioni. 
Man mano che si sale in quota diminuisce la 
temperatura ed aumenta la piovosità con dei 
valori che presentano una variazione conti-

nua. 
Si può notare la variazione continua dei gra-
dienti climatici anche spostandosi da Sud a 
Nord nel nostro emisfero boreale: il paesag-
gio vegetale muta sia per il cambiamento di 

latitudine che di altitudine. 
Si verifica pertanto un parallelismo tra il 
cambiamento della vegetazione in altitudine 
ed in direzione Sud-Nord. 
Qualche autore ha effettuato la seguente 
equivalenza climatica e geobotanica: ad ogni 
metro che si sale in altitudine corrisponde un 
chilometro percorso in latitudine sud-nord. 
Così ad esempio la faggeta che sull‛Appenni-
no occupa una fascia compresa fra i 1.000 e 
i 2.000 m s.l.m.,  la si può ritrovare a livello 
del mare in Danimarca ed in Gran Bretagna. 
Questo parallelismo della distribuzione del-
la vegetazione in senso altitudinale e lati-
tudinale va espresso in termini geobotanici 
adeguati: 
FASCIA DI VEGETAZIONE 
“una porzione dello spazio, individuata in 
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un‛area montuosa, nella quale si presentano 
simili condizioni bioclimatiche e che per tan-
to presenta le stesse potenzialità dal punto 
di vista vegetazionale” (Pignatti, 1979). 
Pignatti ripropone per maggiore chiarezza  
facendo riferimento alla nomenclatura usata 
a livello europeo in altre scuole geobotani-
che la nomenclatura proposta al Congresso 
di Botanica del 1910. 
La fascia di vegetazione si riferisce alle uni-
tà elementari di vegetazione individuate in 
senso altitudinale, con esclusione di varia-
zioni dovute alla latitudine. 

ZONA DI VEGETAZIONE
si riferisce alle unità regionali individuate 
sul piano geografico, con esclusione di varia-
zioni dovute all‛altitudine. 

Nel descrivere la distribuzione della vegeta-
zione lungo il Vulcano Laziale dai 100 ai 956 
m di quota, abbiamo fatto riferimento alla 

nomenclatura adottata da Fenaroli e Giaco-
mini (1958) che usano i termini “orizzonte” 
e “suborizzonte” per indicare le fasce alti-
tudinali. 
L‛utilizzazione di questi sostantivi per in-
dicare un “gradino” di vegetazione può su-
scitare qualche perplessità sotto il profilo 
linguistico; tuttavia anche con “orizzonte” 
e “suborizzonte” devono intendersi fasce di 
vegetazione secondo la definizione espressa 
precedentemente e pertanto ad “orizzonte” 
e “suborizzonte” si è sostituito il termine 
“fascia”. 
Rispetto allo schema generale di Fenaro-
li e Giacomini riguardante tutti i “piani” di 
vegetazione dell‛Appennino Centrale ripor-
tiamo soltanto il “segmento” di vegetazione 
che interessa i Monti Albani, compresi fra i 
100 m s.l.m. di Campoleone (Lanuvio) ed i 956 
m s.l.m. del Maschio delle Faete (Rocca di 
Papa), la cima più elevata di tutto il Vulcano 
Laziale. 
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FASCIA MEDITERRANEA
SUGHERETE

Salendo lungo la strada provinciale Laviniese 
(dopo circa 1.5 km dal bivio con la SS. Nettu-
nense all‛altezza di Campoleone) si incontra-
no ai lati della strada una ventina di Querce 
da sughero (Quercus suber) e qualche altro 
rado esemplare sparso per i campi di grano 
circostanti: in questa area, al di sotto dei 
100 m di quota, le precipitazioni non supera-
no gli 800 mm con notevoli punte di siccità e 
di caldo estivo. 

Corteccia del Quercus suber 
Lanuvio - Anno 2006

ghere dagli agricoltori dei vicini cascinali 
non se ne sono potute avere. Alcuni di essi 
non sono dei Castelli ma “immigrati” da pochi 
anni; i più anziani anche se di Lanuvio, ricor-
dano “da sempre” queste Querce da sughe-
ro. Pur restando l‛esigenza di un approfon-
dimento storico si può tentare una ipotesi 
sulla loro presenza. Può infatti trattarsi di 
un “residuo” di un precedente bosco naturale 
o impiantato per utilizzare economicamente 
il sughero. Ciò potrebbe essere confermato 
dai rari esemplari sparsi nei campi. Anche 
altre Sughere presenti lungo la Nettunen-
se potrebbero indicare una loro più ampia 
diffusione, in un passato non molto lontano. 
Al momento dell‛impianto del seminativo al 
posto degli alberi si è ritenuto opportuno la-
sciare un “filare” di querce lungo la strada 
per fare ombra e per contenere il terreno 
vulcanico incoerente con questa barriera 
naturale. La strada Laviniese infatti passa 
all‛incirca a metà di una valletta a forma di 
semi cono molto schiacciato, con un naturale 
compluvio a fondovalle. 
Nel quadrante Sud - Ovest del Vulcano, nel-
l‛entroterra dei Comuni di Ardea e Pomezia, 
ad una quota variabile fra i 50 ed i 100 m 
s.l.m., vi sono residui di boschi di Sughere e 
molti esemplari sparsi.
Da testimonianze dirette si è potuto ap-
prendere come quelle zone ancora dopo l‛ul-
timo conflitto mondiale fossero ricoperte 
da estesi boschi di Sughere che in seguito 
furono espiantate per far posto alle viti, che 
qui crescono rigogliose sui suoli vulcani piut-
tosto profondi. 
Gli anziani ricordano estesi boschi di Sughe-
re dalla struttura naturale, che si attestava-
no ai limiti della zona paludosa della Pianura 

Durante la massima calura si notano verdeg-
giare rigogliose soltanto queste querce ed 
una lingua di verde riversata intorno ai fossi 
di raccolta dell‛acqua piovana, che solcano i 
campi bruciati dal sole. Alcune di queste es-
senze più vetuste, dal diametro di circa 50 
cm, presentano i segni della “demaschiatu-
ra”, cioè del prelievo della corteccia di circa 
3 cm di spessore che costituisce il “sughero 
maschio” o “sugherone”, per la cui matura-
zione occorrono 33/35 anni di età. 
Notizie “storiche” circa l‛impianto delle Su-La
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Pontina per svilupparsi rigogliosi nell‛entro-
terra. Trattavasi ancora di zone impervie, 
isolate, lontane dai centri abitati, di difficile 
accesso, sparse ai limiti della salubrità dove 
probabilmente la Sughera viveva da tempo 
indisturbata dando in abbondanza ghiande 
e sughero oggi quasi totalmente sostituite 
nelle loro funzioni, rispettivamente da man-
gimi e materiali sintetici. 
La bonifica, l‛espansione dei centri urbani e 
delle vie di comunicazione hanno sempre più 
facilitato la “colonizzazione” di questa area 
pedemontana ed a farne le spese sono state 
le Sughere, sostituite con i più redditizi se-
minativi, frutteti, vigneti ecc.. 
C‛è chi ricorda che ancora nel 1970 passarono 
in queste zone gli “scortecciatori” a preleva-
re il sughero per l‛ultima volta. Questa ope-
razione che veniva ripetuta periodicamente 
ora è cessata forse per tutto il territorio. 
Gli ultimi esemplari presenti nei campi ver-
ranno sicuramente estirpati nel tempo. For-
se si salverà qualcosa lungo le strade come 
ultime vestigia di un ambiente ormai com-
pletamente trasformato ed irriconoscibile. 
Qualunque sia stata la motivazione dell‛im-
pianto della Sughera è importante notare 
come la scelta sia caduta su di essa e non 
su altre essenze arboree. Ciò conferma la 
sua maggiore resistenza al caldo e alla sic-
cità rispetto al Leccio, sebbene resti legata 
ad un clima ancora sufficientemente di tipo 
mediterraneo-occidentale. 
La Sughera si dispone pertanto ad un livello 
intermedio fra la zona costiera arida e sic-
citosa (regno tipico del Carrubo e dell‛Oliva-
stro) e la retrostante lecceta, più esigente 
di umidità. 

                                                     LECCETE

In uno stretto vallone sito presso Lanuvio, 
ad Ovest del paese (in direzione Nord-Sud) 
è presente una folta Lecceta anche se non 
molto estesa. 
Nelle zone meno accidentate crescono esem-
plari di notevole mole, mentre sui dirupi Lec-
ci contorti di modeste dimensioni restano 
abbarbicati alle rocce conficcando le loro 
radici profonde e tenaci nelle fessure. 
Considerando i Campi d‛Annibale il centro 
geometrico dell‛area circolare del Vulca-

Lecceta, Monti dell’Artemisio
Velletri - Anno 2006

no Laziale si può osservare come il Leccio, 
(Quercus ilex) sia presente in prevalenza nel 
semicerchio che va dal quadrante SE (Faccia-
lone dell‛Artemisio) a quello NW (Ville Tusco-
lane). Il Faccialone del Monte Artemisio che 
guarda Velletri è un dirupo molto inclinato di 
roccia compatta su cui sono restati abbarbi-
cati numerosi Lecci che d‛autunno, quando il 
Castagno si spoglia, appaiono in tutta la loro 
tipica tonalità verde cupo. Questa lecceta 
si distende lungo una fascia di almeno 300 
m ad una quota variabile intorno ai 700 m. 
Verso Sud il Leccio è presente nel Fosso S. La
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Martinella (km 34,5 della S.S. Appia), sotto 
lo sperone di roccia su cui sorge Nemi e nei 
bacini del laghi confinando con il sovrastante 
castagneto, in forme arboree ed arbustive a 
seconda della pendenza del terreno, ad una 
quota variabile dai 300 ai 550 m. 
Salendo in quota verso Monte Cavo si incon-
tra il Leccio ai due lati della via Sacra intor-
no agli 850 m di quota fino alla terrazza ba-
saltica che ad Ovest si apre sui laghi di Nemi 
ed Albano. Sotto questa balza rupestre ab-
bonda il Leccio arbustivo, fitto ed intrica-
to, con le foglie dei rami inferiori piuttosto 
dure e spinescenti. 
Scendendo in basso in direzione S-SW si in-
contrano due consorzi arborei dove il Leccio 
domina incontrastato. Ritroviamo così que-
sta essenza a ricoprire insieme al Castagno 

ed al bosco misto di latifo-
glie tutto il lato Ovest e Sud 
del Lago Albano da Palazzolo 
a Castelgandolfo, dove co-
stituisce la “macchia di For-
re”, dislocato da 550 m alla 
riva del lago (a quota 293 m 
s.l.m.). 
Il secondo bosco di Lecci 
che si incontra più a Sud lun-
go la suddetta direttrice è 
costituita dal bosco Chigi in 
Ariccia. Quest‛area boscosa, 
osservabile dal famoso pon-
te di Ariccia, si estende dai 
360 ai 450 m di quota, per 
un totale di circa 24 ettari. 
L‛importanza del bosco di 
Ariccia consiste nel costi-
tuire una rara testimonianza 
di ambiente naturale in cui 

la mano dell‛uomo non è intervenuta a con-
dizionarne ed alterarne lo sviluppo in modo 
radicale, come invece è accaduto per quasi 
tutto il resto dell‛area dei Castelli Romani. 
Questo bosco rappresenta uno degli ultimi 
residui dell‛antico e famoso “nemus arici-
num” sacro ai latini, che si estendeva cupo e 
inestricabile per centinaia di ettari intorno, 
fino a ricoprire i bacini dei laghi e oltre. 
Nel bosco Chigi (esposto a SW) il Leccio 
forma aggruppamenti puri,  pari al 40 - 45% 
della superficie totale con esemplari pluri-
secolari alti anche 20 metri con una circon-
ferenza a petto d‛uomo di circa 5 metri. 
Spostandoci gradualmente verso il quadran-
te Ovest si ha presenza di Leccio a Castel 
Savelli, sotto Albano; nel Parco Colonna di 
Marino, ed infine a NW nelle Ville Lancel-
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lotti, Falconieri, Tuscolana, Aldobrandini nel 
territorio di Frascati. 
Il Leccio che corre lungo i viali di queste vil-
le è di chiara origine antropica, ma nei “Par-
chi” circostanti i complessi monumentali, la 
lecceta ha conservato fortunatamente il suo 
carattere originario con la presenza di altre 
essenze consociate e con un sottobosco ti-
pico. 
Lecci secolari anche se soggetti continua-
mente a potatura, si trovano nelle ville, lun-
go i viali dei centri urbani, lungo le strade; 
caratteristiche sono la “Galleria di sopra” e 
la “Galleria di sotto” che uniscono Castelgan-
dolfo ad Albano. 
Lecci del Monte Tuscolo, situati nel quadran-
te NW, guardano la sottostante Valle Latina 
da una terrazza di roccia. 
Segnando tutte le stazioni di Quercus ilex, 
si possono fare delle osservazioni circa la 
loro disposizione: 
> Nel quadrante che va da N a NE il Leccio è 
più sporadico.
> Questa essenza è presente sul cratere 
formatosi nella prima fase (Tuscolana - Ar-
temisio) e nella seconda (Monti delle Faete); 
più precisamente:
 Cratere Artemisio-Tuscolano, versante 
esterno: con Maschio dell‛Artemisio, Fosso S. 
Martinella, Lanvio, Nemi, Palazzolo, Bosco Chigi 
di Ariccia, Castel Savelli, Parco Colonna di Mari-
no, Ville Tuscolane. 
  Cratere Artemisio-Tuscolano, versante in-
terno: con la Villa Aldobrandini di Frascati ed il 
Monte Tuscolo. 
  Apparato delle Faete: versante esterno di 
Monte Cavo. 

Pertanto il Leccio è quasi assente nelle aree 

piovose e fredde. 
È invece presente nelle zone meno piovose 
anche se esposte a Nord (Villa Falconieri 897 
mm) ed in quelle più piovose (Velletri 1244 
mm) ma ben esposte a Sud ed a Ovest. 

Le precipitazioni, la temperatura, l‛umidità, 
la quota e l‛esposizione interagiscono fra 
loro per creare delle stazioni più calde ed 
asciutte delle circostanti dominate dal Ca-
stagno, più esigente di fresco e di umidità. 
A giudicare dalla presenza “puntiforme” del 
Leccio si può pensare che esso si estendesse 
un tempo, prima della introduzione del Ca-
stagno, dalla Campagna Romana fino ai livelli 
submontani attestandosi intorno ai 600 m 
s.l.m. . 
I secolari Lecci messi a ridosso e sopra la 
terrazza del Tuscolo pongono un interroga-
tivo dalla duplice risposta circa la loro at-
tuale presenza: 
> sono i superstiti di un bosco più esteso, 
salvati dal taglio perchè in zona rocciosa non 
adatta al pascolo; 
> sono gli unici Lecci presenti da sempre in 
mezzo ad altre essenze ora scomparse, fa-
voriti da un “microclima” adatto creatosi per 
le particolari condizioni di esposizione e di 
altri fattori fisici. Infatti le rocce costi-
tuiscono una sorta di radiatore che riflette 
all‛istante sulle piante luce e calore e resti-
tuisce all‛ambiente radiazioni termiche man 
mano che si raffredda.

Lo stesso dicasi per le leccete cespugliose 
del Faccialone del Monte Artemisio, di M. 
Cavo e dei laghi di Nemi ed Albano circonda-
te, come tante isole, dal Castagno e da altre 
essenze mesofile. 
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Tutto ciò conferma l‛esigenza di condizioni 
relativamente più xerotermiche e la presen-
za di una vegetazione più “mediterranea” per 
la lecceta. 

                                                        PINETA

Presente soltanto nel quadrante occidentale 
e meridionale, alle quote tipiche del Leccio e 
della Roverella, a conferma che il loro areale 
ha un carattere prevalentemente mediter-
raneo; infatti si ritrovano in un “settore” 
altitudinale di transizione, spesso comprese 
tra la fascia mediterranea e la fascia sub-
mediterranea. 
                       

                            PINETA DEL “TUSCULUM” 

Inizia da quota 480 m s.l.m., dove finisce la 
lecceta di Villa Aldobrandini, passa sopra 
la “Via dei Sepolcri” consociata con qualche 
maestosa Roverella, per portarsi fino a quo-
ta 575 m a ridosso della cosiddetta “Villa di 
Tiberio”. La pineta si estende per oltre 2 km 
adagiata in leggero pendio da Est a Ovest, 
completamente esposta a mezzogiorno. Essa 
è formata da esemplari di Pino Italico (Pinus 
pinea), molto numerosi; da Pino Marittimo 
(Pinus pinaster Aiton), meno frequente ed 
occupa la parte alta della dorsale tuscolana. 
Più in basso verso la SS. 215 Tuscolana, si 
continua con una pineta giovane di circa 35 
anni, opera di rimboschimento effettuata 
solo con Pino ltalico. Questi giovani pini sono 
stati piantati nell‛area di un rado querceto 
di Roverelle che svettano maestose al di so-

pra delle fitte ombrelle della pinetina. Rari 
e maestosi esemplari di Pino d‛Aleppo (Pinus 
halapensis) sono presenti nella parte termi-
nale e più elevata in quota di tutta la pineta, 
fra la “Villa di Tiberio” e l‛Anfiteatro del Tu-
scolo. 
È notorio come il Pino d‛Aleppo sia stato uti-
lizzato nella costruzione delle navi romane 
recuperate nel 1928-1932 col parziale pro-
sciugamento del lago di Nemi e successiva-
mente bruciate dalle forze armate tedesche 
durante l‛ultimo conflitto mondiale. Ciò non 
significa necessariamente che fu usato il 
Pino presente nella zona, cosa d‛altronde as-
sai conveniente, ne tanto meno esclude che 
in anni precedenti qualcuno abbia impiantato 
il Pino d‛Aleppo, il Pino Marittimo, ed il Pino 
Domestico sui Monti Albani.
Ferrantini (1942) afferma che “verso la 
metà del secolo scorso (XIX sec) furono 
piantati pini che sul margine della conca di 
Nemi ombreggiano il Vallone di Tempesta”. 
Il problema dell‛indigenato di queste essen-
ze è aperto e quanto mai suggestivo.  

                            

Pineta - Tuscolo
Grottaferrata - Anno 2006
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                              PINETA DI MONTE PARDO 

È sita a SE di Ariccia, ad una quota di 490 m 
s.l.m. e si estende al sole ed al mare. Insie-
me alla Pineta del Tuscolo ha subito ripetuti 
incendi che hanno notevolmente intaccato il 
suo potenziale “verde”. 
Secondo il Ferrantini (1944) è stata pianta-
ta verso la metà del XIX secolo. 
Di queste pinete quella del Tuscolano sem-
bra essere la più rappresentativa dei carat-
teri di questa cenosi arborea, anche se non 
mancano i segni sicuri dell‛opera umana. Ba-
sti pensare al “Quadrato dei Pini” di circa 
100 m di lato con doppie file di Pinus pinea 
alti e maestosi. 
Per il resto questa pineta che parte all‛al-
tezza del Leccio attraversa i colli di Rove-
rella e si attesta all‛inizio del castagneto 
(575 m), indica chiaramente la tendenza non 
strettamente “litoranea”, soprattutto del 
Pino Marittimo, che si estende così ai limiti 
altitudinali del Leccio. 
Per la Pineta del Tuscolo sembra quasi che il 
Leccio, ne segni in basso (Villa Aldobrandi-
ni) l‛inizio e ne delimiti in alto la fine, con la 
lecceta dell‛Arce Tuscolana a quasi 600 m a 
ridosso della terrazza rocciosa. 
Il Pino d‛Aleppo della pineta Tuscolana pone 
ulteriori interrogativi circa la sua origine 
ed il suo impianto. Infatti questa conife-
ra è tipica della zona litoranea dove regna 
l‛Oleastro ed il Carrubo e si sostituisce alla 
stessa Sughera, dove questa non può inse-
diarsi per la natura del terreno. Mentre il 
Pino Domestico ed il Marittimo si distribui-
scono nell‛area del Leccio, il Pino d‛Aleppo è 
decisamente più mediterraneo, limitandosi 
in genere ai litorali ed alle prime colline più 

interne. 
Questo Pino buon produttore di legname e 
di resina, è stato coltivato anche oltre i suoi 
naturali limiti climatici. 
Gli esemplari di Pino d‛Aleppo del Vulcano 
Laziale sono stati sicuramente importati 
dall‛ uomo a scopo ornamentale e produttivo 
insieme agli altri Pini. 
Per tutte le pinete si può comunque osserva-
re che l‛intervento umano è stato determi-
nante per estenderne notevolmente l‛areale 
oltre il loro potenziale naturale. 
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FASCIA SUBMEDITERRANEA
                                     BOSCO A ROVERELLA 

Esemplari maestosi di Roverella, sono pre-
senti nel versante S-SW della dorsale tu-
scolana. 
Il recente impianto di una giovane e fittis-
sima pineta ha in parte “camuffato” l‛am-
biente della Roverella, soprattutto del suo 
sottobosco. 
Dove però esso è visibile mostra evidenti i 
caratteri di una spiccata termofilia tipica 
delle latifoglie eliofile. Ne sono testimoni le 
numerose e copiose Labiate quali la Mentuc-
cia, il Timo, che forma dei cuscinetti, l‛Ori-
gano, mentre il Cisto femmina, “disegna” del-
le caratteristiche corone circolari intorno ai 
tronchi di Roverella quasi per ripararsi dai 
raggi del solleone. 
Numerose e possenti Roverelle sono presen-
ti anche nell‛area del Foro e del Teatro Tu-
scolano. 

Caratteristica è quella “incastrata” nel can-
cello di ferro che sbarra l‛accesso inferiore 
di Villa Falconieri. 
Roverelle di ridotte dimensioni sono presen-
ti nei bacini dei laghi frammiste sia al Leccio 
che al Castagno. 
Si spinge a Colle Jano fino ad 800 m nel ce-
duo castanile con individui giovani ma decisa-
mente arborei, controllata scrupolosamente 
dal Corpo Forestale dello Stato durante i 
turni di ceduazione.
É dunque una pianta che per le sue caratte-
ristiche si dispone nella fascia di transizio-
ne fra il querceto sempreverde xerofilo di 
Leccio ed il bosco di latifoglie e caducifoglie 
della fascia submontana. 
La Roverella è presente, ad esempio, nel bo-
sco misto di latifoglie del Bosco Chigi, confi-
nante con la lecceta. 

                        BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE 

                                                 “Bosco Q.T.A.” 

Per “bosco misto” s‛intende una cenosi ar-
borea costituita da specie diverse: trattasi 
quindi di un bosco “polifitico”, a differenza 
della sughereta, della lecceta e della fagge-
ta che tendono a costruire boschi con una 
sola specie, cioè boschi monofitici. 
E. Schmid (1963) aggiunge al bosco misto la 
sigla Q.T.A., dall‛iniziale dei generi Quercus, 
Tilia, Acer che caratterizzano prevalente-
mente questa formazione arborea. 
Il bosco misto Q.T.A. e di altre specie ar-
boree latifoglie caducifoglie rivestiva gran 
parte dei Monti Albani, prima della massic-
cia introduzione del Castagno avvenuta a 
partire dal XVII secolo.

Roverella - Villa Falconieri
Frascati - Anno 2005
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Esso interferiva in basso con la lecceta ed i 
boschetti di Roverella ed in alto con la fag-
geta cacuminale. 
Di esso oggi si conservano tracce significati-
ve nei boschi “residuali”, annessi alle Ville ed 
ai Conventi, che non subirono la conversione 
in castagneto; singoli elementi del bosco mi-
sto Q.T.A. sono ancora presenti nel bosco 
di Castagno soprattutto su roccia affiorante 
(cime dei monti, “faccialoni”, bacini dei laghi) 
dove sarebbe stato impossibile impiantare 
il Castagno stesso, che ha esigenza di suoli 
ricchi e profondi. 
Il bosco Chigi in Ariccia, il Parco Colonna 
ed il bosco Ferentano a Marino, il bosco dei 
Cappuccini in Albano Laziale, il bosco del Val-
lone Tempesta a Nemi, il bosco del Cerquone 
e il Pantano della Doganella a Rocca Priora, 

la macchia del Piantato a 
Monte Compatri, la Macchia 
della Sterpara a Frascati e, 
alcuni tratti sulle alture dei 
Monti dell‛Artemisio e del-
le Faete, presentano molti 
elementi arborei che ca-
ratterizzano il bosco misto 
Q.T.A.: 
Roverella, Cerro, Farnia, 
Tiglio (Tilia platyphyllos), 
Acero d‛Ungheria, Acero 
napoletano, Acero campe-
stre, Carpino bianco, Carpi-
no nero, Frassino (Fraxinus 
oxycarpa), Orniello. 
Nel sottobosco sono pre-
senti alcune specie arbu-
stive quali Coronilla (Coro-
nilla emerus), Berretta del 
prete, Vescicaria (Colutea 

arborescens), Nocciolo, Corniolo maschio, 
Corniolo sanguinello, Ligustro (Ligustrum 
vulgare), Borsolo. 
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Bosco misto del Ferentano
Marino - Anno 2005



FASCIA SUBMONTANA
                                                         CERRETA 

Nell‛Appennino la foresta di Cerro (Quercus 
cerris), segue in modo caratteristico il livel-
lo altitudinale della Roverella, insediandosi 
insieme al Castagno nella parte superiore 
della fascia submediterranea cioè in quel-
l‛area di transizione alla fascia montana vera 
e propria.  
Da Fonte Tempesta deviando ad Est si sale 
in quota a Colle dei Corsi, Monte Calvarone 
ed a Pian dei Cerri intorno ai 600-650 m. 
Di quest‛ultima località è restato solo il “to-
ponimo” (nome del luogo): qualche esemplare 
isolato di Cerro è presente lungo le strade 
vicinali che si spingono all‛interno partendo 
dalla via dei Laghi (S.S. 217). 

presenta una valida testimonianza di bosco 
originario sopravvissuto all‛impianto del Ca-
stagno, al pari del bosco Chigi. In quest‛ul-
timo bosco, nel piano cacuminale più elevato 
in quota, è presente una cerreta pura, anche 
se non estesa, con esemplari che svettano 
oltre i 20 metri. Cerri maestosi e secolari 
sono presenti ai Pratoni del Vivaro isolati nei 
pascoli o lungo le strade. 
Cerro abbondante è ancora presente, negli 
ultimi spiazzi rimasti, nella Selva Rustica o 
Macchia di Grottaferrata. Caratteristica 
del Cerro è la sua predilezione per la pia-
nura fresca ed assolata al tempo stesso, a 
conferma che il suo orizzonte è tipico delle 
piante mesofile ed eliofìle. 

                                                  CASTAGNETO 

Il Castagno (Castanea sativa),  è stato sem-
pre considerato pianta di notevole utilità sia 
per il frutto che dà in abbondanza, sia so-
prattutto per la cospicua massa legnosa che, 
a parità di tempo, è sempre maggiore di ogni 
altra specie arborea che vive nel suo stes-
so ambiente. Pertanto l‛uomo ne ha diffuso 
il suo areale in maniera notevolmente mag-
giore rispetto a quanto il Castagno avrebbe 
occupato seguendo una evoluzione naturale. 

Cerro - Bosco del Cerquone
Rocca  Priora - Anno 2006

Esteso e ben conservato è il bosco di quer-
ce detto “Il Cerquone” nel Comune di Roc-
ca Priora, a Sud della S.S. 215 Tuscolana. 
Esemplari maestosi di Cerro e Farnia sono 
presenti in questa cenosi arborea che rap-
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Chi ne ha fatto le spese sono stati i boschi di 
Cerro, Farnia, Roverella, boschi misti di la-
tifoglie e lo stesso Faggio, soprattutto nel-
le fasce più elevate in quota. Si è salvata la 
Roverella solo nei tratti assolati, nudi e con 
terreni sassosi. 
Il Castagno infatti ama il caldo moderato 
ed esige contemporaneamente una buona 
dose di piovosità ed umidità; non sopporta 
lunghi periodi di siccità e preferisce come 
substrato un terreno decalcificato (è pianta 
calcifuga), siliceo ed anche vulcanico, fresco 
e con consistente strato di terreno morbido 
dove affonda il suo apparato radicale. 
Circa l‛origine del Castagno nel Vulcano La-
ziale il Ferrantini (1945) descrive la sua in-
dagine relativa a tre vie: la paleontologica, la 
storica e la toponomastica. 

Fra le piante fossili rinvenu-
te nei tufi e nei peperini di 
tutta l‛area del Vulcano, ri-
ferita agli ultimi 8.000 anni 
del periodo post-glaciale, 
non figura il Castagno, quan-
do invece sono presenti il 
Faggio, l‛Agrifoglio, l‛Abete 
bianco, il Tasso ed il Pino Sil-
vestre. Mentre i primi due, 
Faggio ed Agrifoglio, si sono 
rarefatti, gli altri sono del 
tutto scomparsi, soprattut-
to in conseguenza delle mu-
tate condizioni ambientali e 
climatiche. 
Dall‛indagine storica si può 
carpire qualche notizia in-
diretta della descrizione di 
boschi fatta dagli Autori 
Latini, i quali si riferiscono 

sempre a Faggi, Lecci ed altre Querce in ge-
nere. 
Il Calindri (1829) in uno studio sui prodotti 
agricoli della zona annota al primo posto la 
produzione di castagne per Monte Compatri 
ed al secondo per Rocca di Papa. Comunque 
per risalire alla fine del XVII secolo circa 
l‛impianto del Castagno basterebbero da 
soli alcuni esemplari pluricentenari presen-
ti ancora nelle Ville e lungo alcune strade. 
Il Ferrantini suppone che l‛emanazione delle 
“Costitutiones” di Sisto IV, Clemente VII e 
Clemente VIII nel XVII secolo favorirono 
l‛impianto del Castagno a danno soprattutto 
del bosco di Querce. 
Anche l‛indagine toponomastica, sebbene 
indichi pochissime località intitolate al Ca-
stagno (Colle del Castagno, S. Maria del Ca-
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stagno, Quarto Castagnola), rivela tuttavia 
numerosi luoghi, oggi ricoperti dal Castagno, 
che richiamano le più svariate essenze come 
Colle dei Faggi, Macchia della Fajola, a te-
stimonianza di un impianto in quei medesimi 
luoghi, a spese di altre essenze arboree che 
sicuramente l‛avevano preceduto nel tempo. 
È fuori di dubbio che la  diffusione del Ca-
stagno in tutto il Vulcano sia stata opera del-
l‛uomo; ciò non toglie però che una naturale 
espansione possa essere avvenuta dalle aree 
confinanti grazie alle condizioni favorevoli 
del clima e del suolo. 
Anche l‛analisi della vegetazione del sotto 
bosco indica come questa sia residua ed ori-
ginaria di altri tipi di boschi e che pertanto 
il castagneto l‛ha ereditata allorquando ha 
“preso possesso” dei territori prima occupa-
ti dal Faggio, dal bosco misto e dalla Rove-
rella. 
È facile trovare nei boschi di Castagno 
l‛Agrifoglio (Ilex aquifoIium), molto meno la 
Belladonna (Atropa belladonna): queste spe-
cie sono tipiche del sotto bosco di Faggio. 
L‛Agrifoglio “fedele accompagnatore del 
Faggio” si ritiene che fosse stato assai più 
abbondante insieme al Tasso (Taxus bacca-
ta), in periodi climatici più umidi. Si posso-
no considerare in qualche modo “fossili” te-
stimoni di climi diversi e ormai scomparsi e 
pertanto “costituiscono una nota arcaica per 
le stesse foreste in mezzo alle quali si sono 
conservati” (Giacomini V. , 1958).
Il Faggio fino all‛altezza di 1500-1600 m può 
associarsi ad altre specie che abbiamo vi-
sto costituire il bosco misto: Tiglio, Acero 
fico, Orniello, Carpino nero. Ritroviamo que-
ste stesse specie unite al Castagno in quei 
rari boschetti dove non arriva la ceduazione 

come ad esempio sotto la vetta di M. Cavo, 
nel versante Sud, lungo il tratto terminale 
della Via Sacra. 
Qui troviamo magnifici esemplari di Casta-
gno frammisti a Tiglio, Acero campestre, 
Acero napoletano, Cerro, Leccio (arbustivo), 
Orniello, Nocciolo, Carpinello. 
Il sottobosco è ricco di arbusti quali Agri-
foglio, Ginestra dei carbonari, (detta “Sco-
piglia” nei castelli), Corniolo, Berretta del 
prete,  Biancospino.
Ciò che condiziona maggiormente la compo-
sizione del sottobosco è il taglio periodico 
del Castagno. 
Durante la ceduazione tutto il sottobosco 
viene tagliato “a raso” per poter raggiungere 
i tronchi da abbattere. Ne consegue che le 
piante arboree residue non vanno mai oltre 
le dimensioni di un arbusto e quando ripren-
dono a germogliare, subito dopo il taglio, re-
stano sempre “subordinate” alle “matricine” 
o “guide” di Castagno. 
Solo in casi rari (es. la Roverella a Colle Jano) 
le specie arboree vengono salvate e possono 
così svilupparsi fino a raggiungere la loro na-
turale dimensione. 
Il bosco subito dopo il taglio viene detto 
“aperto” e prima che i rami ricrescano e si 
intreccino nuovamente fra loro a ricostruire 
il ceduo “chiuso”, occorrono almeno 6 anni. Il 
sottobosco fatto prima di piante “sciafìle”, 
ora in piena luce solare cambia e diventa di 
tipo “eliofilo”. 
Il calpestio dei lavori, il dilavamento delle 
acque piovane infliggono un altro duro col-
po alle specie erbacee presenti. Gli arbusti, 
tagliati anch‛essi, lentamente riprendono il 
loro ciclo vegetativo. 
Il Castagno, grazie alle cure continue dell‛uo-
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mo, si estende oggi su gran parte del Vulcano 
Laziale rivestendo tutti i versanti, interno 
ed esterno, dell‛Apparato delle Faete e del 
recinto calderico Tuscolano - Artemisio, con 
la sola eccezione del versante interno della 

direttrice Monte Tuscolo, Monte Salomone, 
Rocca Priora , Monte Ceraso, coperto invece 
di pascoli. 

                                                  SCOPIGLIETO 

Pratoni del  Vivaro
Veduta dal Maschio d’Ariano

BOSCO DI CASTAGNO
Monti delle Faete  - Versante NE

Tuscolo M.te Salomone

Recinto interno della caldera
ARTEMISIO-TUSCOLANA

Veduta dal Maschio d’Ariano

Rocca Priora
M.te Salomone

M.te Ceraso
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La Ginestra dei carbonai, detta nei Castelli 
“Scopiglia”, riveste per lunghi tratti le pendi-
ci, i bacini dei laghi e le valli interne di tutto 
l‛Apparato vulcanico. Ad essa si accompagna-
no, anche se in proporzioni assai minori, altre 
piante arbustive, come la Ginestra odorosa a 
formare una cenosi arbustiva caratteristica 
che si può definire “Scopiglieto”.
Essa è stata largamente usata,ed ancora lo è 
in parte, per fare fascine da fuoco per forni 
a legna. 
Ferrantini (1942) descrive una “plaga” a sco-
piglieto di circa 1 kmq di estensione, che 

Ginestra dei Carbonai
Rocca Priora - Anno 2005

parte da sotto la vetta di Monte Cavo, scen-
de verso Sud e si continua ad Est fino a rag-
giungere Monte Pennolo (761 m), nel versan-
te esterno dell‛Apparato delle Faete. 
Oggi in base ad osservazioni dirette, si può 
affermare che questa immensa plaga di sco-
piglieto non esiste più poiché è stata sosti-
tuita dal Castagno. 
Comunque il suo rigoglioso passato è testimo-
niato sia dalla fitta presenza nel sottobosco 

di individui che raggiungono i 4 m di altezza, 
che da larghe plaghe su banchi rocciosi af-
fioranti dove il ceduo non ha substrato suffi-
cientemente profondo per attecchire. 
Estensioni considerevoli di “Ginestra dei 
Carbonai” si hanno ai Pratoni del Vivaro, ai 
Prati di Caiano, nei bacini dei due laghi, al 
Tuscolo, al Monte Fiore, alla Montagnola. 
Circa le cause dell‛enorme sviluppo e della 
diffusione delle Ginestre occorre tener pre-
sente che queste specie prediligono i sub-
strati delle lave, tanto che si può pensare ad 
una “specializzazione” per i terreni vulcanici. 
Da osservazioni fatte su apparati vulcanici 
insulari e peninsulari (Giacomini 1958), si 
può osservare l‛immensa “azione colonizza-
trice” svolta dalla Ginestra dei Carbonai e 
dalla Ginestra odorosa che con la loro azione 
efficace sul suolo creano i presupposti per il 
successivo insediamento di arbusti ed albe-
ri, fino alla costruzione del bosco. 
Si può pensare pertanto che nel corso del 
tempo la Ginestra sia stata espropriata dai 
suoi territori sia dalla naturale avanzata del 
bosco che dall‛impianto diretto del ceduo o 
del pascolo da parte dell‛uomo .
Ciò spiega la sua diffusione nel sottobosco. 
Quando per cause molteplici il bosco è re-
gredito, la Ginestra ha preso nuovamente 
possesso dei terreni che un tempo furono 
suoi. 
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FASCIA MONTANA INFERIORE
                                                         FAGGETA 

Con il Faggio (Fagus silvatica), si entra de-
cisamente nella fascia montana tipica delle 
latifoglie sciafìle.  
Si è già visto come l‛impianto del Castagne-
to abbia fatto “giustizia” di tutte le altre 
specie esistenti: particolarmente colpito è 
stato il Faggio soprattutto nelle zone più 
elevate del vulcano.
L‛unica testimonianza di Faggio arboreo ed 
elevato in quota si ha in vetta a Monte Cavo 
(949 m).
Trattasi di pochi Faggi maestosi, secolari 
che sfiorano i 20 m di altezza, ancora nel 
pieno della loro vitalità. 
Presumibilmente qualche altro esemplare si 
può trovare nell‛area militare non accessibi-
le. 
Ferrantini (1942) descrive la presenza di 
Faggio anche nel Maschio delle Faete (956 
m) ed al Monte Peschio (936 m), e calcola un 
totale di circa 50 ettari di faggeta su tutto 
il Vulcano Laziale, partendo da quota m 800 
in su. 
Esemplari arborei in queste due vette non 
ne esistono più in seguito all‛impianto del Ca-
stagneto. 
Un esemplare di Faggio alto circa 8 m, insie-
me ad altre forme arbustive, è presente sul 
Maschio d‛Ariano (circa 850 m di quota) nel 
versante SE. 
A giudicare dai toponimi il Faggio doveva es-
sere piuttosto esteso ed abbondante:
Colle dei Faggi, Piano della Faveta, Monti 
delle Faete, Maschio delle Faete, Macchie 
della Fajola nel recinto interno; 
Colle del Favo, Quarto del Favo, Macchia del 

Favo, Macchie della Fajola nel recinto ester-
no;
sono aree occupate dal ceduo castanile e non 
più da estese faggete. 
Il rigoglioso passato del Faggio ancorché dai 
toponimi è ancora oggi abbondantemente te-
stimoniato dalla diffusa presenza di Faggio 
subordinato e depresso. 

Foglie cadute di Faggio
Monte Cavo - Anno 2005

Anzalone (1961) descrive per i Monti Albani 
alcune aree dove è presente il Faggio cespu-
glioso ed arbustivo sotto quota, subordinato 
al ceduo castanile. 
Una prima area, costituita da rigogliose cep-
paie, è situata lungo le pendici Nord di Mon-
te Salomone, a ridosso della strada statale 
maremmana terza che unisce Monte Compa-
tri a Rocca Priora spingendosi in basso fino a 
circa 600 m di quota. 
Qui il ceduo consociato a Carpino bianco, 
Nocciolo, Agrifoglio, Orniello, Tiglio selvati-
co, Acero fico, Ginestra dei carbonai. 
Faggio abbondante e subordinato, costituito 
da ceppaie assai più abbondanti e sviluppa-
te, è presente nella fascia di bosco che dal-
la vetta del Maschio dell‛Artemisio (m 870) 
degrada fino a circa 600 m di Pratoni del Vi-
varo. 
Presenti nel consorzio vegetale, oltre al Ca-
stagno ed al Faggio, anche Carpinella, Noc-
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ciolo, Orniello, Tiglio, Acero montano; fra gli 
arbusti il Biancospino, l‛Agrifoglio, il Borso-
lo,  la Ginestra dei carbonai, la Berretta  del 
prete.
Questa area boschiva che è parte integran-
te del recinto interno dell‛apparato Tuscola-
no-Artemisio è rivolta a Nord. 
L‛Autore fa notare come invece nel versante 
esterno del medesimo Apparato, esposto a 
Sud ed al mare, sia notevole “l‛impronta ter-
mofila della vegetazione” nella quale abbon-
da, fra il ceduo castanile, il Cisto femmina, 
l‛Olmo, la Roverella, il Corbezzolo e persino 
qualche Sughera. 
Come per la dorsale Tuscolana , che a Nord 
presenta il Faggio ed a Sud il Leccio, Rove-
rella e Pini, anche per quella dell‛Artemisio 

il crinale di vetta rappre-
senta una linea di demarca-
zione fra due diversi tipi di 
vegetazione perchè, a causa 
dell‛esposizione, si vengono 
a creare diverse condizioni 
climatiche. 
La terza località descrit-
ta dall‛Autore è Passo Bro-
scione, sito anch‛esso sulla 
dorsale dell‛Artemisio. Qui 
il Faggio, costituito da cep-
paie rigogliose, degrada dal 
crinale (m 580) del valico 
fino ai 550 m di quota, ma 
nel versante esterno rivolto 
a Nord, verso la valle Saraz-
zano. Trattasi di un bosco 
misto di Castagno, Carpino 
bianco e Nocciolo con subor-
dinati Cerro, Farnia, Acero 

montano e Faggio. 
A queste stazioni di Faggio si può aggiungere 
quella di Fontan Tempesta. 
Trattasi di un esemplare dal tronco basso e 
poderoso che protende i suoi rami sopra il 
fontanile stesso insieme ad un vicino Carpino 
nero con cui intreccia i suoi rami. 
Questo Faggio situato sotto quota a circa 
600 m, non è certo subordinato al ceduo. 
Anche se esposto a Sud trova abbondante 
frescura ed umidità dalla vicinissima fonte, 
dallo spiazzo antistante allagato e dalla fitta 
vegetazione arborea che lo circonda. 
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Bosco del Lago Albano
Versante interno del cratere Albano; sentiero Cappuccini-Romitorio-Palazzola

Dal Convento dei Cappuccini inizia uno dei 
sentieri più belli del Parco Regionale dei Ca-
stelli Romani; il percorso si snoda lungo il 
versante meridionale del lago Albano ed at-
traversa un rigoglioso bosco misto formato 
da alcune specie arboree d‛alto fusto.
La morfologia molto ripida di questo ver-
sante sud ha ostacolato le modificazioni al 
paesaggio vegetale che hanno interessato un 
po‛ tutti i boschi dei Colli Albani; pertanto è 
possibile qui osservare lembi dell‛antico bo-
sco originario che ricopriva il territorio dei 
Castelli Romani. 
Questo bosco misto di latifoglie presenta 
caratteristiche mesofile e in esso vi soprav-
vivono essenze diverse dal Castagno (Casta-
nea sativa), anche se lungo il suo limite supe-
riore è associato al ceduo castanile.
Le principali specie arboree, tipicamente 
submediterranee, che formano il bosco dei 
Cappuccini sono il Carpino nero (Ostrya car-
pinifolia), il Tiglio selvatico (Tilia cordata), 
l‛Acero d‛Ungheria (Acer obtusatum) ed 
il Nocciolo (Corylus avellana), spesso con i 
tronchi ricoperti da piante lianose o ram-
picanti come la Vitalba (Clematis vitalba) e 
l‛Edera (Hedera helix).
Nell‛ascesa del cratere vulcanico lungo il 
percorso segnato, ci si immerge in una ve-
getazione piuttosto intricata e mediante un 
sentiero che piega a sinistra si arriva all‛an-
tico eremo di Sant‛Angelo in Lacu (Romito-
rio) di cui si ha traccia già nel 1116 in una 
bolla papale. Nel 1282 il cardinale Savelli lo 
restaurò e lo destinò ai Padri Guglielmini di 
Montevergine. 

Esemplare di Acero d’Ungheria (Acer obtusatum)
Lago Albano - Anno 2006

Fu abitato fino al 1660. 
Nel 1773 il Cardinale Colonna diede ordine 
all‛esercito pontificio di distruggere il sito 
monacale, poiché, ormai abbandonato, era 
divenuto un rifugio per i malfattori della 
zona. 
Il complesso comprende, oltre a varie cavità 
artificiali usate come rimessaggi e dispen-
se, una cappella duecentesca, i ruderi di un 
campanile di pianta quadrata esternamente 
e circolare internamente, un portale di ac-
cesso e soprattutto un arco, scalpellato nel-
la roccia, al cui interno furono ricavati dei 
sedili ove probabilmente i religiosi si appar-
tavano a meditare. B
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Intorno al romitorio nume-
rosi alberi di Leccio (Quer-
cus ilex), che nella parte 
bassa del sono presenti in 
forma di polloni con foglie 
spinose simili a quelle del-
l‛Agrifoglio (Ilex aquifo-
lium), cercano il sole fuori 
dal fitto della boscaglia. 
Tra le specie arbustive del 
sottobosco oltre all‛agrifo-
glio, un alberello sempre-
verde noto per le sue foglie 
spinescenti lucide e cuoiose, si possono os-
servare anche esemplari di Viburno o Lauro-
tino (Viburnum tinus) con i frutti tipo dru-
pa dal colore blu metallico che maturano in 
tarda estate, di Sambuco (Sambucus nigra) 
e di Alloro (Laurus nobilis) la cui presenza in 
questo bosco è invece artificiale. 

Formazioni arboree di Leccio (Quercus ilex) intorno ai ruderi del romitoro
Lago Albano - Anno 2006

Fitto sottobosco in cui prevale l’Agrifoglio (Ilex aquifolium) 
ed il Pungitopo (Ruscus aculeatus)

Lago Albano - Anno 2006

Piuttosto abbondante è il Pungitopo (Ruscus 
aculeatus), specie erbacea spinosa tipica dei 
boschi mediterranei. 
I tratti di sottobosco poco illuminati, umidi 
e freschi sono dominati da una felce carat-
teristica: la Lingua cervina o Scolopendro 
(Phyllitis scolopendrium) a fronda lucida 
verde scuro.

Lingua cervina (Phyllitis scolopendrium)
Lago Albano - Anno 2006

Una specie decisamente sciafila e debolmen-
te microtermica è la Stellina odorosa (Ga-
lium odoratum) anch‛essa amante del sotto-
bosco umido e fresco. 
Dove, infine, il suolo è ricco d‛acqua, soprat-
tutto in prossimità di piccoli corsi d‛acqua, è 
presente il Finocchio acquatico comune (Oe-
nanthe pimpinelloides).
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Stellina odorosa (Galium odoratum)
Lago Albano - Anno 2006
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Pur essendo presente, all‛inizio del sentie-
ro, un pannello descrittivo, si consiglia, co-
munque, un aggiornamento di questo tramite 
dettagliata illustrazione degli itinerari per-
corribili e della segnaletica da seguire (da ag-
giornare anche quest‛ultima). In riferimento 
alla fruizione e dunque all‛organizzazione di-
dattica, mancano tabelle illustrative lungo il 
percorso che andrebbero realizzate con ma-
teriali e tipologie ispirate al paesaggio locale. 
Tali tabelle, ridotte al minimo, dovrebbero 
contenere informazioni concise (non supera-
re di norma le 150 parole di testo), ed essere 
collocate in punti strategici. Ad esse dovreb-
bero essere riservati cura ed aggiornamento 
costante: tabelle illeggibili e superate, punti 
di informazione senza manutenzione, deno-
tano trascuratezza e invitano il pubblico a 
sottovalutare l‛importanza del sito. Il pub-
blico, dunque, dovrebbe essere invogliato a 
seguire il tracciato del sentiero, soprattutto 
per evitare danni alla vegetazione. 
Ostacoli naturali, come gli alberi caduti al 

suolo, potrebbero rappresentare, da un pun-
to di vista didattico, ambienti caratteristici, 
in cui i processi dinamici di “rinnovazione” in 
atto sono espressione di naturalità del bo-
sco e lo squilibrio tra la biomassa prodotta e 
quella asportata è trascurabile. 
La ricchezza floristica conservata nel bosco 
dei Cappuccini non solo fornisce informazioni 
sui contenuti botanici originari nel territorio 
del Vulcano Laziale, ma indica anche le buo-
ne condizioni di questo bosco. Normalmente 
un bosco povero di specie, anche arbustive, 
è molto sensibile agli agenti patogeni, alle 
emergenze climatiche ed agli attacchi di pa-
rassiti vegetali ed animali. 
Il bosco dei Cappuccini non presenta, almeno 
apparentemente, fenomeni di defogliazio-
ni delle chiome degli alberi, deperimenti o 
danneggiamenti di vario genere causati dalla 
presenza di una qualche entità patogena o da 
stress ambientale, si può dunque afferma-
re che il grado di naturalità di questo bosco 
mantiene soddisfacenti le sue condizioni.

Albero di castagno (Castanea sativa) 
caduto al suolo lungo il sentiero
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Bosco “Ferentano”

Il bosco Ferentano sorge nella parte più alta 
del costone tufaceo (peperino) che discende 
dal giro esterno del cratere del vulcano Al-
bano a sud-est della capitale; nel comune di 
Marino. 
Situato al disopra della valle, nella quale 
transita la linea ferroviaria Roma - Albano 
Laziale con le cave di Peperino, fra la via dei 
Laghi nel tratto Marino - Ciampino e la via 
Maremmana Inferiore nel tratto Marino - 
Castelgandolfo, è una forra (fossato folto di 
vegetazione) che separa la città di Marino 
dall‛invaso del lago Albano. 
In origine il tutto era rivestito da un fitto 
manto forestale man mano ridotto dall‛in-
tervento umano. 
Ferentano rappresenta dunque uno degli ul-
timi boschi misti in buono stato di conserva-
zione sui Colli Albani sopravvissuto ai tagli 
delle foreste originali cioè alle deforesta-
zioni causate dagli insediamenti umani, dalle 
colture, dagli incendi casuali e soprattutto 
dalla massiccia introduzione del Castagno 
che, nel passato, ha rappresentato una ri-
sorsa essenziale per la vita delle popolazioni 

montane.
Il Bosco Ferentano è attualmente conside-
rata una Riserva Parziale Botanica compresa 
all‛interno del Parco Regionale Naturale dei 
Castelli Romani, con un‛estensione di 22 ha 
(ettari). 

Percorrendo il sentiero 
che attraversa questo bo-
sco si può ammirare una 
ricca varietà di specie ar-
boree con esemplari impo-
nenti e secolari. 
Si possono vedere, la Ro-
vere (Quercus petraea), 
la Roverella (Quercus pu-
bescens) e l‛Acero campe-
stre (Acer campestre). 
Spiccano, inoltre, alcuni B
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Esemplari di 
Carpino bianco (Carpinus betulus)

Maestoso individuo arboreo di 
Tiglio selvatico (Tilia cordata)

69



individui arborei maestosi di Tiglio selvatico 
(Tilia cordata), di Carpino bianco (Carpinus 
betulus) e di Acero d‛Ungheria (Acer obtu-
satum) che presenta durante l‛autunno le fo-
glie di un toccante colore rosso arancio. 
Queste latifoglie, che coabitano tra loro 
senza prevalere le une sulle altre, assieme 
ad un sottobosco ricchissimo di essenze er-
bacee ed arbustive diverse, rendono l‛area 
tra le più interessanti dal punto di vista ve-
getazionale. 
Tra gli arbusti più caratteristici figurano 
il Sambuco (Sambucus nigra) ed il Corniolo 
(Cornus mas)  dai frutti rossi ovoidali; molto 
comune è anche il pungitopo (Ruscus aculea-
tus). 

L‛aspetto di boscaglia è reso, oltre che dal 
denso strato arbustivo, anche dalla presenza 
di fusti rampicanti di edera (Hedera helix) 
che creano fitti intrecci e spesso rivestono 
gli alberi.
Il sottobosco erbaceo comprende diverse 
specie la cui espressione vegetale avviene 
soprattutto in primavera, tra queste piante 
sono evidenti gli estesi tappeti sempreverdi 

di Pervinca minore (Vinca minor), dai carat-

teristici fiori blu, le splendide fioriture bico-
lori dell‛Anemone dell‛Appennino (Anemone 
appennina) ed il delicato ciclamino napole-
tano (Cyclamen hederifolium) specie tipica-
mente submediterranea. 
Nel sottobosco figurano anche alcune specie 
più termofile e meno legate all‛umidità del 
suolo come il Viburno (Viburnum tinus) e la 
Campanula serpeggiante (Campanula rapun-
culoides). 
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 Il Corniolo (Cornus mas) è uno 
degli arbusti più caratteristici dei 
querceti misti submediterranei 

Le foglie sempreverdi e lucide di 
Pervinca minore (Vinca minor) 

Ciclamino napoletano
(Cyclamen  hederifolium)
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L‛area di sosta posta all‛inizio del bosco at-
trezzata con tavoli, barbecue ed area giochi 
consente l‛accesso al bosco lungo un breve 
sentiero. 
Sono inoltre presenti, sia nell‛area di sosta 
che lungo il sentiero all‛interno del bosco, 
pannelli didattici descrittivi delle peculiari-
tà naturalistiche del territorio. 
Tali pannelli illustrativi sono visibilmente 
deteriorati, cioè si presentano, in molti casi, 
illeggibili e/o danneggiati. Si consigliano, 
dunque, la realizzazione di nuovi pannelli di-
dattici con aggiornamenti e misure di manu-
tenzione costante degli stessi lungo il per-
corso.
Il Bosco Ferentano, in virtù della sua posi-
zione geografica e della propria continuità 
temporale, conserva una buona ricchezza 
floristica, ma, data la presenza di piante in-
festanti, soprattutto nelle zone più margi-
nali del bosco, potrebbero essere necessa-
rie operazioni di contenimento delle stesse 
tramite sfalcio annuale, al fine di mantenere 
la composizione floristica originaria. 
Alcune di queste piante infatti, ad esempio 
l‛ortica (Urtica dioica), sono abbondante-
mente presenti ed indicano degradazione 
del bosco associata ad una certa disponibili-
tà di sostanza organica che, almeno in parte, 
potrebbe essere causata dalla presenza dei 
rifiuti lasciati lungo i margini del sentiero.
Sarebbe auspicabile, dunque, non solo l‛inse-
rimento di ulteriori contenitori per la rac-
colta rifiuti, ma anche l‛invio di operatori 
ecologici, anche con volontari, per la pulizia 
sistematica del bosco ed un controllo mag-
giore finalizzato a multare pesantemente chi 
sporca. 
È bene ricordare inoltre che incendi “involon-
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tari” determinati da comportamento errato, 
incuria e disattenzione da parte dell‛uomo 
possono essere provocati dall‛abbandono 
dei rifiuti nei boschi, specialmente carta e 
plastica che sono combustibili facilmente in-
fiammabili ma anche e soprattutto mozziconi 
di sigarette e cerini accesi.

Rifiuti in prossimità dell’area 
sosta attrezzata
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Bosco del “Cerquone”

Il Cerquone, situato nel comune di Rocca 
Priora tra Monte Fiore (caratteristico cono 
di scorie e lapilli con una piccolissima colata 
di lava sul versante occidentale) e la Doga-
nella, è anch‛esso un valido esempio di bosco 
originario scampato alla conversione in ca-
stagneto ed ai disboscamenti. 
L‛area rientra all‛interno del Parco Regionale 
Naturale dei Castelli Romani come Riserva 
Forestale di Protezione estesa 75,5 ettari 
ed ha le caratteristiche di bosco mesofilo in 
cui sono inclusi esemplari arborei di notevoli 
dimensioni (in alcuni casi fino a 3 metri di 
circonferenza). 
Il bosco del Cerquone, insieme alla vicina 
zona umida della Doganella, è stato inoltre 
inserito nella lista europea dei siti naturali 
di importanza comunitaria SIC denominato 
IT6030018 “Cerquone - Doganella” grazie 
alle specie animali e vegetali presenti e, se-
condo lo schema del PTCP (Piano Territoria-
le di Coordinamento Provinciale), entrambi 
ricadono in un‛area definita tra “gli ambiti 
territoriali di collegamento faunistico” dove 
reperire fasce di connessione tra aree pro-

tette e da proteggere.
All‛interno del bosco del Cerquone si osser-
vano esemplari secolari e maestosi di Far-
nia (Quercus robur), che è la quercia meno 
diffusa tra quelle presenti nel territorio del 
Vulcano Laziale, e Cerro (Quercus cerris) ed 

un piccolo nucleo di cerre-
ta pura. 
Tra gli individui arborei si 
possono inoltre osservare 
la Roverella (Quercus pu-
bescens) e l‛Acero campe-
stre (Acer campestre) 
Notevole per varietà è 
lo strato arbustivo nella 
quale spicca soprattutto 
il Nocciolo (Corylus avella-
na), arbusto di alta taglia B
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Esemplare di 
Farnia (Quercus robur)

Esemplare di 
Acero campestre (Acer campestre)

Sottobosco arbustivo a dominanza di 
Nocciolo (Corylus avellana) 
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piuttosto abbondante e dal denso fogliame 
che ombreggia vistosamente il sottobosco. 
Altri arbusti che si possono incontrare sono 
il Sambuco (Sambucus nigra), il Sanguinello 
(Cornus sanguinea) dalla caratteristica co-
lorazione rossastra delle foglie e dei rami 
in autunno, e specie di piante appartenenti 
alla famiglia delle Rosacee come il Prugnolo 
(Prunus spinosa)  ed il Biancospino (Cratae-
gus monogyna).

Esemplare di Prugnolo (Prunus spinosa) 
con i suoi frutti (drupe) dal colore viola 
scuro  

Le specie erbacee che compongono il sotto-
bosco appartengono per lo più al gruppo di 
quelle legate a climi freschi, tra queste le 
splendide fiori-
ture di Anemo-
ne dell‛Appen-
nino (Anemone 
appennina), la 
Peonia maschio 
(Paeonia mascu-
la), la Polmo-
naria chiazza-
ta (Pulmonaria 
s a c c h a r a t a ) 

Le caratteristiche foglie macchiate di 
bianco della Polmonaria chiazzata 

(Pulmonaria saccharata)

dalle foglie macchiate di bianco ed di Giglio 
rosso (Lilium bulbiferum), quest‛ultima spe-
cie è protetta a livello regionale (Legge Re-
gionale 19 settembre 1974, n. 61).
Il bosco del Cerquone rappresenta un esem-
pio di cenosi residuale con un elevato grado 
di maturità, infatti la densità arborea è ri-
dotta e sono presenti individui con diametro 
più elevato rispetto a quello di altri boschi 
misti presenti nei Castelli Romani, inoltre 
sono numerose le plantule di farnia, indice 
della buona potenzialità di rigenerazione. 
Gli individui arborei di farnia sono invece 
sporadici e di elevate dimensioni, mentre lo 
strato di bosco subito sottostante è costi-
tuito in prevalenza da nocciolo. 
Tale struttura rispecchia un tipo di cedua-
zione, avvenuta in passato e oramai in gran 
parte abbandonata, che ha favorito la cre-
scita selettiva di nocciolo (Corylus avellana) 
per la produzione di nocciole a discapito di 
altre specie presenti tipicamente nei boschi 
misti del Parco dei Castelli.
Quasi a testimoniare l‛elevato grado di ma-
turità è la presenza, nel bosco del Cerquo-
ne, di un individuo arboreo secolare morto e 
marcescente circondato da un denso strato 
arbustivo di noccioli, ma l‛assenza di pannel-
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Individuo arboreo secolare morto 
nel bosco del Cerquone

li informativi sulle caratteristiche natura-
li e storiche dell‛area boscata e l‛evidenzia 
di stazioni didattiche non completate lungo 
un probabile sentiero natura, denotano una 
certa trascuratezza dell‛area protetta. Da 
notare inoltre che l‛area all‛inizio del bosco, 
nonostante venga sfruttata per la sosta ed 
il pic-nic non è sufficientemente attrezzata 
per fornire tale fruibilità.
Tra i pannelli didattici da realizzare non do-
vrebbe mancare, ad esempio, quello che illu-
stra l‛importanza del legno morto in quanto 
habitat tipicamente abitato da specie ca-
ratteristiche. Un effetto collaterale dello 
sfruttamento plurisecolare comune a tut-
ti i boschi è infatti la scomparsa del legno 
morto e delle vecchie piante senescenti. La 
conservazione del legno morto nei boschi è 
accolta ancora oggi con diffidenza dai gesto-
ri forestali, quale innesco di infestazioni di 
funghi e di insetti nocivi. Il legno morto e 
marcescente deve essere invece salvaguar-
dato quale substrato per le popolazioni di 
rari organismi (tipici di questi habitat sono 
specialmente coleotteri e ditteri) e per il 
mantenimento di struttura e fertilità del 
suolo. Basti pensare che non esiste alcuna 

sovrapposizione tra le faune del legno morto 
di un vecchio albero secolare e quelle di un 
albero giovane e vitale.
Nella maggioranza dei boschi le piante mor-
te sono sistematicamente asportate, il più 
delle volte solo per ricavare legna da ardere. 
Invece lo sradicamento delle piante ripristi-
na il naturale rimescolamento degli orizzon-
ti del terreno. Le radici divelte sollevano un 
“monticello” di terreno, generalmente secco, 
e una “buca” che si riempie molto presto di 
fogliame, diventando umida per l‛accumulo di 
questo. Il tronco adagiato sul terreno e quin-
di destinato a decomporsi avvantaggia nella 
conquista dello spazio aereo i semenzali del-
le piante forestali germinati su di esso.
È da sottolineare infine che buona parte del 
bosco del Cerquone si trova ancora fuori 
dalla perimetrazione del Parco e che la nuo-
va perimetrazione proposta dalle associa-
zioni ambientaliste, che salvaguarderebbe 
questa ed altre zone di notevole importanza, 
andrebbe resa operativa il prima possibile.
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Bosco  “Parco Colonna”

La famiglia Colonna affonda le sue radici nel-
l‛antica gens Iulia, discendenza questa che 
ne legittimava l‛estensione delle proprietà a 
sud di Roma, e volle questo parco con l‛in-
tento simbolico di esaltare la sacralità del-
l‛area. Nel Parco Colonna, chiamato un tempo 
“Barco” che vuol dire “bosco delizia per la 
caccia”, si fondevano quindi due motivi ispi-
ratori, uno legato alla sacralità del luogo e 
l‛altro al giardino rinascimentale, recintato, 
contenente animali da cacciare. 
Grazie dunque alla concezione rinascimen-
tale della natura è stato possibile il man-
tenimento di questo luogo che, ancora oggi, 
conserva il bellissimo bosco misto dell‛antica 
Villa Colonna, formato da latifoglie caduche. 
I Colli Albani, come l‛intera area del Vulcano 
Laziale, erano ricoperti di fitte selve fino in 
tempi storici. 
Il bosco misto del Parco Colonna rappresen-
ta, come altri nuclei residuali del territorio, 
una rara formazione di bosco “originario” 
che altrove venne sostituito dal Castagneto 
dall‛inizio del XVII secolo. 
Il Parco Colonna è una Riserva Parziale Bio-

logica compresa all‛interno del Parco Regio-
nale Naturale dei Castelli Romani che ha 
un‛estensione di 25 ettari ed è separato dal 
Bosco Ferentano dalla S.S. 216, entrambi si 
trovano nel versante esterno occidentale 
del recinto Tuscolano-Artemisio.
Il Parco Colonna, sistemato a giardino dai 
Colonna verso la fine del ‘500, si estende 
lungo i fianchi ed il fondo di un lungo vallone 

attraversato dal torrente 
Bracco. Tra i resti sculto-
rei ed architettonici del-
l‛antica Villa si stagliano 
degli esemplari maestosi 
di Carpino bianco (Carpinus 
betulus) che qui raggiun-
gono dimensioni eccezio-
nali; quello che si potreb-
be definire il Patriarca ha 
un‛imponente altezza di 
trenta metri ed un diame- B
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Arco d’ingresso dell’antica Villa Colonna 
presente all’interno del Parco 

L’area di sosta che introduce 
al sentiero è attrezzata 

di fontanella con acqua potabile 
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tro superiore ad un metro, tanto da essere 
considerato uno dei più maestosi carpini di 
tutta la nazione. 
Altrettanto notevoli sono gli esemplari di 
Acero campestre (Acer campestre), il più 
grande dei quali raggiunge i 20 m di altezza. 
Esemplari di Leccio (Quercus ilex) sono ab-
barbicati in alto sui costoni tufacei, dove è 
maggiore l‛illuminazione e la temperatura è 
più elevata rispetto al fondo ed i fianchi del 

vallone che, invece, presentano un mesocli-
ma più fresco ed umido il quale permette lo 
sviluppo di un bosco misto di latifoglie do-
minato, oltre che dal 
Carpino bianco (Car-
pinus betulus), an-
che dal Carpino nero 
(Ostrya carpinifolia) 
e dall‛Acero d‛Unghe-
ria (Acer obtusatum). 
Tale distribuzione 
della vegetazione vie-
ne definita “fenome-
no di inversione della 

dislocazione delle fasce di vegetazione” e si 
verifica ovunque vi siano depressioni più o 
meno profonde quali fossi, burroni, valloni, 
bacini dei laghi (Bassani e Cantiani, 1997). 
Altre specie arboree presenti sono l‛Orniello 
(Fraxinus ornus), il Cerro (Quercus cerris) 
ed il Pioppo nero (Populus nigra).
Lo strato arbustivo è costituito da Sambuco 
(Sambucus nigra), Olmo campestre (Ulmus 
minor), Viburno (Viburnum tinus) e Ligustro 
(Ligustrum vulgare). 
Nel sottobosco sono presenti anche altri ar-
busti quali la Berretta del prete (Euonymus 
europaeus), l‛Agrifoglio (Ilex aquifolium) ed 
il Pungitopo (Ruscus aculeatus). 
Tra le specie lianose frequente è la Vital-
ba (Clematis vitalba) e spesso diverse felci 
ricorrono nel sottobosco, soprattutto nelle 
cenosi più mesofite, come la Felce maschio 
(Dryopteris filix-mas), la Felce femmina 
(Athyrium filix-foemina) e la Lingua cervina 
(Phyllitis scolopendrium). 
Degna di nota è, infine, la presenza del Bor-
solo (Staphylea pinnata), specie protetta 
dalla Regione Lazio (L.R. del 19 settembre 
1974, n°61), i cui semi, conosciuti come “fal-
si pistacchi”, venivano un tempo usati per la 
loro durezza come grani per le corone del 

Abbondanti frutti (drupe) del 
Sambuco nero (Sambucus nigra) 

La Vitalba (Clematis vitalba) è una pianta 
dal portamento contorto e lianoso
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rosario. 
In generale il Parco Colonna evidenzia un cer-
to tipo di gestione selvicolturale del bosco 
che ha portato ad un notevole sviluppo dello 
strato arboreo maturo il quale presenta un 
basso numero di individui di grandi dimensio-
ni e di uno strato più giovane a densità rela-
tivamente bassa (necessaria per la fruizione 
del bosco), testimonianza di uno sfoltimento 
e di un taglio piuttosto intenso.
La notevole inclinazione dei versanti e la 
collocazione in zone difficilmente accessi-
bili hanno invece permesso lo sviluppo delle 
leccete rupestri a basso impatto antropico, 
sulle quali l‛uomo non ha effettuato alcuna 
gestione selvicolturale. Il Parco Colonna può 
essere considerato un monumento naturale 
che ancora conserva la cenosi boschiva pri-
mordiale del cratere laziale e rappresenta 
anche una testimonianza di importanti vi-
cende storiche. Possiede dunque un eleva-
to valore dal punto di vista del patrimonio 
storico culturale della città di Marino che 
deve essere sicuramente tutelato ma an-
che valorizzato, oltre che opportunamente 
gestito. Sarebbe auspicabile indicarne l‛ubi-
cazione con opportuna segnaletica stradale, 
dopo aver impiantato pannelli didattici lungo 

il sentiero che diano informazioni sulle sue 
peculiari caratteristiche storiche e natura-
li, sebbene, prima di tutto questo, andrebbe 
resa più evidente la stessa presenza del Par-
co semplicemente sostituendo, a lato del suo 
ingresso, la scritta ormai illeggibile di “Par-
co Colonna”. Infine per la fruibilità del parco 

La capsula vescicolosa del 
Borsolo (Staphylea pinnata)

è indispensabile un‛adeguata manutenzione 
dell‛area di sosta posta all‛inizio del sentie-
ro tramite verifica costante delle condizioni 
dei giochi per bambini, delle panchine, della 
fontanella per l‛acqua potabile, dei conteni-
tori per la raccolta rifiuti e dei muretti.

Ingresso di Parco Colonna
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 Bosco “Macchia del Piantato”
Il Bosco del Piantato rappre-
senta una delle aree boschive 
dei Colli Albani dove sono an-
cora presenti “residui” di bo-
sco misto. 
Localizzato alla quota di 600-
650 metri presso la dorsale 
Tuscolana (posta a nord dei 
Colli Albani), che insieme con 
la dorsale Artemisia, situata 
a sud, rappresentano quel che 
resta dell‛antica caldera del 
Vulcano Laziale, nota come 
“recinto esterno”, originatasi nella prima 
fase dell‛attività eruttiva, la Macchia del 
Piantato é costituito da elementi arborei di 
una certa rilevanza, tra cui spiccano splen-
didi e imponenti Cerri (Quercus cerris). 
Il Cerro è una grande quercia a foglie cadu-
che che si riconosce facilmente per la sua 
caratteristica ghianda di forma bislunga, 
con una cupola ricca di squame lunghe, brune 
e ricurve verso l‛esterno che le conferisco-
no il caratteristico aspetto a “riccio”.
Tra gli elementi residuali appartenenti alla 
fascia vegetazionale delle foreste miste 
caducifoglie troviamo anche la Roverella 
(Quercus pubescens), le cui foglie ingialli-

scono nell‛autunno inoltrato e nell‛inverno, 
restando ancora attaccate ai rami quando in 
primavera spuntano i nuovi getti.
Nel sottobosco sono presenti, seppure con 
pochi individui, l‛Olmo campestre (Ulmus mi-
nor), il Sambuco nero (Sambucus nigra) ed il 
Pungitopo (Ruscus aculeatus). 
Il sentiero che attraversa il bosco lungo il 
lato nord parallelamente ad un lungo muro 
a secco, costeggia una zona caratterizzata 
dalla presenza di vegetazione introdotta 
dall‛uomo - per l‛appunto Il Piantato - con al-
beri di Noce (Juglans regia), di Fico (Ficus 
carica), di Ciliegio selvatico (Prunus avium)  

e soprattutto di Robinia 
(Robinia pseudoacacia).
Nelle fascia di margine 
del bosco, sempre sul lato 
nord, vistosi arbusti de-
terminano una notevole 
copertura del suolo. Tra 
le specie più importanti 
appartenenti alla vegeta-
zione spontanea si posso- B
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Veduta panoramica della 
Macchia del Piantato

Un individuo di Ciliegio selvatico 
(Prunus avium) ai margini della 

Macchia del Piantato
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no osservare la Rosa canina (Rosa canina), il 
Biancospino (Crataegus monogyna) e la Ber-
retta del prete (Euonymus europaeus), i cui 
frutti hanno una caratteristica forma che 
ricorda il “nicchio”, cappello da prete a tre 
punte, da cui il nome volgare della pianta.

Le specie esotiche naturalizzate sono entità 
estranee alla flora locale e, una volta intro-
dotte per intervento dell‛uomo, le popolazio-
ni possono mantenersi spontaneamente.
La diffusione delle piante esotiche è una 
delle maggiori minacce per la conservazione 
delle specie native. Esse possono formare 
dense monoculture ed alterare le caratte-
ristiche dell‛ecosistema per esempio modifi-
cando il ciclo dei nutrienti, il ciclo idrologico 
e la frequenza ed intensità del fuoco.
Tra le specie esotiche la più comune è la Ro-
binia (Robinia pseudacacia), ben conosciuta 
per i grappoli di fiori bianchi, le spine ed il 

miele. 
La robinia, specie americana introdotta in 
Italia attraverso l‛Orto Botanico di Padova 
nel 1662, si diffonde negli spazi aperti dei 
boschi cedui fortemente sfruttati perché 
eliofila (amante della luce), difficilmente è in 
grado di infiltrarsi in boschi dove gli alberi 
crescono molto serrati tra loro. 
Incoraggiata in passato perché ben sfrutta-
bile nell‛ambito dell‛economia agricola tradi-
zionale, la robinia è stata ampiamente favo-
rita dalla forte ceduazione. 
In Europa essa si è ambientata dappertut-
to per il fatto che si accontenta di terreni 
poveri, tollera bene il freddo, fruttifica in 
abbondanza, getta copiosamente dal ceppo 
ed emette molti polloni tanto da diventare 
invasiva.
La presenza della robinia nella Macchia del 
Piantato è un buon indice della pressione an-
tropica esercitata in passato ed è assai pro-
babile che la bassa varietà floristica rilevata 
all‛interno del bosco è legata alla presenza di 
questa specie. 
La sua affermazione tende a provocare un 

Bacche di Rosa canina 
(Rosa canina)

Le capsule a quattro lobi della 
Berretta del prete 
(Euonymus europaeus)

 I frutti rossi disposti a grappolo del 
Biancospino (Crataegus monogyna) 
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diradamento del sottobosco, erbaceo e bas-
so arbustivo, in cui al più sopravvivono solo 
poche entità nitrofile (amanti delle sostanze 
azotate), infatti la robinia arricchisce il ter-
reno con composti azotati (l‛azoto viene fis-
sato da batteri simbionti nelle radici) sop-
piantando o modificando la flora indigena.
“Aprire” la copertura arborea con un‛ecces-
siva pressione di taglio sarebbe contropro-
ducente, in quanto favorirebbe ulteriormen-
te la diffusione della robinia. 
Sarebbe opportuno lasciare in piedi tutte 
le querce “portaseme” disponibili affinché il 
bosco rimanga chiuso e la robinia regredisca 
da sola per mancanza di luce. 
In questo modo una formazione densa con 
fitto sottobosco costringerebbe la robinia a 
confinare lungo i margini perimetrali. 
Nelle fasce di margine dei boschi, lungo il 
percorso interno ed intorno alle radure, qua-
lora la presenza di specie infestanti indica 
uno stato di degrado del suolo o della ve-
getazione spontanea, potrebbero essere at-
tuati interventi di protezione da effettuarsi 
con arbusteti a massima copertura del suolo, 
utilizzando specie presenti o potenziali del 
bosco esistente.
Si potrebbero, infine, avviare operazioni 

straordinarie di recupero e di bonifica am-
bientale in questo e in molti altri boschi del 
Parco dando il via a campagne di sensibilizza-
zione e di educazione ambientale (puliamo il 
mondo), in particolare una di queste iniziati-
ve potrebbe essere finalizzata all‛allontana-
mento ed allo smaltimento di una carcassa di 
auto presente all‛interno della Macchia del 
Piantato, oltre che al completamento ed al 
recupero dell‛area attrezzata adibita a sta-
zione didattica.

Carcassa abbandonata di 
un’auto all’interno del robinieto

Area attrezzata degradata 
presente nel Bosco 

Macchia del Piantato
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 Bosco “Macchia dello Sterparo”
L‛unica area boschiva di una certa entità 
presente nel territorio di Frascati è il bo-
sco ceduo denominato Macchia dello Ster-
paro oppure “Macchia della Sterpara” come 
è indicato sul “brogliardo” del Catasto Gre-
goriano (imponente corpo documentario dei 
primi decenni dell‛Ottocento, costituito da 
oltre 4000 mappe e dai relativi registri de-
nominati, appunto, “brogliardi” contenenti i 
dati dei rilievi di campagna). 
Localizzato a nordovest del centro abitato 
ed esteso (nel 1819) circa 75 ettari, la Mac-
chia dello Sterparo era posseduto dalla “Co-
munità di Frascati” ai cui abitanti spettava 
il diritto di legnatico. Una presenza vegeta-
zionale che affonda le radici nel Medioevo 
e che corrisponde in parte alla silva che sin 
dal 1191-1192 era stata donata da Celestino 
III alla Chiesa di Santa Maria Nova dopo 
la distruzione di Tuscolo e la conseguente 
sua assegnazione a diverse chiese romane. 
Esteso ben 110 ettari ancora agli inizi del 
Novecento, alla metà del secolo il bosco era 
ormai degradato a zona cespugliosa, motivo 
per cui il fondo venne quotizzato ed asse-
gnato in singoli lotti ai cittadini di Frascati. 
Al giorno d‛oggi, per quanto la denominazio-

ne permanga ad indicare la contrada, l‛area 
corrispondente alla Macchia dello Sterparo 
è rivestita di vigneti, oliveti e seminativi in-
framezzati ad una trama insediativa a maglie 
larghe. Dalla lottizzazione si salvò solamen-
te un esiguo fazzoletto di circa 4,5 ettari, 
costituito da una formazione vegetale inqua-
drabile nel Querceto misto caducifoglie di 
tipo mediterraneo a carattere spiccatamen-
te termofilo. 
Tale querceto costituisce una fascia vege-
tazionale di transizione che si colloca tra 
la vegetazione spiccatamente mediterra-
nea con Leccio (Quercus ilex) e sclerofille 
sempreverdi, e quella più mesofila con il Ca-
stagno (Castanea sativa) ed altre latifoglie 
decidue. 
Nel suo insieme il querceto della macchia 
dello Sterparo rappresenta un eccezionale 
esempio di conservazione di una fitocenosi 
di tipo residuale, la cui rarefazione è dovuta 
esclusivamente agli interventi modificatori 
dovuti alle attività umane. 
La presenza di piante isolate e di piccoli nu- B
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Ghiande del Cerro 
(Quercus cerris) dalle 

caratteristiche cupole ricciolute

Le drupe verdi ed aromatiche 
dello Storace (Styrax officinalis)
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clei di analoga composizione specifica, nelle 
aree circostanti il nucleo centrale del bosco, 
testimonia la sua più ampia diffusione nel 
passato. 
La composizione specifica di questo tipo di 
cenosi boschiva è costituita in prevalenza 

dalle seguenti querce caducifoglie: il Cerro 
(Quercus cerris), la Roverella (Quercus pu-
bescens) e la Rovere (Quercus petraea). 
Il Cerro e la Rovere si affermano più marca-
tamente laddove le condizioni microclimati-
che divengono migliori e cioè nelle zone più 
umide e fresche con suoli più 
ricchi e profondi. La Roverel-
la che è una specie termofila 
e xerofila presenta una mag-
giore adattabilità ecologica, 
risultando più o meno ubiqui-
taria in fatto di suolo. 
Le mescolanze tra queste spe-
cie quercine, che costituisco-
no il piano erboso dominante 
di tutto il bosco, variano da 
una zona all‛altra, come pure 

risulta diversa la composizione e la densità 
del piano arboreo ed arbustivo intermedio e 
dominato. 
Accanto all‛Acero campestre (Acer campe-
stre) tale piano, particolarmente ricco, com-
prende l‛Olmo campestre (Ulmus minor), il 
Biancospino (Crataegus monogyna), il Bago-
laro (Celtis australis), la Berretta del prete 
(Euonymus europaeus), il Corniolo (Cornus 
mas), lo Storace (Styrax officinalis) dalla 
cui pianta si estrae un balsamo resinoso dal 
delicato profumo di vaniglia, il Pungitopo (Ru-
scus aculeatus) e l‛Olivastro (Olea oleaster)  
cioè l‛olivo selvatico dal quale l‛uomo ha otte-
nuto, per selezione, la forma coltivata.
Nel sottobosco erbaceo è presente l‛Edera 
(Hedera helix), la Vitalba (Clematis vitalba) 
e l‛Asparago pungente (Asparagus acutifo-
lius). Molto frequenti sono, infine, i delicati 
fiori del Ciclamino napoletano (Cyclamen he-
derifolium).
Nella Macchia dello Sterparo si evidenzano 
due tipologie di querceto misto fisionomica-
mente ben distinte. 
La prima, che interessa la zona limitrofa al-
l‛area di ingresso situata lungo Via Casal di 
Mario, è rappresentata da un popolamento 

 Piccole drupe ovoidali 
dell’Olivastro (Olea oleaster)

Asparago pungente 
(Asparagus acutifolius) in fiore
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adulto e rado di Cerro, Rovere e Roverella 
con scarsissima partecipazione di altre spe-
cie arboree ed arbustive. La seconda tipolo-
gia che interessa invece la zona più interna 
dell‛area è costituita da un bosco misto a 
prevalenza di Cerro con esemplari sparsi di 
Rovere e Roverella ed un ricco e diversifi-
cato piano intermedio e dominato di specie 
arboree ed arbustive. Tra le due aree bo-
schive è presente una radura costituita da 
vegetazione erbacea dominante e con giova-
ni piante di quercia in rinnovazione naturale 
situata in nuclei sparsi nelle zone più margi-
nali della radura stessa. 
Nella zona più interna della Macchia è piut-
tosto evidente la presenza di rifiuti abban-
donati che potrebbero essere raccolti pro-
muovendo campagne periodiche di pulizia del 
bosco con il coinvolgimento di operatori eco-
logici e volontari. L‛area di sosta all‛ingresso 
è ben attrezzata con numerosi tavoli e pan-
che in legno. È presente un solo pannello di-
dattico, che possiede solamente la struttura 
scheletrica, manca la parte descrittiva delle 
caratteristiche del bosco. La realizzazione 
di altri tabelloni darebbe maggiore risalto al 
valore naturalistico dell‛area, si potrebbe ad 
esempio curare l‛aspetto relativo alla fauna 
presente ed in particolare all‛avifauna, svi-

luppando la parte riguardante la nidificazio-
ne dunque sulla strategia adottata, da parte 
di alcuni uccelli, nello sfruttare cavità na-
turali come buchi di alberi adulti eliminati 
in passato dal taglio dei boschi per ricavare 
legname. Tutto ciò giustificherebbe la pre-
senza dei nidi artificiali in quest‛area la cui 
apposizione, basandosi in generale su diverse 
esperienze, porterebbe ad un aumento piut-
tosto sensibile di molte specie nidificanti.       

Appariscente fioritura del 
Ciclamino napoletano (Cyclamen hederifolium)

Cassetta di nido artificiale 
installata presso i margini 

dell’area di sosta
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 Bosco “Nemi - Vallone Tempesta”
Il Vallone Tempesta (su-
perficie 46,5 ettari; al-
titudine da 400 a 600 m 
s.l.m.) è una profonda in-
cisione nell‛orlo nord del 
bacino del lago di Nemi in 
cui è presente una cenosi 
boschiva residuale.
Il Lago di Nemi  è un spec-
chio lacustre di origine 
vulcanica che riempie due conche contigue 
crateriche; l‛orlo che le divide è attualmen-
te sommerso ed in parte si è dissolto per 
l‛azione erosiva delle acque. 
Il bacino lacustre è di piccole dimensioni e 
non ricopre totalmente le due caldere a cau-
sa del prosciugamento della parte nord del 
lago, dovuta alla realizzazione di un emissa-
rio artificiale in epoca romana; questo, pas-
sando sotto Genzano, si riversa nella Valle 
di Ariccia. 
La realizzazione dell‛emissario artificiale 
portò ad una diminuzione considerevole del 
livello del bacino (circa 80 metri), tale da 
permettere l‛insediamento della caratteri-
stica vegetazione ripariale sulle sue sponde. 
Il lago è poco profondo, 31 metri circa, e 

raggiunge il livello dell‛emissario solo in sta-
gioni relativamente piovose; riceve l‛acqua 
solo dalle piogge e da alcune sorgenti subac-
quee non sempre attive. 
L‛area è compresa all‛interno del Parco Re-
gionale Naturale dei Castelli Romani, l‛intera 
superficie del lago è di 167 ettari.
Di grande interesse vegetazionale e di no-
tevole valenza ecologica è il bosco residuale 
del Vallone Tempesta, in quanto testimo-
nianza della vegetazione preesistente all‛im-
pianto del Castagno (Castanea sativa) che in 
quest‛area tende a perdere il suo ruolo di 
specie dominante. 
Esiste infatti un rapporto diretto fra l‛in-
tensità dell‛azione antropica e la dominanza 
del castagno, il quale risulta un valido indi-
catore ecologico per valutare il grado di an-
tropizzazione dei boschi nel territorio dei 
Castelli Romani.
Tra le querce del Vallone Tempesta, tena-
cemente abbarbicate sui costoni tufacei 
nei versanti interni (esposti a sud) e mag-
giormente soleggiati della caldera, sono 
presenti lembi di Leccete (Quercus ilex)  a 
rappresentare la vegetazione originaria che 
ricopriva un tempo gran parte dell‛orlo del- B
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Scorcio panoramico del lago e 
dell’abitato di Nemi

Esemplari di Leccio (Quercus ilex) 
in una delle zone più assolate della 
caldera di Nemi
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l‛antico cratere. 
Nel complesso la vegetazione di Vallone 
Tempesta presenta la tipica inversione dei 
piani altitudinali con specie caducifoglie nel 
fondovalle fresco ed ombroso ed il leccio 
sempreverde in alto, nella posizione più so-

leggiata.
Il percorso sterrato in buona pendenza (al-
ternato a tratti in falsopiano), che introdu-
ce al bosco a partire dall‛abitato di Nemi, 
cammina lungo il crinale dell‛antico cratere 
giungendo ad un vecchio fontanile, in loca-
lità Fontana Tempesta, dove c‛è un isolato 
esemplare di Faggio (Fagus sylvatica) dal 
tronco basso e poderoso. Questo faggio, si-
tuato sotto quota a circa 600 m s.l.m., pur 
essendo esposto a sud trova 
abbondante frescura ed umi-
dità dalla vicina fonte e dal-
la fitta vegetazione arborea 
che lo circonda.
In aggiunta al leccio ed al 
castagno, il bosco misto di 
Vallone Tempesta è caratte-
rizzato dalla presenza nello 
strato arboreo di Roverella 
(Quercus pubescens), Ace-

ro campestre (Acer campestre), Carpino 
nero (Ostrya carpinifolia), Acero d‛Ungheria 
(Acer obtusatum), ed Orniello (Fraxinus or-
nus). 
Lo strato arbustivo è costituito da Leccio 
(Quercus ilex) in forma di polloni con le 
foglie spinose facilmente confondibili con 
quelle dell‛Agrifoglio (Ilex aquifolium), pre-
sente anche quest‛ultimo, polloni di Nocciolo 
(Corylus avellana) e Olmo campestre (Ul-
mus minor), Corniolo (Cornus mas), Sangui-
nello (Cornus sanguinea), Asparago pungen-
te (Asparagus acutifolius), Alloro (Laurus 
nobilis), Viburno (Viburnum tinus), Edera 
(Hedera helix), Vitalba (Clematis vitalba), 
Berretta del prete (Euonymus europaeus), e 
Pungitopo (Ruscus aculeatus).
Particolarmente interessante, nelle zone più 
fresche del querceto misto, è la presenza 
del Borsolo (Staphylea pinnata), specie bal-
canica sopravvissuta ad antiche vicende cli-
matiche solo in poche località italiane e per 
questo protetta dalla Regione Lazio (L.R. del 
19 settembre 1974, n°61).
Il Vallone Tempesta mostra aspetti più gio-
vani rispetto ad altri boschi residuali pre-
senti nel Parco Regionale dei Castelli Roma-

 Foglie e disamare (frutti) 
dell’Acero campestre 
(Acer campestre)

 Foglie e samare (frutti) 
dell’Orniello (Fraxinus ornus)
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ni, e poichè il grado di maturità per questo 
tipo di cenosi può derivare anche da un certo 
sistema di gestione, è probabile che inten-
si tagli e sfoltimenti non regolari in tempi 
non recenti potrebbero essere stati la cau-
sa della bassa densità del bosco e del suo 
aspetto non particolarmente maturo. 
Lo stesso taglio periodico del castagno in 
questa zona potrebbe condizionare la com-
posizione del sottobosco. 
Durante la ceduazione infatti il sottobo-
sco in genere viene tagliato a raso per po-
ter raggiungere i tronchi da abbattere, di 
conseguenza le piante residue non vanno mai 
oltre le dimensioni di un arbusto e le specie 
arboree non possono così svilupparsi fino a 
raggiungere la loro dimensione naturale. 
È invece di primaria importanza mantenere 
il più possibile l‛antico assetto vegetazionale 
di questo e di altri boschi e favorire la cre-
scita e lo sviluppo delle specie che erano si-
curamente presenti prima della coltivazione 
del Castagno.
Non sono presenti indicazioni turistiche 
(cartelli stradali) per Vallone Tempesta, 
neanche all‛interno dell‛abitato di Nemi, a 
parte un tabellone didattico descrittivo (si-
curamente da sostituire con aggiornamenti) 

all‛inizio del sentiero. 
Il percorso infine, ad eccezione delle po-
che segnalazioni C.A.I. spesso poco eviden-
ti, non è sufficientemente segnato; e alcune 
attrezzature in legno (pannelli illustrativi, 
staccionate, etc...) sono ormai in condizioni 
degradate a causa di una manutenzio scarsa 
o addirittura assente da alcuni anni.   

Caratteristica colorazione rossastra 
delle foglie e dei rami del Sanguinello 
(Cornus sanguinea)

La Vitalba (Clematis vitalba) 
con i caratteristici fiori 

piumosi bianco-argentei
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 Bosco della “Madonnella”

Nel territorio nord-occidentale dell‛anti-
ca caldera del Vulcano Laziale (il “recinto 
esterno” che ha avuto origine nella prima 
fase dell‛attività eruttiva), più precisamen-
te nel versante Sud/Sud-Ovest della dor-
sale tuscolana, trovano il loro ambiente più 
adatto alcune latifoglie caducifoglie che si 
associano a formare un “bosco misto” deno-
minato bosco della Madonnella.
La presenza di peculiari comunità vegetali in 
questo boschetto è relazionata all‛esistenza 
di determinate condizioni microambientali. 
La specie arborea dominante del bosco del-
la Madonnella è il Carpino bianco (Carpinus 
betulus), tipico di stazioni fresche ed umi-
de, che da vita ad uno dei preziosi boschi 
mesofili ormai poco frequenti nel territorio 
dei Castelli Romani, perchè in passato larga-
mente sostituiti da castagneti e coltivi.
Il carpino bianco quando si sviluppa su suoli 

profondi, fertili e con falda freatica elevata, 
normalmente forma boschi misti d‛alto fu-
sto. Caratteristici poi sono i boschi a carpino 
bianco posti su versanti ad esposizione set-
tentrionale e sul fondo di valli umide, quando 
poi quest‛ultime raggiungono una certa pro-
fondità, in esse prende luogo regolarmente 
il fenomeno dell‛inversione termica che, con-
sistendo nel ristagno di aria fredda, provoca 
una sensibile diminuzione della temperatura 
ed anche accresciuta umidità. In questi con-
testi ambientali l‛albero di gran lunga domi-
nante è certamente il Carpino bianco, cui si 
accompagna, in via del tutto subordinata, il 
Cerro (Quercus cerris) presente nel bosco 
della Madonnella e tipico anch‛esso di boschi 
mesofili. 
Nel bosco della Madonnella crescono anche 
altri elementi arborei mesofili come l‛Acero 
d‛Ungheria (Acer obtusatum), l‛Acero cam-
pestre (Acer campestre), il Castagno (Ca-
stanea sativa) e l‛Orniello (Fraxinus ornus).
Il carpino bianco, grazie alla sua “tolleranza” 
all‛ombra, è in grado di germinare e crescere 
in grande numero anche sotto densa coper-
tura arborea e di dare origine alla cosiddet- B
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Esemplari arborei di Carpino bianco 
(Carpinus betulus) lungo il sentiero che 
inoltra nel bosco 

Involucri spinosi (ricci) caduti a terra 
che racchiudono i frutti ancora im-

maturi del Castagno (Castanea sativa) 
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ta “rinnovazione anticipata”. Questa miriade 
di piantine di carpino, apparentemente sten-
tate, è pronta ad uscire dalla fase di laten-
za, che può durare per decenni, non appena 
si forma una qualche apertura nella coper-
tura arborea. Questo tipo di rinnovazione, 

esclusivo e tipico delle specie tolleranti, si 
sviluppa generalmente “a macchie” seguendo 
una distribuzione opportunistica. In pratica, 
i semi di carpino “piovono” con continuità su 
tutta la superficie del bosco; alcuni di essi 
possono germinare e svilupparsi in presen-
za di aperture molto piccole e temporanee e 
comunque fino a quando c‛è luce sufficiente, 
per poi bloccarsi con il ripristino della chiu-
sura. Negli strati più bassi di questo bosco 
si instaura dunque una conti-
nua e complessa alternanza 
di crescita e latenza che fa 
del carpino bianco la specie 
dominatrice.
Il sottobosco è particolar-
mente ricco e numerose sono 
le specie arbustive che con-
tribuiscono a rendere molto 
densa la formazione. Noccio-
lo (Corylus avellana), Ligustro 

(Ligustrum vulgare), Alloro (Laurus nobilis), 
Viburno (Viburnum tinus), Pungitopo (Ruscus 
aculeatus) e Berretta del prete (Euonymus 
europaeus) sono le essenze arbustive più ca-
ratteristiche di questo bosco mesofilo. 
Nel sottobosco erbaceo è presente lo Smila-
ce (Smilax aspera), una rampicante sempre-
verde con fusto e foglie cosparsi talvolta di 
corte ma acutissime spine, ed anche la Per-
vinca minore (Vinca minor) e l‛Anemone del-
l‛Appennino (Anemone appennina), entrambi 
sono specie di piante la cui espressione ve-
getale avviene soprattutto in primavera. I 
loro fiori infatti, di aspetto gradevole e vi-
stoso, fioriscono molto precocemente, quan-
do ancora il carpino bianco non ha messo le 
foglie. Scenografica è la fioritura dell‛ane-
mone, che forma bianchi tappeti ricoprendo 
letteralmente il suolo del bosco anche se può 
capitare di imbattersi in fiori dai colori blua-
stri o rosacei. Evidenti sono pure i tappeti 
sempreverdi della pervinca, dai caratteri-
stici fiori blu.
Questo tipo di ambiente è sempre meno dif-
fuso, a causa delle pratiche agricole umane, 
e soprattutto l‛anemone diviene purtroppo 
sempre più difficile da osservare.

Drupe di color blu metallico del 
Viburno (Viburnum tinus)

 Bacca matura di colore rosso tra le strutture 
spinose del Pungitopo (Ruscus aculeatus) 
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Complessivamente nel bosco della Madon-
nella si può osservare un elevato numero di 
specie arboree ed arbustive, risultato di un 
tipo di gestione poco incisiva, che ha deter-
minato una stratificazione uniforme del bo-
sco. La presenza di alberi con diametro ele-
vato, quindi maturi, e contemporaneamente 
di individui arborei giovanili rispecchia una 
struttura stabile della popolazione.
Nel bosco della Madonnella mancano tabel-
le illustrative del tipo di habitat presente 
e della peculiare biodiversità vegetale che 
vi domina. Sarebbe auspicabile sviluppare in 
quest‛area un certo tipo di turismo che pre-
vede essenzialmente attività di osservazio-
ne naturalistica organizzata e controllata, 
proponendo visite guidate che non siano con-
centrate in archi temporali brevi (primavera 
ed estate) coincidenti con le fasi di riprodu-
zione delle specie vegetali, e che non com-
portino la compromissione delle proprietà 
naturalistiche dell‛habitat determinandone 
un diverso sviluppo biologico.
La fruibilità dei boschi in generale dovrebbe 
essere impostata con il minimo impatto, in 
particolare per il bosco della Madonnella è 
importante avviare attività di salvaguardia 
e prevenzione. Sarebbe opportuno, dunque, 

inserire tale bosco, come anche tutti quelli 
inclusi entro i limiti del Parco, in un Piano di 
assetto del Parco cioè in un piano regolatore 
che individui programmi d‛interventi finaliz-
zati, la cui priorità è la tutela dei valori na-
turali ed ambientali. Oppure si potrebbero 
prevedere aggiornamenti e rivisitazioni del 
Piano di assetto già impostato prima dell‛av-
vio di ulteriori sue approvazioni.

Le foglie coriacee e lucide dalla 
forma cuoriforme dello 
Smilace (Smilax aspera)

Tappeto erboso di Anemone 
dell’Appennino (Anemone appennina) e 

di Pervinca minore (Vinca minor)
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Circa 400 milioni di anni fa le acque pullulavano di vita, mentre le terre emerse erano una 
sterminata distesa di deserti privi di qualsiasi tipo di organismo.

Che cosa aveva impedito per 3 miliardi di anni l‛approdo della vita sulla terraferma?
Le ragioni fondamentali sono due: l‛assenza di una fascia di ozono al di sopra dell‛atmosfera 
che impedisse alle radiazioni ultraviolette di raggiungere la superficie della Terra; e, i pro-
blemi legati alla sopravvivenza in un ambiente subaereo, assai diverso da quello acquatico. 
Il primo ostacolo fu superato quando la fotosintesi clorofilliana rese possibile la trasfor-
mazione dell‛atmosfera terrestre da riducente e priva di ossigeno a ossidante, ricca cioè di 
ossigeno molecolare (02). 
Il raggiungimento di quantitativi sufficientemente alti di O2 portò successivamente alla 
formazione dello strato di ozono (03). 
Gli organismi vegetali hanno risolto i problemi relativi alla vita subaerea sviluppando sistemi 
e tessuti di rivestimento che rendono impermeabili le strutture superficiali impedendone 
l‛essiccamento. 

Così nel corso dell‛evoluzione si è passati da organismi prevalentemente acquatici (le alghe), 
a piante sempre più adatte all‛ambiente terrestre (muschi e piante vascolari). 
Il Regno delle Piante comprende tutti gli organismi fotosintetici caratteristicamente adat-
tati alla vita terrestre: tutte le piante verdi che ci circondano appartengono ad esso.

Le piante, a loro volta, si distinguono in due rami evolutivi: 
1. Briofite: piante terrestri molto semplici (ad esempio i muschi), prive di veri e propri tes-
suti e in particolare di quelli conduttori. 
2. Piante vascolari: comprendono numerose divisioni tutte caratterizzate da un corpo chia-
mato cormo, distinto in radici, fusto e foglie, e da veri tessuti specializzati. 

CAPITOLO IV
Alberi e Arbusti

A cura di:

Dr. Giovanni Odorico

Disegni: Monica Valletta
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Anno 2006
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ACERO CAMPESTRE   Acer campestre

cero campestre, è solitamente presente sia allo sta-
to arboreo che arbustivo. Vive sporadico in quasi tutta 
l‛Italia e sale fino a 1200 m d‛altitudine.

S PECIE: Acer campestre.
F AMIGLIA: Aceraceae.
F OGLIE: semplici di forma palmata e lobata,  
sono piu‛ piccole rispetto a quelle degli altri 
aceri (3-8 cm), a tre lobi principali.

F IORI: i fiori dell‛Acero campestre sono riu-
niti in grappoli (corimbi) eretti di colore gial-
lino-verde. Il periodo di fioritura è in aprile-
maggio insieme alle foglie.
F RUTTI: i frutti dell‛Acero campestre sono 
delle samare doppie (frutto secco del tipo 
“achenio” ma con un ala che ne facilita la di-
spersione), con ali aperte (180°).A
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Acero Campestre

Foglia 

Schizzo di campagna
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A proposito dell‛Acero campestre ...
Originario dell‛Europa, è diffuso sponta-
neamente in tutta Italia, tranne che in alta 
montagna e nelle zone più aride della fascia 
mediterranea.
E‛ un albero di dimensioni contenute a cre-
scita lenta, la cui chioma ha generalmente 
forma ovoidale o rotondeggiante; può ave-
re portamento arbustivo-cespuglioso poiché 
spesso il fusto è ramificato nella parte me-
dio bassa. 
In genere a maturità raggiunge altezze com-
prese tra 5-9 m, anche se esistono esempla-
ri alti fino a 15-20 m.
La corteccia è di colore ocra brunastro e li-
scia negli esemplari giovani, mentre diventa 
bruno grigiastra con profonde fessurazioni 
longitudinali e costolature in rilievo negli al-
beri adulti. I rami talvolta presentano lar-
ghe ali sugherose.
Albero a foglie caduche. 
La foglia, dotata di un lungo picciolo (3-7 
cm), è palmata e presenta 5 lobi, più rara-
mente 3; la pagina superiore è di colore ver-
de scuro, mentre quella inferiore più chiara 
presenta una fine peluria in prossimità delle 
nervature. Le dimensioni medie della foglia 
(lunghezza 6-10 cm, larghezza 5-10 cm) sono 
decisamente inferiori a quelle dell‛acero ric-
cio e dell‛acero di monte. 
In autunno le lamine fogliari assumono una 
colorazione giallo dorata prima di cadere al 
suolo.
I fiori, di colore giallo-verdastro, sono erma-
froditi e raggruppati in infiorescenze eret-
te (corimbi) lunghe circa 10 cm. La fioritura 
avviene da fine aprile all‛inizio di maggio in 
corrispondenza della ripresa vegetativa.
I frutti sono rappresentati da samare con 

ali divergenti a 180°, anche dette disamare 
o samare doppie.
In passato era spesso utilizzato nelle vigne 
come tutore vivo per le viti e ai bordi dei 
campi per la realizzazione di siepi. 
Il nome campestre trae origine proprio da 
questa particolare diffusione negli ambienti 
rurali.
E‛ frequentemente presente nei boschi del 
Cerquone, Ferentano e sulle sponde dei laghi 
Albano e Nemi. L‛acero campestre è consi-
derato un‛essenza di pregio in quanto rap-
presentante della flora autoctona.
E‛ una specie anche ornamentale, difatti vie-
ne utilizzata nei giardini e nei parchi (tollera 
bene le potature). 
Il legno si presenta roseo biancastro o roseo 
bruniccio, venato, in sezione ad anelli appe-
na percettibili, di media durezza, omogeneo, 
pesante, poco danneggiato dal tarlo.
Era impiegato per la costruzione di utensili 
per l‛agricoltura e arnesi da cucina. 
È una pianta rustica e si adatta a qualsiasi 
terreno purché sciolto, profondo, fresco e 
che non abbia ristagni d‛acqua.
L‛esposizione può essere al sole o mezz‛om-
bra, è comunque una pianta termofila (aman-
te del caldo).
Cresce nelle radure dei boschi mesofili e 
montani di latifoglie, nelle boscaglie riparia-
li, nei querceti, nei cedui. 

Gli aceri sono piante di origine molto antica 
come testimoniano alcuni reperti fossili sco-
perti negli strati superiori del Cretaceo nella 
pianura padana e altri, rinvenuti in Svizzera, 
in depositi risalenti al Miocene.

101



ACERO d i  MONTE   Acer pseudoplatanus

cero di Monte, è il più grande Acero europeo, presen-
te dalle coste atlantiche al Mar Caspio. In Italia manca 
solo in Sardegna.

S PECIE: Acer pseudoplatanus.
F AMIGLIA: Aceraceae.
F OGLIE: Caduche, semplici, forma palmato-
lobata e margine seghettato; di color verde 
scuro sulla pagina superiore, verde grigiastro 

in quella inferiore.
F IORI: Fiori riuniti in infiorescenze a grap-
polo pendulo. Pianta monoica (fiori unisessuali 
sullo stesso individuo). Il periodo di fioritura 
è aprile-maggio.
F RUTTI: sono caratterizzati da due protu-
beranze (disamare) a forma di ala per essere 
trasportati dal vento.A
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A proposito dell‛Acero di Monte ...
L‛acero di monte è un grande albero alto fino 
a 25-30 metri, a fusto diritto e chioma am-
pia, tondeggiante e regolare.
L‛acero montano è un albero longevo: vive 
fino a 150-200 anni e può eccezionalmente 
superare i 3 secoli.
Nel bosco assume frequentemente porta-
mento di arbusto. 
La corteccia è grigia, fessurata, liscia nel-
le parti giovani, mentre a partire dai 30-40 
anni di età risulta sfaldata in placche piutto-
sto grandi che ricordano il fusto dei platani. 
Il tronco diritto è rivestito da una scorza 
sottile, grigiastra, inizialmente liscia quindi 
più o meno screpolata e fessurata in placche 
irregolari.
I rami di due o tre anni appaiono rossastri 
con lenticelle longitudinali, quelli dell‛anno 
verdi e glabri.
Le foglie decidue, opposte, con picciolo di 
6-15 cm, sono di forma palmata a 3-5 lobi, 
lunghe fino a 15 cm, con apici acuti e margini 
denticolati. La pagina superiore è verde scu-
ra, opaca, segnata da un evidente reticolo di 
nervi secondari; quella inferiore, più chia-
ra, appare azzurrina per una caratteristica 
glaucescenza. In natura, specialmente a quo-
te superiori, le foglie si presentano spesso 
arrossate. 
I fiori, unisessuali sullo stesso individuo (spe-
cie monoica), sono riuniti in dense e strette 
pannocchie pendule; i maschili hanno un calice 
pubescente e una minuta corolla verdognola. 
L‛impollinazione è anemofila (impollinazione 
è affidata al vento), occasionalmente ento-
mofila (impollinazione è affidata al trasporto 
del polline tramite gli insetti). 
Il frutto è una disamara lunga fino a 5 cm, 

con le due metà dotate di un seme globoso, 
quasi sferico, e di un‛ala venosa, un po‛ ar-
cuata con divergenza prossima ai 90°.
Albero da parchi, giardini e viali alberati, da 
tempi immemori impiegato nell‛abbellimento 
delle zone abitate dall‛uomo.
Specie comune nella fascia montana, diffusa 
tra 500 e 1500 m di quota, con eccezionali 
presenze in pianura e a 1900 m.
Questo acero di origine europea, non può es-
sere confuso con altre specie dei nostri ter-
ritori, per le nervature della pagina fogliare 
superiore caratteristicamente evidenti, e la 
ricca seghettatura dei margini.
La specie è diffusa in tutta la penisola e in 
Sicilia. Si trova prevalentemente nei boschi 
montani, soprattutto nelle faggete ad alti-
tudini comprese tra i 500 e i 1600 metri, ma 
è presente anche a quote inferiori. 
Predilige terreni freschi e profondi. 
Il legno bianco si presta bene alle lavorazioni 
e non subisce deformazioni. Queste qualità 
lo rendono materiale adatto per l‛industria 
del mobile; i migliori esemplari vengono ado-
perati per impiallacciature e per costruire 
strumenti musicali. In passato gli artigiani 
lo usavano per produrre vari tipi di utensili e 
anche piani di lavoro. 

Un tempo, la linfa ricavata dalle incisioni del 
tronco, veniva usata per curare lo scorbuto 
(malattia causata da carenza nella dieta di 
vitamina C) e per produrre, dopo fermenta-
zione, una bevanda alcolica. 
Questa linfa contiene fino al 5% di uno zuc-
chero simile a quello di canna, ma la sua rac-
colta è dannosa per la crescita dell‛albero.
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ACERO d ‛UNGHERIA   Acer obtusatum

cero d‛Ungheria, è presente nel territorio del Par-
co Regionale Naturale dei Castelli Romani nei boschi 
residuali; in genere a quote più alte rispetto all‛acero 

campestre.

S PECIE: Acer obtusatum.
F AMIGLIA: Aceraceae.
F OGLIE: semplici con lamina palmata di di-
mensioni più grandi dell‛Acero campestre. Il 

margine è liscio ed il picciolo breve. I lobi 
sono meno pronunciati rispetto agli altri aceri 
presenti in zona.
F IORI: sono a carimbo di colore giallo-bian-
castro. Il periodo di fioritura è marzo-aprile, 
prima dell‛emissione delle foglie.
F RUTTI: disamare con ali poste a formare un 
angolo retto.A
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A proposito dell‛Acero d‛Ungheria ...
E‛ un albero a foglie caducheche può raggiun-
gere facilmente i 20 metri di altezza.
Appare con un fusto diritto, una chioma am-
pia e rotondeggiante e con una corteccia gri-
gio-violetta, liscia in gioventù.
I rami giovani hanno lenticelle oblunghe, men-
tre i rami con 3 - 5 anni di età presentano 
lacerazioni trasversali.
Le foglie sono semplici, grandi, picciolate, a 
base cordata, pubescenti nella pagina infe-
riore, con 5 lobi di cui a volte i 2 basali sono 
poco evidenti. In autunno acquisiscono un co-
lore rossastro.
I fiori sono riuniti in brevi corimbi, prima 
eretti e poi pendenti.
Il periodo di fioritura è generalmente quello 
primaverile, spesso in aprile prima della fo-
gliazione.
I frutti sono rappresentati da disamare che 
sono dotate di ali divaricate che formano un 
angolo compreso tra i 60°-90°.
E‛ un albero comune nei boschi misti di lati-
foglie decidue; è diffuso nell‛Europa centro-
meridionale ed orientale.

Sono presenti esemplari di notevoli dimen-
sioni al Bosco dei Cappuccini, anche lungo il 
sentiero che porta al Convento di Palazzola 
(Albano Laziale), ed a Monte Gentile (Aric-
cia).
E‛ quindi una specie abbastanza diffusa nella 
fascia del bosco misto di latifoglie, sebbene 
non sia rara trovarla anche a quote maggiori, 
come in vetta a Monte Cavo sulla catena in-
terna dei Monti delle Faete. 

Portamento 

Fiori

Frutti
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AGRIFOGLIO   Ilex aquifol ium

grifoglio, originario dell‛Europa atlantica e del Me-
diterraneo fino al Caucaso. Vegeta dal livello del mare 
fino a 1.400 metri nelle Madonie. 

S PECIE: Ilex aquafolium.
F AMIGLIA: Aquifoliaceae.
F OGLIE: sempreverdi, rigide, spinose e coria-
cee, lucide, verde scuro nella pagina superiore e 
chiare sotto; il margine può essere liscio e intero 

o spinoso e ondulato.
F IORI: unisessuali e si trovano su individui di-
stinti, in piccoli gruppi all‛ascella delle foglie. 
I fiori maschili, con 4 petali a cucchiaino, sono 
bianchi con margine rosso; quelli femminili sono 
bianchi con ovario verde scuro.
F RUTTI: sono drupe subsferiche di 8-10 mm 
di diametro e rimangono sulla pianta femminile 
per tutto l‛inverno.A
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A proposito dell‛Agrifoglio...
Dovendo parlare di quest‛arbusto tipicamen-
te invernale, arriva subito alla nostra mente 
una miriade di credenze correlate alle sue 
proprietà terapeutiche. È uno dei simboli 
verdi del Natale, a cui vengono associate le 
feste di fine d‛anno. 
Il nome scientifico è Ilex Aquifolium.
Appartiene alla famiglia delle Aquifoliaceae.
È un arbusto sempreverde, con foglie coria-
cee, con contorno spinoso nelle piante gio-
vani. Sono lucide e cerose sulla pagina su-
periore, opache e verde più chiaro su quella 
inferiore. 
I fiori sono di un grigio perlaceo, profumati; 
crescono nel periodo aprile-maggio. 
Il suo frutto è una drupa carnosa di colore 
rosso marcato. Le drupe contengono un gli-
coside molto velenoso: se ingerite provocano 
gravi intossicazioni (anche mortali) con vo-
mito e diarrea.
È appetito dagli uccelli come il sorbo degli 
uccellatori. 
Il legno è usato per lavori delicati e fini di 
artigianato. 
Preferisce un‛esposizione al sole. 
Il terreno adatto per la sua coltivazione ne-
cessita di un buon drenaggio; deve essere 
argilloso, non calcareo. È sensibile al gelo e 
alla siccità.
Oggi, questa pianta è annoverata fra quelle 
delle specie protette.
È utilizzato come arbusto ornamentale nelle 
composizioni natalizie. 
Attorno a questa pianta sempreverde sono 
nate molte favole e leggende, specialmente 
nei paesi nordici. La più rinomata è la se-
guente:
“... c‛era una volta un bambino che abitava in 

una casetta sperduta nel bosco. Tutti i gior-
ni andava in cerca di legna per riscaldare il 
fuoco al focolare. Un giorno si inciampò in 
una pianticina con le foglie irte di aghi. Cad-
de a terra e si punse in diverse parti della 
mano. Il sangue gli usciva copiosamente. In-
vocò il dio del bosco perché lo soccorresse in 
questa grande caduta. Ripetè più volte la sua 
preghiera al dio protettore, ma invano. Gli 
apparve invece un elfo che subito lo medicò, 
lo fasciò accuratamente e lo accompagnò alla 
sua casetta. 
Passò qualche giorno, il bambino tornò sul 
luogo dove era caduto. Con gran sorpresa, 
vide che sull‛albero spinoso erano cresciute 
delle bacche rosse. Si fermò a pensare. Al-
l‛improvviso gli si parò davanti il re del bo-
sco che gli rivolse le seguenti parole:” Tu hai 
avuto fiducia in me, mi hai invocato; io non 
t‛ho abbandonato, ho mandato un elfo che 
ti curasse. Per premiarti di questa grande 
fiducia in me, ho trasformato le gocce del 
tuo sangue in bacche rosseggianti. Questa 
pianta tu la potrai usare per guarirti dai tuoi 
malanni, ma per gli altri sarà molto dannosa.” 
...”
Ancora oggi in quel bosco tutti vanno a ri-
cordare quell‛avvenimento.

L‛ambiente che preferisce è quello delle fag-
gete, nei querco-carpineti e nel bosco misto 
solitamente nello strato arbustivo, mentre 
all‛aperto assume in genere portamento ar-
boreo. Predilige suoli ricchi di nutrienti e di 
basi, spesso decalcificati e acidificati, umi-
feri, a tessitura varia.
E‛ una pianta le cui foglie e frutti hanno delle 
proprietà officinali.
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ALATERNO   Rhamnus alaternus

laterno,  arbusto sempreverde non spinoso alto fino 
a 5 m. Specie a distribuzione mediterranea; si adatta 
alla siccità. Il legno emana un odore sgradevole, da qui 
il nome volgare di “legno puzzo”.

S PECIE: Rhamnus alaternus.
F AMIGLIA: Rhamnaceae.
F OGLIE: ovate o lanceolate, dentate o intere, 
alterne,  lunghe circa 4 cm e larghe 2 cm, pagina 

superiore di colore verde scuro con nervatura 
pronunciata, pagina inferiore verde chiara.
F IORI: unisessuali con infiorescenze all‛ascella 
delle foglie, erette le femminili, pendule le ma-
schili. Fiori senza corolla, con calice gialliccio, 
per lo più a 5 lobi acuti. Periodo di fioritura: 
marzo-aprile.
F RUTTI: drupe sferiche di circa 5 mm, sono 
dapprima rosse e in seguito nere.A
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A proposito dell‛Alaterno...
è un arbusto sempreverde alto fino a 5 m, 
della famiglia delle Rhamnaceae, noto vol-
garmente col nome di Alaterno, Ranno lan-
terno, Purrolo o Ilatro, diffuso nella mac-
chia sempreverde termofila e nelle garighe 
delle regioni a clima mediterraneo del livello 
del mare fino ai 700 m di altitudine.
Ha una chioma densa e compatta. La cortec-
cia è grigia e liscia da giovane, diventa bru-
no–scura, striata e solcata longitudinalmen-
te da adulta.
Le sue foglie sono persistenti coriacee, al-
terne intere, glabre, ovali; il loro margine è 
intero o lievemente dentato, con denti ter-
minanti con una ghiandola rossastra.
I fiori giallastri sono piccoli, unissessuali, su 
piante distinte. 
I fiori maschili presentano un calice avente 
cinque lobi piegati all‛esterno e cinque stami 
sporgenti; i femminili sono formati dal calice 
a cinque lobi eretti, è assente la corolla, il 
pistillo possiede due o tre stili. 
Il frutto di 4-6 mm è una drupa obovoidali, 
decorativa di colore rosso-brunastro, nera a 
maturità, contengono da 2 a 4 semi.
Predilige esposizioni soleggiate e calde, si 
adatta a terreni acidi o calcarei, sassosi, re-
siste bene alla siccità all‛eccessiva umidità 
e alla salsedine portata dai venti marini. È 
adattabile anche alla coltivazione in vaso.

Usi:
- poco usata come pianta ornamentale per 
fitte siepi frangivento in prossimità del 
mare;

- in silvicoltura utilizzata per rimboschimen-
ti di zone rupestri e aride;

- il legno molto duro, di colore giallo-bruna-
stro e dal caratteristico odore sgradevole 
che emana appena tagliato (da cui il nome 
vernacolare di Legno puzzo), viene utilizzato 
per lavori di tornitura o ebanisteria;

- nell‛industria dei coloranti viene utilizzato 
per l‛estrazione dei pigmenti noti come ver-
de di vescica; anticamente si utilizzava per 
tingere di giallo i tessuti;

- come altre specie del genere Rhamnus, i 
frutti raccolti in agosto-settembre a piena 
maturità e fatti essiccare al sole o in forno, 
vengono utilizzati per le proprietà lassative, 
vermifughe.

Molto simile alla Phillyrea latifolia, che por-
ta solitamente foglie opposte.
Dello stesso genere di aspetto simile è il R. 
alpinus, arbusto che presenta foglie caduche 
alterne, dalla lamina membranosa, e fiori con 
4 petali e 4 sepali, fiorisce a fine primavera.

E‛ associato, a tratti, ad altre specie arbu-
stive tipiche delle macchia mediterranea 
(Lentisco, Leccio, Fillirea, Marruca). 

                       Frutto di colore nero - fase matura
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ALBERO d i  GIUDA   Cercis si l iquastrum

lbero di Giuda, albero che raggiunge anche gli 8 m 
di altezza, con tronco generalmente curvo, corteccia 
nera e finemente screpolata.

S PECIE: Cercis siliquastrum.
F AMIGLIA: Leguminosae.
F OGLIE: semplici, caduche, di colore verde 
lucido, rotonde reniformi, di 5-10 cm di dia-
metro, margine intero, picciolo di 5 cm; inser-
zione alterna.

F IORI: ermafroditi sono riuniti in piccoli 
gruppi di 3-6 fiori peduncolanti, distribuiti su 
tutta la pianta e sono di colore rosso-viola-
ceo. La fioritura è a marzo-maggio prima della 
fogliazione.
F RUTTI: legumi che misurano circa 8-10 cm 
di lunghezza, piatti; in estate alla maturazio-
ne assumono un colore rosso-viola poi quando 
maturano diventano bruni e rimangono attac-
cati alla pianta fino all‛inverno.
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A proposito dell‛Albero di Giuda ...
Etimologia: il nome deriva dal termine greco 
“kerkis”, che significa genericamente albero; 
il nome volgare fa riferimento alla leggen-
da secondo la quale Giuda, sopraffatto dal 
rimorso, si sarebbe impiccato su questo al-
bero. 
Originario dell‛Asia occidentale e minore; ha 
una larga distribuzione nei paesi mediterra-
nei, probabilmente secondaria per introdu-
zione con la coltivazione. 
In molte località è però naturalizzato, come 
nell‛Italia mediterranea ed è coltivato in 
questi ambienti per la pregevolissima fiori-
tura (scopi ornamentali). 
Predilige i substrati calcarei anche aridi e 
rocciosi, si trova generalmente nelle bosca-
glia, fino a 300-400 metri di altitudine (sal-
vo particolari condizioni climatiche), insieme 
al leccio, roverella e bagolaro. 
In italia è presente, in genere in formazio-
ni cespugliose, e in tutte le regioni fino alle 
Prealpi.
Esigente per la temperatura, non tollera geli 
prolungati. 
Si presta per alberature nei viali e come or-
namentale nei parchi, per la sua resistenza 
nei confronti dell‛atmosfera delle città. 
E‛ un albero deciduo che può raggiungere al-
tezze massime di circa  8 metri. 
La chioma si presenta  irregolarmente sfe-
rica, espansa.
Le foglie sono semplici,  rotonde reniformi, 
di 5-10 cm di diametro con margine intero, 
sopra lucide; picciolo di 5 cm. Presentano  in-
serzione alterna. 
Il tronco appare eretto, sinuoso con rami 
flessuosi e una corteccia nerastra con scre-
polature brune.

I fiori sono  ermafroditi (individuo di una 
determinata specie, animale o vegetale, che 
possiede durante l‛arco della sua vita entram-
bi gli organi sessuali e può quindi produrre, 
contemporaneamente o successivamente, sia 
i gameti maschili  sia quelli femminili), riuni-
ti in infiorescenze a grappolo sessile (4-6). 
Sono presenti su tutta la pianta e hanno co-
lore rosa-violaceo; esistono anche varietà a 
fiore bianco (alba). 
Fiorisce nei mesi di marzo ed aprile, prima 
della comparsa delle foglie. Il frutto è un le-
gume allungato e appiattito, inizialmente con 
sfumature rossastre poi bruno a maturità. 
Lungo 8-12 cm e persiste sulla pianta per 
tutto il periodo invernale. I semi lenticolari 
sono bruno scuri. 
Il legno è impiegato in lavori di ebanisteria e 
al tornio, grazie alla durezza e al bel colore 
rosso venato di scuro.
I fiori sono eduli previa conservazione sot-
to aceto, oppure possono essere consumati 
freschi in insalata assieme ad altre verdure; 
eduli sono pure i semi, farinosi ed energeti-
ci. 

E‛ una pianta molto rustica e quindi non sof-
fre di particolari patologie; talvolta può tut-
tavia manifestare sulle foglie degli attacchi 
di afidi e di psilla.

Ideale per viali alberati, vista l‛estrema re-
sistenza all‛inquinamento atmosferico, ma 
anche in forma isolata o in gruppo in piccoli 
giardini e nei parchi. 
Apprezzata l‛imponente fioritura rosa.
Non ha bisogno di particolari potature.
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BAGOLARO  Celtis austral is

agolaro, albero che raggiunge altezza di 25 m; deve 
l‛altro nome con cui spesso è conosciuto, “SPACCA-
SASSI”, alla robustezza e profondità del suo appara-
to radicale.

S PECIE: Celtis australis.
F AMIGLIA: Ulmaceae.
F OGLIE: semplici, decidue, ovato-lanceolate 
con mergine seghettato, con base asimmetri-

ca e inserzione alternata; verde intenso nella 
pagina superiore, verde-grigiastro e pube-
scenti in quella inferiore.
F IORI: Fiori bisessuali e unisessuali sulla 
stessa pianta, giallastri, solitari o in gruppi. 
Periodo di fioritura: maggio.
F RUTTI: drupe peduncolate nere a matura-
zione.  B
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A proposito del Bagolaro...
Celtis australis  è un grande albero sponta-
neo in Italia, diffuso in Europa meridionale, 
Asia occidentale e Africa settentrionale.
Sembra che il suo nome derivi dalla parola 
bagola, termine dialettale del nord Italia 
che significa “manico”, per la sua conosciuta 
bontà nell‛utilizzo del suo legno per manici di 
fruste.
Il suo legno si presenta chiaro, duro, flessi-
bile, tenace ed elastico e di grande durata, 
è ricercato per mobili, manici, attrezzi agri-
coli e lavori al tornio.
Questa pianta è conosciuta anche con il nome 
spaccasassi, dovuto al suo forte apparato 
radicale. Può raggiungere i 25 m di altezza. 
Il tronco è abbastanza breve, robusto e 
caratterizzato (in età adulta) da possenti 
nervature, con rami primari di notevoli di-
mensioni, mentre quelli secondari tendono a 
essere penduli. 
La chioma è piuttosto densa, espansa, più o 
meno rotondeggiante.
La corteccia è grigia, liscia per molto tempo, 
ricorda quella del faggio.
Le foglie sono caduche, hanno un picciolo 
corto (5-15 mm) e una lamina quasi ellittica 
o lanceolata (2-6 cm x 5-15 cm). 
Sono caratterizzate da un apice allungato e 
da base un po‛ asimmetrica. La pagina supe-
riore è più scura e ruvida.
I fiori sono ermafroditi e unisessuali (ma-
schili), compaiono con le foglie e sono riuniti 
in piccoli grappoli (ogni fiore misura circa 2-
3 mm). La fioritura avviene fra fine aprile e 
maggio.
I frutti sono drupe subsferiche di circa 8-12 
mm. Dapprima di colore giallo o grigio-verde 
chiaro, con la maturazione divengono scure. 

Hanno un sapore dolciastro, ma la polpa è 
scarsa.
Il suo habitat preferito è rappresentato da 
i boschi di latifoglie, anche in luoghi sassosi 
e aridi, con terreno calcareo. Si associa fa-
cilmente a Olmo, Carpino, Nocciolo, Frassi-
no, Orniello, Quercia e Acero. 
Il Bagolaro è spesso utilizzato nel verde ur-
bano e nelle alberature stradali per la sua 
longevità (può vivere fino a due-trecento 
anni) e per la sua resistenza all‛inquinamento 
atmosferico. Già gli antichi romani lo apprez-
zavano a scopo ornamentale ed avevano l‛abi-
tudine di piantarlo vicino alle loro abitazioni. 
Anche Napoleone amava in modo particolare 
questa pianta, forse perché gli ricordava la 
Corsica dove sono frequenti, e ne volle uno 
davanti alla sua abitazione all‛Isola d‛Elba. 
In Toscana ed in Sicilia i contadini lo pian-
tavano a distanza regolare nelle vigne, lo ta-
gliavano e lo cimavano per ottenere ottimi 
pali di sostegno per le viti; inoltre nel sud 
Italia venivano apprezzate anche le doti di 
robustezza e flessibilità del legno e quindi 
lo utilizzavano per costruire remi, pali, cer-
chioni di ruote, forconi, canne da pesca e ca-
vicchi di vascelli. Da questo legno si ricava 
anche carbone di ottima qualità. Un tempo, 
venivano impiegate anche la corteccia e le 
radici: per tingere la seta di giallo si utiliz-
zava una tintura estratta da queste parti 
della pianta. Singolare è l‛utilizzo dei noccio-
li dei suoi frutti: servivano per produrre i 
rami del rosario per la loro forma e la loro 
durezza; dai semi si ricavava anche un olio 
molto apprezzato, dolce quasi come quello 
di mandorla. I frutti, da cui si può ricavare 
una marmellata, sono commestibili, ed hanno 
proprietà astringenti. 113



BERRETTA DEL PRETE  Euonymus europaeus

erretta del prete, arbusto spontaneo diffuso nei bo-
schi di latifoglie , predilige ambienti umidi. Caratteri-
stici sono i frutti che assumono colorazione fuxia.

S PECIE: Euonymus europaeus.
F AMIGLIA: Celastraceae.
F OGLIE: decidue, semplici, lanceolate, acu-
minate all‛apice e con margine finemente den-
tato.

F IORI: ermafroditi, biancco-verdastri riuni-
ti a gruppi (corimbi) di 2-5 fiori. Periodo di 
fioritura è generalemnte il mese di maggio.
F RUTTI: capsule a quattro lobi di colore ros-
sastro (da qui deriva il nome volgare di ber-
retta del prete) che aprendosi evidenziano un 
bottone aranciato che riveste il seme (tossi-
co).B
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A proposito della Berretta del prete...
Originaria del continente europeo, è una 
pianta cespugliosa o arborescente, alta fino 
a 4 - 6 m che cresce principalmente nelle 
regioni a clima temperato. 
Le caratteristiche morfologiche che lo con-
traddistinguono sono:
- Fusto può essere eretto o sinuoso, ramifi-
cato spesso fin dalla base con rami contorti 
e intrecciati. 
- Rami penduti, dapprima verdastri quindi 
bruno-rossastri, quadrangolari.
- Foglie glabre, lunghe fino a 10 cm, margine 
finemente dentato,
- Fiori generalmente con 4 petali in infiore-
scenze laterali di colore bianco verdastri.
- Frutti: capsule di color rosa intenso dalla 
forma caratteristica e racchiudono semi av-
volti da un arillodio rosso arancione.
I frutti e la corteccia sono velenose.
Della Berretta del prete possiamo anche 
dire che non è un arbusto molto longevo; il 
periodo di fioritura è generalmente nel mese 
di maggio fino alle prime settimane di giu-
gno.
L‛impollinazione e disseminazione ad opera 
del vento; per questo motivo la piante viene 
detta anche appartenente alle specie eliofi-
lia.
I terreni che predilige sono terreni secchi 
e pietrosi; nel Parco Regionale Naturale dei 
Castelli Romani è diffusa soprattutto nella 
fascia della roverella e del bosco misto.
Tra gli usi fatti fin dall‛antichità di questa 
pianta vi è lo sfruttamento del legno, spesso 
e duro, di colore giallo, utilizzato per molte-
plici impieghi, lavori al tornio, manici di uten-
sili, cannelli per pipe, sculture.
Inoltre, particolare curioso, questo legno è 

il più usato per la produzione di stuzzicaden-
ti.
In passato serviva anche per la fabbricazio-
ne di fusi per filare e per la preparazione del 
carboncino dei pittori.
La Berretta del prete è detta anche Fusag-
gine, nome che prende invece origine dall‛im-
piego dei fusti come “fusi” per filare la lana; 
in passato la loro elasticità veniva anche 
sfruttata per la preparazione degli archi. 
Per il contenuto in evonimoside, un glicosi-
de cardioattivo ed altri alcaloidi meno co-
nosciuti, questa pianta è ritenuta velenosa. 
I sintomi dell‛intossicazione si manifestano 
con gastroenterite, vomito anche persisten-
te, diarrea acquosa. 
La loro comparsa è tardiva, fino a 10-12 ore 
dopo l‛ingestione di parti della pianta ed in 
particolare dei semi. 
Il quadro può essere complicato da febbre, 
allucinazioni, convulsioni e coma. 
Un avvelenamento con le stesse caratteri-
stiche può manifestarsi anche negli animali 
(cavalli, pecore, capre). 

La berretta del prete, è conosciuta sul ter-
ritorio nazionale anche con i nomi di:
Fusaggine (come già descritto prima),
Fusaria comune,
Corallini,
Evonimo europeo.
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BIANCOSPINO   Crataegus monogyna

iancospino, arbusto diffuso in tutta la penisola italia-
na, in particolare nelle zone boschive e nella macchia. 
Aspetto cespuglioso e spinoso con  fiori profumati di 
colore bianco-rosato.

S PECIE: Crataegus monogyba.
F AMIGLIA: Rosaceae.
F OGLIE: semplici di forma ovale, lobate con 
margine dentato. La lunghezza media è di cir-
ca 4/5 cm.

F IORI: a cinque patali bianchi che si sovrap-

pongono, stami violacei all‛apice, stilo unico.

Formano densi corimbiprofumati di 16 o più 

fiori. Il periodo di fioritura è nei mesi di apri-

le-maggio.

F RUTTI: rotondi con stilo persistente, con-

tenenti in genere un nocciolo; il colore varia dal 

verde al rosso scuro man mano che maturano. 
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A proposito del Biancospino ...
In genere il biancospino selvatico si presen-
ta sotto forma di arbusto tipicamente spi-
noso, provvisto di foglie coriacee, ma può, 
in alcuni casi, raggiungere anche un‛altezza 
di 8-10 metri e presentarsi come un vero e 
proprio albero.
Le foglie di questa pianta sono generalmente 
ovoidali o romboidali, con margine semplice-
mente dentellato o inciso da 3–7 lobi poco 
profondi. Sono provviste di picciolo e pre-
sentano la pagina superiore color verde chia-
ro e lucida, mentre quella inferiore è verde-
grigiastra, glabra o leggermente pelosa.
I fiori ermafroditi sono bianchi, dal tenue 
profumo e appaiono in aprile e maggio rac-
colti in corimbi terminali (piccoli ombrelli) 
eretti. I petali sono cinque. Il nettare, pro-
dotto in gran quantità, è raccolto in preva-
lenza da mosche, coleotteri e imenotteri. Gli 
organi femminili del fiore maturano prima di 
quelli maschili.
I frutti, falsi perché derivano non dall‛ac-
crescimento dell‛ovario, ma bensì da quello 
del ricettacolo fiorale, sono piccoli pomi di 
forma tondeggiante, rossi quando diventano 
maturi, coronati all‛apice dai residui del ca-
lice; contengono un solo seme osseo. I frutti 
sono insipidi e farinosi e sono assai apprez-
zati dai passeracei, merli, tordi e cornac-
chie.
Il biancospino è diffuso in tutta Italia tra 
gli arbusti, nelle radure dei boschi di lati-
foglie e nelle pinete di pino silvestre; gene-
ralmente tollera molto più l‛ombra e predili-
ge terreni argillosi e incolti; si spinge sulle 
colline fino ad un‛altitudine di 1000 metri. È 
coltivato nei parchi e nei giardini come pian-
ta ornamentale. 

 In tempi di carestia i frutti del biancospino 
sono stati utilizzati anche dall‛uomo: secca-
ti e macinati, venivano mescolati col pane. 
Sicuramente rientravano nell‛alimentazione 
degli abitanti delle palafitte: ingenti depo-
siti di semi sono stati trovati tra le vestigia 
degli antichi villaggi lacustri. 
Il biancospino è ampiamente utilizzato in 
medicina popolare in quanto i fiori, i semi e la 
corteccia contengono vari acidi organici ol-
tre ad altre sostanze specifiche (quercitri-
na, crategina, oxyacantina), che esercitano 
un‛azione antispasmodica sul cuore e sui vai 
sanguigni, cioè sono in grado di regolare la 
pulsazione cardiaca e la pressione; per que-
sto viene anche chiamato “la valeriana del 
cuore”. Tra i suoi benefici effetti, oltre a 
quelli citati sul sistema cardio-circolatorio, 
è ritenuto dai medici anche un ottimo aiu-
to per ridurre i livelli di colesterolo, la fre-
quenza e la gravità degli attacchi di angina 
pectoris, prevenendo e aiutando anche pa-
zienti con patologie da influenza o polmonite. 
E‛ un rimedio i cui effetti si notano a lungo 
termine, ed ha un buon grado di sicurezza,  
utile  anche nelle cefalee, nelle vertigini, ne-
gli acufeni e nei disturbi della menopausa.
 
Il biancospino è ben tollerato dall‛organismo 
e non evidenzia alcun effetto secondario. 
Il legno ha la tendenza ad imbarcarsi e a 
fessurarsi, per cui viene usato soprattutto 
come combustibile. 
Il biancospino è ritrovato come pianta bene-
fica nelle tradizioni di molti paesi; i greci lo 
consideravano l‛emblema della speranza. 
Il nome Crataegus deriva dal greco “kratai-
gos” e veniva impiegato fin di tempi di Teo-
frasto.
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BORSOLO   Staphylea pinnata

orsolo, conosciuto anche come “Lacrime di Giobbe”  o 
“Pistacchio falso”, è un arbusto che generalmente non 
supera i 5-6 metri di altezza.  

S PECIE: Staphylea pinnata.
F AMIGLIA: Staphyleaceae.
F OGLIE: composte, imparipennate con 5 o 7 
foglioline di forma ellittica, inserzione oppo-
stae margine seghettato.

F IORI: infiorescenze a grappolo, peduncola-
te e pendule. Fiori a cinque petali bianchi.
Il periodo di fioritura è nei mesi di aprile-
maggio.
F RUTTI: capsule vescicolose verdi composte 
da 2 o 3 lobi che contengono generalmente 1 
o 2 semi sferici molto duri di colore marrone 
macchiettati di grigio.B
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A proposito del Borsolo ...
Il Borsolo detto anche Falso Pistacchio 
(Staphylea) è un genere di arbusto o picco-
lo albero rappresentato, in Italia, dalla sola 
specie Staphylea pinnata; è quindi una specia 
abbastanza rara sul territorio nazionale.
In Italia  è poco diffusa, è presente in una 
serie di località isolate, soprattutto al Nord 
e al Centro, ma anche nel Sud. 
Il suo areale copre una vasta parte dell‛Eu-
ropa centro-orientale, dalla Germania alla 
Bulgaria e inoltre in alcune parti dell‛Asia.
Il suo habitat è principalmente quello co-
stituito da boschi termofili (che prediligono 
climi caldi) di latifoglie in zone collinari.
Il nome di “Falso Pistacchio” deriverebbe 
dal sapore dei semi, che ricorda il sapore dei 
semi del pistacchio o dalle foglie, che an-
ch‛esse ricordano quelle del pistacchio. 
Il nome latino invece (Staphylea pinnata) 
viene dal Greco staphylé (grappolo) per i fio-
ri riuniti in grappolo.
Le caratteristiche principali del suo aspetto 
sono le seguenti:
- è un arbusto, alto fino a 5-6 m; 
- le foglie sono composte, imparipennate, 
formate da 5-7 foglioline, piuttosto grandi;
- i fiori sono bianchi, riuniti in grappoli pen-
duli;
- il frutto è una capsula di 3-4 cm, contenen-
te uno o due semi sferici, durissimi.

I semi, proprio per la loro durezza e per il 
colore generalmente marrone variegato di 
grigio, sono utilizzati per la realizzazione di 
braccialetti, collane e rosari.
La Staphylea pinnata e la Staphylea holocar-
pa (originaria della Cina) sono impiegati tal-
volta come arbusti ornamentali.

In Baviera viene prodotto un liquore deriva-
to dai semi.
Alcuni attribuiscono a questa pianta virtù 
afrodisiache.
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CARPINO BIANCO   Carpinus betulus

arpino bianco; in Italia è diffuso ovunque. E‛ una spe-
cie eliofila; la si trova spesso in versanti esposti al sole, 
ma si adatta  anche ad esposizioni a mezz‛ombra.

S PECIE: Carpinus betulus.
F AMIGLIA: Corylaceae.
F OGLIE: semplici, decidue, ellittico-ovate, 
doppiamente dentate, acuminate con inser-
zione alterna e nervature pronunciate.

F IORI: unisessuali; quelli maschili in amenti 
penduli giallastri di circa 8 cm, quelli fem-
minili in spighe (amenti eretti) più piccoli al-
l‛apice dei ramuli. Periodo di fioritura: Marzo-
Maggio.
F RUTTI: infruttescenze peduncolate di cir-
ca 5-10 cm di lunghezza, formate da acheni 
rivestiti da brattee membranose trilobate. C
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A proposito del Carpino bianco ...
Il Carpino bianco in Italia è diffuso ovunque. 
In passato, insieme alla Farnia, costituiva  va-
ste foreste soprattutto al nord dove copri-
va gran parte della pianura padana; proprio 
dalla lingua delle popolazioni celtiche che la 
popolavano pare che derivi il suo nome. 
Difatti, nome carpino viene dal celtico car, 
legno, e pin, testa, ed è legato al fatto che 
un tempo era utilizzato per farne gioghi.
Vegeta bene in terreni argilloso-silicei e cal-
carei ricchi di humus e profondi, ma si adat-
ta anche su substrati più poveri. 
Specie eliofila (che predilige ambienti lu-
minosi ed assolati), in montagna entra nella 
costituzione di boschi decidui sui versanti 
esposti al sole; si adatta comunque anche ad 
esposizioni a mezz‛ombra. 
Ha elevata attitudine pollonifera ed è im-
piegata come specie di interesse forestale; 
oggi è comunque molto apprezzata e rivalu-
tata anche come essenza ornamentale e di 
interesse paesaggistico per la sua rusticità 
e adattabilità. Per quest‛ultimo scopo viene 
particolarmente apprezzata, per la resi-
stenza agli interventi cesori e per la chioma 
fitta che la rende particolarmente adatta 
alla costituzione di siepi. 
Il fusto è  generalmente diritto, scanalato 
e con corteccia liscia, color grigio cenere, 
simile a quella del faggio; la chioma è ovale, 
allungata. 
Le foglie di presentano ovali e appuntite, a 
margine doppiamente seghettato come quel-
le del Carpino nero. Le foglie del Carpino 
bianco diventano di colore giallo carico in 
autunno, prima di cadere.
I fiori del Carpino bianco sono unisessuali; 
quelli maschili, in amenti penduli, compaiono 

in aprile-maggio assieme alle foglie
I frutti sono degli acheni portati a grappoli.
Il carpino bianco è un albero caducifoglie di 
terza grandezza, alto fino a 20 m, non molto 
longevo.
E‛ diffuso in tutte le regioni temperate, dal-
l‛Europa centrale al Caucaso, e si spinge fino 
ai 1200 m di altitudine. 
Va a far parte di boschi misti decidui in am-
bienti luminosi e ben esposti; talvolta si in-
contra in formazioni pure. Produce polloni 
(germogli dalla base), ma cresce piuttosto 
lentamente. 
Il legno è tenace e compatto ed è usato so-
prattutto come combustibile, dà un carbone 
di ottima qualità.
Dalla lavorazione del legno si ottengono uten-
sili: manici di martello e asce, ruote dentate, 
parti di attrezzi rurali sottoposti a sforzo; 
resiste bene all‛usura e si possono utilizzare 
i tronchi dritti per farne pali.
Viene usato per formare barriere frangiven-
to a protezione delle colture ortive. 
Inoltre, trattiene le foglie morte e la sua 
chioma rimane assai folta anche in inverno. É 
adatto a formare siepi e può crescere in di-
verse forme. Le foglie sono un buon foraggio 
per gli animali.
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CARPINO NERO   Ostrya carpinifol ia

arpino nero; albero che raggiunge anche i 20 metri di 
altezza. In Italia è  abbastanza diffuso soprattutto al 
centro-nord. Si trova associato in particolar modo con 
la Roverella nel formare boschi xerofiti e termofili.

S PECIE: Carpinus betulus.
F AMIGLIA: Corylaceae.
F OGLIE: semplici, decidue, ovali accuminate, 
a margine doppiamente dentato, inserzione 

alterna e nervature evidenti.
F IORI: unisessuali, in amenti penduli di 10 -
12 cm quelli maschili, in spighe di cirica 5 cm 
quelli femminili.
Periodo di fioritura: Aprile-Maggio.
F RUTTI: infruttescenze composte da ache-
ni chiusi in brattee biancastre e membranose 
pendenti.C
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A proposito del Carpino nero ...
Il suo habitat è rappresentato dai boschi di 
latifoglie e arbusteti subalpini fino a 1000 
metri; diffuso in tutto il territorio italiano, 
anche se non ovunque con la stessa frequen-
za.
E‛ presente nel Parco Regionale Naturale dei 
Castelli Romani in tutti i boschi misti fino ad 
arrivare alla fascia più elevata della fagge-
ta.
E‛ diffuso in Europa meridionale e Asia Mi-
nore. 
E‛ un specie pioniera e colonizza ambienti con 
scarsa vegetazione, radure montane e anche 
zone pianeggianti.
Il nome deriva dal greco “ostreion” che si-
gnifica ostrica, per la forma a valva delle 
brattee che racchiudono i semi.
Albero, con foglie decidue alto fino a 10-
20 metri con chioma raccolta e subconica, 
ovale, più spesso irregolare, di colore verde 
vivo; tronco diritto con corteccia grigio-scu-
ra, liscia, solo tardivamente screpolata.
Le foglie sono semplici, appuntite, bidentate 
ai margini, con 11-17 paia di nervature; si di-
stinguono da quelle del Carpino bianco per le 
nervature terziarie inserite sul primo paio di 
nervature secondarie, di colore verde-chia-
ro con apice acuminato. Inserzione alterna e 
distica.
I fiori sono rappresentati da infiorescenze 
maschili in amenti gialli penduli di 8-10 cm; in 
gruppi di 2-3; le femminili in amenti di 3 cm; 
portati divisi sulla stessa pianta. 
Il periodo di fioritura ricade nei mesi si apri-
le e maggio.
I frutti sono delle infruttescenze ovoidali 
pendule lunghe fino a 6 cm; formate da ache-
ni chiusi in brattee biancastre lunghe 1-2 

cm; simili a quelli del luppolo.
L‛Ostrya carpinifolia è una specie frugale, 
resistente alla siccità e agli incendi, molto 
adattabile a diversi tipi di suolo, può tolle-
rare anche un elevato contenuto di calcare. 
I semi si diffondono con  facilità e pertanto 
colonizza spontaneamente le radure e vecchi 
campi abbandonati. 
E‛ una pianta molto robusta e che si adatta 
anche ai terreni poveri. 
Sopporta molto bene il taglio ceduo con un 
abbondante  crescita di polloni ad accre-
scimento veloce, ed è quindi adatta per la 
produzione di legna da ardere e di ottimo  
carbone. 
Per la sua resistenza all‛inquinamento viene 
sempre più usata nelle alberature stradali.

I carpini sono piante legnose appartenente 
alla famiglia delle Corylaceae insieme al noc-
cilo; i genere appartenenti a questa famiglia 
sono tre:
- Carpinus che annovera 26 specie nell‛emi-
sfero boreale;
- Ostrya che annovera 5 specie nell‛emisfero 
boreale;
- Corylus che annovera 15 specie nell‛emisfe-
ro boreale.

FruttiFiori
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CASTAGNO   Castanea sativa

astagno, albero più diffuso nel territorio dei Castelli 
Romani, dove oggi viene largamente utilizzato per la 
produzione del legname.

S PECIE: Castanea sativa.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: grandi, lanceolate, consistenti e con 
margine seghettato. Possono arrivare ad una 
lunghezza di circa 20 cm.

F IORI: in amenti di colore giallo; fiori sia ma-
schili che femminili sulle stessa pianta (mo-
noica, dal greco” una sola cosa”).
La fioritura è tardiva e generalmente si ha nel 
mese di Giugno.
F RUTTI: provvisti di una cupola  ricoperta di 
lunghi aculei “riccio”; ogni cupola contiene due 
o tre frutti “castagne” di colore marrone.C
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A proposito del Castagno ...
le castagne sono ricche di amido e in molte 
zone montane d‛Italia hanno rappresentato, 
fino agli anni ‘50, la principale fonte alimen-
tare.
Nell‛ultimo decennio la castanicoltura ha se-
gnato, nel nostro Paese, un‛interessante ri-
presa. Numerosi vecchi castagneti da frut-
to sono stati sottoposti ad una potatura di 
ringiovanimento, l‛infezione del cancro della 
corteccia sta registrando una fase di re-
gresso mentre le quotazioni del mercato per 
il prodotto di pregio (marroni e frutti degli 
ibridi) sono oggi particolarmente remunera-
tive ed allettanti per i produttori. Il casta-
gno appartiene alla Famiglia delle Fagaceae: 
il genere Castanea comprende:
 - Castanea sativa Mill., o castagno europeo, 
diffuso in Europa;
 - Castanea crenata Sieb. e Zucc., o castagno 
giapponese, diffuso in Asia e resistente al 
mal dell‛inchiostro e al cancro della cortec-
cia;
 - Castanea pumila Mill, o castagno america-
no, diffuso nell‛America del Nord.
Il castagno europeo e‛ una pianta longeva, 
alta fino a 25 metri, con tronchi di circon-
ferenza talora imponenti, chioma espansa 
e molto ramificata, foglie caduche, di for-
ma ellittico-allungata a margine seghettato, 
quasi coraicee, di colore verde intenso e lu-
cide, più chiare nella parte inferiore.
Pianta monoica. Le infiorescenze maschili 
sono rappresentate da spighe lunghe 10-20 
cm di color giallo-verdastro. Quelle femmi-
nili sono costituite da fiori singoli o riuniti 
a gruppi di 2-3 posti alla base delle infio-
rescenze maschili. La fioritura si ha in pie-
na estate. Il frutto è rappresentato da una 

noce detta castagna, interamente rivestita 
da una cupola spinosa, detta riccio. L‛impol-
linazione puo‛ essere anemofila o entomofila, 
per cui molto importante e‛ la presenza delle 
api.
Il castagno ama i terreni profondi, leggeri, 
permeabili, ricchi di elementi nutritivi, con 
pH tendenzialmente acido, con poco o privi 
di calcare. Non sopporta i terreni pesanti e 
mal drenati. E‛ una pianta eliofila, ama i climi 
temperati, pur sopportando freddi invernali 
anche molto intensi.

La raccolta, scalare come la maturazione, 
viene attuata mediante la raccattatura o una 
leggera bacchiatura. La produzione puo‛ an-
dare dai 10 q.li/ha nei castagneti delle zone 
marginali ai 40-50 q.li/ha in quelli intensivi.
Le castagne possono essere destinate alla 
trasformazione industriale (marrons glaces, 
marmellate di castagne, farine e frutti sec-
chi) o al consumo fresco.
Il legno semiduro trova impiego soprattutto 
nella fabbricazione di mobili e pali di soste-
gno.

La malattia più pericolosa per il castagno ri-
mane ancora il “cancro della corteccia”. L‛in-
fezione penetra nella pianta attraverso le 
ferite e pertanto tutti i tagli di potatura e 
le eventuali ferite provocate dai mezzi mec-
canici o da grandinate devono essere disin-
fettate con sali di rame o altro.
Anche il “mal dell‛inchiostro” può risultare 
pericoloso quando si verificano degli accessi 
di umidità per accumuli di foglie o sostanze 
organiche varie attorno al ceppo; per questo 
motivo i ceppi vanno mantenuti puliti e disin-
fettati periodicamente.
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CERRO   Quercus cerris

erro, originario dell‛Europa sud-orientale e dell‛Asia 
Minore. Bellissimi boschi di Cerro si trovano lungo tut-
to l‛Appennino; è diffuso nella fascia del bosco misto.

S PECIE: Quercus cerris.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: foglie semplici, caduche, di forma 
variabile, profondamente lobate e lunghe cir-
ca 8-10 cm.

F IORI: i fiori maschili pendono in amenti rag-
gruppati. I fiori femminili sono piccoli e insi-
gnificanti, portati sulla stessa pianta. Fiorisce 
in aprile maggio.
F RUTTI: ghiande lunghe 3-4  cm ricoperte 
fin quasi a metà da una cupola emisferica con 
squame lineari, arricciati, lunghe fino a 1 cm. 
Maturano nel secondo anno.C
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A proposito del Cerro ...
L‛areale del cerro si estende a gran parte 
dell‛Europa centro meridionale ed orientale.
E‛ presente in quasi tutta Italia (eccetto la 
Sardegna) e si trova di frequente soprat-
tutto negli Appennini dove forma boschi puri 
(cerrete) o misti.
E‛ una pianta con fogliame deciduo che può 
raggiungere facilmente altezze di circa  
30/40 metri. 
La chioma presenta una caratteristica forma 
da piramidale a globosa, allungata, di colore 
verde opaco.
Le foglie hanno forme varie, ma in genere 
sono allungate con 7-14 lobi triangolari su 
ciascun lato; piccioli pelosi lunghi circa 2 
cm. Al tatto sono rugose ed hanno un colore 
verde scuro sulla pagina superiore e sono più 
chiare e lanose nella pagina inferiore.
Il tronco è colonnare diritto con rami gio-
vani pubescenti; la corteccia si presenta di 
colore bruno-grigiastro scuro, spessa, pro-
fondamente fessurata in piastre compatte, 
rossastra nelle fessure, ruvida.
Predilige soprattutto terreni acidi e ricchi 
di acqua; estesa su una fascia altimetrica 
che va dai 100 agli 800 metri s.l.m., è comun-
que presente e comune in tutto il territorio 
italiano.
I boschi di cerro sono caratteristici di una 
fascia di vegetazione compresa tra i boschi 
collinari, dominati da roverella e carpino 
nero e le faggete montane.
Da tempi remoti, molte faggete (che vede-
vano la presenza anche di cerri al loro inter-
no) sono state però sostituite dall‛uomo con 
il castagno, che trova il suo ottimo climatico 
più o meno alle stesse quote. 
Soprattutto nell‛Italia settentrionale e 

centrale, i boschi di cerro sono oggi molto 
frammentari, limitati ai terreni calcarei, va-
ste cerrete ad alto fusto rimangono ancora 
nell‛Italia centro-meridionale. 
Il cerro è di rapida crescita, ma il suo legna-
me di colore roseo è duro e non è molto pre-
giato; è di difficile lavorazione ed è simile a 
quello della rovere ma di pregio minore.
Viene usato per le traverse ferroviarie pre-
via impregnazione e per doghe da botte op-
pure come legna da ardere essendo un buon 
combustibile. 
La corteccia è pregiata perché contiene 
un‛elevata percentuale di tannino; questa 
sostanza ha la capacità di conciare le pelli, 
ammorbidendole e impedendone la putrefa-
zione. 
Le ghiande, inserite in una cupola con lun-
ghe squame arricciate, contribuiscono alla 
sua esatta determinazione. E‛ molto ricca di 
tannino e per questo motivo è un frutto poco 
ricercato da parte degli animali che gli pre-
feriscono le ghiande delle altre querce.

Specie mesofila (che vive in ambienti fre-
schi e umidi), tendenzialmente eliofila (che 
preferisce esposizioni soleggiate), teme le 
gelate tardive e i freddi intensi, non ha par-
ticolari esigenze edafiche in quanto puo‛ ve-
getare su terreni di vario tipo.
E‛ una pianta abbastanza diffusa nel Parco 
Regionale Naturale dei Castelli Romani in 
special modo nel Bosco del Cerquone.

Coltivato in vivaistica forestale per rimbo-
schimenti in ambiente mediterraneo. 
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CORNIOLO     Curnus mas

orniolo, arbusto spontaneo in quasi tutta l‛ Italia nei 
boschi radi di querce e nei boschi misti di latifoglie.

S PECIE: Curnus mas.
F AMIGLIA: Cornaceae.
F OGLIE: decidue, semplici a lamina ovale-el-
littica, accuminate, di 4-10 cm con 3-5 paia di 
nervature sub-parallele al margine, inserzio-
ne opposta.

F IORI: piccoli fiori gialli riuniti in infiore-
scenze formate da una decina di singoli fiori, 
quattro brattee alla base; la fioritura avviene 
tra gennaio e marzo quando ancora mancano 
le foglie.
F RUTTI: drupe ovoidali (corniole o piccole 
olive), pendule, di colore verde poi rossastro 
alla maturazione.C
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A proposito del Corniolo ...
Arbusto caducifoglio, abbondantemente ra-
mificato, alto 3-6 m con rami piegati verso 
il basso a corteccia grigio-bruna che si di-
stacca a scaglie. I giovani rami sono debol-
mente quadrangolari, recano una fine peluria 
appressata, hanno colore verde, arrossato 
sul lato rivolto al sole. 
E‛ diffuso in Europa fino all‛Asia minore e 
alla Transcaucasia. Sul versante meridionale 
delle Alpi raggiunge altitudini di 1300 m.
Predilige come habitat i boschi radi di quer-
ce e i boschi misti di latifoglie, al margine 
del bosco e negli arbusteti in ambienti caldi 
e aridi d‛estate. 
Cresce su suoli mediamente profondi, ricchi 
di basi e di sali nutritizi, umiferi, detritici, 
poco compatti.
Gemme di svernamento ovato-allungate, ap-
puntite, lunghe fino a 5 mm, a pelosità bru-
no-rossiccia, avvolte da squame fittamente 
appressate.
È sempre presente una gemma terminale. Le 
gemme fiorali, tondeggianti, sono grosse. 
Foglie semplici opposte, a picciolo di 5-10 
mm e lamina di forma da ovale a ellittica, ap-
puntita, lunga 8-10 cm e larga fino a 5 cm, a 
base ampiamente cuneata o arrotondata. Pa-
gina fogliare superiore di color verde scuro, 
a fine pelosità appressata; pagina inferiore 
più chiara, più fittamente pelosa, con ciuf-
fetti di peli ascellari. Da ciascun lato del-
la nervatura principale se ne dipartono 3-5 
secondarie, arcuate. Il margine fogliare è 
intero.
Le gemme fiorali sono già pronte alla fine 
dell‛estate precedente, all‛apice di corti 
rami laterali, avvolte da 4 squame.
I fiori si sviluppano molto tempo prima del-

l‛emissione del fogliame, in corimbi gialli di 
1,5-2 cm di diametro; le squame delle gem-
me, quando si distendono, sono lunghe fino a 
10 mm e fungono da organo di richiamo. 
Fiori ermafroditi a peduncolo di 5 mm. 
Ovario inferiore; sepali triangolari, netta-
mente superati dai petali gialli, lunghi fino a 
2,5 mm, di forma triangolare allungata. 
Stami più brevi della corolla. Il disco netta-
rifero, a forma di cercine, è compreso fra 
gli stami e lo stilo. 
Il frutto è una drupa pendula, ellittica, lunga 
2 cm e larga 15 mm, di colore rosso lucido. 
Il nocciolo contiene due semi, è lungo 10 mm, 
ed è circondato dalla polpa sugosa del frut-
to, di sapore asprigno.
Fioritura: marzo-aprile; fruttificazione: ago-
sto-settembre. 

Il corniolo maschio è uno degli arbusti no-
strani a fioritura più precoce. 
Nelle annate più favorevoli i suoi fiori si 
aprono, infatti, già a febbraio. Gli insetti 
pronubi, soprattutto api e mosche, ne rac-
colgono il nettare, liberamente raggiungibi-
le, e anche il polline.
I frutti maturi sono appetiti dagli uccelli.
I frutti, che si possono mangiare crudi solo 
se completamente maturi, da essi si possono 
però ricavare anche succhi di frutta, mar-
mellate e gelatine e persino un certo tipo di 
vino. 
Fin dal XVI sec. gli vengono riconosciute 
virtù terapeutiche. Cornus era il nome as-
segnato al corniolo da Virgilio e da Plinio. 
L‛epiteto latino mas = maschile si riferisce al 
legno particolarmente duro e si contrappone 
al corniolo sanguinello, denominato dal Plinio 
Cornus “femina”. 
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ERICA ARBOREA     Erica arborea

rica arborea, arbusto sempreverde diffuso nella fa-
scia mediterranea; può raggiungere i 4/5 metri al al-
tezza. 
Si ricava dai suoi fiori, tramite le api, un ottimo miele.

S PECIE: Erica arborea.
F AMIGLIA: Ericaeae.
F OGLIE: sono foglioline aghiformi e con una 
linea bianca di sotto.

F IORI: sono penduli, raramente eretti, riu-

niti in racemi terminali più o meno fitti; hanno 

corolle di colore biancastro, con leggere sfu-

mature rosee. 

Il periodo di fioritura è in marzo-aprile.

F RUTTI: sono costituiti da capsule conte-

nenti numerosi piccoli semi.E
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A proposito dell‛Erica arborea...
Il genere Erica (nome di origine oscura, usa-
to da Plinio) è vastissimo, comprende circa 
650 specie, si estende dall‛Europa atlantica 
e mediterranea ai monti tropicali africani, 
fino all‛Africa meridionale dove assume il 
massimo sviluppo. 
La distribuzione delle eriche intorno al Me-
diterraneo è ritenuta una sorta di relitto 
della vegetazione montana subtropicale del 
Terziario medio che si è differenziata nelle 
specie più xerofile nella regione mediterra-
nea e nelle specie più mesofile (piante che 
esigono una mediocre quantità di acqua, in-
termedie tra le xerofile e le igrofile) diffuse 
nella regione atlantica, mentre il diffondersi 
delle specie sudafricane è spiegato con una 
espansione più tardiva, legata al graduale 
spostarsi verso sud delle zone calde.
L‛ erica arborea è un arbusto spontaneo in 
molte regioni costiere italiane, dove fa par-
te della macchia mediterranea , soprattutto 
in ambienti con suolo siliceo e/o acido. 
Pianta a crescita lenta che predilige esposi-
zioni soleggiate.
Dal ceppo basale si ricavano pregiate pipe. 
Da annoverare inoltre la “Erica carnea”, 
pianta rustica che ha portamento prostrato 
e tappezzante.
Presenta foglie aghiformi di colore verde 
(a volte sfumato al giallo-rossastro) e sono 
persistenti.
I fiori sono rosati a campanula riuniti in infio-
rescenze a racemo. Fiorisce a fine inverno.
Sono piante generalmente adatte a terreni 
fortemente acidi e dispongono di una par-
ticolare micorrizia (funghi sotterranei che 
vivono in simbiosi con le parti terminali del-
le radici delle piante) che permette loro di 

trarre nutrimento da substrati particolar-
mente difficili, sui quali solo i funghi sono in 
grado di compiere la funzione di rimettere 
in circolo le sostanze nutritive.  L‛apparato 
radicale è costituito da poche diramazioni 
piuttosto grosse e disposte a raggiera.

In Italia sono spontaneamente presenti otto 
specie di erica; alcune tipiche di delimitate 
zone geografiche, altre presenti in ogni re-
gione della penisola.
Le specie che compongono la macchia medi-
terranea sono di particolare interesse per 
gli apicoltori.
L‛Erica arborea (volgarmente detta anche 
scopa maschio, scopa da ciocco, scopa da fa-
stella, stipa maggiore), è un arbusto di altez-
za variabile da 1 a 6 metri, con rami eretti. 
La corteccia dei fusti è di colore rossastro, 
mentre i rami estremi giovani sono ricoperti 
da una lanugine bianchiccia. Questo è il ca-
rattere distintivo che permette di ricono-
scere l‛erica arborea dalle altre eriche che 
si associano ad essa nella macchia mediter-
ranea, in particolare dall‛Erica scoparia. 

Fiori

Frutti
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FAGGIO   Fagus sylvatica

aggio, è un  albero tra i più caratteristici della fascia 
montana italiana, molto diffuso su tutto l‛Appennino. 
Prima dell‛introduzione del castagno era diffusissimo 
nell‛area dei Castelli Romani .

S PECIE: Fagus sylvatica.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: semplici, caduche, forma ovale-el-
littica, con margini ondulati cigliati. Pagina 

superiore verde scura, pagina inferiore più 
chiara e pelosa lungo le nervature.
F IORI: maschili in amenti giallognoli, femmi-
nili riuniti a due a due. Periodo di fioritura: 
aprile-maggio.
F RUTTI: Acheni (faggiole) racchiusi in una 
capsula legnosa protettiva composta da quat-
tro valve che si aprono a maturazione.F
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A proposito del Faggio ...
L‛areale del faggio si estende dalla Spagna 
al Mar Nero, dalla Norvegia alla Sicilia, ed 
è il piú importante costituente dei boschi di 
latifoglie del piano montano; l‛unica regione 
italiana dove non è presente è la Sardegna. 
Sull‛Appennino e sulle Alpi orientali forma 
estese foreste, spingendosi fino a quote ri-
spettivamente di 1800-2000 e di 1200-1400 
metri s.l.m.; a valle scende mediamente fino 
a 500-600 metri s.l.m..
Nell‛area appenninica il faggio domina a de-
terminate quote e caratterizza un intero 
piano di vegetazione, mentre sulle Alpi, per 
effetto dell‛azione antropica esso ha dovu-
to cedere terreno alle conifere presenti nel 
piano immediatamente superiore. 
Lo troviamo in formazioni pure o associato 
ad abeti, pini, tasso, frassino maggiore, olmo 
montano, aceri, sorbi, ciliegio selvatico, car-
pini, fino a 1400-1800 m di altitudine.
Il nome faggio deriva dal greco fagèin, man-
giare, riferendosi ai frutti utilizzati come 
alimento per i suini. 
La specie predilige clima temperato. 
Il faggio è di temperamento “igrofilo”, cioè 
gradisce l‛umidità atmosferica (ma non quel-
la nel terreno). 
Non è particolarmente esigente per il ter-
reno, purché sia ben aerato e drenato e non 
troppo acido; soffre per gelate tardive e 
forte vento. 
E‛ inoltre sciafilo, cioè tollerante dell‛ombra 
almeno nella fase giovanile. 
Essendo una specie socievole, ha una spicca-
ta tendenza a formare boschi puri. 
E‛ in grado di migliorare il terreno in cui ve-
geta creando abbondante humus. Per tale 
motivo la faggeta è detta anche “madre del 

bosco”.
Albero con chioma a portamento conico-glo-
boso, con tendenza ad espandersi nelle pian-
te adulte; vegetazione folta e densa. Rag-
giunge altezze di 20-30 metri.
Il tronco è diritto, cilindrico da giovane, lar-
gamente scanalato da vecchio; la scorza sot-
tile si presenta caratteristicamente liscia e 
lucente, grigio chiaro.
Le foglie alterne, ovato-ellittiche, sono lun-
ghe 10-15 cm, leggermente ondulate e ciglia-
te al margine, con nervi secondari diritti e 
paralleli; sono dotate di un breve picciolo e 
si presentano all‛inizio arrossate, poi supe-
riormente verde scuro, più chiare sotto.
Le infiorescenze sono unisessuali: quelle ma-
schili in glomeruli pendenti dotati ciascuno di 
un lungo peduncolo, quelle femminili erette 
consistenti di 1-2 fiori circondati da 4 brat-
tee superiori larghe e da numerose brattee 
inferiori lineari. 
Il legno di faggio, piuttosto leggero, non è 
della migliore qualità, anche perché facil-
mente aggredibile dai tarli; tuttavia è larga-
mente impiegato (specialmente in passato) 
in lavori di costruzione e di falegnameria.
Si presta ad essere curvato a vapore e si 
adopera per fabbricare sedie e mobili; è ot-
timo combustibile.
I frutti vengono utilizzati come mangime per 
i suini; da essi si può estrarre olio; le foglie 
rappresentano un foraggio per gli animali.
Impiegato, a scopo ornamentale, nei parchi 
e nei giardini. 

Ne rimangono alcuni esemplari secolari nei 
pressi di Monte Cavo e dei Monti dell‛Arte-
misio.
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FARNIA   Quercus robur

arnia,  è un  albero apprezzato per la qualità e la la-
vorazione del suo legno. E‛ un ottimo combustibile e i 
suoi frutti (ghiande) sono frequentemente usati come 
alimento per i maiali.

S PECIE: Quercus robur.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: semplici, forma lobata, lamina obo-
vata con apice arrotondato con due orec-

chiette alla base e divise in quattro sei lobi 
arrotondati su ciascun lato.
F IORI: fiori maschili sono degli amenti gial-
lastri, penduli; i femminili all‛ascella delle fo-
glie, portati sulla stessa pianta. Periodo di 
fioritura: aprile-maggio.
F RUTTI: ghiande ovali in gruppi di due o tre, 
coperte per circa 1/4 da una cupola legnosa.F
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A proposito della Farnia ...
La Farnia è la quercia più diffusa in Europa,  
con un areale che và dalla Scadinavia a tut-
to il  Mediterraneo, Inghilterra compresa. 
E‛ specie molto longeva  (arriva anche ad età 
di 500 anni) e formava insieme con il Carpino 
bianco e il Cerro delle foreste che ricopriva-
no una volta vasti areali. 
Si riconosce per le foglie obovate, grandi con 
incisioni poco profonde e con due orecchiet-
te alla base che ricoprono il corto picciolo. 
Si adatta a terreni diversi, preferendo quelli 
profondi ed argillosi, soprattutto nelle piane 
alluvionali, con preferenza con terreni acidi; 
si spinge in altitudine fino a 800- 1000 me-
tri.
Piuttosto tollerante nei confronti del gelo 
invernale, esige temperature estive elevate, 
condizioni che favoriscono la sua diffusione 
nelle aree europee a clima continentale.
Infine è esigente nei riguardi della disponi-
bilità idrica del terreno e della luce. 
Come morfologia si presenta maestosa,  può 
raggiungere i 50 metri di altezza. 
La chioma è molto ampia e i rami  con il pas-
sar del tempo, diventano sempre più massic-
ci, nodosi e contorti.
Il tronco diritto tende ad allargarsi alla base. 
La corteccia, all‛inizio liscia e opaca, diventa 
presto rugosa, brunastra e fessurata. 
Le foglie semplici, di forma lobata, sono de-
cidue, glabre e un po‛ glauche, lunghe fino a 
12 cm. 
Il picciolo quasi assente (al massimo 5 mm) è 
nascosto dalla base della lamina che si pro-
lunga in due orecchiette.
I fiori maschili sono giallognoli, quelli femmi-
nili si trovano su lunghi peduncoli. 
I frutti chiamate ghiande sono oblunghe, 

brune a maturità (in un anno), sono ricoperte 
da una cupola rivestita di squamette romboi-
dali appressate. 
La farnia è una delle essenze forestali più 
pregiate. 
Il legno è duro e resistente; mentre i frutti 
sono molto apprezzati dai maiali.
Si distingue facilmente da Rovere e Rove-
rella perché il picciolo è quasi assente e le 
ghiande sono sorrette da un lungo pedunco-
lo. 
Il legno, color bruno chiaro, duro, leggero, 
noto con il nome di “rovere di slavonia”, è 
il prodotto piú pregiato della farnia; viene 
utilizzato per la realizzazione di mobili  pre-
giati e di botti.
Il legno si utilizza anche per produrre car-
bone di qualità e come combustibile.
Raramente è impiegata come ornamentale 
perchè la crescit è molto lenta.

Nel Parco Naturale dei Castelli Romani ci 
sono maestosi esemplari nel Bosco del Cer-
quone (Rocca Priora) mista al Cerro, nei Pra-
toni del Vivaro (Rocca di Papa) ed alcuni indi-
vidui sporadici nell‛area della Molara (Monte 
Compatri).
Nel bosco Chigi (Ariccia) è presente un 
esemplare secolare con un diamtro (preso a 
circa 1,5 m da terra) di 130 cm; rappresenta 
uno degli alberi più grandi presenti nel Parco 
dei Castelli Romani.
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GINESTRA DEI CARBONAI   
Cytisus scoparius

inestra dei Carbonai,  è un arbusto diffuso in Italia 
sia naturalmente che coltivato a scopo ornamentale; 
per quest‛ultimo utilizzo sono apprezzate la fioritura 
e la rusticità.

S PECIE: Cytisus scoparius.
F AMIGLIA: Leguminosae.
F OGLIE: caduche, di piccole dimensioni (0,5 
x 1,5 cm), picciolo appiattito e pubescente da 

cui si origina una foglia trifogliata. 
Questa ginestra porta poi foglie semplici sui 
rami più vecchi.
F IORI: ermafroditi, molto numerosi, di colo-
re giallo oro, corolla papilionacea.
Periodo di fioritura: maggio-giugno.
F RUTTI: legume molto scuro e appiattito, 
lungo circa 5 cm.G
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A proposito della 
                   Ginestra dei Carbonai ...
Arbusto caducifoglio, eretto oppure arcua-
to, riccamente ramificato, alto in genere 1-2 
m, raramente 3-9 m, caratterizzato da una 
robusta radice a fittone. I giovani rami sono 
verdi, molto flessibili, solcati o debolmente 
alati. La corteccia tende ad assumere un co-
lore giallo-bruno al marrone-grigio con stria-
ture longitudinali verdi; sul tronco principale 
è marrone nerastra. 
Gemme di svernamento molto piccole, nasco-
ste dalle basi fogliari.
Le foglie sono alterne sui rami lunghi, dispo-
ste a rosetta su quelli corti, spesso forte-
mente compressi. Le foglie dei rami princi-
pali hanno lamina lanceolata lunga 6-7 mm, a 
breve picciolo.
Alla base dei rami lunghi e in genere su quelli 
corti sono trifogliate, a picciolo lungo fino 
a 5 mm e foglioline di 5-20 mm, pelose su 
ambo le facce.
I fiori sono riuniti a 1-2 sui rami laterali com-
pressi. Il peduncolo fiorale può raggiungere 
i 10 mm, il calice è labiato, lungo 5 mm, la 
corolla di colore giallo vivo, lunga fino a 2,5 
cm con stami concresciuti solo nella regione 
basale, ovario a pelosità lanosa. 
Il frutto è rappresentato da un legume for-
temente appiattito lateralmente, lungo 3,5-
5 cm e largo 7-9 mm, cigliato ai bordi, nero. 
Numerosi sono i semi contenuti in esso.
Il periodo di fioritura è: maggio-giugno; il 
periodo di fruttificazione è: agosto-settem-
bre.
La Ginestra dei carbonai si trova principal-
mente negli arbusteti, al margine dei boschi, 
lungo i sentieri, nei boschi di faggio, betulla 
e querce, nelle radure e nei pascoli, su suolo 

a medio tenore di nutrienti e di basi, in ge-
nere acido, decalcificato, piuttosto profon-
do, limoso, sabbioso o detritico. La ginestra 
dei carbonai è una pianta eliofila che richie-
de una certa umidità anche d‛estate.
La ginestra dei carbonai richiede un clima 
caldo d‛estate e mite d‛inverno. Negli inverni 
più rigidi le piante gelano fino alla base colo-
randosi di nero, ma sono in grado di germo-
gliare abbondantemente alla base. 
I fiori sono inodori e non producono nettare. 
Agenti dell‛impollinazione sono calabroni e 
api. L‛impollinazione è realizzata con un mec-
canismo esplosivo. 
Anche i legumi maturi hanno una deiscenza 
esplosiva: le due metà si arrotolano su se 
stesse e proiettano a distanza i semi.
I semi germinano soltanto alla luce, ma sono 
in grado di resistere per lungo tempo nella 
lettiera del bosco senza per questo perdere 
la germinalità.
Nella Prima Guerra Mondiale le fibre della 
ginestra dei carbonai erano usate in sosti-
tuzione alla juta. Dai fiori si ricavava una so-
stanza colorante per tingere la carta e i tes-
suti. Il nome ginestra dei carbonai è dovuto 
all‛impiego dei rami come saggina. 
Il legno, molto elastico, era usato per fab-
bricare balestre.
Il nome Sarothamnus contiene le parole gre-
che “saros”= scopa e “thamnos”= arbusto. 

E‛ una efficace colonizzatrice dei suoli vulca-
nici; difatti forma delle estese formazioni di 
“scopiglieto” nel versante S-SW del recinto 
esterno del Vulcano Laziale; nelle zone che 
vanno dal Tuscolo a Monte Fiore e nei pressi 
dei laghi e dei Pratoni del Vivaro.

GINESTRA DEI CARBONAI   
Cytisus scoparius
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GINESTRA ODOROSA
  Spartium junceum

inestra odorosa, è un arbusto diffuso allo stato na-
turale su scarpate e terreni difficili, secchi, sabbiosi o 
rocciosi  esposti al sole. Ha importanza rilevante  per 
l‛assetto dei suoli in pendenza .

S PECIE: Spartium junceum.
F AMIGLIA: Leguminosae.
F OGLIE: caduche, lanceolate, poco numero-
se, cadono al termine dello sviluppo che coin-

cide con la fioritura. I giovani rametti hanno 
sezione circolare e superficie liscia.
F IORI: ermafroditi, corolla papilionacea di 
colore giallo intenso, debolmente profumati. 
La fioritura comincia a maggio e prosegue per 
tutta l‛ estate.
F RUTTI: legume nerastro a maturazione e 
che rimane eretto.G
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A proposito della 
                           Ginestra odorosa...
La Ginestra odorosa (Spartium junceum L.), 
facilmente riconoscibile da tutte le altre gi-
nestre in quanto il suo fusto è privo di foglie; 
per tale ragione esso si presenta costituito 
solamente da un cospicuo numero di rami dal-
l‛aspetto e dalla consistenza giunchiforme. 
Proprio da quest‛ultimo carattere deriva il 
termine junceum del binomio scientifico e, 
soprattutto, la possibilità di utilizzare i suoi 
rami per la costruzione di panieri, cesti o se-
die in sostituzione dei Giunchi.
Le foglie e i rami giovani della Ginestra odo-
rosa vengono utilizzati per ricavarne una 
tintura di colore giallo; da tutta la pianta si 
ricavavano fibre tessili che venivano usate 
anche nella fabbricazione della carta. 
La Ginestra odorosa è una pianta afilla, cioè 
priva di foglie; questo per risolve drastica-
mente il problema della perdita di acqua.
Per essere precisi le foglie sulla pianta non 
sono completamente assenti: quelle che 
spuntano sono però molto piccole e pelose 
di sotto, ma soprattutto hanno una vita mol-
to breve e cadendo lasciano i rami del tutto 
nudi. 
La afillia, se da una parte protegge la pianta 
da una pericolosa perdita di acqua, potrebbe 
però influire negativamente sul suo rendi-
mento fotosintetico.
Le foglie infatti rappresentano la zona indu-
striale della pianta, il luogo dove sono rac-
colte una serie di strutture e di sostanze 
che formano un vero e proprio stabilimento 
chimico, uno dei pochi a non aver bisogno di 
nessun tipo di depuratore per il trattamento 
dei suoi rifiuti.
La chiusura di questa fabbrica, la foglia, 

potrebbe quindi compromettere la soprav-
vivenza della pianta se i suoi macchinari, le 
sue strutture e le sostanze in essa contenu-
te non venissero spostate in un‛altra zona.
Una prova evidente di questo trasloco è data 
dal colore dei fusti che, invece di essere 
esclusivamente marrone come accade nella 
maggior parte degli arbusti ed alberi, pre-
sentano una netta colorazione verde; ciò è 
dovuto alla presenza di clorofilla all‛interno 
dei suoi tessuti, nei quali vengono concentra-
te le attività fotosintetiche. 
La Ginestra odorosa è inoltre capace di di-
fendersi efficacemente dagli incendi; in-
fatti, anche se brucia in un incendio, ha la 
proprietà di produrre dei nuovi rami (polloni) 
dalle parti rimaste meno esposte all‛azione 
distruttiva del fuoco.
Grazie a questa sua straordinaria vitalità, è 
possibile osservare individui sui quali, accan-
to alle parti bruciate da un incendio molto 
recente, già compaiono i nuovi rami. 
La Ginestra odorosa è un arbusto che rag-
giunge altezze di circa 1-2 metri ed è dotato 
di radici molto profonde ed azotofissatrici.

Insieme alla Ginestra dei Carbonai, la Gine-
stra odorosa forma le estese plaghe arbu-
stive definite “scopiglieto” presenti dalla fa-
scia della Roverella fino a quella del Faggio.
E‛ un arbusto molto comune nell‛area dei Ca-
stelli Romani soprattutto nei bacini dei laghi 
Albano e Nemi, sui Monti Tuscolani e nella 
zona di Via dei Laghi.
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LAURO (ALLORO)   Laurus nobil is 

auro o alloro, è nativo del Meditrarreneo ed è un pic-
colo albero sempreverde nonostante possa raggiunge-
re anche i 20 m d‛altezza. 
Il termine Laurus comprende numerose specie, ma 
quella più conosciuta e più “apprezzata” è il nobilis.

S PECIE: Laurus nobilis. 
F AMIGLIA: Lauraceae.
F OGLIE: sempreverdi, semplici, lanceolate 

con apice acuminato e margine liscio, coriacee 
ed aromatiche, lucide nella parte superiore e 
opache in quella inferiore. Possono raggiunge-
re anche la lunghezza di 12 cm.
F IORI: pianta dioica, con fiori piccoli, giallo-
verde, riuniti ad ombrella. 
Periodo di fioritura: marzo - aprile.
F RUTTI: drupe nere, lucide, peduncolate.La
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A proposito del Lauro ...
Noto fin dall‛antichità greca (l‛alloro era 
albero sacro ad Apollo perché mai veniva 
colpito dai fulmini), l‛aroma sottile e pene-
trante richiamava le capacità profetiche del 
dio Apollo e delle sue sacerdotesse. D‛alloro 
erano le corone che cingevano il capo degli 
imperatori e dei consoli Romani, ma anche 
dei poeti e dei letterati. Apicio lo usa nella 
ricetta del maiale con alloro, del quale usava 
sia le bacche che le foglie. Con le sue bacche 
faceva il “vino laurino” e l‛”olio laurino” so-
pravvissuto poi per parechio tempo.
L‛Alloro appartiene alla famiglia delle Lau-
racee. Albero sempreverde, capace di rag-
giungere dimensioni ragguardevoli allo stato 
spontaneo, è in genere coltivato nei giardini 
sotto forma di alberello o di arbusto anche 
per motivi ornamentali. 
Le foglie fortemente aromatiche contengo-
no circa il 3% di olii essenziali e vengono im-
piegate in cucina . 
Dai frutti maturi, molto ricchi di grassi, si 
estrae un olio al quale la clorofilla contenuta 
conferisce un colore verdastro.
 I frutti contengono, come le foglie, olii es-
senziali e per il 25% un grasso che viene im-
piegato in profumeria e nella produzione di 
saponi. 
E‛ coltivato in tutte le regioni a clima me-
diterraneo, dove è anche spontaneo: per 
questo motivo è incerto l‛ areale originario. 
Piuttosto rustico, vegeta su terreni fertili, 
profondi, nei boschi a sempreverdi e lati-
foglie della macchia mediterranea. Tollera 
basse temperature, purchè non prolungate. 
Il legno è chiaro, color bruno-grigiastro 
o rosato, duro e ben lucidabile. Per la sua 
omogeneità viene impiegato in lavori di eba-

nisteria. 
L‛alloro, nella tradizione è stato sirmbolo di 
gloria e di affermazione. La “laurea” deriva 
infatti da esso il suo nome.
Veniva usato come simbolo di gloria e fama, 
vi si incoronavano imperatori e poeti. Gre-
ci e Romani usavano l‛Alloro per intrecciare 
corone da porre sul capo dei vincitori; a te-
stimoniare questa usanza restano le statue 
e i bassorilievi dell‛epoca. Pare che Giulio 
Cesare, per mascherare la sua calvizie, si 
pettinasse portando in avanti i pochi capelli 
rimasti e cingesse il capo con una corona di 
alloro (almeno così narra Svetonio). 
Questa pianta, ritenuta nobile dagli Etru-
schi, era diffusa nel territorio dell‛Etruria 
centrale dove cresceva anche il “lauretum”, 
un bosco completamente di alloro. Nell‛are-
tino, un luogo chiamato oggi “Loro Ciuffen-
na” testimonia la presenza di un “lauretum” 
che, nel sintetismo etrusco, indicava “Bosco 
di alloro popolato di Cervi”. 
A “lauretum” era una parte della Selva Cimi-
na dove altre piante, come l‛edera e il pun-
gitopo, formavano macchie di sottobosco. 
Gli Etruschi amavano questa pianta perché 
dentro ai boschi di Alloro regnava una pace 
profonda e odorosa.

Il Lauro allo stato spontaneo è presente nel 
Fosso di S. Martinella a Velletri ed al Vallone 
dell‛Abbazia di Grottaferrata con esemplari 
di notevoli dimensioni.
Anche in altre cenosi boschive residuali 
sembra essere spontaneo: Bosco Cappucci-
ni-Palazzola in Albano Laziale, Bosco Chigi 
in Ariccia, bacini dei laghi e nei boschi delle 
Ville Tuscolane e nel parco dei Pallottini a 
Rocca Priora.

La
ur

o 
(A

ll
or

o)
  

La
ur

us
 n

ob
ili

s

141



LECCIO   Quercus i lex

eccio, albero diffusa in tutto il  bacino del Mediterra-
neo. Specie termofila caratteristica della macchia me-
diterranea, si trova dal livello del mare fino a 600/700 
m. E‛ una delle querce sempreverdi molto longeva, può 

raggiungere i mille anni.

S PECIE: Quercus ilex. 
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: semplici, sempreverdi con apice 

acuto, cuoiose, ovali-ellittiche; sopra lucide, 
a margine liscio nelle vecchie e spinoso nelle 
giovani.
F IORI: unisessuali, quelli maschili in amenti, 
quelli femminili solitari o a coppie.
Periodo di fioritura: maggio - giugno.
F RUTTI: ghiande ovoidali con cupola a squa-
me brevi che copre circa i 2/3 del frutto.Le
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A proposito del Leccio ...
E‛ un albero tipico della macchia mediterra-
nea, predilige boschi aridi  fino a 1000 metri 
con preferenza per i terreni acidi.
E‛ un sempreverde, alto fino 20-22 metri, 
con chioma globosa, espansa di colore verde 
scuro.
Il tronco appare diritto e robusto con cor-
teccia rugosa grigio-brunastra, screpolata 
in placchette subrettangolari. 
Le foglie sono estremamente variabili, lan-
ceolate o ellittiche, di colore verde scuro, 
lucide sulla pagina superiore, bianco tormen-
tose su  quella inferiore; margine intero o 
dentato, spinoso nelle piante giovani e nei 
germogli.
I fiori maschili sono disposti in glomeruli che 
formano amenti filiformi, mentre quelli fem-
minili, con breve peduncolo, si trovano sui 
rami soli o in gruppi di 2-3. 
La ghianda è lunga fino a 3 cm e presenta 
una cupola marroncino chiaro con squamette 
appressate. 
E‛ un tipico costituente se non il principale 
della macchia mediterranea, insieme al Cor-
bezzolo, all‛Erica, Lentisco, Mirto,  Fillirea. 
Si riconosce facilmente per la corteccia ne-
rastra non molto spessa e per la chioma di 
un colore verde cupo non molto scuro. Per la 
robustezza, la resistenza all‛inquinamento e 
alla potatura, nonche per l‛aspetto imponen-
te; il Leccio ha raggiunto  una grande dif-
fusione anche come pianta ornamentale per 
viali e giardini.
Il leccio, specie xerofila per eccellenza (vale 
a dire amante del secco) è solito insediarsi 
nelle fessure delle rocce strapiombanti; è 
indifferente al substrato roccioso.
Il legno è molto duro e compatto, tra i più 

pesanti dei nostri climi, ha potere calorifero 
elevato ed il suo carbone si mantiene a lungo 
incandescente. 
È caratterizzato da una forte percentuale 
di tannino, tanto che la sua corteccia era ri-
cercata per la concia. 

Considerando i Campi d‛Annibale come centro 
geometrico dell‛area circolare del Vulcano 
Laziale, il leccio è maggiormente distribui-
to nel semicerchio S-SW che va dai Monti 
dell‛Artemisio (Velletri) alle Ville Tuscolane 
(Frascati). Nel resto del territorio la distri-
buzione è sporadica. E‛ presente in forma 
massiccia nei boschi residuali delle Ville: Bo-
sco Chigi (Ariccia), Parco Colonna (Marino), 
Bosco Cappuccini-Palazzola (Albano Laziale) 
e nei bacini dei laghi di Nemi e Albano.
Caratteristici sono i boschi che ricoprono i 
“Faccialoni” (pareti verticali) della Catena 
dei Monti dell‛Artemisio (Velletri e Lariano) 
e di Monte Cavo (Rocca di Papa).
Lecci secolari infine sono presenti nella “Gal-
leria di sopra” e nella “Galleria di sotto”; di-
sposti ai lati della strada (che unisce Albano 
a Castelgandolfo) a formare una autentica 
“galleria” di rami e foglie che si intrecciano 
fra loro aldi sopra della strada stessa. 
In alcuni casi questi lecci raggiungono di-
mensioni notevoli; a circa 1,5 metri da terra 
misurano oltre 5 metri di circonferenza, ri-
salenti probabilmente al XVII secolo.
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LIGUSTRO   Ligustrum vulgare

igustro, diffuso spontaneamente nelle fasce boschive 
esterne in quanto ama posizioni soleggiate. Nei giardi-
ni viene generalmente impiegato per costituire siepi  
(tollera bene la potatura).

S PECIE: Ligustrum vulgare. 
F AMIGLIA: Oleaceae.
F OGLIE: caduche nelle zone fredde , persi-
stenti nelle zone più calde. Semplici con inser-

zione opposta, lanceolate con mergine intero, 
leggermente cuoiose con evidente nervatura 
centrale.
F IORI: bianchi, piccoli, profumati, corolla 
formata da 4 petali, infiorescenze a pannoc-
chia. Periodo di fioritura:  in primavera-estate 
F RUTTI: bacche nere a maturità, persistenti 
sulla pianta, contengono un seme. Li
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A proposito del Ligustro ...
Il Ligustro che cresce spontaneo in Italia, 
venne introdotto nel diciannovesimo secolo 
dalla Cina. Cresce anche in terreni poco ric-
chi e puo‛ essere potato in qualsiasi epoca.
In genere lo si trova ai margini dei boschi di 
caducifoglie, nei cespuglieti e nelle siepi di 
zone degradate dal livello del mare ai 1300 
metri s.l.m..
Pur preferendo suoli calcarei, ben drenati, 
in posizione riparata, non sembra disdegna-
re situazioni piuttosto differenti da quelle 
ottimali, insediandosi su suoli argillosi o sab-
biosi anche mediamente umidi. E‛ specie che 
sopporta assai bene l‛ombreggiamento per 
questo motivo cresce in abbondanza nel sot-
tobosco.
Il Ligustro è generalmente un cespuglio pro-
strato che presenta una corteccia bruno-
verdastra di solito liscia e punteggiata da 
lenticelle trasversali ellittiche. Raramente 
puo presentarsi sotto forma di alberello non 
più alto di 10-12 metri. 
Le foglie sono caduche nelle regioni più fred-
de e persistenti nelle zone a clima mediter-
raneo. Sono inserite in modo opposto e pre-
sentano un picciolo di 2 mm circa. La lamina 
è di forma ellittica di 12x16 mm circa nelle 
foglie basali dei rami mentre quelle apica-
li presentano una forma lanceolata di circa 
15x30-40 mm. 
I fiori compaiono ad aprile-maggio e sono 
riuniti in pannocchie terminali. 
Presentano un calice di circa 1 mm e una co-
rolla bianca di forma obconica di 4-5 mm. 
Il frutto a maturità è una bacca nera e lu-
cida di forma sferica di circa 6-8 mm che 
contiene un seme. 
La parte carnosa è fortemente tintoria e ve-

lenosa. 
I rami terminali del Ligustro venivano utiliz-
zati per legature e intreccio da cui il nome 
del genere che deriva dal latino ligo = lega-
re.
Numerose specie sono presenti in Italia allo 
stato subspontaneo o coltivate nei giardini.
Viene piantato frequentemente nei giardini 
per formare siepi o anche da solo isolato. 
Sopporta la penombra e resiste abbastanza 
bene al gelo. 
Il ligustro forma barriere protettive fitte e 
molto efficaci, nelle varietà coltivate a fo-
glie dorate o argentee è molto ornamentale. 
Il ligustro forma molti rizomi ed ha un ab-
bondante sviluppo radicale sicchè può esse-
re piantato là dove occorre fissare il terre-
no ed anche come pianta pioniera nei terreni 
calcarei relativamente secchi. 
Le bacche blu nero sono tossiche e vengono 
usate per fare una tintura; l‛impasto di fo-
glie ha proprietà medicinali.

E‛ comune nei boschi di Roverella presenti 
sui Monti Tuscolani e nei bacini dei laghi.
Il ligustro è spesso coltivato nei parchi per 
formare le siepi.
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NOCCIOLO   Corylus avel lana 

occiolo, arbusto con rami abbastanza sottili e dalla 
corteccia grigia; generalmente non supera i 7/8 m di 
altezza. Sono presenti esemplari di grosse dimensioni 
nel Bosco del Cerquone (Rocca Priora).

S PECIE: Corylus avellana. 
F AMIGLIA: Corylaceae.
F OGLIE: picciolate, tondeggianti, doppia-
mente seghettate, pelose nella pagina infe-
riore. Presentano un apice a punta.

F IORI: maschili in amenti penduli cilindrici e 
femminili piccoli,  compaiono prima delle fo-
glie. Pianta monoica, dal greco” una sola cosa”.

La fioritura avviene generalmente nel periodo 
fine Gennaio - inizio Aprile.

F RUTTI: Nocciole. Hanno una forma sferica, 
con dimesione di circa 2 cm. Si presentano in 

gruppi avvolti da bratee fogliari sfrangiate.N
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A proposito del Nocciolo ...
Originario delle regioni asiatiche. 
In Italia è diffuso in tutte le regioni, dalla 
pianura fino ai 1300 m di altitudine. 
Il suo nome latino avellana deriva da Avella, 
centro della Campania noto sin dai tempi dei 
romani per la fiorente attività di produzio-
ne di nocciole. Questa pianta viene tutt‛ora 
estesamente coltivata “noccioleti”, per la 
produzione del frutto destinato al consumo 
allo stato fresco o alla trasformazione indu-
striale, soprattutto in Campania, Sicilia (sul-
le pendici dell‛Etna), Piemonte.
E‛ una specie che generalmente non supera i 
7-8 m di altezza; ha portamento arbustivo, 
con chioma fitta, ampia, irregolare con dia-
metro massimo di circa 4 m. Si tratta di una 
pianta con elevata attitudine ad emettere 
polloni.
Il fusto è sottile e slanciato. I giovani rami 
recano peli corti, in parte ghiandolari. La 
corteccia è di colore marrone grigio, preco-
cemente glabra, con solcature longitudinali e 
sparse lenticelle chiare. 
Le foglie sono caduche, alterne e con picciolo 
lungo provvisto di peli ghiandolari; la lamina, 
di forma da tonda ad obovata, è lunga 6-10 
cm. La pagina superiore è verde poco pelosa; 
la pagina inferiore è più chiara. Sono eviden-
ti le nervature evidenti e le gemme hanno 
forma ovoidale. 
E‛ una pianta monoica con fiori riuniti in in-
fiorescenze unisessuali e si sviluppano molto 
prima delle foglie. Gli amenti maschili sono 
riuniti in gruppi di 2-4 all‛estremità oppure 
all‛ascella delle foglie dei rami dell‛anno pre-
cedente; i fiori maschili sprovvisti dell‛invo-
lucro, hanno quattro stami. Il frutto è un di-
clesio (nocciola e involucro), il cui pericarpio 

legnoso contiene un seme dolce e oleoso.
L‛olio che si ricava dalle nocciole è finissimo 
ed è composto da:
50% grassi vegetali,
19% proteine,
11% acqua.
Il nocciolo viene generalmente coltivato per 
i frutti. 
Un particolare aspetto produttivo di questa 
pianta è la micorrizazione con tartufo: in-
fatti il nocciolo, come altre piante, risulta 
una delle specie predilette dal tartufo bian-
co (Tuber magnatum) e dal tartufo neo (Tu-
ber melanosporum). 

L‛industria dolciaria utilizza i frutti per la 
produzione di nocciolati, torroni e della pa-
sta gianduia. 
I flessibili rami di questa pianta sono stati 
intrecciati fin dai tempi preistorici, per for-
mare manufatti utili all‛uomo. 
I cespugli di nocciolo venivano tagliati all‛al-
tezza del suolo a intervalli, di solito di 7 anni, 
perché producessero un maggior numero di 
“verghe” che servivano per le costruzioni. 
Le foglie del nocciolo contengono una so-
stanza che ammorbidisce la pelle e toglie i 
punti neri.

Il nome deriva dal greco Karis che significa 
elmo. Secondo una leggenda il nocciolo, per 
grazia della Madonna, non viene colpito dai 
fulmini perché essa trovò riparo sotto l‛al-
bero durante una notte di temporale. 

                                  verghe: bastoni  flessibili per la costruzione
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OLMO CAMPESTRE   Ulmus minor

lmo campestre, albero originario dell‛Europa centro-
meridionale  e della regione caucasica. In Italia è fre-
quente in ogni zona fino ai 1.000 metri. La diffusione 
della grafiosi, una malattia fungina, ne ha ridotto note-
volmente la presenza.

S PECIE: Ulmus minor.
F AMIGLIA: Ulmaceae.
F OGLIE: decidue, semplici, inserzione alter-

na , lamina ovale, base assimmetrica, apice 
appuntito.
F IORI: ermafroditi, sessili, riuniti a gruppi, 
colore rosso(dovuto alle antere).
La fioritura avviene generalmente a fine in-
verno prima della fogliazione.
F RUTTI: samare riunite in gruppi.
Periodo di maturazione: luglio - agosto.O
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A proposito dell‛Olmo campestre ...
L‛ Olmo campestre è longevo, possiede una 
notevole attività pollonifera ed il fogliame, 
fornito di picciolo con stipole caduche, nei 
mesi autunnali assume una tonalità giallo-
bruna molto decorativa. 
La sua elevata resistenza ai fattori climatici 
ne ha permesso una elevata diffusione, in-
fatti la tarda ripresa vegetativa delle gem-
me gli conferisce una notevole tolleranza 
alle gelate. 
L‛Ulmus minor può raggiungere i 30 metri di 
altezza; la sua chioma appare chioma leggera 
ed elegante. Il tronco appare diritto, molto 
ramoso; mentre la corteccia è opaca, rugosa, 
il colore varia dal grigio al bruno, fessurata 
in piccole placche e solcata longitudinalmen-
te.
Le foglie sono decidue, semplici, con inser-
zione alterna, lamina ovale, base asimmetri-
ca e apice appuntito.
I fiori sono ermafroditi, sessili, riuniti a 
gruppi, colore rosso (antere).
I frutti sono costituiti da samare riunite in 
gruppi, maturano in estate. 
E‛ una specie di interesse paesaggistico (bo-
schi e siepi), l‛ Olmo campestre è pure ap-
prezzato come pianta ornamentale e nella 
costituzione di alberature stradali in quanto 
sopporta bene sia la potatura che l‛inquina-
mento. 
In passato, grazie alle dimensioni abbastan-
za contenute della chioma, era usato come 
tutore della vite, ma la diffusione della gra-
fiosi, una malattia fungina causata da un fun-
go microscopico (Ophiostoma ulmi) portato 
da coleotteri scolitidi, ha provocato la mor-
te di più di 5 milioni di piante e ne ha ridotto 
notevolmente la presenza e fatto cessare 

completamente questo utilizzo.
Oggi si cerca però di individuare Olmi cam-
pestri resistenti alla malattia.
L‛ Olmo campestre ama particolarme i terre-
ni freschi, profondi, con buona disponibilità 
di acqua, ma che soprattutto devono avere 
abbondante disponibilità di sali minerali; tol-
lera molto bene i substrati calcarei ed argil-
losi. 
Il legno esternamente si presenta chiaro, 
ma tende ad inscurirsi procedendo verso l‛in-
terno fino ad assumere colore brunastro nel 
durame. E‛ un legno pesante, di buona consi-
stenza e, superando la difficoltà della sta-
gionatura, acquisisce ottime caratteristiche 
di durata, di durezza e di resistenza. 
Per le sopra citate caratteristiche, la re-
sistenza all‛acqua e la facilità nella lavora-
zione, viene impiegato nella costruzione di 
mobili, porte, pavimenti, organi sottoposti 
ad attrito e nella produzione di compensato. 
Non è un buon combustibile.
Le foglie ricavate dai rami emessi in prossi-
mità dei tagli, erano considerate un ottimo 
foraggio e venivano destinate al bestiame. 
I giovani frutti, chiamati “pane di maggioli-
no” venivano consumati in insalate o in frit-
tate. 
In epoca recente c‛è stata una notevole mo-
ria di Olmi in tutti i Castelli Romani (dove 
erano impiegati soprattutto nelle alberatu-
re stradali) ad opera dell‛agente patogeno 
“Graphium ulmi”, che ha praticamente di-
strutto le stupende e famose “Olmate” di 
Genzano di Roma e di Rocca Priora; ormai 
quasi completamente sostituite con i plata-
ni. Esemplari di Olmo campestre si trovano 
anche sui Monti dell‛Artemisio e nella parte 
interna dei Monti Tuscolani.
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ONTANO NERO   Alnus glutinosa 

ntano nero, il nome del genere deriva forse dal cel-
tico, significando “presso le rive”. E‛ un albero che può 
raggiungere facilmente i 20 metri di altezza.

S PECIE: Alnus glutinosa.
F AMIGLIA: Betulaceae.
F OGLIE: decidue, semplici, inserzione al-
terna, obovate, apice appiattito e/o ottuso e 
base cuneata. Margini con dentatura grosso-

lana.

F IORI: unisessuali; maschili costituiti da 
amenti sottili (6-10 cm) all‛ apice dei rami. A 
gruppi di 3-5 i femminili aventi forma ovoida-
le. Periodo di fioritura: febbraio-aprile.  
F RUTTI: infruttescenza ovoidale (legnosa 
a maturazione) contenente acheni dotati di 
brevi ali.O
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A proposito dell‛Ontano nero ...
Il nome deriva forse dal celtico, significan-
do “presso le rive”. L‛ ontano nero ha areale 
che comprende quasi tutta l‛Europa, eccet-
tuate le estreme regioni settentrionali; vive 
spontaneo dal piano basale a quello montano, 
dove si spinge fino a 1200 m di altitudine.
E‛ costituente principale della vegetazione 
fluviale su terreni argillosi, sabbiosi, pove-
ri, che colonizza anche grazie alla presenza 
frequente sulle radici di tubercoli radicali, 
che ospitano batteri fissatori dell‛azoto at-
mosferico. Vegeta inoltre in ambienti perio-
dicamente inondati o paludosi, formando bo-
schetti puri o misti con pioppi, salici e altre 
piante igrofile, comportandosi come specie 
miglioratrice dei terreno.
L‛Ontano nero è un albero che può raggiun-
gere altezze di circa 20 metri, spesso lo si 
trova invece allo stato arbustivo.
La chioma è ovata, piramidale, rada; il tronco 
appare eretto, spesso diviso fin dalla base. 
La corteccia ha un colore che varia dal bru-
no-scura fino a nera, ed è ricca di solchi si-
nuosi. 
Il fogliame  è deciduo; le foglie sono sem-
plici, obovate, di 4-10 cm, con apice ottuso; 
il margine è doppiamente ed irregolarmente 
dentato; l‛inserzione è alterna.
Le infiorescenze sono unisessuali; quelle ma-
schili in amenti cilindrici di 5-10 cm, riuniti 
a 3 o 5, terminali, bruno scuri (in fioritura 
bruno-gialli); le infiorescenze femminili sono 
ovali, di 5-6 mm, peduncolate, a gruppi di 3-
5; la fioritura avviene a febbraio-aprile.
Dall‛infiorescenza femminile derivano le 
strobili (pigne) ovali bruno scuri, di 1-1,5 
cm, a squame legnose, che contengono semi 
(acheni) muniti di strette ali.

L‛Ontano nero ha radici che contengono bat-
teri in grado di utilizzare l‛azoto dell‛aria e 
fissarlo, migliorando così la carenza di azoto 
che di solito si riscontra nei terreni molto 
umidi; deve probabilmente il suo nome al pre-
coce invecchiamento delle foglie, che danno 
perciò un aspetto cupo a tutta la pianta.
Si distingue dagli altri Ontani per le foglie 
rotondeggianti con base cuneata e apice in-
ciso, e per la mancanza evidente di peluria 
grigio argentata sulla pagina inferiore. 
Il suo legno è estremamente resistente al-
l‛acqua, a contatto della quale diventa duris-
simo e si presta quindi a tutte le opere che 
sono immerse nell‛acqua, come piloni per le 
barche e palafitte; al contrario è poco dure-
vole esposto all‛aria.
Il legno appena tagliato è chiaro, ma quando 
dissecca assume colore rosso-bruno.
E utilizzato in falegnameria perché si tin-
ge bene, soprattutto per lavori di intaglio 
e tornitura, per realizzare infissi, zoccoli e 
giocattoli.
Il legno è anche un buon combustibile.
La corteccia, ricca di tannini e sostanze 
amare può essere utilizzata, in decotto, per 
attenuare la febbre (uso interno) o per in-
fiammazioni di pelle e mucose (uso esterno).

Nel Parco Naturale Regionale dei Castelli 
Romani, l‛Ontano nero è presente con alcuni 
esemplari presso le rive dei Laghi di Nemi e 
Albano.
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ORNIELLO   Fraxinus ornus 

rniello, albero che s‛incontra frequentemente nei 
boschi termofili degli ambienti collinare e montano; è 
specie poco esigente per quanto riguarda il terreno.

S PECIE: Fraxinus ornus.
F AMIGLIA: Oleaceae.
F OGLIE: caduche, composte imparipennate 
formate da 7-9 foglioline, lanceolate e mar-
gine dentato.

F IORI: riuniti in vistose infiorescenze gra-
devolmente profumate, di colore biancastro a 
formare una pannocchia nella parte terminale 
dei rami.

Periodo di fioritura: aprile-maggio.  

F RUTTI: samare lanceolate riunite a grappo-
lo, permangono sulla pianta per tutto l‛ inver-
no.O
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A proposito dell‛Orniello ...
Originaria dell‛Europa meridionale e dell‛Asia 
minore questa specie si riconosce facilmen-
te tra tutti gli altri Frassini per i fiori grandi 
e vistosi.

I fiori sono piccoli e bianchi molto profuma-
ti con petali lineari lunghi 5-6 mm; in dense 
pannocchie apicali erette lunghe fino a 20 
cm. 
Il periodo di fioritura è nei mesi di aprile e 
maggio.
I frutti sono rappresentati da samare ellit-
tico spatolate in densi grappoli penduli, che 
permangono sulla pianta anche dopo la cadu-
ta delle foglie.
Oggi viene molto usata come pianta orna-
mentale nei parchi. 

E‛ una specie diffusa sia nella lecceta che 
nei boschi misti mesofili; è frequente tro-
varlo nel bosco Chigi in Ariccia, nel Bosco 
Cappuccini-Palazzola in Albano Laziale, nel 
Bosco Ferentano in Marino, lungo la Via Sa-
cra a Monte Cavo, presso i bacini dei laghi 
di Nemi e Albano, sui Monti Tuscolani, delle 
Faete e dell‛Artemisio soprattutto nei ver-
santi esposti a Sud.
E‛ uno dei principali componenti del sottobo-
sco arbustivo.
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In Italia e presente in tutto il territorio; 
nei boschi termofili di latifoglie fino a 1400 
metri.
E‛ dotata di un legno molto elastico e viene 
spesso usata nei vigneti per sostegno dei fi-
lari di vite. 
Ancora oggi è coltivato nel meridione e in Si-
cilia per la manna che è una resina che trasu-
da dalle incisioni del tronco e dei rami ed è  
usata in medicina come blando lassativo.
Il legno dell‛Orniello ha le stesse caratteri-
stiche di quello del Frassino e trova i mede-
simi impieghi.
E‛ un albero con fogliame deciduo, non supe-
ra i 10-15 metri di altezza; la sua chioma è 
globosa, spesso irregolare di colore verde-
smorto.
Il tronco è eretto, presto ramificato con 
rami tipicamente opposti, la corteccia è li-
scia e di colore grigio-scuro.
Le foglie sono opposte e dentate e hanno 5-
9 foglioline picciolate. Le nervature sulle pa-
gine inferiori sono tomentose.
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PINO DOMESTICO   Pinus pinea

ino domestico, specie eliofila si adatta a suoli molto 
diversi spingendosi sino a 1000 m di altitudine. Tipico 
delle zone costiere dove veniva coltivato per i pinoli 

S PECIE: Pinus pinea.
F AMIGLIA: Pinaceae.
F OGLIE: persistenti, di colore verde scuro, 
aghiformi riunite a due, abbastanza radi sui 
rametti, lunghi 10-15 cm, non pungenti.

F IORI: infiorescenze maschili formate da 
piccoli coni ovoidali di colore giallo-arancio, in 
posizione terminale sui rami; quelle femmini-
li costituite da macrosporofilli riuniti in uno 
strobilo di colore verde-chiaro.
F RUTTI: pigne solitarie o a due, grandi ad 
apice arrotondato. A maturità (3 anni) libera-
no i tipici semi detti pinoli. Pi
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A proposito del Pino domestico ...
Originario delle coste mediterranee, il Pino 
domestico si trova quasi in tutta Europa, 
dalla Spagna all‛isola di Cipro e sulla costa 
meridionale del Mar Nero.
Predilige terreni sabbiosi e pendii aridi, tipi-
camente mediterraneo, lo si trova dal livello 
del mare fino a 500-600 metri.
E‛ un albero sempreverde alto fino a 30 me-
tri, con chioma tipicamente a ombrello, di 
colore verde carico.
Il tronco è colonnare, eretto, ramificato so-
lamente nel terzo superiore.
La corteccia è di colore bruno rossastro, di 
consistenza sugherosa, profondamente fes-
surata a formare delle grosse squame allun-
gate.
Le foglie sono rappresentate da aghi lunghi 
riuniti in fascetti di due lunghi 10-12 cm; 
acuti ma non pungenti di colore verde scuro.
I fiori maschili sono dorati, in grappolo; quel-
li femminili sono verdastri alla fine dei rami 
giovani.
Il periodo di fioritura è nei mesi di aprile e 
maggio.
I frutti sono contenuti  nelle pigne  roton-
deggianti di colore bruno a maturazione; 
squame piramidali non pungenti, lunghe 10-14 
cm, con all‛ascella due semi legnosi nerastri 
con all‛interno due frutti eduli (pinoli).
È una pianta molto ben caratterizzata per 
la sua forma a ombrello, per le grosse pigne 
rotondeggianti; tutto questo fa si che l‛al-
bero abbia una eleganza nel suo aspetto che, 
unita alla facilità nel vegetare in zone aride 
e sabbiose per un vigoroso apparato radica-
le, fanno si che venga utilizzato anche come 
pianta ornamentale nei viali e nelle ville.
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L‛utilizzo principale del Pino domestico nel-
l‛antichità era per la produzione di pinoli che 
costituivano una base molto importante del-
l‛alimentazione umana. 
Per questo è stato largamente impiegato per 
l‛impianto di pinete lungo le zone litoranee, 
anche dove il clima non è quello ottimale per 
la specie. 
Essendo piante resinose, i pini si incendiano 
con molta facilita‛; il fuoco, talora doloso, ma 
molto spesso provocato dalla disattenzione, 
e‛ uno dei maggiori pericoli per le pinete e 
causa spesso danni enormi.
I pini si riproducono per seme: nei vivai degli 
orti forestali si allevano le piantine che sa-
ranno trapiantate nel luogo definitivo dopo 
due anni.

Il Pino domestico è il più diffuso tra le spe-
cie presenti nell‛area del Vulcano Laziale; vi 
sono esemplari nella pineta di Villa Aldobran-
dini (Frascati), di Vallone Tempesta (Nemi), 
di M. Pardo (Ariccia) e di Villa Borghese e 
Mondragone (Monte Porzio catone).
Un esemplare poderoso e isolato è presente 
nella lecceta di Villa Falconieri (Frascati); 
ed un altro sempre secolare vive presso il 
muro del Convento dei Cappuccini di Albano 
Laziale.
Molti individui sono distribuiti nel territo-
rio, impiantati in epoca più o meno recente 
ad adornare Ville, viali, giardini...
Rinomata è la Pineta di Tuscolo che è pur-
troppo continuamente minacciata dagli in-
cendi.
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PIOPPO NERO   Populus nigra

ioppo nero, albero che generalmente s‛incontra di 
frequente sulle rive dei corsi d‛acqua, dove insieme a 
salici e ontani forma boscaglie; predilige suoli permea-
bili, profondi e periodicamente inondati. E‛ esigente 
per luce e temperatura.

S PECIE: Populus nigra.
F AMIGLIA: Salicaceae.
F OGLIE: decidue, semplici, triangolari/rom-

boidali, lungamente picciolate, margine se-
ghettato.
F IORI: infiorescenze maschili in amenti di 5-
9 cm e colore rossastro; le femminili in amenti 
esili lunghi anche 12 cm di colore giallo-verde. 
Periodo di fioritura: aprile.
F RUTTI: capsule ovoidali che a maturazione 
liberano semi piumosi. Pi
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A proposito del Pioppo nero ...
E‛ una specie originario dell‛Europa, del Nord 
Africa e dell‛Asia occidentale. 
In Italia è molto diffusa in pianura e in colli-
na specialmente al nord e al centro.
Il suo habitat preferito è sulle rive di fiumi 
e laghi, o comunque in terreni umidi, fino a 
1300 metri. 
E‛ un albero con fogliame deciduo alto fino a 
30 metri, con rami ascendenti che formano 
una chioma ovale espansa, spesso irregolare, 
di colore verde vivo.
Il tronco è eretto, frequentemente presen-
ta  numerose protuberanze, molto ramificato 
e diviso sin dalla base, con corteccia grigio-
brunastra spessa e profondamente solcata.
Le foglie sono semplici, con forme variabili 
da triangolari a romboidali, di 6-10 cm; con 
apice affusolato e margine seghettato. Sono 
dotate di lungo picciolo, spesso ricurvo; di 
colore verde intenso, lucido sulla pagina su-
periore, più chiaro su quella inferiore.
Le infiorescenze maschili sono rappresenta-
te da amenti penduli lunghi 10-15 cm, di colo-
re rosso vivo; giallo-verdastro sono invece le 
infiorescenze femminili che si sviluppano su 
alberi differenti e maturano in marzo-apri-
le.
Le infruttescenze sono rappresentate da 
lunghi amenti formati da una collana di cap-
sule verdastre ovali di circa 8 mm; che a ma-
turità liberano dei semi piumosi.
Questo albero, comune in tutta l‛Italia, è 
frequente lungo i corsi d‛acqua e, per i no-
tevoli pregi ornamentali, trova impiego  nella 
formazione di alberature stradali e di filari 
lungo i confini di proprietà. 
Il pioppo nero non teme l‛inquinamento at-
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mosferico e cresce vigoroso in aree forte-
mente industrializzate, dove forma barriere 
protettive assai attraenti intorno a stabili-
menti e altre istallazioni industriali. 
Predilige terreni freschi e fertili, mentre 
teme i ristagni idrici. 
Il legno del pioppo nero viene adoperato 
per la fabbricazione di carta, mobili rustici, 
attrezzi, lavori di tornio, ceste da frutta, 
fiammiferi. 
Per quest‛ultimo impiego, il legno è partico-
larmente adatto, perché ha un tessuto aper-
to che lo rende facilmente impregnabile con 
la cera di paraffina in cui i fiammiferi ven-
gono immersi, ed è difficile che si rompa e 
si scheggi quando il fiammifero viene utiliz-
zato.
I blocchi di legno in Olanda servono per la 
fabbricazione di zoccoli.
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PRUGNOLO   Prunus spinosa 

rugnolo, arbusto con altezza variabile da 1 a 3 m, dalla 
corteccia grigio scura e ricca di spine legnose. Cresce 
sui pendii soleggiati e ai margini dei sentieri delle re-
gioni montuose di tutta Europa.

S PECIE: Prunus spinosa. 
F AMIGLIA: Rosaceae.
F OGLIE: piccole (massimo 4 cm), di colore 
verde opaco, ovali con una estremità smussa-

ta. Con margini leggermente seghettati.
F IORI: bianchi con cinque patali e lunghi sta-
mi a punta aranciata; in genere si schiudono 
prima delle foglie. Il periodo di fioritura è nel 
mese di marzo.
F RUTTI: drupe di colore viola scuro con di-
mensioni di circa 2 cm di diametro. La polpa 
verde ha un sapore molto amaro.Pr
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A proposito del Prugnolo ...
Arbusto spinoso a fogliame caduco, alto 1-3 
m con corteccia di colore scuro quasi nero. 
Foglie alterne a breve picciolo e lamina da 
obovata a ellittica, lunga 3-4 cm e larga la 
metà. Pagina fogliare superiore di colore ver-
de scuro, glabra; pagina inferiore più chiara, 
pelosa lungo i nervi. Alla base della lamina 
sono presenti dei nettari non ben evidenti. 
Fiori isolati su corti rami recanti foglie squa-
miformi; si sviluppano molto prima dell‛emis-
sione delle foglie. I fiori, a breve peduncolo, 
hanno calice lungo 1,5-2 mm, petali bianchi 
di 5-6 mm. Stami in genere 20, lunghi quanto 
la corolla. 
Frutto di forma sferica, di 10-20 mm, co-
perto da una patina bluastra, in seguito quasi 
nero, lungamente persistente sui rami. Noc-
ciolo lungo 8-9 mm, a superficie marcatame-
ne rugosa, di colore giallo-bruno, appiattito, 
distaccatosi a maturità della polpa del frut-
to. Ha un sapore molto acido.
Periodo di fioritura: marzo/aprile; periodo 
di fruttificazione: settembre/ottobre.
Predilige le pendici soleggiate delle mon-
tagne, ma è presente anche al margine dei 
campi, in qualità di arbusto pioniero nei pra-
ti, nei pascoli e nei vigneti abbandonati, dove 
forma in breve tempo dei nuclei molto fit-
ti espandendosi tramite i germogli radicali. 
Predilige suoli ricchi di sali nutritivi, spesso 
calcarei, piuttosto profondi, a tessitura fine 
oppure detritici. Si associa con varie specie 
di rose, con il ligustro, il crespino, il viburno 
lantana e la ginestra tubercolosa.
Il prugnolo è un arbusto che presenta una 
notevole ampiezza ecologica: lo si rinviene 
infatti sia negli ambienti esposti al sole che 
si riscaldano fortemente durante l‛estate, 

che nei boschi igrofili (permanentemente 
umidi) radi. In questi ultimi assume un por-
tamento più slanciato e meno intricato, ri-
sultando adatto a un ambiente decisamente 
umido per tutto l‛anno.
I fiori, di durata assai breve, producono 
abbondante nettare. Questo è facilmente 
accessibile e può quindi venire raccolto an-
che da insetti a proboscide corta. I frutti 
contengono elevate quantità di tannini e non 
sono appetibili né per l‛uomo né per gli ani-
mali prima di essere pervenuti a totale ma-
turazione. Essi vengono dispersi agli uccelli.
Il prugnolo non è una pianta medicamento-
sa eccezionale, tuttavia le sue proprietà ap-
paiono interessanti e vale la pena di saper-
le sfruttare. I fiori contengono amigdalina 
(un glucoside cianogenetico), derivati della 
cumarina e flavonoglucosidi, che esercitano 
un‛azione lassativa, diuretica e depurativa.  
I frutti (prugnole o susine selvatiche) con-
tengono tannino (responsabile del tipico 
sapore aspro), flavonoidi, acido malico, sac-
carosio, pectina, gomma e vitamina C; al con-
trario dei fiori, sono astringenti e perciò utili 
in caso di diarrea semplice e di decomposi-
zione intestinale; i frutti sono anche eupep-
tici , aperitivi e tonificantii dell‛organismo in 
generale. 
Il consumo dei frutti provoca un aumento 
dell‛appetito e una sensazione rinfrescante 
e rivitalizzante; si possono mangiare fre-
schi, cotti o sotto forma di sciroppo. 
Il liquido di cottura delle prugnole si può 
utilizzare per effettuare tamponi nasali ef-
ficaci per fermare l‛epistassi (emorragia na-
sale); si può usare anche per fare sciacqui e 
gargarismi in caso di gengivite (infiammazio-
ne delle gengive) e di faringite.                                
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PUNGITOPO   Ruscus aculeatus  

ungitopo, il  suo nome deriva dall‛usanza contadina di 
proteggere dai topi  con mazzetti di questa pianta,  i 
salumi e i formaggi messi a stagionare.

S PECIE: Ruscus aculeatus.
F AMIGLIA: Lilacee.
F OGLIE: sono estremamente ridotte e cadu-
che; la loro funzione è svolta da particolari 
rami appiattiti che prendono il nome di clado-

di lunghi 2-4 cm, hanno forma ovato-oblunga 
e terminano all‛apice con una spina pungente.
F IORI: I fiori, unisessuali su piante dioiche, 
si formano sulla pagina superiore dei cladodi 
e sono piccoli e verdastri. La fioritura è pri-
maverile.
F RUTTI: tonde bacche rosse che maturano 
in inverno.Pu
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A proposito del Pungitopo ...
Ruscus aculeatus, il primo termine del bino-
mio è il nome con cui gli antichi Romani chia-
mavano la pianta, il secondo si riferisce alla 
presenza cladodi (rami trasformati che as-
sumono l‛aspetto di foglie e le sostituiscono 
nella funzione clorofilliana) appuntiti e pun-
genti.  
E‛ una pianta caratteristica dei boschi di 
leccio (Quercus ilex) e di caducifoglie, co-
mune in tutto il territorio, particolarmente 
al Sud, dal livello del mare fino a circa 1400 
m d‛altitudine.    
Pianta erbacea perenne fornita di un ro-
busto rizoma (fusto perenne generalmente 
sotterraneo) da cui si dipartono fusti legno-
si, eretti, alti fino a 1 m, semplici alla base 
ma riccamente ramificati verso l`alto. 
Le vere foglie sono estremamente ridotte e 
caduche; la loro funzione è svolta da parti-
colari rami appiattiti che prendono il nome di 
cladodi. Questi, lunghi 2-4 cm, hanno forma 
ovato-oblunga e terminano all‛apice con una 
spina pungente. 
I fiori, unisessuali su piante dioiche (che 
presenta fiori di un solo sesso), si formano 
sulla pagina superiore dei cladodi e sono pic-
coli e verdastri.
La fioritura si ha nel periodo primaverile.
Il frutto è una bacca globosa, di colore ros-
so, che persiste lungamente sulla pianta. 
Si raccolgono i nuovi getti (turioni) di colore 
bruno-violaceo che, in primavera, emergono 
dal terreno fra gli spinosissimi rami degli 
anni precedenti.
I turioni del Pungitopo si consumano come 
gli Asparagi selvatici o coltivati, ma hanno 
un sapore più amarognolo e richiedono un 
maggior tempo di cottura. Per allontanare 

l`eccesso di sostanze amare si suole cuocer-
li in abbondante acqua. Una volta lessati, si 
mangiano conditi con sale, pepe, olio e succo 
di limone oppure si usano come ingredienti 
per le frittate.
In Lombardia, i getti del Pungitopo sono con-
siderati una squisitezza e vengono venduti 
in mazzetti presso i fruttivendoli a prezzi 
assai più elevati di quelli degli Asparagi col-
tivati e dello stesso Asparago pungente. Di 
contro, in Puglia, i turioni del Pungitopo sono 
tenuti in minor pregio rispetto a quelli degli 
Asparagi selvatici; sicché in questa regione 
essi sono poco ricercati dagli erborinatori.
Sull`etimologia dei nomi volgari, Pungitopo e 
affini (Pungiratto, Piccasorci, ecc.) derivano 
dalla pratica agricola  di disporre una corona 
di rami secchi di questa pianta ai piedi degli 
alberi da frutta per evitare che su di essi 
salgano i topi; analogo uso veniva fatto nel-
le cantine, dove ramaglie di Pungitopo era-
no fissati ai piedi dei tavoli e delle dispense 
oppure nelle scaffalature o perimetralmen-
te ai luoghi dove erano stipate le provviste 
alimentari. In alcune regioni i rami di Pun-
gitopo sono adoperati per confezionare ru-
stiche scope; in altre parti d`Italia, e fuori 
dal nostro Paese, le scope di Pungitopo era-
no adoperate dagli spazzacamini per pulire 
le canne fumarie. 
Utilizzato anche come addobbo natalizio e 
per le feste di fine anno con significato be-
neaugurale. Tale uso, purtroppo, è degene-
rato in un commercio incontrollato che sta 
provocando un depauperamento delle popo-
lazioni, specialmente in quei territori dove il 
Pungitopo non è abbondante.
I semi del Pungitopo, in tempi di magra, sono 
stati usati come succedanei del caffè .
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ROBINIA   Robinia pseudoacacia 

obinia o pseudoacacia, introdotta nel 1601 in Europa 
dai re di Francia. La robinia, o acacia, è originaria dei 
monti Allegani, nelle regioni orientali degli Stati Uniti; 
dapprima pianta ornamentale, ben presto sfuggì alla 
coltivazione, naturalizzandosi in tutto il continente.

S PECIE: Robinia pseudoacacia.

F AMIGLIA: Leguminosae.

F OGLIE: addensate, alterne, imparipennate 

composte. 
Le foglioline, a loro volta, sono obovate, rego-
lari e di un verde brillante. 
Spesso le foglie sono dotate di stipole tra-
sformate in spine.
F IORI: bianchi molto profumati, racemi pen-
duli. Periodo di fioritura: maggio.
F RUTTI: legumi nerastri e appiattiti.  R
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A proposito della Robinia ...
Entità originariamente propria di boschi 
mesofili misti di latifoglie, che dopo l‛intro-
duzione in Europa, ha dato origine a ecotipi 
differenti in grado di colonizzare dagli am-
bienti fresco-umidi di clima oceanico a quelli 
caldo aridi di clima mediterraneo. 
Preferisce suoli ricchi e profondi, che ar-
ricchisce in humus con il degrado della sua 
lettiera. 
E‛ un albero alto fino a 25 m, dalla chioma 
slanciata ed espansa, spesso irregolare, den-
sa, verde opaco. 
Il fusto, cilindrico, dritto, presenta una 
spessa scorza grigiastra che si fende in sol-
chi verticali sinuosi e profondi.
La parte alta del fusto e i rami sono provvi-
sti di robuste spine simili a quelle delle rose, 
derivate da una trasformazione delle stipo-
le, utili come difesa dai predatori. 
Le foglie decidue, alterne, lunghe fino a 30 
cm, sono composte, imparipennate, forma-
te da 13-15 segmenti ellittici arrotondati 
all‛apice, lunghi fino a 4 cm; opachi, glabri, 
verdi scuri e un po‛ glaucescenti sopra, chiari 
inferiormente. 
La fogliazione inizia piuttosto tardi (pieno 
aprile). 
Fiori in maggio, numerosi, in racemi penduli 
lunghi fino a 25 cm, bianchi e molto profu-
mati. Il calice è verde, il vessillo presenta 
una macchia gialla alla base e le ali tendono 
leggermente a divergere. 
Il frutto è un legume nerastro, lungo 5-10 
cm, persistente sull‛albero fino all‛inverno 
inoltrato, con piccoli semi bruno scuri.
Dall‛inizio di questo secolo, la robinia ha cam-
biato volto al paesaggio, insediandosi su ogni 
superficie anche degradata. 
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Oltre a fornire ottimo legno da carbone e da 
costruzione, la robinia appartiene alla tra-
dizione contadine in qualità di “divisore” di 
proprietà.
La robinia è una pianta di fondamentale im-
portanza per l‛apicoltura, per la sua elevata 
produzione di nettare concentrato.
In buona parte dell‛Italia settentrionale la 
fioritura della robinia dà due e anche tre 
melari in condizioni favorevoli.
Il miele di robinia è apprezzato sul mercato 
per la sua fluidità, dovuta all‛alta concentra-
zione di fruttosio (59-60%).
Altresì, per altri autori, è forse più veritie-
ro ritenerla anche una specie in grado di of-
frire, se oculatamente allevata e sfruttata, 
un‛interessante fonte di reddito in ragione 
dell‛assortimento legnoso che offre.
Pur essendo una specie frugale, per diventa-
re pianta da reddito richiede alcune atten-
zioni colturali. Poco dopo la piantagione, per 
seme o per talea, si consiglia di praticare 
una potatura del fusticino al fine di propor-
zionare la parte epigea a quella ipogea, lenta 
a formarsi. Nel periodo giovanile si avvan-
taggia delle ripuliture dei rovi. 
Il robinieto, normalmente, si governa a ta-
glio raso, con turni di quindici-venti anni, ma 
non mancano esempi di governo a fustaia con 
turni di 50-60 anni.
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ROSA SELVATICA   Rosa canina

osa selvatica, arbusto spontaneo diffuso in tutta Eu-
ropa sino a 1500 m di quota. E‛ utilizzata come portain-
nesto o per ottenere particolari ibridi.

S PECIE: Rosa canina.
F AMIGLIA: Rosaceae.
F OGLIE: decidue o semipersistenti, di tipo 
composto imparipennato con 5-7 foglioline a 
lamina ovato-ellittica e margine denticolato.

F IORI: sono color rosa chiaro o bianco (lar-
ghi 5 cm), solitari o riuniti a 2-3 in infiore-
scenze a corimbo. 
Periodo di fioritura: maggio-giugno .
F RUTTI: sono piccoli acheni pelosi, bruni-
gialli, racchiusi nel falso frutto ovale color 
rosso vivo, lucido, carnoso, che deriva dall‛in-
fossamento del ricettacolo (cinorrodonte).  R
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A proposito della Rosa canina ...
Albero perenne che raggiunge anche l‛altez-
za di 3/4 metri, ha fusto verdastro, rami 
eretti nella parte inferiore, ricadenti nella 
parte superiore, muniti di aculei che rico-
prono anche i rami. 
Le sue foglie, imparipennate a 5/7 foglioline, 
sono dentate, ovali, glabre e allungate. 
I suoi fiori sono di color rosa pallido, con cin-
que petali e numerosi stami. 
Il suo achemio e‛ peloso con pericarpo  duro, 
racchiuso in un falso frutto ovoidale, rosso 
quando e‛ maturo, carnoso e liscio. 
Cresce sia in riva al mare che in montagna, 
nelle radure, nei terreni incolti  e nelle pie-
traie, fino a 1300 metri di altitudine. 
I suoi falsi frutti, detti cinorrodonti, quan-
do sono maturi e di un bel rosso vivo, privati 
di semi interni si utilizzano per preparare 
marmellate, che sono ricche di vitamina “C”.  
Se si vogliono preparare tisane, dopo averli 
raccolti si privano dei semi  e si fanno essi-
care all‛ombra, conservandoli poi in barattoli 
a chiusura ermetica. 
Anche i fiori e le foglie della rosa canina ven-
gono utilizzati in farmacopea. 
La Rosa Canina conosciuta anche con il nome 
di acido ascorbico, non può essere sintetiz-
zata direttamente dall‛uomo, a differenza di 
quanto avviene per gli altri animali. 
Ha la proprietà di combattere qualsiasi tipo 
di infezione. È un ottimo antiossidante. 
Accresce la possibilità di assorbimento di 
ferro. 
Controlla il livello di colesterolo nel sangue. 
Rende attiva la vitamina B9 (acido folico). 
Le persone anziane hanno grande necessità 
di vitamina C (previene il cross-linking = in-

R
os

a 
se

lv
at

ic
a 

Ro
sa

 c
an

in
a

durimento progressivo). 
I fumatori dovrebbero sapere che ne con-
sumano 25 mg per ogni sigaretta. Buon inte-
gratore di vitamina C sono la rosa canina e 
l‛acerolo. 
Inoltre la Rosa Canina è un integratore nu-
trizionale coadiuvante utile per accrescere 
le difese immunitarie e combattere tutti i 
tipi di infezioni, a partire dal semplice raf-
freddore. 
E‛ molto utile anche nelle ustioni perchè fa-
cilita la formazione del tessuto connettivo.
Riassumendo la Rosa Canina ha diverse pro-
prietà terapeutiche quali:
- vitaminizzante,
- antinfiammatoria,
- antiallergenica,
- diuretica,
- astringente,
- ottmizza la circolazione del sangue.

Infine va ricordato, come già detto,  che i 
piccoli frutti della Rosa Canina risultano es-
sere le “sorgenti naturali” più concentrate 
in Vitamina C; presente in quantità fino a 
50-100 volte superiore rispetto agli agrumi 
tradizionali (arance e limoni) e per questo in 
grado di contribuire al rafforzamento delle 
difese naturali dell‛organismo.

La Rosa selvatica è un arbusto che non supe-
ra i 2-3 metri di altezza.
Nel Parco Naturale Regionale dei Castelli 
Romani e abbastanza facile trovarla nei bo-
schi di Cerro e Roverella.
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ROVERE   Quercus petraea 

overe,  albero autoctono della macchia mediterranea, 
a differenzia della farnia si spinge a quote maggiori. E‛  
molto longeva e ad accrescimento lento, tende spesso 
ad ibridarsi con alberi della stessa famiglia.

S PECIE: Quercus petraea.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: decidue, semplici, lamina lobata al-
lungata, margine liscio con lobi arrotondati.

F IORI: pianta monoica a fiori unisessuali, in-
fiorescenze maschili in radi amenti penduli 
color verde-giallastro lunghi 6-7 cm, quelle 
femminili solitarie o a piccoli gruppi (2-6) in 
posizione terminale o sull‛ ascella fogliare. 
Periodo di fioritura: maggio.
F RUTTI: ghianda sessile, solitaria o a gruppi 
di 2-6.  R
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A proposito del Rovere ...
Diffuda dall‛Europa centrale a Nord fino alla 
Gran Bretagna, all‛Irlanda e alle regioni me-
ridionali della Scandinavia, a sud fino all‛Ita-
lia, alla Macedonia, alla Bulgaria.
Si differenzia dalla roverella per le maggiori 
dimensioni del fusto e per il lato inferiore 
della foglia che si presenta glabrosa.
Rispetto alla farnia ha il picciolo lungo 1-2 
cm e il margine basale della foglia si restrin-
ge a “V”, mentre è lobato ad “orecchietta” 
nella farnia.
Il Rovere è un albero maestoso che può rag-
giungere l‛altezza di 40 m; la sua chioma lar-
gamente obovoide tende a espandersi verso 
l‛alto. 
Il tronco in genere è diritto; la scorza divie-
ne presto rugosa, grigio-brunastra si fende 
in vistosi solchi longitudinali. 
Le foglie sono decidue, alterne, lobate, cu-
neate alla base, lunghe 7-12 cm,  con 5-8 paia 
di lobi arrotondati. Possiedono un picciolo 
lungo 1,8-2,5 cm. Lanuginose da giovani come 
i giovani rametti, diventano presto glabre 
superiormente, mentre di sotto mantengono 
una finissima pelosità accompagnata da ciuf-
fetti di peli più lunghi, brunastri, all‛ascella 
delle nervature. 
La specie, è monoica e possiede fiori maschili 
in glomeruli disposti in amenti sottili, pen-
duli. Questi fiorellini sono dotati di un pic-
colo perigonio verdastro a 6 tepali e di 6-12 
stami con filamenti piuttosto brevi e antere 
vistose, gialline. Quelli femminili, verdognoli, 
nascono solitari o a 2-5 sui rami e sono pri-
vi di peduncolo; ognuno possiede un proprio 
involucro destinato a diventare la cupola del 
frutto. 
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Questo è una classica ghianda la cui cupola, 
ricoprente solo il terzo inferiore del peri-
carpo, è costituita di squamette lanceolate 
molto appressate finemente pubescenti; il 
pericarpo maturo è oblungo, giallo-bruna-
stro, lucente.

Propria dei climi temperato subumidi, tra  
0 e 1300 m di quota forma boschi puri più 
spesso misti con farnia, roverella, cerro, 
castagno, carpino bianco e faggio, dove con-
traddistingue i suoli a tendenza acida. 

La rovere fornisce uno dei legni più pregiati, 
impiegato per costruzioni navali, pavimen-
tazioni, mobilia, opere d‛intaglio e per botti 
d‛invecchiamento di liquori. Ottimo combu-
stibile.

Fiori

Frutti
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ROVERELLA   Quercus pubescens

overella, albero che raggiunge altezze anche di 
20 m. E‛ diffusa dall‛Europa centromeridionale e orien-
tale all‛Asia Minore. E‛ comune negli ambienti collinari 
e montani inferiori.

S PECIE: Quercus pubescens.
F AMIGLIA: Fagacee.
F OGLIE: caduche, coriacee con margine lobato. 
Quando la foglia è matura la pagina superiore è 
glabra di colore verde scuro; quella inferiore ha 

una delicata peluria ed è di color verde chiaro.

F IORI: maschili in amenti di colore verde-gial-
lastro (5 cm) fioriscono prima di quelli femminili 
che sono singoli o in gruppi di 2/5.
La fioritura avviene nel periodo Aprile-Maggio.

F RUTTI: Ghiande (achenio), portate da una 
cupola subemisferica “legnosa” che ne copre 
circa la metà.

R
ov

er
el

la
  

Q
ue

rc
us

 p
ub

es
ce

ns

Roverella

Foglia 

Schizzo di campagna

168



A proposito della Roverella ...
Albero con fogliame deciduo alto fino 
a 20-25 m con chioma piramidale, glo-
bosa emisferica negli esemplari adul-
ti, di colore verde- grigiastro; tronco 
eretto, sinuoso con corteccia grigio 
scura, rotta in tante piccole squame 
irregolari; rami giovani ricoperti da 
un denso feltro di peli biancastri.
Le foglie sono alterne, di forma ova-
to allungata; il margine è diviso in 5-7 
paia di lobi interi o sublobati. Il pic-
ciolo è pubescente, come la pagina in-
feriore delle foglie più giovani.
I fiori maschili si presentano in amen-
ti verde-giallastri, penduli lunghi cri-
ca 5 cm; i femminili in gruppi di 2-4 
all‛ascella delle foglie, portati sepa-
rati sulla stessa pianta. Il periodo di 
fioritura è in aprile-maggio.
La ghianda ha un aspetto allungato di 
circa 2 cm ed è protetta fino a quasi 
metà da una cupola a squame regola-
ri, non molto rilevate di aspetto le-
gnoso.
In Italia è comunissima in tutto il 
territorio, dai piedi delle Alpi a tutto 
l‛Appennino.
La roverella è una delle querce ca-
ducifoglie attualmente più diffuse 
nel nostro paese. Nella catena alpi-
na si trova solo sulle pendici più me-
ridionali, submontane, tra 200-800 
metri di altitudine, accompagnata da 
una folla di arbusti e alberelli favo-
riti dalla luminosità. Predomina inve-
ce nella parte peninsulare del nostro 
paese fino in Calabria, Sicilia e Sar-
degna, dove forma boschi puri molto 

estesi. Più spesso si trova però asso-
ciata con cerri, carpini neri, aceri e 
ornielli a formare i cosiddetti boschi 
“mediterraneo-montani”, che rappre-
sentano una zona di transizione tra la 
fascia mediterranea e quella subme-
diterranea.
Si può confondere con la farnia, 
con la quale si ibrida molto spesso, 
ma le foglie della farnia sono pres-
soché sessili e con due orecchiette 
alla base mentre quella della roverel-
la sono mediamente più piccole e con 
base cuneata. Anche le ghiande sono 
diverse, sessili nella roverella, con 
lungo picciolo nella farnia, inoltre, 
nella roverella le foglie morte riman-
gono sulla pianta per tutto l‛inverno. 
La ghianda di roverella è stata tra-
dizionalmente usata per l‛alimenta-
zione dei suini; querceti da ghianda 
sono ancora diffusi nella maremma 
toscana e nel meridione. Del resto, 
la paleontologia ci ha indicato che le 
ghiande erano mangiate dagli uomini 
primitivi e secondo la storia, furo-
no utilizzate come cibo in tempo di 
guerre e di carestie.
Particolarmente indicata nelle zone 
appenniniche su terreni anche argil-
losi.  Per la sua frugalità, la roverella 
viene spesso usata nei rimboschimen-
ti delle pendici calcaree, mediante 
semina diretta. 
Il legno duro e resistente all‛acqua, è 
utilizzato per costruzioni navali, tra-
versine ferroviarie e strumenti agri-
coli.
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SAMBUCO   Sambucus nigra

ambuco, è una pianta originaria dell‛Europa e del 
Caucaso. In Italia è presente in tutte le regioni, 
dal piano ai 1.400 metri circa di quota.

S PECIE: Sambucus nigra.
F AMIGLIA: Caprifoliaceae.
F OGLIE: caduche, composte, imparipennate 
con 5/7 foglioline ellittiche. Margine seghetta-
to.

F IORI: completi, sono numerosi e emanano un 
forte odore. Sono disposti in grandi corimbi di 
color bianco-giallastro. 
La fioritura avviene nel periodo primaverile.
F RUTTI: drupe (frutto carnoso con buccia 
membranosa e seme avvolto da uno strato le-
gnoso “nocciolo”) nere e lucide che a maturità 
contengono tre semi.S
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A proposito del Sambuco ...
Raggiunge al massimo un‛altezza di 
circa 10/12 metri. La chioma si pre-
senta espansa, densa e globosa. I fu-
sti sono retti e molto ramificati, con 
rami ad andamento arcuato e rica-
dente.
Il tronco appare piuttosto corto, no-
doso e irregolare, con scorza bruno-
grigiastra, rugosa e solcata in senso 
verticale. Il midollo centrale è candi-
do e soffice.
Le foglie sono composte, opposte, 
decidue, picciolate, lunghe 20-30 cm, 
provviste di stipole ovate o tondeg-
gianti (1 cm), acute all‛apice. Ema-
nano un odore sgradevole. La lamina 
è imparipennata, composta da 5-7 
segmenti ovati, ad apice acuminato e 
margine seghettato.
I fiori compaiono in aprile-giugno, 
sono bianco crema, riuniti in corimbi 
ombrelliformi. 
I frutti del sambuco sono drupe co-
lor nero-violaceo. Quando maturano 
contengono tre semi ovali e bruni, 
mentre gli assi dell‛infruttescenza 
sono di colore rosso porpora. A ma-
turazione i frutti sono pendenti. Le 
drupe sono molto sugose; il succo ha 
un colore rosso scuro in quanto con-
tiene antociani chiamati sambucina e 
crisantemina. Un tempo il succo ser-
viva come sostanza colorante per il 
cuoio. I frutti sono ricchi di zucche-
ri, potassio e vitamina C. 
I semi sono ricchi di oli grassi.
La dispersione dei frutti avviene tra-
mite gli uccelli, soprattutto merli, 

storni e capinere, ma anche i mammi-
feri aiutano la disseminazione.
Molteplici sono gli usi delle varie par-
ti della pianta di sambuco.
I fiori, le foglie e la scorza fresca 
vengono impiegate per preparazioni 
medicinali di tipo cutaneo (non per 
uso interno perché contengono alca-
loidi pericolosi) e  per preparare de-
cotti ad azione diuretica, purgativa e 
curativa dei reumatismi e delle ma-
lattie dell‛apparato respiratorio.
I fiori vengono usati per preparare 
frittelle, dolci casalinghi e uno squi-
sito sciroppo.
Con i frutti ben maturi si ottiene un 
fermentato (vino di sambuco) e si 
possono preparare sciroppi, gelatine 
e marmellate.
Il midollo di sambuco veniva impiega-
to nella strumentazione da laborato-
rio e in modellistica.

Il sambuco è presente nei boschi umi-
di, ai bordi delle strade e dei sentie-
ri, nelle radure, ma anche nei centri 
abitati. 
Preferisce suoli freschi e profondi, 
ricchi di nutrienti e di materia orga-
nica decomposta. 
È frequente in pianura e in montagna 
fino ai 1500 m.  

Il suo legno non trova alcun utilizzo 
pratico; il midollo, in passato, veniva 
usato nella tecnica microscopica.  
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SANGUINELLO   Cornus sanguinea

anguinello, cespuglio spontaneo in tutte le regio-
ni italiane conosciuto anche come “corniolo san-
guigno” perchè i rami più giovani hanno un colore 
rossiccio che risalta quando d‛ inverno sono privi 
di foglie. 

S PECIE: Cornus sanguinea.

F AMIGLIA: Cornaceae.

F OGLIE: decidue, semplici, ovoidali, opposte 

con nervature ben evidenti. Margine intero e 
ondulato.
F IORI: ermafroditi, riuniti in infiorescenze ad 
ombrello o corimbo, fiori bianchi. 
La fioritura avviene nel periodo maggio-luglio.
F RUTTI: drupe prima rosse poi nerastre ne-
rastre di 5-6 mm di sapore amaro e sgradevo-
le. Maturazione in agosto-settembre.S
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A proposito del Sanguinello ...
E‛ un arbusto caducifoglio, riccamen-
te ramificato, con altezza che va da 
1,5 m a 5 m.
Si trova spesso nei boschi idrofili, in 
prossimità dei corsi d‛acqua, nei bo-
schi di faggio e nei querco-carpineti, 
ma anche negli arbusteti sui versanti 
aridi d‛estate e nei consorzi di mar-
gine del bosco. 
Predilige suoli ricchi di nutrienti e di 
basi, spesso calcarei, talora acidifi-
canti, umiferi e limosi.
Diffuso in tutto il centro-europa.
Si presenta con i giovani rami recano 
una fitta peluria appressata, hanno 
sezione circolare, sono verdi, arros-
sati sul lato esposto al sole; d‛inverno 
i rami presentano un caratteristico 
colore rosso cupo. 
Le gemme di svernamento sono ellit-
tiche, lunghe fino a 5 mm, con fitta 
pelosità bruno-rossiccia; protette da 
due paia di squame. La gemma termi-
nale è distintamente peduncolata; la 
coppia esterna di squame protettrici 
non avvolge completamente quelle in-
terne; a primavera queste ultime si 
sviluppano in normali foglie assimila-
trici.
Le foglie sono semplici con lamina el-
littica, appuntita, lunga fino a 10 cm e 
larga 4 cm, a base cuneata e margine 
intero. La pagina fogliare superiore è 
più chiara, pelosa soprattutto lungo i 
nervi. Su ciascuno dei lati del nervo 
principale sono inserite 3-4 nervatu-
re laterali arcuate. In autunno le fo-
glie assumono un colore rosso molto 

vivace, da qui il termine sanguinello.
I fiori sono ermafroditi, radiali, riu-
niti in corimbi all‛apice di giovani rami 
fogliosi. Stami lunghi quanto la corol-
la, superanti di poco lo stilo; il disco 
nettarifero è ben visibile. 
Il frutto è una drupa sferica di 5-8 
mm, verde all‛inizio, poi rosa e nero-
bluastra a maturità; il nocciolo, liscio, 
contiene due semi.
Il periodo di fioritura è nei mesi di 
maggio-giugno; mentre quello di frut-
tificazione è in settembre.
Il corniolo sanguinello è un arbusto 
che presenta una notevole ampiezza 
ecologica, dato che può vivere in una 
gamma di ambienti che va dai boschi 
umidi delle pianure alluvionali fino alle 
boscaglie dei pendii aridi. La pianta è 
in grado di formare estesi consorzi 
sviluppandosi per mezzo di germogli 
radicali. 
Costituisce inoltre un arbusto pio-
niero negli incolti, nei campi e nei vi-
gneti abbandonati, dove forma delle 
macchie associandosi al prugnolo, alla 
rosa selvatica, al ligustro e al viburno 
palle di neve.
In virtù dell‛elevato tenore di vitami-
na C venivano un tempo lavorati per 
ricavarne succhi di frutta e marmel-
late. Fino al XVIII sec. dai semi del 
corniolo sanguinello si estraeva un 
olio verdastro, utilizzato quale com-
bustibile. 
Plinio chiamava il corniolo sanguinel-
lo Cornus “femina” per il legno meno 
duro rispetto a Cornus mas. 
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STRACCIABRAGHE   Smilax aspera

tracciabraghe, liana sempreverde, con fusti e 
foglie spinosissimi. caratterizzati da spine rivolte 
all‛indietro e quindi particolarmente offensive.
Presente nelle leccete, macchie sempreverdi e 
loro stadi di degradazione, da 0 a 1200 metri.

S PECIE: Smilax aspera.
F AMIGLIA: Liliaceae.
F OGLIE: semplici coriacee, lucide, di forma 

cuoriforme-sagittata e con margine spinoso, ma 
con elevata variabilità in funzione della disponi-
bilità di luce.
F IORI: di colore giallo-verde in infiorescenze 
ascellari. La fioritura avviene nel periodo autun-
nale.
F RUTTI: bacche sferiche di 1 cm circa, di co-
lore rosso scuro, raccolti in grappolile. S
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A proposito dello Stracciabraghe ...
Il nome generico deriva dal greco 
“smilé “ = “raschietto”, con riferi-
mento alla morfologia e alla spinosità 
delle foglie; il nome specifico deriva 
dal latino “asper” = “scabro-pungen-
te”, per la presenza di abbondanti 
spine.
E‛ generalmente presente in tutte le 
regioni italiane e nell‛area mediter-
ranea.
Il suo habitat tipico è quello delle 
leccete e della macchia mediterra-
nea, anche nei boschi termofili a do-
minanza di roverella, nelle siepi e in-
colti.
E‛ una pianta lianosa, sempreverde, 
rampicante con fusti cilindrici, tena-
ci, verdi o rossastri, con internodi a 
zig-zag, provvisti di robusti aculei. 
Le foglie sono alterne, da stretta-
mente a largamente cordate o asta-
te, coriacee e lucenti, cosparse sui 
margini e sulle nervature principali 
della pagina inferiore da spine ricur-
ve; il picciolo è lungo sino a 2 cm con 
alla base due viticci. 
I fiori sono unisessuali, profumati, 
piccoli, con tepali bianchi, riuniti in 
ombrelle portate da un asse a zig-
zag lungo 10-15 cm; fiorisce da set-
tembre a novembre. 
Il frutto è una bacca sferica, rossa 
a maturità, matura nell‛autunno suc-
cessivo.   
Il nome stracciabrache deriva, in-
tuitivamente, dalla grande tenacità 
di questa pianta che con le sue ro-
buste spine rende impenetrabile il 

bosco, tanto che è meglio aggirarla 
se si vuole riportare a casa integri i 
pantaloni. 
In alcune regioni i germogli freschi 
vengono conservati sott‛olio previa 
scottatura in aceto e le parti tenere 
della pianta si consumano in frittata. 
Dalle radici si estrae la Salsapariglia, 
droga con proprietà depurative, su-
dorifere e diuretiche. 
Il suo portamento lianoso testimonia 
l‛origine subtropicale della foresta 
sempreverde sclerofilla del bacino 
mediterraneo, assieme a Rubia pe-
regrina, Clematis flammula e Tamus 
communis. 
Secondo la mitologia greca un giova-
ne di nome Crocos amava appassiona-
tamente la ninfa Smilax di un amo-
re destinato inesorabilmente ad una 
triste fine per la natura terrena del 
giovane; gli dei, impietositi e volendo 
rendere ambedue immortali, li tra-
sformarono nelle piante che da quel 
giorno portano i loro nomi. 

Smilax aspera è una specie diffusa nel Vul-
cano Laziale soprattutto nelle leccete e nel-
le zone più calde; quindi, nei bacini dei laghi, 
nel Bosco Chigi in Ariccia, nel Bosco Cappuc-
cini-Palazzola in Albano laziale, nel Fosso di 
S. Martinella in Velletri e in genere nei ver-
santi esposti a Sud.
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STORACE   Styrax officinal is

torace, il nome del genere Styrax deriva dal gre-
co “resina”, infatti dalla pianta si estrae un balsa-
mo resinoso dal profumo di vaniglia. 
E‛ spesso usata come pianta ornamentale.

S PECIE: Styrax officinalis.
F AMIGLIA: Styracaceae.
F OGLIE: semplici, ovali, ottuse all‛apice; pe-

lose nella pagina inferiore e lucide in quella 
superiore. Il margine è liscio e il picciolo è 
breve.
F IORI: riuniti in racemi terminali; sono di co-
lore bianco. Il periodo di fioritura è in aprile-
maggio.
F RUTTI: drupe verdi ed aromatiche, coperte 
da una peluria biancastra.S
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A proposito dello Storace ...
Specie rara diffusa in tutto il bacino 
del Mediterraneo, dalla Francia alla 
Palestina.
In Italia è presente nel Lazio lungo 
la fascia basale e media dei Monti 
Lucretili (Tivoli), nei Castelli Romani 
nel quadrante NW (verso Tivoli) ed 
in Campania presso Mondragone (Ca-
serta).
E‛ un piccolo albero o arbusto caduci-
foglio che può raggiungere altezze di 
circa 8 metri.
I rami appaiono tomentosi e sottili.
Le foglie sono semplici, alterne, in-
tere, picciolate, ovali, lucenti nella 
pagina superiore e coperte da un leg-
gero feltro griogio-biancastro nella 
pagina inferiore,
I fiori sono bianchi e profumati, si 
presentano in infiorescenze pendule.
Il perido di fioritura è quello prima-
verile.
Il frutto è una drupa verde chiara-
dalle dimensioni di una ciliegia; con-
tengono in genere un seme rosso e 
molto duro.
Montelucci la interpreta come un “re-
litto” dell‛interglaciale Riss-Wurm, 
soprattutto in riferimento alle este-
se cenosi dei Monti Lucretili.
Lo Storace adulto essuda, incidendo 
la corteccia, una resina molto aroma-
tica, prescritta dagli antichi medici 
nelle affezioni delle vie respirato-
rie.
I fusti elastici venivano un tempo ri-
cercati per farne delle fruste.

Ai Colli Albani è stato finora rinvenuto in al-
cune località:
- Villa Falconieri, Convento dei Cappuccini,      
strda Frascati-Tuscolo, Villa Aldobrandini, 
Villa Sciarra, Via di Colle Pizzuto, Via della 
Sterpara (nel Comune di Frascati);
- Bosco della Madonella a Grottaferrata;
- Villa Mondragone a Monte Porzio Catone.

Specie della Balcania e dell‛Egeo, si è spes-
so supposto che sia stata introdotta in epo-
ca romana e spontaneizzata. Infatti viene 
utilizzata come pianta ornamentale (in Villa 
Sora e Villa Aldobrandini a Frascati) e per 
costruire siepi di confine.
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SUGHERA   Quercus suber

ughera, albero originaria del bacino del Mediter-
raneo. In Italia si trovano sugherete in Sicilia, La-
zio, bassa Toscana e soprattutto in Sardegna.

S PECIE: Quercus suber.
F AMIGLIA: Fagaceae.
F OGLIE: semplici,  semipersistenti,  a lamina 
coriacea (come il leccio), ovoidali, con margi-

ne dentato e spinoso. La pagina superiore si 
presenta verde scuro mentre quella inferiore 
è verde chiaro quasi biancastra.
F IORI: infiorescenze unisessuali in amenti 
penduli. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
F RUTTI: ghiande ovoidali lunghe 2-3 cm e 
coperte per circa la metà da una cupola con 
squame in rilievo. S
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A proposito della Sughera ...
E‛ duffusa nel bacino occidentale del 
Mediterraneo; in particolare Sicilia, 
Sardegna e Corsica, prevalentemen-
te nella fascia litoranea o nell‛imme-
diato entroterra. Forma macchie e 
boschi sempre verdi su terreni sili-
cei, fino ai 700 metri.
Albero sempreverde alto fino a 15-
20 metri, con chioma globosa, spes-
so irregolare di colore verde cupo; 
tronco sinuoso, diviso e biforcato in 
rami tortuosi e contorti, con cortec-
cia giallo brunastra, spessa vari cen-
timetri, con profonde fessure, dalla 
quale si ricava il sughero che si com-
mercia. 
Le foglie sono semplici, ovate fino a 
4x7 cm; di colore verde scuro sul-
la pagina superiore, bianca su quella 
inferiore; margine spesso revoluto, 
liscio o dentato e pungente, special-
mente nella parte bassa della pian-
ta. I fiori come in tutte le Querce, 
sono rappresentati da infiorescenze 
maschili in ciuffi, giallastre, pendu-
le; mentre le femminili sono all‛ascel-
la delle foglie, separate sulla stessa 
pianta. Fiorisce in aprile-maggio. I 
frutti sono le ghiande lunghe 2-3 cm; 
con punta breve e cupola conica av-
volgente per meta, con squame grigio 
tomentose. 
Il prodotto principale è il sughero, 
universalmente noto, che viene usato 
per la produzione di tappi per botti-
glie, pannelli isolanti del suono e del 
calore, e per altri impieghi ancora. 
Nelle regioni mediterranee, ogni 7-

14 anni; il sughero viene tagliato dal-
l‛albero in anelli di spessore fino a 7,5 
cm; adoperando l‛ascia. 
L‛albero sopravvive ed è in grado di 
rigenerare lo strato di corteccia ma 
è necessario che non vengono dan-
neggiati i tessuti vivi posti immedia-
tamente sotto la corteccia stessa. 
Taluni alberi vecchi di 500 anni sono 
stati cosi trattati da 40 a 50 volte. 
Inconfondibile per la corteccia spes-
sa e suberosa. Le foglie tuttavia, 
specie in piante giovani, si potrebbe-
ro confondere con quelle del Leccio, 
il tronco dopo aver tolto lo strato di 
sughero è di un colore rosso cupo ca-
ratteristico.

E‛ presente nell‛agro di Lanuvio, a circa 100 
m di quota; vi sono alcuni individui arborei 
di Sughera “residuali” dislocati lungo la sta-
da provinciale Laviniese. Anche nel quadran-
te SW del Vulcano Laziale, nell‛entroterra 
dei comuni di Ardea e Pomezia, ad una quota 
di 100-150 m, sono presenti piccoli boschi 
di Sughera. Individui sparsi sono dislocati 
anche lungo il versante meridionale del Ma-
schio dell‛Artemisio (Velletri).
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TIGLIO SELVATICO   Til ia cordata

iglio selvatico, albero oiginario dell‛Europa e del 
Caucaso. Lo si distingue dal Tiglio nostrano (Ti-
lia platyphyllos) per le foglie più piccole, la forma 
asimmetricamente cuoriforme e la presenza nella 
pagina inferiore sulle ascelle delle nervature, di 
ciuffetti bruno rossastri.

S PECIE: Tilia cordata.
F AMIGLIA: Tigliaceae.
F OGLIE: caduche, cuoriformi, spesso asim-

metriche alla base. Sono presenti nella pagina 
inferiore delle nervature abbastanza evidenti.

F IORI: melliferi, ermafroditi, peduncolati di 
colore giallognolo,  odorosi e riuniti in gruppi. 
La fioritura avviene nel periodo maggio-giugno.

F RUTTI: piccoli di forma ovale  e legnosi di 
color grigiastro. La fruttificazione inizia verso 
i 20/30 anni.T
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A proposito dellTiglio selvatico ...
E‛ un albero originario dell‛Europa e 
del Caucaso. 
Il tiglio selvatico era certamente un 
tempo, una delle essenze forestali 
più diffuse nell‛ambiente prealpino 
e appenninico, in zone oggi in gran 
parte trasformate in colture; questo 
spiega la sua relativa rarità attuale. 
E‛ presente sulle Alpi e sugli Appen-
nini, dove non forma boschi puri, ma 
si trova sporadico oppure in piccoli 
gruppi frammisto ad altre latifoglie 
come aceri, querce, carpini, ecc..
Lo si distingue dal Tiglio nostrano 
(Tilia platyphyllos) per le foglie più 
piccole, la forma asimmetricamente 
cuoriforme e la presenza nella pagina 
inferiore sulle ascelle delle nervatu-
re, di ciuffetti bruno rossastri.
Albero alto fino a 25 metri; il tronco 
è grosso e breve, la corteccia liscia e 
bruna da giovane e diviene nerastra 
e screpolata longitudinalmente in età 
matura. I rami sono numerosi e robu-
sti, la chioma densa ed ampia.
L‛apparato radicale è mediamente 
superficiale e ampio.
Le foglie hanno dimensioni che varia-
no dai 3 ai 9 cm di lunghezza, con la 
base asimmetricamente cuoriforme 
e apice acuminato e il margine fine-
mente seghettato.
La pagina superiore è di colore verde 
scuro e un po‛ lucido,  mentre la pa-
gina inferiore è glaucescente, glabra 
a parte piccoli ciuffi di peli cotono-
si bruno rossastri alle ascelle delle 
nervature.

I fiori sono giallognoli, profumati, in 
gruppi penduli di 4-15 fiorellini, dota-
ti di brattea aliforme. 
Il tiglio è una importante specie mel-
lifera (pianta ricercata dalle api). I 
fiori, opportunamente essiccati, si 
utilizzano per preparare infusi ad 
azione diaforetica, anticatarrale e 
blandamente sedativa.
I frutti sono piccoli acheni ovoidali 
che quando si staccano utilizzano la 
brattea alata per essere trasportati 
dal vento. 

Il legno di Tiglio selvatico è tenero, 
uniforme e di facile lavorazione, ma 
è un cattivo combustibile. Viene uti-
lizzato per sculture. 
Si fa buon uso dell‛albero sia in parchi 
che in ambiente urbano. Consigliabi-
le come pianta isolata, per gruppi da 
ombra, per alberature protettive o 
ombreggianti, per vialature da parco 
e cittadine. 
 
Specie abbastanza igrofila (pian-
ta terrestre che vegeta bene in un 
ambiente permanentemente umido), 
teme l‛aridità estiva. 
Cresce con difficoltà in zone con ge-
late tardive. 
Specie mesofila (che vive in ambienti 
freschi ed umidi), tendenzialmente 
sciafila (che vive in ambienti ombro-
si). 
Predilige terreni di natura calcarea, 
freschi, asciutti, profondi e basici.
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VIBURNO (TINO)   Viburnum tinus

iburno, arbusto spontaneo nell‛areale mediter-
raneo ai margini di aree coltivate e nei boschi a 
leccio.

S PECIE: Viburnum tinus.
F AMIGLIA: Caprifoliaceae.
F OGLIE: semplici, persistenti, picciolate, più 
o meno ovali con apice appuntito, base roton-
deggiante e margine ciliato. Appaiono verdi-

scure nella pagina superiore; più chiare, pelo-
se, e rossastre in prossimità delle nervature 
nella pagina inferiore.
F IORI: i fiori sono piccoli, bianchi od ester-
namente leggermente rosati, portati in infiore-
scenze terminali ombrelliformi. Periodo di fio-
ritura: marzo-luglio.
F RUTTI: drupe di color blu metallico. V
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A proposito del Viburno ...
Il genere Viburnum comprende circa 
duecento specie di arbusti di dimen-
sioni varie, decidui o sempreverdi, 
originari dell‛Asia e dell‛Europa; mol-
to diffusi nei giardini per la facilità 
di coltivazione.
Hanno in genere forma arrotondata, 
o eretta, e raggiungono i 3-4 metri di 
altezza nell‛arco di alcuni anni. 
Il Viburnum tinus in alcuni areali me-
ridionali si è naturalizzato ed entra 
nella costituzione di boschi formati 
da essenze sempreverdi, nei boschi 
di Leccio, nella macchia mediterra-
nea e nella formazione di siepi spon-
tanee. 
La sua rusticità lo rende di facile 
coltura e adatto per l‛impiego orna-
mentale anche negli areali centro-
settentrionali; pur adattandosi pre-
dilige esposizioni soleggiate (tollera 
comunque bene anche posizioni om-
breggiate).
Predilige terreni ben drenati e ricchi 
di sostanza organica.
E‛ in grado di resistere alle basse 
temperature ed a lunghi periodi sic-
citosi. Come pianta ornamentale il Vi-
burnum tinus viene impiegato per la 
formazione di siepi o barriere sem-
preverdi o come singolo cespuglio ad 
effetto. Risulta inoltre adatto ad es-
sere coltivato in vaso per impieghi in 
terrazzi o giardini pensili.
Il fogliame è ovale o lanceolato, in 
genere coriaceo, liscio o rugoso, a 
seconda della specie, di colore verde 
scuro. 

I fusti sono molto ramificati e sop-
portano potature anche drastiche, 
per mantenere l‛arbusto più compat-
to. 
Le specie a foglia caduca fioriscono 
in primavera, la gran parte delle spe-
cie sempreverdi fioriscono in autunno 
o in primavera. 
Quasi tutte le numerose specie di Vi-
burno producono decorative bacche, 
che rimangono sulla pianta a lungo. 
I fiori dei viburni sono riuniti in ca-
ratteristici racemi ad ombrello, e 
così anche le bacche. 
E‛ una specie dall‛accrescimento piut-
tosto rapido nei primi anni del suo 
ciclo vitale, che facilmente ed abba-
stanza rapidamente raggiunge il me-
tro, per poi rallentare.

E‛ particolarmente frequente nel bacino del 
Lado di Nemi e del Lago Albano, nel Parco 
Colonna di Marino, nel Bosco Chigi di Ariccia, 
nella Villa Aldobrandini e Falconieri di Fra-
scati, nel Bosco Cappuccini ad Albano Laziale 
e al Bosco della Madonnella a Grottaferrata
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Acaule: dicesi di pianta che non ha il fusto aereo ben evidente. 

Achenio: frutto secco, monospermo che si apre a maturità. 

Afillo: senza foglie. 

Agamico: modalità di moltiplicazione per via vegetativa. 

Aghifoglie: piante con foglie aventi forma di ago (es. Pino). 

Amento: infiorescenza pendula, costituita da numerosi fiori sessili, inseriti su un asse sottile.

Amplessicaule: dicesi di foglia allargata alla base e circondante il fusto. 

Annuale: pianta che esaurisce il suo ciclo vitale in uno stesso anno vegetativo. 

Antesi: è il periodo della fioritura; può riferirsi anche al fenomeno della fioritura stessa. 

Associazione: unità di base della Fitosociologia. È una comunità vegetale caratterizzata da

                      una particolare composizione floristica (specie caratteristiche o differenziali

                      proprie, o una combinazione specifica caratteristica), e da particolari caratte-

                      ristiche ecologiche, biogeografiche, successionali, storiche ed antropogene.

Autoctone: specie, animale o vegetale, originaria di una determinata area geografica.

Bacca: è un frutto carnoso, di forma pressoché rotonda, che contiene diffusi nella polpa più 

           semi, spesso duri. 

Biocenosi: insieme di organismi viventi, animali o vegetali, di specie diverse che coabitano in

                 una stessa unità di ambiente e sono strettamente legati tra loro da concorrenza

                 e competizione nella conquista del cibo e dello spazio. Una biocenosi è in equilibrio

                 quando i suoi componenti sono proporzionalmente distribuiti in modo che nessuna

                 specie si propaghi a dismisura sovvertendo l‛equilibrio ambientale ed è completa

                 quando è composta da organismi produttori (piante verdi), da organismi consumato-

                 ri (erbivori, carnivori) e da decompositori (batteri, funghi).

Biodiversità: varietà e molteplicità degli organismi, intesa ad ogni scala dimensionale e livello

                     di organizzazione dei sistemi viventi. Può essere quantificata sia a livello di geni
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              o di genotipi, che a livello di specie o a quello di comunità biotica, habitat, ecosiste-

              ma. Ai fini della conservazione dell‛ambiente, include anche le varietà di piante colti-

              vate, razze di animali domestiche, risorse naturali ed espressioni etniche o colturali

              della specie umana.

Biomassa: peso secco totale di tutti gli organismi in un particolare habitat o area.

Brattea: è una foglia che ha subito delle modificazioni per meglio proteggere i fiori o per svol-

              gere una funzione di vessillo. 

Caducifoglia: pianta con foglie che iniziano a cadere ai primi freddi autunnali. Le foglie si di-

                     staccano tutte in genere in un periodo di tempo ristretto al termine del loro 

                     unico ciclo vegetativo. 

Capsula: frutto secco deiscente (che si apre da solo a maturità) formato da due o più carpelli

              tra loro uniti saldamente e che contiene all‛interno vari semi. 

Ceduazione: taglio periodico di un bosco. Per il Castagno, nel Vulcano Laziale, il turno è di cir-

                    ca 16-18 anni. 

Cenosi: insieme degli organismi viventi in un determinato ambiente; vedi biocenosi.

Ceppaia: porzione basale del fusto dell‛albero.

Cicli biogeochimici: processi di circolazione degli elementi nutritivi sostenuti da un flusso re-

                              golare di energia solare e realizzati in gran parte dagli organismi viventi

                              che si organizzano in catene alimentari. Con il prefisso “bio” vengono indi-

                              cate le componenti viventi e con il prefisso “geo” le componenti non viventi

                              (rocce, suolo, aria, acqua) coinvolte nei processi.

Climax: concetto teorico che indica la tappa finale di equilibrio stabile nel processo di succes-

            sione vegetazionale. L‛aggettivo corrispondente è “climacico”. 

Colletto: zona a livello del suolo che unisce il tronco di una pianta alle sue radici.

Coriacea: di aspetto e qualità cuoiosa.

Corimbo: infiorescenza semplice dove i singoli fiori sono inseriti sull‛asse principale (con i loro

               peduncoli di varia lunghezza a diverse altezze) in modo da raggiungere tutti lo stes- G
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                  so piano. 

Cotiledone: foglia dell‛embrione, ricca di sostanze nutritive, spesso carnosa. Essa è presente 

                   in numero di una (Monocotiledoni), due (Dicotiledoni) o più (Gimnosperme). 

Decidua: pianta che resta senza foglie durante una stagione.

Decompositore: organismo vegetale o animale inferiore che trasforma la sostanza organica 

                          morta in sostanze inorganiche semplici.

Deiscente:frutto che a maturità si apre per liberare i semi.

Depressa: dicesi di specie che vive al di sotto dei limiti altimetrici abituali. Per il Faggio 

                 questi limiti si aggirano intorno agli 800-900 m di quota per l‛Appennino. 

Dioica: pianta con sessi separati, portati da individui distinti in maschili e femminili. 

Disamara: frutto secco, indeiscente, formato da due parti provviste di un‛espansione alare

                 e contenenti ciascuna un solo seme.

Drupa: frutto carnoso, con buccia membranosa e seme avvolto da uno strato legnoso 

           (nocciolo).

Ecosistema: sistema ecologico che comprende gli organismi viventi e l‛ambiente inorganico che

                    lo circonda. E‛ costituito da tutti i fattori fisici e biologici di un certo ambiente e

                    dalle relazioni che intercorrono tra loro.

Edafico: si riferisce all‛insieme dei vari fattori chimici, fisici e meccanici che costituiscono la 

              caratteristica di un determinato suolo. 

Edule: pianta, frutto o seme commestibile.

Eliofila: specie vegetale che per svilupparsi necessita di luoghi ben illuminati. Amante della 

             luce. 

Erbivoro: che si nutre di piante.

Ermafrodito: è riferito al fiore che porta contestualmente lo stame (maschile) e lovario

                     (femminile). 

Eupeptico: si riferisce ai principi attivi (contenuti da alcune piante)  che favoriscono la di-G
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                 gestione. 

Eutrofica: “ben nutrita”, ricca di elementi nutritivi. 

Fitocenosi: insieme di piante che vivono in un ambiente ben definito sotto l‛aspetto fisico e

                  chimico e con il quale interagiscono. Associazione vegetale. 

Fitosociologia: scienza ecologica che studia le biocenosi dal punto di vista botanico. Si occupa

                       delle comunità vegetali, delle loro relazioni con l‛ambiente e dei processi tem-

                       porali che le modificano. Si avvale di un metodo induttivo e statistico, basato

                       sul rilievo fitosociologico della vegetazione, ed ha come obiettivo la creazione

                       di un sistema gerarchico in cui l‛associazione rappresenta l‛unità di base.

Fotosintesi: sintesi di sostanza organica (carboidrati) compiuta da tutte le piante verdi, a 

                    partire da sostanza inorganica (anidride carbonica e acqua) ed energia luminosa

                    captata mediante la clorofilla.

Frutice: pianta legnosa perenne, costituita da più fusti che si originano all‛altezza del suolo.

Gestione selvicolturale: attività eseguita nell‛ambito di progetti forestali (rimboschimenti e

                                       cura del bosco); la parte preponderante di questo tipo di interventi 

                                       è finalizzata al mantenimento dell‛efficacia dell‛azione protettiva del

                                       bosco è dunque uno strumento per la sua conservazione e tutela.

Glabro: senza peluria. 

Glauco: dal colore grigiastro o bluastro. 

Habitat: insieme di condizioni ambientali (fisiche e chimiche) che caratterizzano l‛ambiente

               vitale di una specie.

Igrofila: che vegeta,in terreni o ambienti umidi. 

Indeiscente: frutto che a maturazione resta chiuso. 

Infiorescenza: insieme generico di più fiori. 

Latifoglie: piante con foglie a lamina larga. (Es. Castagno, Cerro, Tiglio). 

Macroclima: clima a livello regionale considerato come la risultanza della situazione geografica G
LO

S
S

A
R

IO
 

187



                    ed orografica (clima regionale di de Martonne). 

Matricine: piante che non vengono tagliate durante la ceduazione per poter provvedere alla 

                 rigenerazione del bosco mediante il frutto. Vengono abbattute al secondo turno e 

                 raggiungono pertanto mediamente 32-36 anni di età. Nei Castelli sono dette anche

                 “guide”. Se ne lasciano in media 30 per ettaro. 

Mesoclima: clima locale di un‛area ristretta ed omogenea come un bosco, il bacino di un lago, il

                  versante di una montagna (clima locale di de Martonne). 

Mesofila: dicesi di pianta che vive in condizioni di temperatura, luce e umidità intermedie.

Microclima: l‛insieme delle condizioni ambientali che si manifestano su piccola, e spesso su

                    piccolissima scala, cioè in ambienti limitati e particolari, dove i diversi parametri

                    (temperatura, luce, umidità...) possono discostarsi notevolmente dai valori regi-

                    strati su scala più ampia.

Microtermica: specie, vegetale o animale, tipica dei climi freddi.

Monoica: si dice di pianta che ha contemporaneamente fiori maschili e femminili separati;

               quindi i fiori unisessuali sono portati da un individuo nel complesso bisessuato. 

Nitrofila: pianta che predilige i suoli ricchi di nitrati. 

Polloni: nuovi fusti che ricrescono dal tronco tagliato durante la ceduazione. Sono anche detti

            “ricacci” nei Castelli Romani. 

Pruinoso: rivestito di pruina, secrezione cerosa bluastra. 

Pubescente: peloso. 

Racemo: infiorescenza molto diffusa dove i fiori, inseriti su un unico asse, sono disposti a spi-

              rale, opposti, alterni.

Radura: spazio prativo in un bosco o in una foresta.

Relittuale: specie superstite di una popolazione un tempo molto diffusa e poi scomparsa per

                 variazioni climatiche ambientali.

Residuale: specie o cenosi superstite di una popolazione un tempo molto diffusa e poi rarefat-

                 ta per variazioni legate a modificazioni di tipo antropico.G
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Rustica: pianta che può vivere in climi estremamente differenti con caratteristiche del suolo

              molto diverse.

Samara: frutto secco, indeiscente, contenente un solo seme dotato di un‛espansione alare che

              ne favorisce la diffusione per mezzo del vento.

Sciafila: che predilige l‛ombra. 

Sclerofille: piante portanti foglie di consistenza coriacea o cuoiosa. (Es. Leccio, Lauro, Olivo).

Semenzale: pianta ottenuta da seme. 

Serie di vegetazione: unità di base della Fitosociologia dinamica che esprime l‛insieme di 

                                   comunità vegetali o stadi che possono svilupparsi all‛interno di uno

                                   spazio ecologicamente omogeneo come risultato del processo della

                                   successione. Include perciò tanto la vegetazione rappresentativa del-

                                   la tappa matura o testa della serie quanto le comunità iniziali o subse-

                                   riali che la sostituiscono.

Sessile: non munito di peduncolo ben evidente. 

Simbiosi: “vita insieme”. 

Subordinata (specie): riferita a piante arboree che per cause molteplici non raggiungono l‛al-

                 tezza media caratteristica della specie. 

Successione: processo naturale attraverso il quale diverse comunità vegetali (stadi) si sosti-

                     tuiscono l‛una all‛altra, all‛interno della stessa unità ambientale, dando origine a

                     tipi vegetazionali distinti. La successione può essere progressiva e condurre ad

                     uno stato di equilibrio (climax) oppure regressiva, se si allontana dalla stabilità.

                     I due processi non seguono necessariamente le stesse tappe.

Pioniera: specie poco esigente che colonizza precocemente un‛area libera.

Ripariale: di solito è riferito alla flora che cresce presso la sponda dei corsi d‛acqua.

Termofila: “amante del caldo”. 

Xerofila: dicesi di pianta che predilige condizioni aride di clima e di suolo.
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