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Introduzione 
 
Perché un “inventario” degli alberi del Quadri? 
 
Perché sono un dono della “casa comune”, una ricchezza da non 
sottovalutare... 
Nature silenziose ed intelligenti, gli alberi sono il cardine 
dell'Ecosistema: catturano l'energia solare che assieme all'acqua 
ed ai sali minerali assorbiti al suolo nutre tutti gli organi vegetali che 
costituisco il sostentamento dei consumatori animali; sono forme di 
vita perfette e segnano armoniosamente il passaggio delle stagioni; 
purificano l'aria e regolano l'umidità dell'atmosfera; difendono il 
suolo con le loro radici e lo arricchiscono di sostanza organiche; 
sono l'habitat di moltissime specie animali vertebrate ed 
invertebrate e formano dei biomi complessi; filtrano l'acqua che si 
convoglia nelle falde del sottosuolo... 
 Che siano cespugli, arbusti, alberi anche quando muoiono donano 
ancora alla vita,  in diverso modo: si decompongono e costituiscono 
nuovo habitat per insetti, piante, funghi, muschi, licheni, coleotteri, 
ragni, insetti, uccelli. 
 
Ma c'è di più: ogni albero è un mondo di bellezza, ordine, 
intelligenza e se lo sappiamo guardare e capire ci restituirà 
emozioni, stupore e senso di pace ed armonia del tutto. 
 Per questo conoscere, riconoscere gli alberi, osservarli nel loro 
divenire ci aiuta a capire il mistero in cui siamo immersi, ci dona 
serenità e senso di appartenenza ad un tutto più grande del nostro 
esistere. 
 
I ragazzi della 4Bsc hanno voluto impegnarsi in un lavoro che 
permettesse di capire la bellezza naturale di cui è circondato la 
nostra struttura scolastica fatta di alberi diversi, alcuni grandiosi già 
esistenti nello spazio gestito dalla comunità di Paolini (tigli, aceri, 
pini, carpini,...), altri, come gli alberi da frutto (meli, peri, susini, 
giuggiole…), che la nostra indimenticabile Lucia Rodighiero si 
prodigò di far piantare per il “ brolo” del nostro Liceo, altri ancora 
messi a dimora per ricordare qualche persona o ripristinare qualche 
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parte (melograno, lagestroemia, glicine, ulivo). 
  
Ogni ragazzo ha studiato ed analizzato un tipo di albero, ne è uscito 
un piccolo lavoro che non ha nessuna pretesa scientifica, ma vuole 
semplicemente essere un ritorno di gratitudine alla natura ed offrire 
uno stimolo all'osservazione ed all'approfondimento, per chiunque 
voglia fermarsi, porgere lo sguardo, aprirsi ad un mondo di 
meraviglie. 
Osservarne, amare, custodire le piante ci aiuterà a capire tante 
cose oltre i libri, non diventeremo certo come “L'uomo che piantava 
gli alberi” dell'omonimo racconto di J. Giono, né come Wangari 
Maatyai – La madre degli alberi (Mama Miti ) Premio Nobel per la 
pace nel 2004. 
 Potremo però, come Felix Finkbeiner, contribuire a cambiare il 
mondo piantando un nostro albero secondo il progetto Plant-for-the 
Planet sostenuto dal Programma ambientale delle nazioni Unite 
(UNEP).  
 Potremo diventare dei “tree huggers” ..ne ricaveremo ricchezza 
interiore, pace, godimento puro di sensi ed intelletto, percezione 
della bellezza della vita nelle sue diverse forme e dell'armonia del 
tutto. 
 

Prof. Maria Gabriella De Guio 
 
 

...è un tempio la Natura, dove a volte parole 
escono confuse da viventi pilastri, 

e l'uomo l'attraversa tra foreste di simboli 
che gli lanciano occhiate familiari. 

Come echi che a lungo e da lontano 
tendono ad un'unità profonda ed oscura 

vasta come le tenebre e la luce, 
i profumi, i colori, e i suoni si rispondono... 

 
 

C. Baudelaire “ Corrispondenze” 
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“Se non conosci il nome,  
muore anche la conoscenza delle cose” 
(Linneo) 
 
 
 
Fin dall'antichità la Natura ha affascinato gli uomini di qualsiasi 
cultura e nazione: innumerevoli sono i racconti e i miti ispirati alle 
piante che arrivano a noi da ogni epoca e parte del mondo: storie 
ammalianti, piene di significato e insegnamenti, che, girando il 
Mediterraneo per secoli grazie alle conquiste di Fenici, Greci e 
Romani, hanno finito per intrecciarsi e mescolarsi tra loro, come 
un'unica, intricata, affascinante storia. 
Da Platone ad Aristotele a Democrito, da Teofrasto a Plinio il 
Vecchio, da C. Clusius a J. Robin, a C. Linneo, ai Darwin, (padre e 
figlio), filosofi e scienziati hanno ragionato sull'intelligenza delle 
piante, attribuendo loro capacità diverse e “superiori” anche 
all'uomo, con più sensi percettivi (S.Mancuso-A.Viola in “Verde 
brillante”Giunti 2013). 
Teofrasto, discepolo di Aristotele, filosofo e botanico greco vissuto 
ad Atene tra il 371 e il 287 a.C, con i suoi due principali trattati di 
botanici, “De Plantarum causis” e “Historia Plantarum”, classificò 
oltre cinquecento piante, indicando il loro utilizzo per la produzione 
di droghe e medicinali, e descrisse la generazione spontanea della 
vegetazione. 
Ovidio nell’età di Augusto raccolse nelle “Metamorfosi” tutti i miti 
greci più famosi riguardanti le trasformazioni, come un’eredità 
culturale comune che attraverso un sottile filo conduttore lega 
fortemente greci e latini in questa straordinaria intuizione di 
connessione del tutto e di fluire evolutivo di forme nelle sistema 
natura. 
I botanici più antichi per catalogare le innumerevoli piante allora 
conosciute, le nominavano medianti frasi emblematiche che 
servivano sia da nome che da breve descrizione di ogni specie. Ad 
esempio, il larice era conosciuto come 'Pinus cui alia soli folia 
decidunt hyeme', mentre l'abete bianco era denominato 'Abies 
conis sursum spectantibus'. Questo metodo, pur presentando gravi 
svantaggi, rimase in uso fino alla metà del secolo XVIII. 
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Giulio Pontedera fu Prefetto dell'Orto Botanico di Padova dal 1719 
al 1757, oltre ad arricchire in modo straordinario il patrimonio 
vegetale, lo riordinò con un sistema di catalogazione 
all'avanguardia per quei tempi.  
  
 Lo stesso Carlo Linneo (nome italianizzato del naturalista e medico 
svedese Carl Von Linné, nato a Rashult, Smaland nel 1707 e morto 
a Uppsala nel 1778), si ispirò agli studi di Pontedera e per stima e 
riconoscenza, a lui dedicò il nome di una pianta acquatica la 
Pontederia. Nella sua opera più significativa, 'Species Plantarum' 
del 1753, il padre della moderna classificazione scientifica degli 
organismi viventi, propose una riforma della nomenclatura che 
venne subito accettata dalla maggior parte dei botanici, ed il 
sistema precedente delle frasi caratteristiche fu definitivamente 
abbandonato. Uno dei grandi meriti di questo studio fu quello di 
introdurre la nomenclatura binomia, un'idea che tempo prima solo 
G. Bahuin aveva cercato di fare, utilizzando una lingua specifica, il 
latino. La nomenclatura linneana, la quale ha subito ben poche 
variazioni rispetto all'originale, è fondata sull'unione fra un nome 
proprio designante il genere e un aggettivo specifico che ne 
caratterizza la specie e che viene scritto con un carattere diverso 
rispetto a quello del testo, prevalentemente corsivo. Nel tempo è 
stato necessario imporre regole sempre più precise a cui attenersi 
con scrupolo, al fine di non tornare alla babilonia di nomi diversi e di 
interpretazioni soggettive come fu per le scienze naturali fino al 
lavoro di Linneo. 
 
I nomi di genere, sempre scritti con l'iniziale maiuscola, possono 
essere: 

 derivanti dai nomi latini di piante, che spesso sono simili al 
volgare italiano (ad esempio: 'Rosa' per rosa') o del tutto 
diversi (ad esempio: 'Alnus' per 'ontano'); 

 nomi di fantasia in latino ('Albugo') o in greco ('Tribonema'); 

 nomi utilizzati per identificare la pianta nei luoghi di origine, in 
lingue diverse dal latino e dal greco ('Manihot'); 

 nomi dedicati a studiosi o a persone comunque illustri 
('Caesalpinia'). 
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I nomi di specie, trascritti invece con l'iniziale minuscola, possono 
essere: 

 aggettivi che esprimono un carattere di spicco della pianta 
('Vitis vinifera'); 

 aggettivi derivanti da nomi geografici ('Ruta patavina'); 

 aggettivi derivanti da nomi propri ('Abutilon theophrasti'); 

 sostantivi, se si tratta di nomi che erano già in uso presso i 
botanici anteriori a Linneo ('Atropa belladonna'). 

Al binomio si fa poi seguire una sigla (come, ad esempio L. sta per 
Linneo), che indica lo studioso che per primo ha descritto e dato 
alla pianta quel nome. Eventualmente al nome della specie 
possono seguire quelli della sottospecie, varietà, o forma, anch'essi 
in latino, seguiti dalla sigla dell'autore ('Papaver somniferum L. ssp. 
setigerum Corb.). 
Poiché gli studi sono in continuo approfondimento, molte specie, 
soprattutto esotiche, sono state soggette ad aggiornamento, 
pertanto in questi casi vengono riportate le sigle del primo 
classificatore tra parentesi e quelle dell'ultimo in carattere uguale a 
quello del testo. Secondo la sistematica, la parte delle scienze 
naturali relativa alla nomenclatura degli esseri viventi, le "categorie" 
per la classificazione sono le seguenti: 

 DIVISIONE (phylum) 

 CLASSE (classis) 

 ORDINE (ordo) 

 FAMIGLIA (familia) 

 GENERE (genus) 

 SPECIE (species) 
 

Giulia Corradin 
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“ L’occhio vede ciò che la mente conosce” 
 

J.W. Goethe 
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ABETE BIANCO - Abies alba Miller 
 
NOME SCIENTIFICO: 
Abies alba 
 
NOME COMUNE: 
Abete bianco 
 
DIVISIONE: Pinophyta 
 
CLASSE: Pinopsida 
 
ORDINE: Pinales 
 
FAMIGLIA: Pinaceae 
 
ORIGINE E 
DIFFUSIONE: l'abete 
bianco è una pianta 
tipica delle foreste e 
delle montagne 
dell'emisfero boreale. In 
particolare è diffusa in 
Europa, Asia centrale e 
settentrionale. In Italia è 
frequente sulle Alpi, 
soprattutto orientali, ed 
è presente sugli Appennini in nuclei sparsi e disgiunti, sino alla 
Calabria. 
 
DIMENSIONI E PORTAMENTO: l'abete bianco può crescere fino a 
un'altezza di circa 50 metri, presenta un fusto diritto che può 
arrivare a un diametro di 3 metri. Se la pianta cresce isolata, il fusto 
si caratterizza fin dalla base dalla presenza di fitti rami, se invece la 
pianta cresce a contatto con altre, il fusto risulta spoglio per gran 
parte della sua altezza. La chioma, di colore verde-blu cupo, ha 
forma piramidale negli esemplari giovani, mentre negli adulti (dopo 
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60-80 anni) si forma un appiattimento, definito "nido di cicogna", 
poiché la punta principale ferma la crescita e i rami sottostanti 
continuano a svilupparsi fino a formare una specie di conca. Tale 
pianta ha una ramificazione molto regolare: i rami principali sono 
disposti orizzontalmente e mai penduli, mentre i rami secondari 
sono disposti lungo il tronco seguendo un andamento a spirale. 
 
TRONCO: diritto e colonnare, presenta una scorza liscia, grigio 
argentea, che solo nei vecchi esemplari diventa opaca e rugosa a 
partire dalla base. 
 
FOGLIE: costituite da aghi appiattiti, rigidi e inseriti singolarmente e 
separatamente sui rametti, secondo una disposizione a pettine. Gli 
aghi sono leggermente ristretti alla base, con la punta arrotondata 
non pungente e i margini lisci. Una caratteristica tipica di questa 
specie sono i rametti coperti da sottili peli di colore bruno chiaro. 
 
FIORI: l'abete bianco è un albero sempreverde e monoico, cioè che 
presenta sulla stessa pianta fiori maschili e femminili distinti e 
separati: infiorescenze maschili, ovali, gialle, in gruppi numerosi 
nella parte inferiore dei rami, infiorescenze femminili, verdi, sulla 
parte superiore del ramo. Alle nostre latitudini la fioritura dell'abete 
bianco avviene tra maggio e giugno. 
 
FRUTTI: strobili o pigne cilindriche erette ( lunghe fino a 20 cm.), 
falsi frutti che a maturità sfaldano nelle singole squame, lasciando 
sui rami l'asse centrale 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: l'abete bianco vegeta in zone montane, 
ad altitudini comprese tra i 500 e i 2100 metri e predilige un clima di 
montagna: può sopportare temperature particolarmente basse (-25 
°C), è molto resistente al vento e alle intemperie e tollera condizioni 
d'ombra. È però sensibile a gelate tardive e per questo non dimora 
nelle valli, dove tale fenomeno avviene più spesso. Necessita di 
elevata piovosità (condizioni ottimali 1500–2000 mm/anno) e 
soprattutto umidità. Cresce su terreni silicei freschi e profondi, è in 
grado di superare periodi di siccità, ma non ama il ristagno idrico 
che causa la marcescenza dell'apparato radicale. Questa specie 
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forma raramente in natura popolamenti puri, ma s’incontra sempre 
in boschi misti. 
 
MALATTIE: l'abete bianco ha molti nemici, e in particolare i 
parassiti. Nessuno di essi, però, è di per sé letale. Gli insetti e i 
funghi sono tra i più dannosi, perché agiscono direttamente sotto la 
corteccia e quindi intaccano la salute dell'abete.  
Pericolosi sono gli attacchi degli insetti xilofagi che scavano gallerie, 
l'andamento di queste gallerie può seguire disegni molto elaborati, 
che vengono messi alla luce quando la corteccia disseccata si 
stacca dal tronco: da ciò il nome di insetti “tipografi”. Le piante di 
abete sono frequentemente soggette all'attacco di funghi 
microscopici, i cui effetti si manifestano in forma di vistosi cancri. Un 
parassita è il fungo Fomes annosus che può raggiungere notevoli 
dimensioni formando caratteristiche mensole sui tronchi vecchi. 
Esso può provocare perfino il crollo di piante molto grandi ed 
apparentemente sane. 
Un altro fungo piuttosto grande è rappresentato dalle famigliole di 
Armillaria mellea, che si inseriscono sul legno marcio di abeti 
malati. Anche gli agenti climatici possono minacciare seriamente la 
salute dell'abete. Durante le rigide giornate invernali, si può 
verificare la galaverna. E' un fenomeno molto spettacolare: è la 
nebbia che si trasforma in ghiaccio sugli alberi e può sovraccaricare 
i rami, sradicando le piante. Negli ultimi decenni si sono manifestati 
anche danni da piogge acide, provocate dall'inquinamento 
atmosferico. 
 
ARTE E LETTERATURA: l’abete bianco viene descritto in molti 
racconti e poesie, eccone alcune:  
...Respirano lievi gli altissimi abeti racchiusi nel manto di neve. 
Più morbido e folto quel bianco splendore riveste ogni ramo di 
abete via via...  
(Rainer Maria Rilke) 
...Stanno alti tutto l'inverno i pini e gli abeti, di neve e bufere 
dormano avvolti. Il loro scarno verde, come gli aghi di un riccio, se 
mai non ingiallisce, pure non è mai fresco... 
(Fëdor Ivanovič Tjutčev)  
...I sussurranti pini e i grandi abeti vestiti di verde e pieni di muschio 
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si levano nel crepuscolo come i druidi di una volta. 
( Betty Smith) 
 
MITI E TRADIZIONI: fin dall’antico Egitto l'abete bianco fu 
considerato l'albero della natività: 
in Grecia era sacro alla dea Artemide, cioè alla Luna, protettrice 
delle nascite, in onore della quale si sventolava nelle feste 
dionisiache un suo ramo intrecciato con edera e coronato sulla 
punta da una pigna. Portava lo stesso nome dell’abete bianco 
Elàte, la dea della Luna nuova, detta anche Kaineìdes, da kainìzo, 
rinnovare, recare cose nuove. 
 Riguardo a Kaineìdes c'è anche una leggenda: un giorno la ninfa 
Kaineìdes fu posseduta da Poseidone, che in cambio le chiese 
cosa desiderasse come dono d'amore. Essa, stanca di essere 
donna, chiese di essere trasformata in un guerriero invincibile. 
Divenne così il guerriero Kaineùs, che in breve diventò re dei Lapiti 
conducendoli più volte alla vittoria. Inorgoglito dal suo potere, 
Kaineùs piantò una lancia d'abete nella piazza del mercato, 
costringendo tutti a offrirgli sacrifici, come una divinità.  
Zeus, sdegnato dalla sua presunzione, indusse i centauri a 
ucciderlo. Durante le nozze di Piritoo essi assalirono il guerriero che 
ne uccise facilmente cinque o sei senza subire nemmeno un graffio, 
perché le armi degli assalitori scivolavano sulla sua pelle 
invulnerabile. I Centauri superstiti cambiarono tattica e percossero 
Kaineùs sul capo con tronchi di abete fino a stenderlo a terra; poi lo 
ricoprirono con una catasta di altri tronchi soffocandolo. Fu allora 
che un uccello grigio si levò dalla catasta. Mopso, l’ indovino che 
aveva assistito alla scena, disse di avere riconosciuto in 
quell’uccello l’anima di Kaineùs. Al termine delle esequie si scoprì 
che il corpo del guerriero aveva riacquistato forme femminili. 
Il mito rappresenta probabilmente un rito in onore della Grande 
Madre che doveva consistere nel Mondo Antico nell'innalzamento di 
un abete nella piazza del mercato del villaggio e in una cerimonia 
rituale in cui uomini nudi, armati di magli, percuotevano sul capo 
un'effigie della Madre Terra per liberare lo spirito dell'anno nuovo. 
 
CURIOSITÀ: dalla distillazione dei semi frantumati si ricavava un 
tempo un olio balsamico profumatissimo e delicato (oleum 
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templini”) che contiene per il 50% componenti dell'essenza di 
limone. La corteccia di abete bianco è ricca di tannino, macinata e 
ridotta in polvere fino agli inizi del secolo scorso era usata per la 
concia dei pellami. I tronchi più belli ed alti venivano usati per le 
alberature delle navi a vela, ma anche nelle capriate degli edifici e 
nelle impalcature per l’edilizia La buona qualità del legno di abete 
bianco, tenero e facilmente lavorabile lo rende utile anche oggi per 
intelaiature di tetti, infissi, mobili e nella costruzione di strumenti 
musicali. 
Bellissimo l‘abete bianco di Lavarone, detto Avez del prinzep (abete 
del principe), alla cui ombra amava sostare Sigmund Freud e che fu 
tanto decantato anche da Robert Musil. 
 

          Esdra Bergamasco 
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ABETE ROSSO - Picea abies 
 
NOME SCIENTIFICO: Picea abies L. 
 
NOME COMUNE: Abete rosso/ Peccio 
 
DIVISIONE: Pinophyta 
 
CLASSE: Pinopsida 
 
ORDINE: Pinales 
 
FAMIGLIA: Pinaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è 
ampiamente diffuso sulle Alpi, nonché 
nel resto d’Europa. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: alto fino a 60 metri, con tronco 
diritto e chioma conica relativamente stretta. Il portamento può 
comunque differenziarsi in base all'altitudine, essendo questa 
specie di albero 
caratterizzata da un 
certo polimorfismo: la 
chioma, infatti, può 
assumere una forma 
più espansa alle quote 
alpine più basse, 
mentre tende a divenire 
più stretta a quote 
maggiori (per 
contenere i danni 
provocati dalla neve). 
 
TRONCO: la corteccia è sottile e rossastra (da quest'ultima 
caratteristica deriva il nome comune dell'albero); con l'età diviene 
bruno-grigiastra e si divide in placche rotondeggianti o quasi 
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rettangolari (di circa 1–2 cm). 
 
FOGLIE: costituite da aghi appuntiti, a sezione quadrangolare, 
lunghi fino a circa 2,5 cm, inseriti su cuscinetti in rilievo posti tutto 
intorno al rametto, con tendenza a disporsi su un piano orizzontale. 
 
FIORI: meglio indicati come sporofilli, maturano in aprile-maggio. 
I macrosporofilli formano coni sessili nella parte apicale dei rami, 
riuniti in genere in 3-4, appaiono dapprima eretti poi penduli. Sono i 
fiori femminili, che dopo l'impollinazione danno origine agli strobili, 
detti comunemente pigne. 
I crosporofilli formano coni lunghi 1 cm all'estremità dei rami 
dell'anno precedente, nella parte superiore della chioma. Sono i fiori 
maschili, generalmente si sviluppano alla base dei coni femminili. 
 
FRUTTI: gli strobili, comunemente detti "pigne", sono cilindrici, 
penduli, lunghi 10–20 cm e larghi 2–4 cm, dapprima di color verde o 
rossiccio, poi marroni (in autunno). Cadono interi a maturità. La 
fruttificazione è tardiva (20-50 anni). 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: la pianta ama una posizione luminosa, 
anche in pieno sole, in tutte le stagioni 
 
MALATTIE: talvolta gli afidi lanigeri colpiscono i giovani germogli. 
Se il clima è molto secco può essere attaccato anche da ragnetti 
rossi; generalmente, però, l'abete è una pianta che non viene 
attaccata da parassiti e malattie. 
 
USO: il legno di “ Peccia” ha ottime proprietà di amplificazione del 
suono e, per questa ragione, viene utilizzato nella costruzione delle 
tavole armoniche degli strumenti a corda. Il riferimento generico 
all'abete rosso va specificato, facendo riferimento preferibilmente 
all'abete rosso "di risonanza", così chiamato per le sue 
caratteristiche acustiche, che risultano ottimali per le classi di 
risonanza degli strumenti. Esso è un particolare tipo di abete rosso 
(l'”albero che canta”), il cui legno presenta anomalie di 
accrescimento degli anelli annuali e da secoli viene ricercato dai 
liutai e costruttori per realizzare la tavola armonica di svariati 
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strumenti musicali a corda, tra i quali strumenti ad arco (violini, viole  
violoncelli...), nonché clavicembali, pianoforti, chitarre classiche. 
 
MITO E TRADIZIONE: l’Abete rosso ,“Picea” di Plinio, è un albero 
ramoso fino alle radici, che ama i luoghi montuosi e freddi. E’ 
l’Abete maschio o “élate théleia” di Teofrasto. Esso abbondava nelle 
Alpi Marittime, nelle Alpi Liguri e nelle Alpi Cozie, ma era assente 
nelle altre parti d’Italia. Teofrasto osserva che il suo fogliame è più 
raggiato, pungente e disordinato e il suo legno meno bianco, ma più 
duro di quello dell’Abete bianco. Filostrato riporta la credenza 
popolare secondo la quale sono due Abeti rossi gli alberi piantati 
sulla tomba di Gerione, il gigante a tre teste ucciso da Ercole 
presso Cadice. 
Una leggenda, riferita sicuramente all’Abete rosso, narra che un 
tempo gli Abeti non erano sempreverdi e, quando giungeva 
l’autunno, perdevano le foglie come tutti gli altri alberi. 
In Valtournenche, in Val d’Aosta, viveva un grande Abete i cui rami 
ospitavano ogni anno i nidi degli uccelli. Una volta un uccellino, 
feritosi ad un’ala, non poté seguire lo stormo che, come sempre, 
all’arrivo dei primi freddi migrava verso paesi più caldi. 
L’uccellino avrebbe avuto sicuramente un triste destino perché, al 
cadere delle foglie, sarebbe morto di freddo. Ma l’Abete era robusto 
e voleva salvare a tutti i costi il suo caro amico. Anche se il vento 
cercava di strappargli le foglie, il grande albero riuscì a resistere 
fino all’arrivo dell’inverno. Meravigliato di vedere un albero ancora 
verde in mezzo ad una distesa bianca, lnverno chiese spiegazioni 
all’uccellino che, grazie all’aiuto dell’Abete, era riuscito a salvarsi. 
Colpito dalla generosità del grande albero, Inverno lo rese 
sempreverde. 
 
L’abete vanta tradizioni che risalgono fino all’antico Egitto, la sua 
struttura piramidale si associava alla forma delle tombe dei faraoni. 
Spesso venivano costruite statue di legno d’abete sulle quali era 
sovrapposta una ruota solare dove erano inseriti dei bastoncini ai 
quali si dava fuoco. Se il fuoco raggiungeva il simulacro, il 
messaggio era che l’anno sarebbe stato propizio. 
 Secondo le popolazioni germaniche l’abete è l’albero che spunta 
dall’ombelico della Terra, mentre, secondo gli Ostíachi–Vasjugan la 
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sua cima penetra nel cielo e le radici affondano negli Inferi. 
 Nei calendari nordici all’abete rosso era riservato il primo giorno 
dell’anno, che allora era il giorno del solstizio d’inverno, il giorno 
della rinascita del Sole invitto, che poi fu scelto dai cristiani come il 
giorno della nascita di Gesù. 
 
CURIOSITÀ: è l'abete più usato oggi come albero di Natale,  ma è 
solo dal 1840, grazie alla principessa Elena di Mecklemburg, che 
aveva sposato il duca di Orleans, figlio di Luigi Filippo e lo 
introdusse per prima come albero di Natale decorato, alle Tuleries. 
Per sapere approssimativamente l'età di un abete rosso basta 
contare i palchi dei rami a partire dal basso ed aggiungere il 
probabile numero per arrivare al primo palco 
 
           Noemi Battaggia 
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ACACIA - Robinia pseudoacacia 
 
NOME SCIENTIFICO: Robinia pseudoacacia 
 
NOME 
COMUNE: 
Acacia 
 
DIVISIONE: 
spermatophyta 
 
CLASSE: 
dicotyledones 
 
ORDINE: fabales 
 
FAMIGLIA: fabaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: pianta originaria degli Stati Uniti. In 
Europa venne importata per la prima volta a Parigi nel 1601 da J. 
Robin, curatore dell'Orto Botanico del Re di Francia, come albero 
ornamentale e da lì si diffuse fino a divenire spesso un albero 
infestante.  
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è un albero alto fino a 25 m. dalla 
chioma slanciata ed eterogenea, spesso irregolare e di colore verde 
opaco.  
 
TRONCO: il fusto è cilindrico e dritto, con spessa scorza grigiastra, 
incisa da solchi verticali e profondi. La parte alta del fusto e i rami 
sono provvisti di robuste spine simili a quelle delle rose.  
 
FOGLIE: sono decidue, alterne, lunghe fino a 30 cm, composte, 
imparipennate, formate da 13-15 segmenti ellittici, arrotondati 
all’apice, lunghi fino a 4 cm, un po’ più chiari sotto. 
 
FIORI: compaiono in maggio e sono bianchi, molto profumati, 
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numerosi, in racemi penduli lunghi fino a 25 cm.  
 
FRUTTI: sono dei baccelli, legumi nerastri, appiattiti lunghi 5-10 cm, 
persistenti sull’albero fino ad inverno inoltrato, con all’interno piccoli 
semi bruno scuri.  
 
ESIGENZE AMBIENTALI: l'acacia ama posizioni soleggiate e 
riparate dal vento, preferiscono terreni freschi e profondi, ma cresce 
con facilità in qualsiasi terreno. 
 
MALATTIE: la pianta di acacia è resistente e non risente 
dell'attacco di parassiti e di malattie, anche se talvolta le larve 
minatrici possono rovinare molte foglie. Può anche essere attaccate 
dalle cocciniglie.  
 
MITO E TRADIZIONI: gli antichi Egizi tributavano all'acacia onori 
divini ed un esempio emblematico è nel mito di Osiride ed Iside. 
Osiride ed Iside regnavano felici ed incontrastati sull’Egitto, fino a 
quando il crudele Seth, fratello di Osiride, rinchiuse con uno 
stratagemma il dio in uno scrigno che gettò nel Nilo. Lo scrigno si 
arenò vicino ad un cespuglio che si trasformò miracolosamente in 
una acacia che racchiuse nel suo tronco, come per proteggerlo, il 
corpo del dio imprigionato nello scrigno. 
 
ARTE E LETTERATURA: presso gli Egizi, essendo il faraone egli 
stesso una divinità, spesso è raffigurato come se fosse il tronco 
dell’albero della vita, cioè l’acacia, con i rami disposti a raggiera. 
Secondo alcune interpretazioni l’albero della vita egizio sarebbe da 
ricondurre alla forma della foce del Nilo, fiume che effettivamente 
garantiva la vita e la prosperità della popolazione. 
 
CURIOSITÀ: i fiori sono molto ricercati dalle api e possono servire 
per ottime frittelle. Il legno è un buon combustibile 
 

         Francesca Montalto 
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ACERO - Acer Campester L. 
 
NOME SCIENTIFICO: 
Acer (“appuntito”,  in 
riferimento all’estremità 
appuntita delle foglie 
tipiche del genere) 
 
NOME COMUNE:  
acero (molto generico, 
data la grande vastità di 
specie, circa 150) 
 
DIVISIONE: 
Spermatofite ( il gruppo 
di tutte le piante che si 
riproducono per mezzo 
di semi, dal greco 
Spermatophyta: 
"spèrmatos" = seme e 
"phytòn" = pianta, cioè 
pianta che produce 
semi.) 
 
CLASSE: Dicotiledoni 
(Magnoliopsida), che 
comprende piante a 
fiore nel cui seme l'embrione è fornito di due cotiledoni. 
 
ORDINE: 
Sapindales (Sapindales, Dumort.), che comprende le piante 
Dicotiledoni delle Angiosperme. 
 
FAMIGLIA: 
 Aceraceae, che comprende oltre 200 specie, suddivise in acer e 
dipteronia. 
ORIGINE E DIFFFUSIONE: 
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 l’acero si trova quasi esclusivamente nell’emisfero boreale, a nord 
dell’equatore. Si sviluppa nella fascia temperata, lontano dal caldo 
,è originario dell’Asia, dell’Europa e dell’America Settentrionale. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: 
 sono alberi di media grandezza, anche se questo genere riunisce 
più di cento specie, comprendendo arbusti che non superano il 
metro e grandi alberi che possono raggiungere i 30 metri di altezza.  
 
TRONCO: è generalmente contorto e ramificato. La corteccia è 
bruna e fessurata in placche rettangolari. I rametti sono sottili, e a 
volte presentano una leggera peluria che li ricopre, ma questi casi 
sono tipici di paesi stranieri. 
 
FOGLIE: la foglia generica è spessa, palmata da tre a cinque lobi 
profondi lunga fino a 18 cm (7.1 in). Le punte sporgenti sono 
notevoli. Dopo essere cadute, le foglie prendono giorno dopo giorno 
un colore giallo/rosso. 
 
FIORI: sono racemosi, giallognoli, pentametri, cioè il calice e la 
corolla sono divisi in cinque elementi. Non si tratta di fiori grandi e 
decorativi, ma di fiori semplici, riuniti in corimbi, divengono vistosi 
solo quando l’albero è in piena fioritura. 
 
FRUTTI: l'acero produce le Samare, ovvero delle minuscole noci 
appiattite, dotate di una sorta di ala laterale, di consistenza 
papiracea; le samare si sviluppano appaiate, attaccate noce contro 
noce, in questo modo le due ali hanno la funzione di permettere al 
frutto di venire trasportato dal vento, in modo che si possa spostare 
di molti metri dalla pianta madre, per potersi sviluppare senza 
subire danni da parte dell’ombra creata dagli alberi più alti ed ampi. 
 
MALATTIE: la maggior parte delle specie di acero può essere 
attaccata dagli afidi, che rendono le foglie vischiose e fuligginose. 
Gli afidi, che provocano danni succhiando la linfa della pianta, si 
combattono con prodotti aficidi. Gli eliofidi producono galle ben 
evidenti sulle foglie, in particolare sull’acero campestre e sull’acero 
pseudoplatanus. Il ragnetto rosso può attaccare gli aceri del 
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Giappone, coltivati in zone calde e siccitose. Gli acari provocano la 
comparsa di malformazioni sulle foglie. La necrosi del legno causa 
la morte dei germogli. Alla base del legno morto compaiono delle 
pustole di spore di colore rosa/rosso, a forma di cuscinetto.  Cio’ 
causa la rapida morte della pianta.  
La scottatura delle foglie, invece, non è altro che un’alterazione 
molto frequente, in particolare durante la primavera. Le foglie 
diventano brune ai margini, e quindi si raggrinziscono. Le croste 
nere sulle foglie dell’acero si manifestano con grandi macchie nere, 
con margini di colore giallo brillante in estate. La tracheoverticolosi 
causa un improvviso avvizzimento, seguito da un imbiancamento 
delle foglie e dalla morte dei germogli. Questi, quando sono 
attaccati dalla malattia, presentano strisce brune o verdi. Per le 
macchie sulle foglie e croste nere è sufficiente eliminare le foglie 
malate e trattare con prodotti a base di rame. 
Il chiodino (armillaria mellea), un fungo, può provocare marciumi 
radicali, che portano spesso alla morte le piante. Gli avvizzimenti 
sono invece causati da funghi del genere verticillium. 
 
CURIOSITÀ: il legno di acero è molto duro e difficile da lavorare, 
ma usato per strumenti musicali, stecche da biliardo e bastoni. 
Il frutto alato dell'acero, quando è maturo buttato in aria ricade su 
se stesso come un'elica: era un gioco simpatico per bambini un 
tempo, ma ancor oggi può diventare una interessante esperienza 
sulla distribuzione dei semi nella varie condizioni atmosferiche. 
Le foglie giovani degli aceri sono particolarmente ricche di sostanze 
minerali, vitamine e azoto ed hanno poca cellulosa, per questo per 
gli erbivori sono più appetite persino dell’erba medica.  
Secondo Teofrasto l’acero era molto usato per la costruzione di 
mobili di prestigio. 
 Virgilio nell’Eneide dice che il cavallo di Troia era fatto di  questo 
legno. Ovidio afferma che il trono di Tarquinio Prisco era di legno 
d’acero.  
L’Acero Campester è così chiamato perché essendo molto 
resistente alle potature un tempo veniva usato a sostegno dei filari 
di viti. Aceri maestosi sono sui monti del Gennargentu in Sardegna 
e sui Nebrodi in Sicilia. In Abruzzo nel comune di Pizzone un Acero 
misura sette metri di circonferenza 
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Tra gli aceri del “ Quadri” esistono alcune piante di   

      ACER carpinifoglia      
Andrea Lunardi  
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ALBERO DEI TULIPANI - Liriodendrum 
tulipifera 

 
NOME SCIENTIFICO: Liriodendrum Tulipifera 
 
NOME COMUNE: Albero dei tulipani-Liriodendro 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: 
Magnoliopsida 
 
ORDINE: 
Magnoliales 
 
FAMIGLIA: 
Magnoliaceae 
 
ORIGINE E 
DIFFUSIONE: il 
liriodendro è 
originario della costa orientale degli Stati Uniti d'America e la sua 
presenza arriva grosso modo fino agli stati dell'Indiana, Tennessee 
e Mississippi. Viene coltivato in Europa e altre zone del globo, 
principalmente come pianta ornamentale. 
 
TRONCO: ha tronco eretto, molto ramificato, con corteccia grigio-
verde, che generalmente assume con l’età un aspetto rugoso e 
fessurato; la chioma ha forma piramidale negli esemplari giovani, 
tende ad arrotondarsi con il passare degli anni, gli esemplari vetusti 
hanno però chioma abbastanza disordinata.  
 
FOGLIE: le foglie sono grandi, quadrilobate, con margine intero; 
divengono di colore giallo dorato in autunno, prima di cadere.  
 
FIORI: in tarda primavera l’albero produce numerose infiorescenze 
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erette, a forma di tulipano, con petali 
giallo-verdi e centro arancione. 
 
FRUTTI: in tarda estate produce 
grossi frutti a forma di pigna, 
costituiti da numerosissimi semi 
alati, che cadono in autunno o nella 
primavera successiva. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: le annaffiature dell'albero di tulipani o 
liriodendro vanno eseguite soprattutto nei periodi più caldi o 
siccitosi e per le piante più giovani, che necessitano di maggiori 
attenzioni. Gli esemplari adulti possono accontentarsi delle piogge. I 
liriodendron tulipifera preferiscono terreni umidi, freschi e profondi, 
possibilmente con ph leggermente acido; nel porre a dimora la 
pianta è bene aggiungere al terreno del terriccio specifico per piante 
acidofile, e concimare abbondantemente con concime organico ben 
maturo; in autunno e in primavera è bene concimare la pianta con 
concime molto ricco di azoto. 
 
MALATTIE: questo genere di piante teme molto l’attacco degli afidi 
e la clorosi fogliare.  
La clorosi può indicare che il terreno è carente di sostanze nutritive 
o presenta caratteristiche non congeniali allo sviluppo della pianta.  
 
CURIOSITÀ: gli esemplari più grandi sono nell'Isola di Madera su 
grosse arre vulcaniche ricche di Humus;  
 il liriodendro è uno dei must dei giardini all'inglese; nel linguaggio 
dei fiori e delle piante per la delicatezza dei suoi fiori, che si 
confondono e si nascondono tra le foglie simboleggia la 
riservatezza ed il pudore; probabilmente per via di questo 
significato negli Stati Uniti è in uso mettere delle piccole piante di 
liriodendro come decorazione delle chiese in occasione delle 
cerimonie nuziali . 
 

            Matteo Saterini  
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ALBERO DELLE FARFALLE - Buddleja 
Davidii 

 
NOME SCIENTIFICO: Buddleja Davidii 
 
NOME COMUNE: 
Albero delle farfalle 
o lillà dell’estate 
 
DIVISIONE: 
Magnoliophyta 
 
CLASSE: 
Magnoliopsida 
 
ORDINE: Lamiales 
 
FAMIGLIA: 
Buddlejaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: il luogo d’origine della pianta è la Cina 
nord occidentale, dove la specie cresce spontaneamente nelle 
fasce arbustive degli ambienti montani. In Europa venne introdotta 
verso il 1895 a scopo ornamentale mentre in Italia è comune 
soprattutto al Nord, dove è naturalizzata. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: si tratta di un arbusto folto a 
crescita rapida che può arrivare fino a 5 metri di altezza. 
 
TRONCO: La pianta è ramificata dalla base con robusti rami, prima 
eretti e poi decombenti, ovvero che tornano a dirigersi verso il 
basso. La sezione del fusto è quadrangolare e alla base si presenta 
legnoso con una chiara corteccia fessurata longitudinalmente. 
 
FOGLIE: sono a filotassi opposta. La loro lamina è rugosa e intera; 
sui bordi è lievemente seghettata con nervature, infossate di sopra 
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e sporgenti di sotto. La parte 
superiore è verde mentre quella 
inferiore varia dal bianco al 
giallo. La larghezza delle foglie 
va dai 2 ai 4 centimetri, mentre 
la loro lunghezza varia tra i 6 e i 
12 centimetri. 
 
FIORI: l’arbusto fiorisce durante 
l’estate, da Giugno a 
Settembre, talvolta anche fino 
ad Ottobre. I fiori che spuntano 
sugli steli sono vistose 
infiorescenze a spighe, simili ai 
lillà, composte da numerosi 
fiorellini tubolari viola, azzurri, 
bianchi o rossi che diffondono 
nell’aria un profumo simile al 
miele che attira farfalle di tutte le specie. Il diametro di ciascun fiore 
è circa 5 millimetri. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: la pianta richiede un clima temperato e si 
trova quindi in zone soleggiate, ma anche a mezz’ombra. Cresce 
pure sui dirupi e sui luoghi incolti, lungo le rive dei fiumi e le 
scarpate. La si può trovare fino ai 1300 metri s.l.m. 
 
MALATTIE: l’albero delle farfalle teme lo sviluppo di malattie 
causate dal clima particolarmente umido e piovoso; tra i parassiti 
animali soffre l’attacco di afidi e cocciniglie 
 

          Sara Tognato 
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ALBICOCCO - Prunus armeniaca 
 
NOME SCIENTIFICO: 
Prunus armeniaca 
 
NOME COMUNE: 
Albicocco 
 
DIVISIONE: 
Magnoliophyta 
 
CLASSE: 
Magnolipsida 
 
ORDINE: Rosales 
 
FAMIGLIA: Rosaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: l'albicocco è una pianta originaria della 
Cina nordorientale al confine con la Russia. La sua presenza data 
più di 5000 anni di storia. Da lì si estese lentamente verso ovest 
attraverso l'Asia centrale sino ad arrivare in Armenia (da cui prese il 
nome ; in dialetto veneto, si chiama infatti “ armelin”) dove, si dice, 
venne scoperta da Alessandro Magno. I Romani la introdussero in 
Italia e in Grecia nel 70-60 a.C., ma la sua diffusione nel bacino del 
Mediterraneo fu consolidata successivamente dagli arabi, infatti 
Albicocco deriva dalla parola araba al-barqūq. L'albicocca 
crescerebbe in natura selvatica in Cina da ben 4000 anni. Oggi è 
diffuso in oltre 60 paesi e viene coltivato in climi caldi o temperati e 
relativamente asciutti. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è una pianta di media grandezza, 
alta dai 5 ai 7 metri, con alcune eccezioni di otto metri e mezzo al 
massimo. Tuttavia, le piante coltivate raramente raggiungono i 3 
metri, al fine di facilitare le operazioni di raccolta. 
 
FOGLIE: sono cuoriformi con il margine doppiamente seghettato.  
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FIORI: sono dotati di calice e 
corolla pentameri, sono bianco-
rosei, unici o appaiati. La 
fioritura avviene, come in tutti i 
Prunus, prima della fogliazione.  
 
FRUTTI: sono delle drupe 
vellutate di colore giallo scuro-
arancioni, con tendenza al rosso 
sbiadito nei frutti più maturi. 
Come per tutte le piante da 
frutto, questi ultimi sono verdi, 
duri e difficili da staccare 
dall'albero in condizioni di 
scarsa o nulla maturazione della 
drupa. Sono chiamate 
albicocche. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: l’albicocco predilige i climi caldi o 
temperati ed un terreno asciutto. 
 
MALATTIE: è una pianta molto delicata; tra i funghi patogeni che  la 
colpiscono sono il corineo, la monoiliosi, l'oidio(Podosphaera 
oxyacanthae), il mal del piombo parassitario, il fusicocco e i 
marciumi radicali da Armillaria mellea e Rosellinia necatrix. 
Tra gli insetti, i più dannosi sono la mosca mediterranea della frutta 
(Ceratitis capitata), la tignola orientale (Cydia molesta), l'anarsia 
(Anarsia liniatella), il rodilegno rosso (Cossus cossus), la cocciniglia 
bianca (Diaspis pentagona) e l'aspidioto (Quadraspidiotus 
perniciosus). 
Tra i batteri sino frequenti il tumore batterico (Agrobacterium 
tumefaciens, polifago), la scabbia (Pseudomonas syringae pv. 
Syringae) ed il cancro batterico delle drupacee (Xantomonas 
campestris). 
Danni ingenti alle coltivazioni di albicocchi sono provocati dal virus 
della Sharka (Plum Pox Virus). 
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MITO E TRADIZIONE: una leggenda racconta che in origine era 
solo una pianta ornamentale con bei fiori bianchi; quando l’Armenia 
venne invasa dai Romani fu ordinato di abbatter tutti gli alberi che 
non producevano frutto per ottenerne legname e questo sarebbe 
stato anche il destino dell’albicocco se una fanciulla non avesse 
pianto sotto la sua chioma per tutta la notte; al mattino sull’albero 
erano cresciuti dei frutti dorati: le albicocche appunto.  
In altre leggende viene anche indicata come il frutto proibito 
assaggiato da Adamo ed Eva al posto della mela. 
 
CURIOSITÀ: nella tradizione popolare inglese sognare l’albicocca 
porta fortuna, mentre altrove simboleggia la timidezza in amore; 
secondo un’altra versione se la si sogna secca preannuncia perdite 
e danni. 
 
          Michele Vicentini 
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ALLORO - Laurus nobilis 
 
NOME SCIENTIFICO: Laurus nobilis 
 
NOME COMUNE: 
Alloro 
 
DIVISIONE: 
Magnoliophyta 
 
CLASSE: 
Magnoliopsida 
 
ORDINE: Laurales 
 
FAMIGLIA: 
Lauraceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: l’alloro è originario dell’Asia Minore e si 
è diffuso in tutta la costa mediterranea. In Italia cresce 
spontaneamente nella zona centro-meridionale e lungo le coste, 
mentre al nord viene coltivato. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: l'albero di alloro ha varie 
dimensioni, in quanto spesso viene potato, però può raggiungere i 
10 metri di altezza. E' una pianta o arbusto sempreverde. 
 
TRONCO: il fusto è eretto e la corteccia è di un colore verde 
nerastro. 
 
FOGLIE: sono ovate, ovvero aventi forma quasi rotonda, di un 
colore verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache 
in quella inferiore. La loro particolarità è di essere molto profumate, 
se rotte. 
 
FIORI: l'alloro è una pianta dioica, ha quindi sia fiori maschili che 
femminili. I fiori in generale sono gialli e bianchi e compaiono a 
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primavera formando dei mazzetti. 
 
FRUTTI: sono drupe nere (sono drupe la pesca e l'albicocca per 
esempio) che contengono un solo seme. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: generalmente l'alloro cresce nelle zone 
più fresche e meno aride della macchia mediterranea chiamata 
macchia Lauretum. 
 
MALATTIE: il Laurus nobilis è una pianta molto resistente, che in 
genere non subisce danni seri a causa di attacchi da parte dei 
parassiti; il parassita più tipico dell’alloro è la cocciniglia, cotonosa o 
a mezzo grano di pepe. Purtroppo si tratta di un parassita molto 
diffuso sull’alloro, che si diffonde anche molto rapidamente; anche 
se la sua presenza non sembra causare alcun danno alla pianta, se 
non alcune foglie rovinate, grandi quantità di cocciniglia, soprattutto 
sugli arbusti giovani, possono portare ad uno sviluppo stentato della 
pianta. 
 
MITO E TRADIZIONE: nella mitologia greco-romana l'alloro era una 
pianta sacra e simboleggiava la sapienza e la gloria: una corona di 
alloro cingeva la fronte dei vincitori nei Giochi Pitici o Delfici e 
costituiva il massimo onore per un poeta che diveniva un poeta 
“laureato”; da qui l'accezione figurativa di simbolo della vittoria, 
della fama, del trionfo e dell'onore. 
Dafne, figlia e sacerdotessa di Gea, la Madre Terra e del fiume 
Peneo, era una bellissima ninfa. Apollo, fiero di avere ucciso a colpi 
di freccia il gigantesco serpente Pitone incontrò Eros che era 
intento a forgiare un nuovo arco e si burlò di lui, dicendogli che non 
aveva mai compiuto delle azioni degne di gloria. Il dio dell’amore, 
profondamente ferito dalle parole di Apollo, prese due frecce, una 
spuntata e di piombo, destinata a respingere l'amore, che lanciò nel 
cuore di Dafne e un'altra ben acuminata e dorata, destinata a far 
nascere la passione, che scagliò con violenza nel cuore di Apollo. 
Da quel giorno Apollo iniziò a vagare disperatamente per i boschi 
alla ricerca della ninfa, riuscì a trovarla, ma Dafne appena lo vide, 
scappò impaurita e a nulla valsero le suppliche del dio che gridava il 
suo amore e le sue origini divine per cercare di impressionare la 
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giovane fanciulla. Dafne, terrorizzata, scappò tra i boschi e invocò 
la Madre Terra di aiutarla. Questa, impietosita dalle richieste della 
figlia, la trasformò: i capelli si mutarono in rami ricchi di foglie; le 
braccia si sollevarono verso il cielo diventando flessibili rami; il 
corpo sinuoso si ricoprì di tenera corteccia; i delicati piedi si 
tramutarono in robuste radici e il volto svanì tra le fronde dell'albero. 
La ninfa si tramutò in Lauro o Alloro. La trasformazione era 
avvenuta sotto gli occhi di Apollo che disperato, abbracciava il 
tronco nella speranza di riuscire a ritrovare la dolce Dafne. Allora il 
dio proclamò che l’alloro sarebbe stato sacro al suo culto e che 
sarebbe stato posto sulla testa dei vincitori. 
 
ARTE E LETTERATURA: molte le raffigurazioni pittoriche e 
scultoree del mito tra cui la rappresentazione dei due protagonisti 
del mito di Gian Lorenzo Bernini ed il quadro del pittore classico 
francese Nicolas Poussin. 
Per la letteratura oltre ad Ovidio che ne racconta il mito, l’alloro è 
celebrato da altri poeti: Dante, nella “Divina Commedia”, si rivolge 
così al “Buon Apollo”: “...venir vedraimi al tuo diletto legno. E 
coronarmi allor di quelle foglie...” (Paradiso I- 25); 
Petrarca la celebra come “la più suprema tra le piante” arbor 
vittoriosa trionfale. Onor d’imperatori e di poeti...” (Petrarca – 
Sonetto 205); 
Anche il poeta inglese Lord Byron parla dell’alloro nel poema “Il 
pellegrinaggio del giovane Aroldo”: “...lascia che un ramoscello io 
qui di spicchi dall'albero di Dafne, e la speranza Dammi che ciò non 
sia del senno umano vanità giudicato…” 
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 G.L. Bernini, Apollo e Dafne ,1625 
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N. Poussin “ Apollo e Dafne” 1665 
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CURIOSITÀ: presso la maggior parte dei popoli antichi rametti di 
alloro venivano utilizzati per cingere il capo dei vincitori, dei 
personaggi importanti, degni di riconoscimento e stima. Anche nella 
mitologia gli Dei vengono spesso raffigurati con il capo cinto di 
corone di alloro. L'alloro è dunque considerato il simbolo della gloria 
e della potenza. Inoltre in riferimento al mito di Apollo e Dafne 
l’alloro ha assunto una valenza miracolosa e magica ; ha dato il 
nome alla “ Laurea” ed al famoso abitato di Loreto ( Lauretum) 
 

          Nicola Grolla 
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CALICANTO - Chimonanthus praecox 
 
NOME SCIENTIFICO: 
Chimonanthus praecox 
 
NOME COMUNE: Calicanto 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida  
 
ORDINE: Laurales 
 
FAMIGLIA: Calycanthaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: la 
pianta è originaria della Cina e 
del Medio Oriente. Tuttora è 
diffusa quasi ovunque e si è 
differenziata in varie sottospecie. 
La Chimonanthus praecox è 
l’unica di queste sottospecie che vive in Italia. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: il Calicanto è un arbusto 
cespuglioso di media dimensione alto circa due metri, caratterizzato 
da una vegetazione densa ed intricata originata da fusti eretti e 
ramificati che conferiscono alla pianta un aspetto disordinato.  
 
FOGLIE: appaiono in primavera, dopo la fioritura, e sono allungate, 
lanceolate e di colore verde medio. Il fogliame viene perso nei mesi 
invernali. 
 
FIORI: sbocciano in pieno inverno, in gennaio o febbraio, ben prima 
che la pianta abbia cominciato a produrre le foglie. L’arbusto appare 
secco, ma è, in realtà, completamente ricoperto da fiorellini molto 
profumati dotati di petali allungati di colore giallo o bianco. 
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ESIGENZE AMBIENTALI: il Calycanthus praecox è l’unica pianta 
della famiglia delle Calycanthacee ad essere coltivata in Italia 
poiché resiste al gelo e alla neve. La pianta richiede cure minime e 
necessita inoltre di poca acqua. 
 
MALATTIE: il Calicanto può essere affetto da cancro corticale e 
maculature fogliari. Il cancro si manifesta in autunno e consiste 
nella fessurazione della corteccia di alcuni rami e messa a nudo del 
legno sottostante. La malattia è causata da funghi patogeni e va 
combattuta tagliando e bruciando i rami infetti e trattando 
preventivamente la corteccia sana con un fungicida. Le maculazioni 
fogliari si presentano generalmente in estate: sulle foglie compaiono 
delle macchie di varia forma e dimensione. Se non curata con 
fungicida, la patologia può condurre alla morte dell’arbusto. 
 
MITO E TRADIZIONE: il calicanto è legato ad un’antica leggenda.  
Si i narra che, in un freddo giorno invernale, un piccolo pettirosso, 
stanco e infreddolito, cercava riparo su un ramo per potersi riposare 
e proteggere dal freddo. Gli alberi, si rifiutarono di dargli ospitalità, il 
pettirosso allo stremo delle sue forze giunse, infine, nei pressi di un 
calicanto il quale, alla vista del piccolo volatile, gli offrì riparo e con 
le sue ultime foglie ingiallite provò a scaldarlo. Il Signore, che aveva 
visto il bel gesto, volle ricompensare la pianta, facendo cadere 
sull’alberello una pioggia di stelle brillanti e profumate. Fu così che 
da quel momento il calicanto fiorì in inverno, allietando i giardini in 
cui cresce con il suo profumo. 
 
 CURIOSITÀ: probabilmente per via della leggenda a cui è legato, il 
calicanto simboleggia l’affettuosa protezione. Un rametto di 
calicanto in fiore è il dono ideale quando si vuole offrire la propria 
protezione o il proprio aiuto alla persona che dovrà riceverlo. 
Secondo le usanze popolari il calicanto, essendo una pianta che 
risveglia lo spirito ed il corpo, con il suo profumo, nella fredda 
stagione invernale, dovrebbe essere usato per sfregarsi e 
profumarsi, ogni mattina, polsi e caviglie al fine di rinforzare e 
rinvigorire le ossa e le fasce nervose. 
 
         Sebastiano Boscardin 
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CARPINO - Carpinus betulus 
 
NOME SCIENTIFICO: Carpinus 
betulus 
 
NOME COMUNE: Carpino bianco o 
carpine 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Fagales 
 
FAMIGLIA: Betulaceae 
 
SOTTOFAMIGLIA: Coryloideae 
 
GENERE: Carpinus 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è una 
specie originaria dell’Europa meridionale ed orientale e di alcune 
regioni asiatiche. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: il carpino bianco è un albero poco 
longevo (150 anni), di media altezza (15–20 m) con portamento 
dritto e chioma allungata.  
 
TRONCO E CORTECCIA: la 
corteccia si presenta sottile, 
liscia al tatto, di colore grigio, 
irregolare per il fusto scanalato 
e costolato. 
 
FOGLIE: sono alterne, 
semplici, brevemente picciolate 
ovato-oblunghe, con nervature 
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in rilievo e ben visibili sulla pagina inferiore, con apice acuminato e 
margine finemente e doppiamente dentato. Ingialliscono in autunno 
ma permangono secche sui rami, anche per lungo tempo, specie 
sulle piante di giovane età. 
 
FIORI: sono unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi 
unisessuali e portati sul medesimo individuo (specie monoica). I fiori 
maschili sono tozzi e penduli, nudi, con 6-12 stami portati 
singolarmente per ogni brattea. I fiori femminili sono corti, situati 
poco sotto l'apice dei rami, hanno perigonio e sono portati a coppie 
su una serie di brattee e bratteole che nel frutto diverranno una 
brattea triloba, tipica della specie; fioriscono nel mese di aprile. 
 
FRUTTI: il frutto è un achenio che contiene un seme non alato. La 
propagazione è anemocora (attraverso il vento). 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: da un punto di vista ecologico, la specie 
può tollerare una certa ombra e richiede temperature relativamente 
miti, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. La pianta 
migliora il terreno ed è dotata di notevole capacità pollinifera. 
Con il carpino si producono oggetti di piccole dimensioni, come 
birilli, scacchi, raggi di ruote o ingranaggi e componenti di strumenti 
musicali; il legno di carpino è impiegato nella meccanica dei 
pianoforti e per bacchette da percussione;è utilizzato come legna 
da ardere. Nelle ville venete è usato per costruire gallerie e contorni 
di gazebo. 
 
CURIOSITÀ: il carpino bianco è simbolo di vigoria e vitalità,  perché 
sopporta le più crudeli potature, rinnovandosi e propagandosi con 
grande facilità. Nel passato, chi era affetto da una malattia cronica o 
grave, andava alla ricerca di un grande carpino e vi infliggeva un 
chiodo nel tronco, con la convinzione che la malattia sarebbe 
passata all’albero, il quale avrebbe invece ceduto il suo vigore 
all’ammalato. Secondo Jacques Brosse, autore di “Mitologia degli 
alberi”, non si conoscono leggende mitologiche legate a questo 
albero. Giuliano Mauri, architetto del paesaggio, nel 2001 nell'area 
Lend Art di Arte Sellla a Borgo Valsugana, ha costruito una 
cattedrale con carpini: ha piantato ottanta carpini in altrettante 
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gabbie di legno aperte in alto, perché gli alberi crescessero come 
colonne di navate gotiche. 
 
 

 
 
 
 G. Mauri, Arte Sella / Borgo Valsugana  “Cattedrale di Carpini” 
 
           Rim Gouiga 
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CEDRO DEL LIBANO – Cedrus libani 
 
NOME SCIENTIFICO: Cedrus libani  
 
NOME COMUNE: Cedro 
del Libano 
 
DIVISIONE: Pinophyta 
 
CLASSE: Pinopsida 
 
ORDINE: Pinales  
 
FAMIGLIA: Pinaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è originario delle zone montuose del 
bacino del Mediterraneo e in particolare dell’Asia Minore, Libano e 
Turchia Sud-occidentale. Oggi cresce spontaneamente sulle 
montagne del Libano a circa 2000 m di altitudine. E’ coltivato in 
parchi e giardini di tutta Europa dalla fine del Settecento.  
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è una conifera sempreverde dalle 
dimensioni imponenti, infatti lentamente raggiunge i 30-40 m di 
altezza. Gli esemplari giovani hanno chioma piramidale, densa con 
i rami che tendono verso l’alto; con l’età questa pianta tende a 
perdere la punta, infatti la cima si appiattisce e assume una forma a 
colonna espansa, caratterizzata da bellissimi palchi larghi e 
appiattiti sorretti da rami di 
grandi dimensioni che 
assumono una posizione 
orizzontale. 
 
TRONCO: è diviso in più 
fusti (policormico) ed è 
dotato di rami orizzontali. La 
corteccia è fessurata e di 
colore grigio scuro. 
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FOGLIE: sono aghiformi, lunghe 2-3 cm, di colore da verde scuro a 
grigio blu. Sono portate singole sui lunghi rami, in densi berticilli 
(ciuffi) invece sui rami laterali, che hanno una crescita più lenta. 
 
FIORI: è una pianta monoica. I fiori maschili, numerosi ed eretti, 
liberano una grande quantità di polline in Novembre, vanno dal 
verde al blu, gialli però al momento dell’apertura. I fiori femminili 
sono più piccoli, gialli ed eretti. 
 
FRUTTI: hanno la forma di 
coni eretti, ovoidali con 
l’apice appiattito. Sono 
lunghi circa 12 cm, viola-
verde e poi maturando 
marrone medio. Hanno un 
diametro di circa 12 cm. 
Maturano in due anni; 
successivamente le 
squame della pigna 
disarticolano lasciando sul ramo l’arachide. In genere i coni non 
compaiono prima che l’esemplare abbia raggiunto i 40-50 anni 
d’età. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: preferisce terreni sabbiosi, soffici, ben 
drenati e leggermente acidi, ma essendo una pianta molto rustica 
cresce in qualsiasi terreno, anche basico e argilloso. Ama posizioni 
soleggiate, ma cresce anche a mezz’ombra. Non teme il freddo e i 
venti.  
 
MALATTIE: questa, in gene    re, è una pianta resistente; può, però, 
essere attaccata dall’afide del cedro, un insetto parassita di colore 
grigio-verde che vive sui nuovi germogli, pungendoli, causando così 
delle necrosi che possono estendersi a tutto il ramo e causare 
ampie defogliazioni. Soffre inoltre di cancri rameali, ma di solito 
 l’ inconveniente più frequente è il marciume radicale, che si può 
cercare di prevenire con i giusti accorgimenti al momento della 
messa a dimora o altrimenti, distribuendo su tutta la zona coperta 
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dalla chioma una buona quantità di prodotto a base di foseti-
alluminio, possibilmente in granuli. Un ulteriore danno deriva dalla 
secrezione di melata che sporca le foglie e i rami.  Il cedro può 
essere attaccato da fungini e richiama altri insetti (come le 
formiche). Si può intervenire somministrando aficidi specifici per 
questo tipo di piante, tenendo presente che il periodo di maggiore 
presenza di parassiti è tra maggio e giugno. 
 
MITO E TRADIZIONE: ci sono molte leggende relative a questo 
albero, ma la più famosa è quella relativa ai tre cedri, che è stata 
rivisitata anche dallo scrittore Paulo Coelho.  
La leggenda racconta che in Libano, nell’antichità, nacquero tre 
cedri. Queste tre piante nel corso del loro secolare sviluppo 
conobbero Elia, il profeta e videro gli Assiri combattere. Tutti e tre 
espressero un desiderio per il loro futuro. “Dopo tutto quello che ho 
visto” – disse il primo albero – “vorrei essere trasformato nel trono 
del re più potente della terra”. “A me piacerebbe far parte di 
qualcosa che trasformasse per sempre il Male in Bene“, spiegò il 
secondo. “Per parte mia, vorrei che tutte le volte che mi 
guardassero gli uomini pensassero a Dio” fu la risposta del terzo. 
Dopo qualche tempo i tre cedri vennero abbattuti e trasportati 
lontano con una nave. Il primo albero venne impiegato per costruire 
un ricovero per animali e il legno avanzato fu usato per contenere il 
fieno. Il secondo albero diventò un tavolo molto semplice. Il legno 
del terzo albero dopo essere stato tagliato, fu messo in un 
magazzino. Tutti e tre gli alberi si lamentavano nella loro 
condizione. Il primo albero si trovò un giorno ad ospitare una coppia 
di sposi che aspettava un bambino. Lei diede alla luce il piccolo 
nella mangiatoia ed il primo albero comprese che il suo sogno era 
stato esaudito: “il bambino che era nato lì era il più grande di tutti i 
re mai apparsi sulla Terra”.  
Un giorno, qualche anno dopo, degli uomini si ritrovano per 
mangiare. “Uno di loro disse alcune parole sul pane e sul vino che 
aveva davanti a sé”. Il secondo cedro comprese che in quel 
momento era al cospetto dell’atto più importante che avrebbe 
sancito la vittoria del bene sul male. 
Il giorno dopo presero due pezzi del terzo cedro e li unirono a 
formare una croce. Poche ore dopo un uomo barbaramente 
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torturato, vi fu inchiodato sopra. Il cedro pianse di incredibile 
sofferenza per il suo utilizzo. Dopo tre giorni però comprese che il 
suo desiderio era stato esaudito:  l’uomo che era inchiodato al suo 
legno era ora la Luce che illuminava ogni cosa. La croce che era 
stata costruita con il suo legno non era più un simbolo di tortura, ma 
si era trasformata in un simbolo di vittoria. 
 
ARTE E LETTERATURA: il cedro del Libano è presente in alcuni 
passi biblici, come ad esempio nei Salmi. 
 
 
Tra  i Cedri del “ Quadri” esistono alcune piante di   
      Cedrus Leodara 
 
 

          Greta Meneghini 
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CILIEGIO - Prunus avium 
 
NOME SCIENTIFICO: Prunus 
Avium 
 
NOME COMUNE: Ciliegio 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliospida 
 
ORDINE: Rosales 
 
FAMIGLIA: Rosaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è 
stato importato dal Medio Oriente 
in tempi antichissimi e fu coltivato 
nell'antica Grecia e poi in tutta 
Europa per i suoi frutti. Oggi è 
specie diffusa in Europa e nel 
Nord Africa. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è una pianta non troppo grande la 
cui altezza varia tra i 10 e i 15 metri. Ha un portamento arboreo e 
una cima regolare, globosa. 
 
TRONCO: eretto, con chioma molto espansa, la corteccia è 
brunastra - rossiccia, liscia o ruvida a secondo dell'età. 
 
FOGLIE: sui rametti di accrescimento, sono spiralate, alterne, 
semplici, penninervie, lunghe 5-15 cm con margine serrato e con le 
nervature secondarie che si riuniscono prima di arrivare al margine; 
sono di colore verde scuro e glabre sulla pagina superiore, più 
chiare e inizialmente leggermente pubescenti in quella inferiore.  
Il picciolo è glabro di 2-4 cm, porta 2 caratteristiche ghiandole 
rossicce a ridosso del lembo fogliare con funzione di nettari; in 
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autunno le foglie a secondo dell'andamento stagionale, assumono 
colorazioni molto ornamentali dal giallo oro al rosso cupo. 
  
FIORI: il ciliegio ha 
i tipici fiori delle 
rosacee, composti 
da 5 meri, 
ermafroditi, 
lungamente 
peduncolati, con 
calice verde e 
glabro, composto 
da 5 sepali che si 
piegano all'indietro 
e corolla formata 
da 5 petali bianchi smarginati all'apice, 15-25 stami lunghi come i 
petali e antere gialle; l'ovario e lo stilo sono glabri. I fiori sono riuniti 
in ombrelle pauciflore sui brachiblasti; la fioritura avviene 
normalmente da aprile a maggio e l'impollinazione è entomofila 
(cioè avviene attraverso gli insetti). Il ciliegio selvatico è una specie 
autoincompatibile e di conseguenza ha bisogno, per fruttificare, di 
polline proveniente da altre piante della stessa specie. 
  
FRUTTI: 
sono le drupe 
che maturano 
un paio di mesi 
dopo 
l'impollinazione 
tonde di circa 1 
cm, con 
epicarpo a 
maturazione, 
dolce succoso, 
edule e di 
colore rosso 
cupo, molto 
ricercato dagli 
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uccelli come suggerisce il nome, ma anche dai mammiferi. 
L'endocarpo (nocciolo) è legnoso, duro e discretamente 
impermeabile, anche il tegumento del seme è abbastanza 
impermeabile, ma soprattutto ha l'embrione profondamente 
dormiente e varia da seme a seme. 
  
ESIGENZE AMBIENTALI: il ciliegio è una pianta che richiede molta 
luce, per cui cresce bene se viene coltivato in una posizione 
soleggiata. Non gradisce perciò neanche un ombreggiamento di 
poche ore al giorno. Si può coltivare anche in collina, fino a circa 
1.000 m di altezza, poiché tollera abbastanza bene il freddo. 
Durante l'inverno resiste fino a -20 °C senza subire danni, grazie al 
fatto che durante questa stagione perde le foglie e entra in riposo 
vegetativo. Il terreno più adatto per questa coltura è fresco, ricco di 
sostanza organica, e tendenzialmente neutro: il pH ottimale varia da 
6,5 a 7,5. 
 
MALATTIE: oltre alla possibile presenza di cocciniglie e di afidi, si 
segnalano casi di "mosca delle ciliegie" che depone le uova nei 
frutti; le larve si cibano della polpa succosa una volta schiuse le 
uova. Altri patogeni di origine fungina sono il corineo che produce 
delle macchie sulla foglia che necrotizza i tessuti, lasciandole 
bucherellate, la ruggine che colpisce la pagina inferiore della foglia 
arrossendola e portandola rapidamente alla caduta e infine la 
ticchiolatura che può danneggiare foglie fiori e frutti. Tre sono i 
funghi più comuni su questa piante: corineo, morilia, maculatura 
rossa del ciliegio 
 
MITO E TRADIZIONE: nella mitologia greca era la pianta sacra a 
Venere e i suoi frutti pare portino fortuna agli innamorati. In Sicilia si 
dice che le dichiarazioni d’amore fatte sotto un ciliegio saranno 
sempre fortunate. Le leggende Sassoni raccontano che gli alberi di 
ciliegio ospitino delle divinità che proteggono i campi. 
 
CURIOSITÀ: nel folklore inglese  sognare un albero di ciliegie 
presagisca sfortuna; in Cina rappresenta la bellezza femminile e il 
Giappone ne ha fatto il fiore simbolo nazionale, fornendo anche una 
spiegazione per il colore rosa dei suoi fiori: sembra che in origine 
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fossero bianchi ma dopo che i samurai caduti in battaglia vennero 
sepolti sotto gli alberi di ciliegio i petali divennero rosa a causa del 
sangue dei valorosi guerrieri; anche i samurai che decidevano di 
suicidarsi pare scegliessero di farlo proprio sotto questi alberi. 
 Per gli scintoisti è oggetto di venerazione e culto tanto che alla sua 
fioritura è riservata una grande festa. 
 
ARTE E LETTERATURA: si possono trovare moltissimi riferimenti 
al ciliegio nella letteratura Giapponese: 
“Il fiore per eccellenza è il ciliegio, l’uomo per eccellenza è il 
guerriero.” Yukio Mishima 
 
Il primo a citare i ciliegi come piante importanti nell’alimentazione di 
un altro popolo è Erodoto quando nel IV libro delle Storie parla degli 
Sciti e definisce Pontico questo albero molto diffuso in un’ampia 
regione ai piedi delle montagne. Plinio parla di aproniae (maraache) 
e di duracinae (duroni), di cui era molto ghiotto Luculllo e che 
furono poi coltivate fin sul Reno e in Belgio. 
 
           Giorgia Graziadei 
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CIPRESSO - Cupressus 
 
NOME SCIENTIFICO: Cupressus 
 
NOME COMUNE: Cipresso 
 
DIVISIONE: Pinophyta 
 
CLASSE: Pinopsida 
 
FAMIGLIA: Cupressaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: il genere è diffuso in tutte le regioni a 
clima caldo o temperato-caldo, anche arido, dell'emisfero 
settentrionale: America settentrionale e centrale, Europa 
meridionale, Africa settentrionale, Asia dal Vicino Oriente fino alla 
Cina e al Vietnam. Più di metà delle specie sono originarie del 
ristretto triangolo formato da California, Arizona e Messico.  
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è una pianta grande che arriva 
fino ai 50 metri 
d'altezza. Ha una 
chioma 
affusolata, 
piramidale e 
ramificata e 
rametti cilindrici 
con numerose 
foglie. 
 
TRONCO: il legno 
di Cipresso non 
contiene canali 
resiniferi, è duro e 
compatto, resistente all’acqua. Si utilizza per costruire imbarcazioni, 
mobili e infissi. Non viene attaccato dai tarli. 
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FOGLIE: sono ridotte a squame, strettamente addossate le une alle 
altre o 
divaricate 
all'apice, 
secondo le 
specie. In 
alcune specie, 
le foglie 
schiacciate 
rilasciano un 
caratteristico 
fetore. Il 
colore delle 
foglie è molto 
scuro nel 
cipresso diffuso in Italia, ma in altre specie è più chiaro e persino 
verdazzurro. 
 
FIORI: poco appariscenti, sono riuniti in infiorescenze inisessuali. 
 
FRUTTI: detti galbuli, sono dei coni legnosi,tondeggianti, divisi in un 
certo numero di squame che si separano a maturità. Le sue pigne 
sono globose con squame non embricate. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: non resiste bene ai geli prolungati. 
Adattabile a terreni di vario genere, sia compatti che sciolti, in 
qualunque condizione di pH. Sui suoli sassosi e in pendenza può 
agire come consolidatore di versanti. Prospera su terreni profondi, 
torbosi o argillosi ma molto ben drenati. Richiede assolutamente il 
pieno sole.  
 
MALATTIE: il cancro del cipresso è un'infezione causata dal fungo 
deuteromicete melanconiale Seridium cardinale. Questa malattia è 
stata segnalata per la prima volta in Nord America nel 1928. 
Il cancro del cipresso si manifesta con l'ingiallimento, 
l'arrossamento ed il successivo disseccamento dei rametti e 
procede, in alcuni casi, dall'alto verso il basso e dall'esterno verso 
l'interno, coinvolgendo porzioni sempre più grandi della pianta. 
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Alla base dei rami colpiti, ma, in alcuni casi, anche sulle branche e 
sui fusti, si nota la fuoriuscita di resina. Il legno diventa di colore 
brunastro che contrasta con il colore chiaro della parte sana. In 
seguito l'infezione si manifesta anche esternamente, con 
imbrunimenti, depressioni e spaccature della corteccia.  
 
MITO E TRADIZIONE: Ciparisso era un principe leggiadro e di 
eccezionale bellezza, ed era assai caro al dio del sole Apollo, che 
gli aveva insegnato la musica, il maneggio dell'arco, e gli aveva 
dato in custodia un animale sacro: un cervo che non aveva pari al 
mondo. Ciparisso era felice di questo dono e passava l'intero giorno 
col suo cervo dalle corna d' oro massiccio; gli aveva messo intorno 
al collo una ricca collana di rubini, un ornamento di cuoio con fibbie 
d' argento, e così quello andava per le case come un animale 
domestico, carezzato e nutrito da tutti. Nessuno osava far del male 
al meraviglioso animale del principe. Un giorno Ciparisso correva 
attraverso il bosco e aveva una gran voglia di cacciare tortore e 
gazze avvistaste durante le corsa, così lasciò il cervo a brucare sul 
prato ed entrò nel bosco con arco e frecce. Mentre saettava le 
tortore vide tra un cespuglio una volpe, la inseguì tra i tronchi e i 
cespugli, ma ben presto la perdette di vista. Continuò a cercarla a 
lungo nel folto bosco, ed a ogni rumore puntava l'arco pronto a 
scoccare la freccia. Ad un certo punto vide qualcosa muoversi 
dietro una siepe, pensava di averla raggiunta, impugnò un dardo e 
lo scagliò verso la preda; ma un bramito altissimo risuonò sotto gli 
alberi, un grido che parve fendere il cuore del principe: era il suo 
amatissimo cervo Ciparisso si sentì morire, ebbe l'impressione che 
la freccia l'avesse ricevuta lui nel mezzo del petto, muto e senza 
lacrime raggiunse il cervo che ormai ansimando rovesciò la testa 
dalle corna d' oro e morì. Il giovane principe rimase a piangere 
sconsolato vicino al suo sacro cervo, voleva solo piangere perché 
ormai l' unica cosa che gli alleviava il dolore erano le lacrime Così 
Apollo toccato da tanta pietà mise la mano sulla fronte del giovane 
principe, e alzatolo in piedi lo avvolse stretto nel suo mantello 
verde, Ciparisso con un brivido di freddo guardò verso il cielo, le 
lacrime che scorrevano incessanti dai suoi occhi divennero piccole 
foglie verde cupo, e in breve tempo coprirono il mantello e il viso del 
giovane, i piedi si indurirono e si' affondarono nel terreno, e lì dove 
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piangeva il bel Ciparisso, svettò nell' aria un elegante cipresso. Per 
questo anche oggi il cipresso è associato al dolore  per la morte. 
 
CURIOSITÀ: il legno del cipresso è pregiatissimo per costruire 
nobili, perché ha una grana fittissima e contiene delle sostanze 
volatili che tengono lontano le tarme e gli insetti in genere; non è 
attaccabile dai funghi e non imputridisce, per questo porte di chiese 
medievali in cipresso sono ancora integre. 
 
 

  
Strada con cipressi  Wincent Van Ghog 
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ù  
Campi di grano con cipressi Vincent Van Gogh 
 

          Simona Giacometti 
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FICO - Ficus carica 
 
NOME SCIENTIFICO: Ficus Carica  
 
NOME COMUNE: Fico 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta  
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Urticales  
 
FAMIGLIA: Moraceae  
 
ORDINE E DIFFUSIONE: il nome 
specifico Carica fa riferimento alle origini 
di tale pianta, che vengono fatte risalire 
alla Caria, regione dell'Asia Minore. Si 
dice che si sia iniziato a coltivarlo già dalle prime civiltà agricole di 
Palestina ed Egitto, da cui in seguito si diffuse in tutto il bacino del 
Mediterraneo. In America invece la diffusione di tale pianta risulta 
successiva alla scoperta del continente stesso, in seguito si diffuse 
pure in Sud America. A causa dei contatti con l'Oriente invece si 
diffuse anche in Cina e in Giappone, infine giunse anche in 
Australia.  
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è un albero dal tronco corto e 
ramoso che può raggiungere altezze comprese tra i 6 ed i 10 metri. 
La corteccia è finemente rugosa e di colore grigio-cenerino; la linfa 
è di colore bianco come il latte, mentre i rami sono ricchi di midollo 
con gemme terminali acuminate, coperti da due squame verdi, o 
brunastre.  
 
FOGLIE: sono grandi, scabre, oblunghe e grossolanamente lobate 
a 3-5 lobi, di colore verde scuro sulla parte superiore e più chiare ed 
ugualmente scabre sulla parte inferiore. 
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FRUTTI: quello che 
comunemente viene 
ritenuto il frutto del fico è 
in realtà una grossa 
infruttescenza carnosa, 
ricca di zuccheri detta 
tecnicamente siconio, di 
colore variabile dal 
verde, al rossiccio, fino al 
bluastro-violaceo, cava e 
al cui interno sono 
racchiusi fiori 
unisessuali, piccolissimi. I veri frutti che si sviluppano all'interno 
dell'infiorescenza sono numerosissimi e piccoli acheni. La polpa 
che circonda i piccoli acheni è succulente e dolce e costituisce la 
parte commestibile. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: il Ficus Carica gradisce climi caldi non 
umidi, si adatta a qualunque tipo di terreno purché sciolto e ben 
drenato, non tollera a lungo temperature inferiori ai -10, -12°, è 
peraltro da considerare che la resistenza al freddo è fortemente 
condizionata dalla maturazione del legno, cioè dalla trasformazione 
dei rami succulenti ed erbacei in legno compatto, disidratato e 
soprattutto ricco di resine ed amidi che sono eccellenti antigelo. 
Enormi differenze si verificano con piante giovani, succulente ed in 
intensa crescita dovuta ad eccesso di umidità nel suolo o per 
eccesso di concimazione, danni gravi si possono avere anche a -5, 
-8° con piante adulte in siti poveri di acqua e soleggiati, dove le 
piante hanno mostrato resistenze senza gravi problemi e 
temperature di -17, -18°, ma, in casi particolari di ottimale 
maturazione del legno e suolo ben disidratato, con microclima 
locale particolarmente favorevole, e per particolari varietà, anche a 
temperature inferiori. Nelle regioni mediterranee non è raro 
incontrare piante di fico sorte su vecchi muri o nelle pareti dei pozzi. 
 
 ARTE E LETTERATURA: nell'Antico Testamento è riportato che 
Adamo ed Eva, per coprire la propria nudità a causa della vergogna 
che il peccato determinò, staccarono alcune foglie di fico; 
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successivamente insieme con la vite, divenne simbolo non soltanto 
di fertilità, ma anche di vita gioiosa. ...Ficus Ruminalis, ad quam 
eiecti sunt Remus et Romulus- il fico ruminale fu, secondo il mito 
della fondazione di Roma raccontato da T. Livio, l'albero di fico 
selvatico nei pressi del Tevere sotto il quale Romolo e Remo furono 
allattai dalla lupa.  
 
CURIOSITÀ: specie del genere Ficus vengono anche chiamate 
necat-plantas “piante assassine”, dal latino necare “uccidere” 
perché i loro semi a volte germinano sul tronco di altri alberi e 
sviluppandosi producono delle grosse radici aree che arrivano al 
terreno fissandosi in esso; in questo modo l'albero ospite finisce 
con l'essere completamente avvolto e a poco a poco muore 
soffocato.  
Un'altra curiosità del Fico è il fatto che sia stato usato, nei secoli, 
anche nella Medicina popolare. Il lattice contenuto nelle foglie era 
considerato un ottimo rimedio per la cura e l'eliminazione delle 
verruche. Si usavano i falsi frutti, le foglie e le gemme dei giovani 
rami. I frutti sono molto nutrienti ed energetici per l'alto contenuto 
zuccherino e di mucillagini. Per questo vengono usati come lenitivi, 
decongestionanti, costrittivi, tonificanti, rinfrescanti ecc. Anche il 
decotto di fichi essiccati ha proprietà emollienti e lenitive; i fichi 
secchi, dopo una lunga decozione, venivano usati come 
coadiuvante della terapia farmacologica, su foruncoli, paterecci, 
ascessi, di cui favoriscono la maturazione e la risoluzione.  
 

           Leontina Keraj 
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FILADELFO - Philadelphus 
 
NOME 
SCIENTIFICO: 
philadelphus 
 
NOME COMUNE: 
Falsi aranci, Siringhe 
 
FAMIGLIA: 
Hydrangeaceae 
 
ORIGINE E 
DIFFUSIONE: è 
originario dall’Europa, ma oggi alcune sue specie si trovano in 
Texas, California, Messico, Cina, Corea e altri paesi. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: tutte le varietà ( circa 40 specie) 
possono raggiungere un’altezza che varia tra i due e quattro metri 
con sviluppo sferico. 
 
FIORI: sono a coppa, bianchi e larghi circa tre-quattro centimetri, 
sono generalmente riuniti in mazzetti o grappoli ed emanano un 
profumo molto 
intenso. 
 
FOGLIE: sono 
opposte, hanno 
nervature molto 
evidenti e sono 
ovate. Il 
philadelphus 
coronarius ha 
foglie giallo oro, 
che diventano 
poi verdi in 
estate. 
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ESIGENZE AMBIENTALI: tutte le specie si piantano in ottobre o in 
marzo e si adattano a tutti i terreni, anche molto asciutti. 
L’irrigazione è necessaria solo per gli esemplari più giovani, mentre 
gli arbusti adulti si accontentano dell’acqua delle piogge. Preferisce 
le zone semi ombreggiate. 
 
MALATTIE: il philadelphus può essere soggetto ad alcune malattie 
quali la phyllactinia guttata, che si presenta come un feltro 
biancastro e farinoso, provoca l’avvizzimento delle foglie. Frequenti 
sono gli attacchi parassitari da parte degli afidi. 
 
CURIOSITÀ: il nome filadelfo deriva è  dal greco e significa “che 
sente l’amore fraterno”, secondo alcuni per i molti rami che si 
intrecciano, per altri per i tanti stami, per altri  ancora per il suo 
profumo, che evocherebbe l’amore fraterno profondo. Il filadelfo è 
chiamato anche siringa o pianta degli zufoli, perché dai suoi rami si 
ricavavano fin dai tempi antichi zufoli  e fischietti di particolare 
sonorità. 
 

          Elisa Mucchietto 
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GIUGGIOLO - Ziziphus jujuba 
 
NOME SCIENTIFICO: Ziziphus jujuba 
 
NOME COMUNE: Giuggiolo 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Rhamnales 
 
FAMIGLIA: Rhamnaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: alcuni 
studiosi ritengono che la culla di questa 
pianta da frutto sia la Siria e che da qui 
abbia raggiunto in tempi remoti la Cina e 
l’India dove ancor oggi è diffusamente coltivata. Altri collocano le 
sue origini nell’Africa settentrionale, dove è conosciuta e coltivata 
dal tempo degli Egizi. Furono i romani a importarla in Italia. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: il giuggiolo ha un’altezza che va 
dai 5 ai 12 metri. La struttura dell'albero è molto articolata ed i rami 
sono ramificati e contorti con una corteccia molto corrugata e sono 
spesso ricoperti di spine (ogni nodo presenta una coppia di spine 
alternate). 
 
TRONCO: la corteccia delle branche è rugosa, di colore rosso 
bruno. 
 
FOGLIE: sono caduche, piccole, alterne, di forma ovata, lucenti e 
coriacee e presentano stipole spinose, pagina ondulata e bordo 
impreciso, quasi seghettato. 
 
FIORI: sono di piccole dimensioni e bianco-verdastri appaiono tra 
maggio e giugno in gran numero. 
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FRUTTI: eduli e 
carnosi, sono le 
giuggiole.Grandi 
quanto un'oliva, 
presentano polpa 
giallognola e buccia 
marroncina-
brunastra. Quando i 
frutti del giuggiolo 
vengono raccolti 
immaturi, risultano 
leggermente aciduli 
al gusto, con 
sapore paragonabile a  quello della mela e di colore dal verde 
acceso al marrone Con il procedere della maturazione tuttavia, il 
colore si scurisce, la superficie si fa rugosa e il sapore diviene via 
via più dolce, fino ad assomigliare a quello di un dattero. Le 
giuggiole si consumano sia fresche, appena colte dall'albero, sia 
quando sono leggermente raggrinzite. C'è un solo nocciolo 
all'interno del frutto, simile a quello di un'oliva. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: a differenza di altre specie della stessa 
famiglia,  l’albero di giuggiole è in grado di sopravvivere ad inverni 
freddi, con temperature fino a −15 °C, ma coltivato in zone con 
clima estivo molto caldo da’ una migliore fruttificazione. Predilige 
posizioni soleggiate, o anche semiombreggiate. E’ un albero 
rustico, che trova posto anche in luoghi con condizioni climatiche 
estreme, con clima molto asciutto e caldo. Nonostante non abbia 
pretese particolari e si adatti molto bene, l’ambiente ideale per la 
sua crescita sono le colline secche e pietrose, preferibilmente con 
terreno calcareo.  
 
MALATTIE: in genere i giuggioli non soffrono per l'attacco di 
parassiti o di malattie, ma nelle zone mediterranee vengono colpiti 
dalla mosca della frutta (Ceratitis capitata), che depone le sue uova 
sotto la pelle del frutto nel momento in cui questo sta maturando.  
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MITO E TRADIZIONE: narra Omero (Odissea, libro IX) che Ulisse e 
i suoi uomini, portati fuori rotta da una tempesta, approdarono 
all'isola dei Lotofagi, nel nord dell’Africa. Alcuni dei suoi uomini, una 
volta sbarcati per esplorare l'isola, si lasciarono tentare dal frutto del 
loto, un frutto magico che fece loro dimenticare mogli, famiglie e la 
nostalgia di casa. È probabile che il Loto di cui parla Omero sia 
proprio lo Zizyphus lotus, un giuggiolo selvatico, e che l'incantesimo 
dei Lotofagi non fosse provocato da narcotici, ma soltanto dalla 
bevanda alcolica che si può preparare coi frutti del giuggiolo o da 
alcune sostanze presenti nelle giuggiole, che trovano un certo 
riscontro scientifico per le attività sedative ed ipnotiche (rese dai 
saponosidi). 
Una specie affine, lo Zizyphus spina-christi, è ritenuto dalla 
leggenda una delle due piante che servirono a preparare la corona 
di spine di Gesù. Pare che per gli antichi Romani il giuggiolo fosse il 
simbolo del silenzio, e come tale adornasse i templi della dea 
Prudenza. 
 
CURIOSITÀ: secondo gli scritti di Erodoto, le giuggiole potevano 
essere usate, dopo aver fermentato, per produrre un vino, le cui più 
antiche preparazioni risalgono a Egizi e Fenici.  
“Andare in brodo di giuggiole” è un modo di dire usato 
esclusivamente nel linguaggio figurato di “uscire quasi da sé per la 
contentezza”. In realtà il significato originario probabilmente si 
riferiva agli effetti della bevanda simile al vino che si ricava dalle 
giuggiole, e quindi allo stato di ubriachezza. In Romagna e in altre 
regioni si riteneva che fosse una pianta portafortuna. 
 

          Francesca Carollo 
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GLICINE – Wisteria floribunda 
 
NOME SCIENTIFICO: Wisteria florinbunda 
 
NOME COMUNE: Glicine 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE:Fabales  
 
FAMIGLIA: Fabaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è originario 
dell'estremo Oriente e più esattamente 
dalla Cina e dal Giappone. Diffuso in 
Europa nel '700 e in tutta Italia a 
partire dal 1840. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è un cespuglio vigoroso e 
rampicante, si sviluppa molto e tende ad inglobare i sostegni a cui 
si arrampica. 
 
TRONCO: si snoda dalla base attorcigliandosi e modellandosi alle 
superfici e alle strutture che incontra 
 
FOGLIE: sono decidue e di forma ovale; hanno un numero pari di 
foglioline ed una singola all’apice (da 9 a 15) e si sviluppano lungo il 
ramo alternativamente e irregolarmente, cercando di stendersi il più 
possibile verso la luce. Durante l'autunno cadono. 
 
FIORI: di solito sono viola, ma esistono anche bianchi, rosa, azzurri 
o porpora scuro. Assomigliano a spighe o grappoli d'uva e sono 
intensamente profumati. Rimangono per almeno un paio di 
settimane.  
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FRUTTI: sono a forma di 
legume lunghi da 10 a 20 cm 
e contengono pochi semi. I 
legumi sono penzolanti a 
gruppi a volte molto numerosi 
o assenti in alcune varietà. A 
maturità e con l’asciutto si 
aprono lungo la linea 
longitudinale con uno 
schiocco rumoroso, 
lanciando così i semi il più lontano. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: il Glicine cresce in ambienti soleggiati 
come cortili o balconi. È poco esigente e molto resistente, infatti 
sopporta anche l'atmosfera inquinata della città. Cresce in qualsiasi 
terreno, purché non troppo calcareo, meglio se fertile e ben 
drenato. Non teme il gelo e non necessita di cure particolari , ma ha 
bisogno di molto spazio e di un supporto per il fusto nella prima 
fase della crescita. 
 
MALATTIE: teme l'afide nero (i pidocchi), il ragno rosso, le malattie 
crittogamiche e le carie del legno. 
 
MITO E TRADIZIONE: la tradizione vuole che Glicine, una fanciulla 
che si disperava per il suo aspetto, non bello come quello delle 
altre giovani, un giorno iniziò a piangere, da sola in mezzo ad un 
prato, quando ad un certo punto le sue lacrime diedero vita ad una 
meravigliosa pianta dalla fioritura stupenda e dall’inebriante 
profumo, il glicine. Il dolce profumo che la circondava fece sentire 
la ragazza orgogliosa e fiera di se stessa, per esser riuscita a 
creare quella pianta meravigliosa. 
 
ARTE E LETTERATURA: l’artista e designer statunitense Louis 
Comfort Tiffany (1848-1933) realizzò sette pannelli di vetro dipinti a 
mano su telaio di piombo raffiguranti il glicine.  



66 

 

 
 
 
CURIOSITÀ: nel linguaggio dei fiori e delle piante il glicine, in Cina 
ed in Giappone, simboleggia l’amicizia e la disponibilità. Tale 
significato è stato adottato anche dai paesi occidentali, nei quali 
regalare una pianta di glicine è simbolo di amicizia sincera e 
riconoscenza. 
 

          Giulia Bortolotto 
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KIWI - Actinidia chinensis 
 
NOME SCIENTIFICO: Acnidia Chinensis 
 
NOME COMUNE: Kiwi  
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida  
 
ORDINE: Theales 
 
FAMIGLIA: Actinidiaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: l’Actinidia chinensis è originaria della 
Cina continentale ed orientale, dove vive allo stato spontaneo 
specie nelle valli del fiume Yangtze (fiume azzurro). 
La pianta ha bisogno ambienti con suolo umido e con scorrimento 
d’acqua. 
Nel 1904 alcuni cloni furono importati in Nuova Zelanda, dove per le 
condizioni climatiche particolarmente, si diffusero presto. 
Intorno al 1965 viene importato anche negli Stati Uniti. 
In Italia le prime piante vengono coltivate intorno al Lago Maggiore,  
e negli anni '70 anche in Veneto e in Romagna, Friuli,Trentino, 
Piemonte, Lazio, Marche. Oggi sono diffuse ovunque ed entrate a 
pieno nel paesaggio agricolo. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: la pianta è una liana rampicante a 
foglie caduche, di notevoli dimensione, in grado di arrivare fino a 10 
metri di altezza. L’ancoraggio ai supporti, in natura costituiti da 
alberi o rupi, avviene attraverso il fusto stesso, che nella parte 
terminale si avvolge come un viticcio (alla maniera di fagioli). 
 
FOGLIE: se sono giovani, sono a forma di cuore, appuntite; a 
maturità sono nettamente tondeggianti, spesso convesse. I rami più 
vecchi sono dotati di una corteccia grigia ruvida e verrucosa. Il 
tronco possiede una corteccia scabra e ruvida, di colore marrone, 
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mentre i tronchi giovani hanno consistenza erbacea. 
 
FIORI: il Kiwi è  pianta dioica e quindi vi sono piante maschio e 
piante femmina. I fiori sono di color bianco-panna, a cinque-sei 
petali, con un diametro che varia da 3 a 5 cm, pendenti su un 
picciolo peloso. Accanto al fiore principale sono spesso presenti fiori 
secondari, laterali. 
 
FRUTTI: sono lunghe 
bacche ovali, con buccia 
robusta coperta da peli; 
buccia e peli hanno 
consistenza suberosa con 
forti contenuti tannici. La 
polpa del frutto è dolce ed 
acidula. All’interno, su un 
asse centrale sono 
distribuiti centinaia di piccoli 
semi scuri. I frutti hanno 
dimensione molto variabile,ma da una larghezza di 2-3 a 5 cm e 
lunghezza da 4 a 8 cm. 
 
MALATTIE: i kiwi sono facilmente attaccati da funghi. Per ridurre il 
rischio che questo avvenga, è necessario disinfettare le forbici per 
la potatura prima dell’utilizzo ed avere la cura di eliminare 
periodicamente le erbacce che nascono alla base delle piante. 
 
CURIOSITÀ: il “Kiwi Fruit” cioè il frutto del kiwi, è una delle 
caratteristiche della Nuova Zelanda, e suo simbolo. 
 

          Vittoria Padoan 



69 

 

LAUROCERASO - Prunus 
laurocerasus 

 
NOME 
SCIENTIFICO: 
Prunus laurocerasus 
 
NOME COMUNE: 
Lauroceraso 
 
DIVISIONE: 
Magnolophyta 
 
CLASSE: 
Magnoliopsida 
 
ORDINE: Rosales 
 
FAMIGLIA: Rosacae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: originario dell’Asia Minore e dell’Europa 
Orientale attualmente è diffuso in tutta la fascia temperata del 
mondo. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: arbusto di media altezza, piantato 
in luoghi spaziosi raggiunge in media i 7/8 metri e cresce 
rapidamente. 
 
FOGLIE: sono verde scuro, molto più chiare e lucide quando 
giovani; spesse (1-1,5 mm) e coriacee; di forma oblunga, e 
tondeggiante verso l'apice; lievemente seghettate verso l'esterno. 
 
FIORI: il Lauroceraso fiorisce tra aprile o giugno. I fiori sono 
bianchi; ermafroditi, disposti a racemo, dall'odore profumato, ma 
acido. 
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FRUTTI: il Lauroceraso fruttifica a fine estate o inizio autunno: i 
frutti sono drupe (1 cm ca.),rosse o viola quando acerbe, nero-
bluastre una volta raggiunta la maturazione e velenose. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI:  la pianta ama un terreno neutro (ph non 
superiore a 7.5) ed umido. L’altitudine non deve essere superiore ai 
300 metri (ideali) o 700 metri (effettivi). Predilige zone soleggiate 
per almeno una parte del giorno. È abbastanza resistente al freddo 
ed alle malattie. 
 

          Tommaso Andaloro 
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MAGNOLIA - Magnolia grandiflora 
 
NOME SCIENTIFICO: Magnolia grandiflora L 
 
NOME COMUNE: Magnolia 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
(Angiospermae) 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
(Dicotyledones) 
 
ORDINE: Polycarpicae 
 
FAMIGLIA: Magnoliaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: è 
originaria degli USA sud 
orientali, oggi diffusa nelle zone 
atlantiche degli Stati Uniti, nel 
Golfo del Messico e in un’ampia 
fascia dell’Europa Meridionale 
 
DIMENSIONE E 
PORTAMENTO: pianta legnosa a portamento arboreo, alta fino a 
25 metri, con chioma piramidale, fogliame fitto dalla base all'apice 
 
TRONCO: la corteccia è di colore grigio scuro, rossiccio nei rami 
giovani; quando invecchia si spacca in piccole lamine 
 
FOGLIE: sono lunghe fino a 20–30 cm, lanceolate, a forma ellittica; 
sono rigide e coriacee, con la parte superiore lucida e di colore 
verde scuro, la parte inferiore color ruggine e leggermente pelosa. 
La Magnolia grandiflora è una pianta sempreverde. Le foglie hanno 
una durata di circa 2 anni, dopodiché cadono e si rinnovano. 
 
FIORI: posti nella parte terminale dei rami, sono solitari e maturano 
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nei mesi di maggio, giugno e luglio. Dal profumo 
intenso, sono larghi dai 15 a 22 cm, cupuliformi, di 
colore bianco; sono ermafroditi ed hanno una 
durata molto breve. L'impollinazione è entomofila. 
 
FRUTTI: le infruttescenze peduncolate coniche-
ovoidali inizialmente sono verdi e chiuse, poi a 
maturità diventano brunastre e si divaricano evidenziando gli 
acheni. Il frutto è un achenio e cresce in grappoli ovoidali lunghi 8–
12 cm. Il seme è di colore rosso intenso e fuoriesce dall'achenio a 
maturazione. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: la magnolia ama ambienti soleggiato e 
clima mite. È resistente all'inquinamento e a brevi gelate, ma può 
benissimo vivere in un ambiente caldo e afoso. Richiede un tipo di 
terreno profondo, acido e ben drenato. E' da piantare lontano dalle 
abitazioni, per le radici invadenti che nel tempo possono creare 
danni. 
 
MALATTIE: può essere soggetta a tacche necrotiche su rametti e 
sulle foglie dovute ai funghi (Phyllostica magnoliae e Cercospora 
magnoliae) e a marciumi radicali provocati dal fungo Armillaria 
mellea. 
 
MITO E TRADIZIONE: nel continente americano le grandi magnolie 
sempreverdi hanno avuto un posto importante nelle tradizioni  dei 
popoli autoctoni. Essi affidavano al potere dei fiori, espresso dal 
loro intenso profumo, la capacità di guarire da vari malanni, ed 
estraevano dalle foglie un infuso contro la febbre. 
In Cina è stata documentata l’esistenza di un prontuario 
farmaceutico di oltre 1.000 anni fa, nel quale si tracciava l’efficacia 
della magnolia contro vari problemi, tra cui la tristezza. 
Si dice che il suo profumo guarisca dalla tristezza e infatti i principi 
attivi estraibili da alcuni tipi di magnolia, il magnololo e 
l’onochonolo, hanno proprietà ansiolitiche e antidepressive ed 
ancora oggi I fito-derivati di magnolia si trovano nelle erboristerie 
per lo stesso impiego. 
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ARTE E LETTERATURA: una grande scrittrice e conoscitrice del 
mondo vegetale, Vita Sackville-West ( inizi del ‘900) ne fa una 
particolare descrizione: “…grandi, come colombe bianche; il tessuto 
dei petali densi come crema; un profumo che ricorda il limone, 
insostenibile…Il fiore è di per sé di una bellezza splendida. Il 
tessuto dei petali è una densa crema; non dovrebbero essere 
definiti bianchi, perché sono avorio, se mai potete immaginare 
l’avorio e il color crema combinati in una pasta densa, con tutta la 
morbidezza e la levigatezza della pelle umana giovane...” 
 
CURIOSITÀ: il nome del genere è stato attribuito da Charles 
Plumier, in onore di Pierre Magnol (Montpellier, 1638-1715) medico 
e botanico francese, direttore del giardino botanico di Montpellier, 
che introdusse la nozione di famiglia nella classificazione botanica. 
 
 
 

Tra le Magnolie  del “ Quadri” esistono alcune piante di   
      Magnolia  Kobus  che si presentano più 

come arbusti decidui,  di grande fioritura primaverile, in anticipo 
rispetto alle foglie . 

 
 
 
 

          Gabriela Rigon 
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MELO - Malus domestica 
 
NOME SCIENTIFICO: Malus 
domestica 
 
 NOME COMUNE: Melo 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Rosales 
 
FAMIGLIA: Rosaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: il melo è 
originario della zona sud caucasica; 
è un genere di 35 specie di alberi ed 
arbusti decidui oggigiorno è coltivato 
intensamente in Cina, Stati Uniti, 
Russia ed Europa (soprattutto in Italia e Francia). 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è una pianta che si può 
presentare come un arbusto o come albero che può raggiungere gli 
8-10 metri d'altezza.  
 
FOGLIE: sono alterne, da ovali ad ovate o ellittiche, solitamente 
dentate, raramente intere e talvolta lobate. 
 
FIORI: di colore bianco-rosa, sono 
raccolti in numero di 3-7 in cime 
ombrelliformi ed hanno peduncoli e 
tubo calicino densamente tomentosi; 
i petali sono di forma obovata. 
 
FRUTTI: è un pomo di forma 
arrotondata di colore variante dal 
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giallo al verde al rosso, commestibile; solo i frutti di alcune specie 
ornamentali ad arbusto sono consumabili previa cottura. 
 
MITO E TRADIZIONE: il pomo della discordia o mela della 
discordia è, secondo il mito, la mela lanciata da Eris, dea della 
discordia, sul tavolo dove si stava svolgendo il banchetto in onore 
del matrimonio di Peleo e Teti. La dea, per vendicarsi del mancato 
invito alla festa, incise sul pomo la frase "Alla più bella", causando 
così una lite furibonda fra Era, regina degli dei,  Afrodite, dea della 
bellezza, e Atena, dea della saggezza. Zeus si astenne dal 
pronunciare il giudizio su chi fosse la più bella. Fu chiesto allora il 
parere di Paride, principe di Troia, al quale, pur di ingraziarsene il 
giudizio, le tre dee promisero svariate ricompense: Atena gli 
promise che non avrebbe mai perso una guerra ed Era gli avrebbe 
invece conferito poteri immensi ( secondo altre fonti invece gli offrì 
l'Asia minore). Paride scelse però come vincitrice Afrodite, che gli 
aveva promesso l'amore di Elena, la donna più bella della terra. E’ 
questa la causa scatenante della guerra di Troia, evento a cui 
saranno dedicati i poemi epici del ciclo omerico, tra cui l'Iliade e 
l'Odissea. 
Nella mitologia celtica, Condle, figlio del re Conn, dalle Cento 
Battaglie riceve dalla Signora dell'Altro Mondo una mela che lo 
nutre per un mese, senza consumarsi mai. 
Nella mitologia bretone prima di profetare si mangia una mela: la 
mela è un albero dell'oltremondo, magico; cresce ad Avalon, il 
mondo mitico nel quale riposano gli eroi. 
Il più grande druido dell'antichità, Merlino, teneva le lezioni di magia 
sotto un albero di melo. 
In Cina talvolta si usa il fiore di melo come segno di lutto a 
simboleggiare la caducità della vita, poiché è molto effimero e 
delicato. 
 

          Lorenzo Spagnolo 
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MELOGRANO - Punica granatum 
 
NOME 
SCIENTIFICO: 
Punica Granatum 
 
NOME COMUNE: 
Melograno 
 
CLASSE: 
Magnoliopaida  
 
FAMIGLIA: 
Punicaee 
 
ORIGINE E 
DIFFUSIONE: originario di una regione geografica che va dall'Iran 
alla zona himalayana dell'India settentrionale, e presente sin 
dall'antichità nel Caucaso, e nell'intera zona mediterranea. 
È attualmente coltivato in Medio Oriente e nelle parti più aride del 
Sud-Est Asiatico e nelle regioni aride dell'Africa tropicale. È 
presente da epoca preistorica nell'area costiera del Mediterraneo, 
risulta storicamente che vi sia stato diffuso dai Fenici dai Greci. Fu 
introdotto in America latina dai colonizzatori spagnoli ed è 
attualmente coltivato ampiamente in Messico e negli Stati Uniti. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: il melograno è un medio arbusto 
o piccolo albero dal portamento arrotondato. Le varietà più grandi 
raggiungono i 5 metri di altezza per 3 di diametro. In condizioni 
ottimali è tra i fruttiferi più longevi, visto che può superare 
tranquillamente i 200 anni di vita. 
 
TRONCO: i melograni producono un fusto poco imponente, 
ricoperto da una corteccia che tende a sfaldarsi, di colore grigio 
bruno; le radici sono fittoni che tendono ad allargarsi sul terreno, 
producendo numerosi polloni vigoroso. I rami, dotati di spine, 
rimangono spogli fino a metà primavera quando spuntano le foglie. 
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Ad inizio stagione sono di un bel verde vivace che diventare dorato 
acceso in autunno. La corteccia è molto decorativa ed è forte il 
contrasto tra i rami e il tronco (argentati) e i nuovi getti (rossastri). 
 
FOGLIE: sono opposte o sub opposte, lucide, strette ed allungate, 
intere, larghe 2 cm e lunghe 4–7 cm. 
 
FIORI: sono di un vivo colore rosso, di circa 3 cm di diametro, 
hanno tre-quattro petali. 
 
FRUTTI: il melograno produce la melagrana (dal latino “malum” 
“granatum”, ossia mela con i semi). E’ una bacca, chiamata 
balausta, di consistenza molto 
robusta, con buccia molto dura 
e coriacea; ha forma rotonda o 
leggermente allungata con 
diametro da 5 a 12 cm e con 
dimensione fortemente 
condizionata dalla varietà e 
dalle condizioni di coltivazione. 
Il frutto ha diverse partizioni 
interne separate da una 
membrana che svolge la 
funzione di contenere i semi, 
detti arilli. Il termine granata 
indica il frutto e per triste  
analogia la granata è una 
bomba che al suo interno 
contiene tanti pezzi di metallo 
che assomigliano ai semi del 
frutto. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: il melograno è una pianta adattabile 
all'arido estivo ed alle temperature invernali tipiche del 
Mediterraneo; in tali condizioni è straordinariamente resistente ad 
ogni tipo di malattia. In ambiente inadatto, eccessivamente umido o 
piovoso, è soggetto a marciumi radicali. In ambiente ben drenato 
resiste agevolmente a -10 °C. 



78 

 

La sola condizione richiesta è la coltivazione in ambiente secco e 
ben drenato, con elevata insolazione; non esistono esigenze 
particolari di suolo, anche se ovviamente per produzioni fruttifere di 
rilievo sono necessari una adeguata profondità e moderata 
concimazione. Irrigazioni di soccorso sono utili solo in caso di 
estrema siccità o con suoli desertici o poco profondi. 
 
MALATTIE: insetti dannosi al melograno sono la farfalla Virachola 
isocrates ed il Leptoglossus zonatus. 
I frutti del melograno possono essere attaccati da alcuni patogeni 
fungini tra cui Cercospora spp. (che provoca macchie), Alternaria 
alternata, Aspergillus spp e Botrytis cinerea. 
 
MITO E TRADIZIONE: nella mitologia greca troviamo 
principalmente due riferimenti alla melagrana.  Da sempre simbolo 
di fertilità a causa dei molti semi, è associata a molte dee che 
rappresentano la vita e l'abbondanza dei raccolti, tuttavia rimane 
uno dei principali simboli della dea Hera, sorella e moglie di Zeus, 
sovrana dell’Olimpo, venerata come divinità tutelare delle nozze e 
della fedeltà coniugale, raffigurata sempre solennemente, di solito 
assisa in trono. Gli attributi più comuni che si evincono dalle 
rappresentazioni della dea sono il polos (copricapo), il papavero da 
oppio e la melagrana, diffuso simbolo di fertilità.  
Dagli scavi dell’Heraion (luogo di culto dedicato alla dea) di Samo è 
pervenuto un cospicuo numero di melagrane bronzee e di 
terracotta, alcune delle quali forate nella corolla per essere appese 
come frutti votivi. Invece, presso l’Heraion alla foce del Sele, non 
lontano dagli scavi archeologici di Paestum, è stata ritrovata una 
statua marmorea che ritrae Hera in trono con la melagrana in mano. 
Un altro riferimento è il mito di Persefone e Ade. 
Un giorno Persefone, figlia di Demetra e Zeus, mentre coglieva dei 
fiori con altre compagne si allontanò dal gruppo e all'improvviso la 
terra si aprì e dal profondo degli abissi apparve Ade, dio 
dell'oltretomba e signore dei morti che la rapiva, perché da tempo 
innamorato di lei. 
Il rapimento si era compiuto grazie al volere di Zeus che aveva dato 
il suo consenso ad Ade. 
Demetra, accortasi che Persefone era scomparsa, per nove giorni 
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corse per tutto il mondo alla ricerca della figlia, sino alle più remote 
regioni della terra. 
All'alba del decimo giorno venne in suo aiuto Ecate, che aveva 
udito le urla disperate della fanciulla mentre veniva rapita, ma non 
aveva fatto in tempo a vedere il volto del rapitore e suggerì pertanto 
a Demetra di chiedere a Elios, il Sole. Elios disse a Demetra che a 
rapire la figlia era stato Ade. Demetra abbandonò l'Olimpo e per 
vendicarsi, decise che la terra non avrebbe più dato frutti ai mortali, 
così la razza umana si sarebbe estinta per carestia. In questo modo 
gli dei non avrebbero più potuto ricevere i sacrifici votivi degli 
uomini di cui erano tanto orgogliosi. 
Alla fine Zeus, costretto a cedere alle suppliche dei mortali e degli 
stessi dei, inviò Ermes, il messaggero degli dei, nell'oltretomba da 
Ade, per ordinargli di rendere Persefone alla madre. Ade lo fece, ed 
esortò Persefone a fare ritorno dalla madre. L'inganno era in 
agguato. Infatti Ade, prima che la sua dolce sposa salisse sul 
cocchio di Ermes, fece mangiare a Persefone sei semi di 
melograno, compiendo in questo modo il prodigio che le avrebbe 
impedito di rimanere per sempre nel regno della luce. 
Grande fu la commozione di Demetra quando rivide la figlia e in 
quello stesso istante, la terrà ritornò fertile e il mondo riprese a 
godere dei suoi doni. 
Solo più tardi Demetra scoprì l'inganno teso da Ade: avendo 
Persefone mangiato il seme di melograno nel regno dei morti, era 
costretta a farvi ritorno, ogni anno, per un lungo periodo. Questo 
infatti era il volere di Zeus. 
Fu così allora che Demetra decretò che nei sei mesi in cui 
Persefone era nel regno dei morti, nel mondo sarebbe calato il 
freddo e la natura si sarebbe addormentata, dando origine 
all'autunno e all'inverno, mentre nei restanti sei mesi la terra 
sarebbe rifiorita, dando origine alla primavera e all'estate. 
 Per questo il melograno è anche associato all’idea di vita oltre la 
morte. 
 
LETTERATURA: numerosi sono i riferimenti letterari al melograno e 
alla melagrana, il più famoso è quello di Giosuè Carducci dedicato 
al figlio Dante morto in tenera età. 
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L’albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da’ bei vermigli fior, 

 
nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 

 
Tu fior della mia pianta 
percossa e inaridita, 

tu dell’inutil vita 
estremo unico fior, 

 
sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra; 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 

 
G.Carducci, Pianto antico 

 
ARTE: un mito ci narra che il melograno nacque dal sangue di 
Bacco, ucciso dai Titani e fatto rivivere da Rea, madre di Giove. 
Ed è proprio in seguito a questo mito che, nel Medioevo, la 
melagrana raffigurata tra le mani di Gesù Bambino, assume il 
significato di rinascita alla vita. 
Se viene dipinta in mano alla Madonna, allude alla verginità. 
Si possono trovare delle nature morte con tavole imbandite dove la 
melagrana assume il significato di prosperità, fertilità e buona sorte.
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Caravaggio “ Fanciullo con cesta di frutta” 1593/94 

 
 

Alberto Targon 
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OSMANTO ODOROSO - Osmanthus 
fragrans 

 
NOME SCIENTIFICO: Osmanthus 
fragrans 
 
NOME COMUNE: Osmanto odoroso 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Scrophulariales 
 
FAMIGLIA: Oleaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: Specie 
originaria della Cina e del Giappone, da 
dove poi ha trovato larga diffusione in tutte le zone temperate del 
globo. È una pianta tipica nei giardini delle ville storiche soprattutto 
dei laghi lombardi. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: si presenta come un arbusto o 
come un piccolo albero, con foglie opposte ed ovoidali dal colore 
verde brillante. 
 
TRONCO: tendenzialmente non 
supera i 2-3 metri di altezza. 
 
FOGLIE: sono oblunghe, 
dentellate, lucide e di colore 
verde brillante. 
 
FIORI: sono piccoli, bianchi o 
rosa e profumatissimi (soprattutto 
l'osmantus fragagans in autunno); fanno la propria comparsa in 
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primavera o in autunno, a seconda della specie, rallegrando sia la 
vista che l’olfatto. 
 
FRUTTI: sono rappresentati da bacche molto decorative di colore 
bluastro. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: la collocazione ideale è quella in pieno 
sole, dove possa ricevere luce a sufficienza per diverse ore nel 
corso della giornata. Tuttavia, l'osmanto riesce a crescere bene 
anche in posizione semi-ombreggiata, regalando però una fioritura 
più modesta. 
Per ottenere il meglio dalla sua coltivazione, la temperatura deve 
mantenersi mite, considerando che l’Osmanto odoroso teme il 
freddo intenso della stagione invernale. Ciò significa che nelle zone 
più fredde della Penisola, sarebbe opportuno dedicarsi alla 
coltivazione in vaso, per poter ricoverare la pianta in casa nel 
periodo più freddo dell’anno. 
 
MALATTIE: le piante di osmanto sono rustiche e non temono 
eccessivamente l'attacco dei parassiti; se vengono coltivate in zone 
molto umide possono essere soggette a marciumi radicali e un 
eccesso di calcare nel terreno può favorire il presentarsi della 
clorosi ferrica. In genere, se ben coltivati e concimati, gli osmanti 
tendono a non ammalarsi. 
Può capitare che il fogliame venga attaccato dalla cocciniglia, ma 
solo in caso di clima particolarmente caldo ed asciutto. 
 
MITO E TRADIZIONE: secondo alcune antiche tradizioni nuziali era 
donato dalla sposa alla nuova famiglia per essere accolta e per 
garantire la nascita di molti figli. Il Fiore che ha un delicato profumo 
secondo la mitologia cinese ha origini paradisiache: si narra che 
l’osmanto cresceva nel paradiso lunare, fino a quando una divinità 
del cielo, non potendo più sopportare le tante piaghe dell’umanità, 
non sparse semi del fiore sulla terra che si trasformarono in piante 
aromatiche profumatissime e il distillato ricavato dai sui fiori si rivelò 
un’ottima medicina per lenire le sofferenze del genere umano. 
 

         Lucia Santacatterina 
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PERO - Pyrus communis L. 
 
NOME SCIENTIFICO: pyrus 
communis 
 
NOME COMUNE: pero 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Rosales 
 
FAMIGLIA: rosaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: la 
pianta ha origine dalle regioni 
temperate del vecchio Mondo, 
dall'Europa occidentale e 
dall'Africa del Nord, fino all'Asia. 
 
DIMENSIONI E PORTAMENTO: è un albero di medie dimensioni, 
che può raggiungerei 10-17 metri.  
I Pyrus sono piante decidue, ma una o due specie dell'Asia sud-
orientale sono sempreverdi. 
 

TRONCO: diritto, con rami patenti (che possono essere spinosi o 

meno) sotto si formano molti polloni.  
 

FOGLIE: da ovali ad ellittiche, a margine intero o dentato, 

generalmente glabre a maturità; sono lunghe circa 2-12 cm, di 
colore verde lucido in alcune specie, argenteo-pelose in altre. 
 
FIORI: sono inflorescenze a cupola di colore giallo o rosa bianco, di 
diametro 2-4 cm, con peduncolo lanoso e hanno cinque petali e 
vistose antere da rosso a porpora. Sbocciano fra aprile e maggio, 
fino ad una quota di 1.000 metri. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vecchio_Mondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Petalo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
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FRUTTI: a forma di pera o di vaso globoide od oblungo con 
diametro di 1-4 cm, ma in certe forme coltivate è lungo fino a 18 cm 
e largo 8. 
 
MITO E TRADIZIONE: il frutto del pero, citato già da Omero, era 
consacrato a grandi dee (Era, Afrodite, Pomona). 
Pausania racconta che con il legno di pero venivano fatte le statue 
di Era, a Tirinto e Micene. Già nel 350 a.C. la coltivazione di 
quest'albero era abbastanza estesa nella Magna Grecia, perché 
Teofrasto menziona sia le varietà domestiche che quelle coltivate. 
Jean-Baptiste de la Quintinie, giardiniere del Re Sole Luigi XIV, si 
vantava di aver selezionato 500 qualità diverse di pere, con tempi di 
crescita distribuiti in tutti i mesi dell'anno, così che, teoricamente, 
ogni giorno il sovrano avrebbe potuto gustarne una diversa. 
 

Matteo Saterini 
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PESCO - Prunus Persica 

 
NOME SCIENTIFICO: Prunus Persica 
 
NOME COMUNE: Pesco 
 
DIVISIONE: Prunus 
 
CLASSE: Prunoidee 
 
ORDINE: Drupacee 
 
FAMIGLIA: Rosacee 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: 
originario della Cina, dall'oriente il 
pesco giunse in Persia e poi in 
Europa; dalla Persia deriva quindi 
il nome della specie, (ripreso 
ancor oggi in molti dialetti italiani 
come ad esempio nel romanesco 
"persica", anche se caduto in 
disuso) 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: il pesco è un albero di medie 
dimensioni, che può essere alto fino a 8 m 
 
TRONCO:è dritto con una 
corteccia grigia-rossastra che 
tende a scurirsi 
 
FOGLIE: sono lanceolate, 
strette, seghettate 
 
FIORI: sono ermafroditi, 
ascellari, pentameri, colorati 
in rosa più o meno intenso. I 



87 

 

petali sono cinque, il calice è gamosepalo, con cinque sepali. Gli 
stami sono numerosi, fino a 20-30. 
 
FRUTTI: le pesche sono drupe tondeggianti, solcate 
longitudinalmente da un lato, coperte da una buccia tomentosa 
(pesche propriamente dette) o glabra (pesche-noci o nettarine) di 
vario colore. La polpa è succulenta, di sapore zuccherino più o 
meno acidulo, di color bianco, giallo o verdastro. La pesca ha una 
tipica consistenza polposa e succosa che è dovuta all'elevato 
contenuto in acqua ed alla presenza di pectina. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: in linea di massima le condizioni 
climatiche italiane e degli altri Paesi mediterranei sono ideali per la 
coltivazione del pesco che può sopportare limiti assai ampi, da 
minime invernali di anche -15 -18°C fino ad ambienti subtropicali 
dove il riposo invernale è alquanto limitato. 
 
MALATTIE: il pesco soffre facilmente le avversità di natura 
biologica. I parassiti animali più infestanti sono senz'altro gli insetti: 
fra i più frequenti ricorrono alcune specie di afidi, di Cocciniglie, 
alcuni lepidotteri, come la tignola delle gemme e dei frutti, la tignola 
orientale e il rodilegno rosso e un dittero, la mosca mediterranea 
della frutta. 
 
MITO E TRADIZIONE: in Egitto, la pesca era sacra ad Apocrate, 
dio del silenzio e dell'infanzia, tanto che ancora oggi le guance dei 
bambini vengono paragonate alle pesche, per la loro morbidezza e 
carnosità. 
La tradizione afferma che un giorno un abitante di un villaggio andò 
a pescare in un lago nascosto fra le cime delle montagne. Spinse la 
sua zattera in un insenatura che non aveva mai visto prima e, 
avvicinandosi alla riva rocciosa, notò fra gli arbusti l’ingresso di 
quella che sembrava essere una grotta. Facendosi luce con la 
lucerna, entrò nella grotta e, percorsa una lunga caverna, sbucò 
improvvisamente in una luminosa vallata completamente nascosta 
dall’esterno. Vagò, come in sogno, ammaliato dalla bellezza del 
luogo. Incontrò delle persone affabili che lo invitarono al villaggio e 
gli offrirono da mangiare delle pesche, le stesse che aveva visto 



88 

 

crescere sugli alberi della valle. Si trovò così bene fra quella gente 
che si fermò per tre giorni, prima di decidersi di tornare indietro. 
Quando tornò al suo villaggio, il pescatore non riuscì più a capire 
dove fosse. Non trovò più nessuno di quelli che conosceva. Persino 
nella sua casa viveva una famiglia che non aveva mai visto. 
Quando disse chi era, alcuni degli anziani del villaggio ricordarono 
vagamente di aver sentito la storia di un uomo con quel nome, 
scomparso trecento anni prima, mentre stava pescando su un lago 
sperduto tra le montagne. Gli dissero che la sua vedova aveva 
allevato i figli da sola con grandi sacrifici e che uno dei suoi 
discendenti viveva ancora nel villaggio e lo poteva accompagnare 
alle tombe di famiglia. Al che il pescatore non credendo alle proprie 
orecchie gridò “Ma sono quel pescatore e sono stato lontano da 
casa solo tre giorni”. Gli anziani del villaggio lo guardarono con 
compassione, scuotendo la testa e pensando che non fosse in sé. Il 
pescatore tornò sulla montagna, ritrovò il lago e cominciò a 
ricercare l’ingresso della grotta. Inutilmente passò giorni e giorni fra 
i monti. 
Nessuno credette alla storia del vecchio pescatore, ma l’idea che 
potesse esistere un giardino che produceva pesche soprannaturali 
si diffuse così tanto che il monte fu battezzato con il nome di Sondo, 
monte delle pesche sacre, nome con il quale, ancora oggi, è 
conosciuto. 
Anche in Cina (t'ao) è simbolo di immortalità o di longevità. Ed i 
rami di pesco appesi alle case sono apotropaici, cioè allontanano il 
male. 
 
CURIOSITÀ: i romani lo conobbero dai Persiani, da cui il nome 
persica o mala persica (mela persiana) il fiore di pesco è uno dei 
fiori più romantici, il suo significato è quello di fedeltà e amore 
eterno. Nella mitologia cinese il pesco è il simbolo dell’immortalità, 
perché, in Cina, si crede che nutrendosi del frutto di questo albero 
si preservi il corpo dalla corruzione. 
 
           Tommaso Turbian 
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PINO MARITTIMO - Pinus Pinaster 
 
NOME SCIENTIFICO: Pinus 
Pinaster 
 
NOME COMUNE: Pino 
marittimo 
 
DIVISIONE: Pinophyta 
 
CLASSE: Pinopsida 
 
ORDINE: Pinales  
 
FAMIGLIA: Pinaceae  
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: ha un’origine spontanea; è una pianta 
tipicamente mediterraneo - atlantica, ma avendo bisogno di meno 
calore del pino da pinoli (Pinus Pinea), si spinge più a nord, fino in 
Bretagna. In Europa quindi si trova sulle coste atlantiche 
portoghese e francese e su quelle mediterranee occidentali. In Italia 
è spontanea in Liguria, Toscana, Sardegna e nell’isola di 
Pantelleria, mentre altrove è stata frequentemente coltivata e 
naturalizzata e si sviluppa soprattutto sulle coste, ma può risalire i 
rilievi fino a 700 –800 m di altitudine. È spontanea anche in Africa 
nord-occidentale e ampiamente coltivata in Sudafrica.  
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: quest’albero raggiunge i 20-30 m 
di altezza, con un fusto dritto (o lievemente curvo) e slanciato, i 
rami sono verticillati e sub-orizzontali, mentre la chioma, ramificata 
e molto estesa nella parte apicale, di colore verde scuro, assume 
una forma ampia ed ad ombrello negli esemplari maturi. La parte 
basale della stessa si mantiene però sempre più rada rispetto 
all’apice. 
 
TRONCO: è slanciato ed è ricoperto da una corteccia, incisa da 
fessure profonde, di colore grigio marrone negli esemplari giovani e 
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rosso scuro con placche 
facilmente staccabili negli 
esemplari maturi.  
 
FOGLIE: sono aghi lunghi 
fino a 20 cm, coriacei, 
acuminati, raggruppati a 
mazzetti, di colore verde 
scuro e addensati verso 
l’estremità dei rametti 
 
FIORI: sono monoici, 
ovvero costituiti da una 
parte maschile e una parte femminile, ma in apparati distinti; le 
infiorescenze femminili sono apicali, (ovvero situate all’apice dei 
nuovi getti), ovoidali, di colore rosso, protette da squame, chiamate 
“coni”, contenenti i semi, mentre le infiorescenze maschili sono 
basali (situate cioè alla base dei nuovi getti), di colore giallo, 
contenenti le antere (parte terminale dello stame dove si trova il 
polline), per l’impollinazione. La fioritura va da aprile a giugno. 
 
FRUTTI: sono pigne di forma ovato-conica, spesso asimmetriche, 
di colore bruno chiaro, lucide, non resinose. Sono lunghe 10-20 cm 
e larghe 5-8 cm.  
 
ESIGENZE AMBIENTALI: il pino marittimo si adatta a qualsiasi tipo 
di terreno, a patto che non sia troppo umido. L’albero riesce a 
radicare sia su terreni sabbiosi che su quelli rocciosi. I pini che 
crescono sulle rocce vengono detti proprio “rocciosi”. Il pino 
marittimo va esposto in pieno sole, raramente a mezz’ombra. 
L’esposizione parzialmente ombreggiata è possibile solo in climi 
caldi. Trattandosi però di una pianta “eliofila”, cioè che predilige il 
sole, meglio optare per l’esposizione soleggiata. La temperatura 
ideale per il pino marittimo dipende dall’umidità: se questa è 
eccessiva, l’albero può soffrire anche a temperature superiori a zero 
gradi; se il clima è asciutto, la pianta può resistere anche a 
temperature molto al di sotto dello zero. Da tipica pianta 
mediterranea, però, il pino marittimo non tollera il gelo e la neve. Le 
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gelate e le nevicate abbondanti possono infatti spezzare i suoi rami. 
La pianta, invece, sopporta bene il vento. Il pino marittimo non ha 
bisogno di essere concimato e nemmeno potato. Durante la messa 
a dimora dell’albero giovane, il suolo può essere concimato solo 
con dello stallatico maturo. La potatura, invece, non è 
assolutamente necessaria. Il pino marittimo, infatti, ha bisogno di 
avere una chioma apicale perfettamente intatta.  
 
MALATTIE: il pino marittimo è un albero che può essere attaccato 
dalle larve di un lepidottero chiamato “processionaria”. Queste larve 
provocano la completa defogliazione dell’albero. Altro temibile 
parassita del pino è la “cocciniglia corticola del pino marittimo”. 
Questo insetto causa gravi danni ai rami, al fusto e ai rametti con gli 
aghi. In caso di attacco massivo, gli esemplari colpiti vanno 
completamente sradicati e sostituiti da altre piante. Talvolta, il pino 
marittimo può essere attaccato anche dagli afidi del cedro, insetti 
che si nutrono della linfa vegetale privando la pianta dell’energia 
necessaria per crescere. L’apparato radicale del pino può anche 
essere attaccato da funghi che si sviluppano in caso di ristagni idrici 
o terreni troppo umidi. Molti esemplari di pino marittimo inoltre 
vengono danneggiati anche dall’inquinamento marino. In 
particolare, il pino subisce l’azione dei tensioattivi e dei fluoruri 
riversati nel mare. Queste sostanze, evaporando, inquinano 
l’atmosfera e si depositano negli aghi dell’albero. I primi danni nel 
pino furono osservati a partire dagli anni 60. In particolare, il pino 
inquinato dai fluoruri si presenta con una chioma arrossata e 
irregolare. 
 
MITO E TRADIZIONE: i primi esemplari di pino scoperti 
nell’antichità, e precisamente nell’antica Grecia, venivano 
consacrati alla dea Rea, definita la “Grande Madre”. Tutti gli alberi 
di pino esprimono un significato che si lega all’immortalità e alle 
cose perenni e durevoli. Il pino occupa anche un posto di primo 
piano nelle leggende e nella mitologia. Si narra, infatti, che, per 
sfuggire alle violenze del dio Pan, la ninfa Pitis scelse di farsi 
tramutare in un albero di pino. Sempre rimanendo in territorio 
ellenico, possiamo dire anche che il Pino era un albero sacro anche 
per Dioniso e Attis. Si narrava, infatti, che esso prosperasse in 
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presenza di terreni caldi, gli stessi che permettono alla vite una 
crescita lussureggiante. La resina del Pino infatti si pensava 
servisse proprio alla conservazione e al miglioramento del vino e da 
qui il collegamento tra la Vite e il Pino e tra il Pino e Dioniso. La 
gradevole essenza che sgorga dal tronco di Pino è equiparabile al 
prodotto della Vite e proprio perché Dioniso è il signore della 
maturità e della generazione, il Pino gli appartiene. 
 
ARTE E LETTERATURA: spesso il pino marittimo nell'immaginario 
comune è simbolo per indicare l’Italia, la sua cultura e il suo 
paesaggio, essendo diffuso nell’area del Mediterraneo. I pini, 
inoltre, ricordano in modo specifico la città di Roma nella famosa 
opera “I pini di Roma”, di Ottorino Respighi. Ma l’immagine del pino 
è presente anche nella letteratura latina. Orazio infatti nelle “Odi” 
(libro 01, carme 14) scrive: “Non tibi sunt integra lintea, non di, quos 
iterum pressa voces malo, quamvis pontica pinus silvae filia nobilis, 
iactes et genus et nomen inutile: nil pictis timidus navita puppibus 
fidit” (Non hai vele integre, non dei da invocare con voce oppressa 
dalla sventura, sebbene tu pino del Ponto, figlio di una nobile selva, 
possa vantare sia una stirpe che un nome ora inutile. L’impaurito 
nocchiero non confida per niente nella poppa dipinta.). In Orazio  il 
“pino del Ponto” è metafora dell’impero.  
Il pino marittimo è anche protagonista di quadri creati da importanti 
artisti. 



93 

 

 
 P. Signac,Albero di pino  a St. Tropez, 
 
 

 
 
  G. Welters,Mareggiata e scogliera con pino marittimo 
 

          Greta Meneghini 
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PRUGNO - Prunus domestica L. 
 
NOME SCIENTIFICO: Prunus 
domestica L. 
 
NOME COMUNE: prugno (o 
susino) 
 
DIVISIONE: magnoliophyta 
 
CLASSE: magnoliopsida 
 
ORDINE: rosales 
 
FAMIGLIA: rosaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: il Susino 
è un albero da frutto diffuso in 
frutteti, orti e anche nei giardini. La 
sua provenienza è incerta: secondo 
alcuni proviene dall’ Asia, secondo altri invece è originario 
dell’America e per altri ancora proviene dall’Europa. E’ 
particolarmente diffuso in Campania, Emilia-Romagna e Trentino. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: può raggiungere i 2 metri di 
altezza ed è caratterizzato da un portamento assurgente (da 
assurgere: che si innalza) con rami eretti. 
 
TRONCO: dal fusto legnoso si diramano rami eretti portanti prima 
fiori bianchi o rosa riuniti in grappoli e successivamente foglie di 
colore verde scuro. 
 
FOGLIE: il pruno ha foglie caduche (il prugno perde le foglie in 
inverno, e alcune anche in autunno) di color verde scuro, ovali e 
pelose sulla pagina inferiore. Le gemme sono a fiore, appuntite e 
con 1-2 fiori campanulacei e bianchi. 
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FIORI: i fiori, bianchi, a 
stella e spesso in piccoli 
mazzetti, sbocciano in 
primavera, su alcune varietà 
prima ancora che arrivi il 
fogliame.  
 
FRUTTI: detti susine o 
prugne, di colore giallo, 
verde, rosso o viola–blu, 
sono generalmente di forma 
ovale. Vengono consumati freschi o essiccati o utilizzati 
nell’industria per la produzione di marmellate e gelatine. La buccia 
esterna lucida e coriacea protegge un polpa carnosa, dolce e 
succulenta avvolta intorno ad nocciolo duro e resistente.  
 
ESIGENZE AMBIENTALI: il susino è una pianta che richiede molta 
luce, per cui cresce bene se viene coltivato in una posizione 
soleggiata. Non gradisce perciò neanche un ombreggiamento di 
poche ore al giorno. Si può coltivare anche in collina, fino a circa 
800 m di altezza, poiché è abbastanza resistente al freddo. Questa 
pianta, durante l'inverno, resiste fino a -12 °C senza subire danni, 
grazie al fatto che durante questa stagione perde le foglie e entra in 
riposo vegetativo. Il terreno più adatto per questa coltura è fresco, 
ricco di sostanza organica, e tendenzialmente neutro: il pH ottimale 
varia da 6,5 a 7,5. Il susino cresce in modo molto stentato sui 
terreni molto compatti, poiché non tollera il ristagno idrico.  
 
MALATTIE: parassiti animali che più attaccano il susino sono in 
particolare gli afidi, che si sviluppano sull'estremità dei germogli. 
Parassiti che provocano un generale indebolimento della pianta e 
una caduta precoce dei frutti sono le cocciniglie e la Tignola o Cidia 
del susino. Le malattie fungine più frequenti sono la Monilia che 
mummifica rami e frutti, e il Corineo che produce delle macchie 
sulla foglia che necrotizzano i tessuti lasciandole bucherellate. 
 

           Desiré Gallucci 
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TIGLIO - Tilia tomentosa 
 
NOME SCIENTIFICO: Tilia tomentosa 
 
NOME COMUNE: Tiglio 
 
DIVISIONE: Magnoliophyta 
 
CLASSE: Magnoliopsida 
 
ORDINE: Malvales 
 
FAMIGLIA: Tiliaceae 
 
ORIGINE E DIFFUSIONE: le molte 
specie sono originari di diverse zone 
del mondo, dall'Europa, all'America 
all'Asia. Nel nostro paese il tiglio cresce più diffusamente in maniera 
isolata e mai sopra i 1000 metri di altitudine. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: sono alberi di notevoli 
dimensioni, hanno una vita lunga (arrivano fino a 250 anni), 
dall'apparato radicale espanso, profondo.  
 
TRONCO: possiedono tronco robusto, alla cui base si sviluppano 
frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e 
tondeggiante. La corteccia dapprima liscia presenta nel tempo 
screpolature longitudinali. 
 
FOGLIE: sono alterne, 
asimmetriche, picciolate con base 
cordata e acute all'apice, dal 
margine variamente seghettato. 
 
FIORI: ermafroditi, odorosi, hanno 
un calice di 5 sepali e una corolla 
con 5 petali di colore giallognolo, 
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gli stami sono numerosi e saldati alla base a formare numerosi 
ciuffetti; il pistillo è unico con ovario supero pentaloculare; sono 
riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in infiorescenze dai lunghi 
peduncoli dette antele (cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali 
laterali sono più lunghi di quelli centrali).  
 
FRUTTI: le infiorescenze sono protette da una brattea fogliacea 
ovoidale di colore verde-pallido, che rimane nell'infruttescenza e 
come un'ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. Questi sono 
delle nucule ovali o globose, della grossezza di un pisello, con la 
superficie più o meno costoluta, pelosa e con un endocarpo 
legnoso e resistente, chiamata carcerulo. 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: l'ideale esposizione è in pieno sole o a 
mezz'ombra. Il terreno deve essere leggero, ben concimato, 
piuttosto umido, calcareo. 
 
TRADIZIONE: anticamente il tiglio era considerato sacro in tutta 
l'Europa del Nord e sotto la sua chioma si compivano riti religiosi, si 
amministrava la giustizia e si deponevano le offerte sacrificali. Il 
nome scientifico Tilia deriva dal vocabolo greco "ptilon = ala" e si 
riferisce alla particolare forma della brattea che accompagna il 
seme e che si comporta come una vera e propria ala, consentendo 
al seme di volare lontano al minimo soffio di vento. 
Il tiglio è tenuto in gran considerazione come pianta medicinale 
perché l'infuso dei suoi fiori si rivela di grande utilità nelle forme 
bronchiali e da raffreddamento. Con la sua corteccia si ottengono 
lunghe fibre utilizzate artigianalmente per intessere tappeti e 
intrecciare panieri. I fiori del tiglio sono ricercatissimi dalle api. 
 
CURIOSITÀ: il simbolo legato a questa antica pianta è "l'amor 
coniugale" forse perché in molte regioni nordiche vige l'usanza di 
piantare un giovane esemplare di tiglio nel giardino degli sposi la 
mattina delle nozze, in segno di buon augurio, di fecondità e di 
longevità. 
 

           Edoardo Rigon 
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ULIVO – Olea Europea 
 
NOME SCIENTIFICO: olea europea 
 
NOME COMUNE: ulivo/ olivo  
 
DIVISIONE: 
Magnoliophyta 
 
CLASSE: 
Magnolopsida 
 
ORDINE: 
Scropulariales  
 
FAMIGLIA: 
oleacee 
 
ORIGINE E 
DIFFUSIONE: 
L’origine dell’olea sarebbe da configurarsi in un luogo specifico del 
mediterraneo: tra l’acrocoro armeno, il Pamir ed il Turkestan. Si 
sarebbe diffusa nel bacino del mediterraneo e precisamente a Creta 
già durante l’era minoica (3000-1500 a. C. )e poi in Egitto e 
Palestina. 
In Grecia ed in Cirenaica l’olivocultura fu i trodotta dai Fenici tra il IX 
e VIII sec. a.C. d e da lì in Sicilia ed in Spagna e con i romani i tutto 
il bacino del mediterraneo. 
 
DIMENSIONE E PORTAMENTO: è un albero sempreverde (più 
raramente arbusto) con chioma ovale di lenta crescita, di colore 
verde argentato 
 
TRONCO: il tronco è eretto, sinuoso e nodoso, spesso cavo e 
diviso, con l’avanzare degli anni; la corteccia è grigiastra e e liscia. 
 
FOGLIE: sono coriacee e lanceolate da 6/8 cm, con margine intero; 
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la pagina superiore è opaca e 
verde scuro, la pagina inferiore 
argentata. 
 
FIORI: hanno corolla formata 
da 4 petali bianchi e sono 
raccolti in brevi pannocchie 
poste all’ascella delle foglie. 
 
FRUTTI: sono drupe ovoidali 
(olive) da verde a nere di 1cm 
nelle piante spontanee, fino a 3 cm in quelle coltivate 
 
ESIGENZE AMBIENTALI: è una pianta robusta e cresce anche in 
terreni aridi e petrosi. Può essere coltivata nelle zone collinari se 
protette. Nelle regioni meridionali e nelle isole è diffusa la specie 
naturale che viene chiamata silvetris o oleastro e costituisce con il 
cisto, il lentisco e la filitrea, il corbezzolo la macchia mediterranea. 
Spesso l’olivastro è sfruttato per gli innesti. Le malattie parassitarie 
più frequenti per l’olivo sono la rogna e la tubercolosi di natura 
batterica. Temibile poi e frequente è la mosca olearia che intacca i 
frutti. 
 
TRADIZIONE: secondo la tradizione dei tesati sacri una colomba 
apparsa dopo il diluvio universale a Noè con un rametto di olivo 
(alloro per gli ebrei) nel becco avrebbe annunciato la fine dei mali e 
l’inizio di una nuova vita. Per questo anche ora simboleggia pace e 
speranza. Per la mitologia greca l’olivo fu creato da Atena che lo 
donò a Zeus in cambio della regione dell’Attica. I suoi rami 
incoronavano i vincitori dei giochi di Olimpia 
 
CURIOSITÀ: secondo la tradizione mitologica greca Ulisse avrebbe 
costruito il suo talamo nuziale su un olivo, attorno al quale avrebbe 
poi edificato la sua casa  
 

    Alessandro Pettenuzzo 
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PLANIMETRIA 

 

A cura di 

Tommaso Andaloro, Nicola Grolla, Alberto Benozzato 
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Ed ecco sul tronco 
si rompono gemme: 
un verde più nuovo dell’erba 
che il cuore riposa:  
il tronco pareva già morto 
piegato sul botro. 
E tutto mi sa di miracolo 
E sono quell’acqua di nube 
che oggi rispecchia nei fossi  
più azzurro il suo pezzo di cielo, 
quel verde che spacca la scorza 
che pure stanotte non c’era. 
 

SPECCHIO di S. Quasimodo 
 
 
 
 
Rimangono da catalogare alcuni cespugli ed alcune piante di 
incerta catalogazione. 


