Comune di Castenedolo (BS)
Schede botaniche “Bosco della Collina di Castenedolo”

Introduzione
Le schede botaniche sono state predisposte in occasione del rimboschimento dell’ex-cava di
argilla della società Italcementi S.p.A., situata nella parte sud-occidentale della collina di
Castenedolo.
Il rimboschimento ha interessato una superficie complessiva di c.a. 23.000 mq con la
piantumazione di c.a. 25.000 alberi e c.a. 8.000 arbusti. La messa a dimora delle giovani
piantine ha avuto inizio nel 2012 (1° lotto) ed è termina nel 2015 (3° lotto).
Parte dell’area è di proprietà Comunale (1° lotto) ed al suo interno è presente una porzione di
bosco derivante dai primi interventi di recupero ambientale dell’ex-cava.
La creazione del nuovo bosco si inserisce nel sistema di siepi, filari e macchie boscate che
costituiscono la rete ecologica del territorio comunale, importante per la conservazione della
fauna selvatica e della flora spontanea.
Le schede botaniche specifiche hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche principali delle
piante utilizzate nell’intervento di rimboschimento costituite da specie spontanee del territorio
bresciano (specie autoctone) che, in base alla distruzione ambientale, si possono suddividere
come segue:
• in gran parte essenze spontanee della pianura bresciana (farnia, olmo campestre, acero
campestre, biancospino, sanguinello, ecc.) in genere diffuse anche sul resto del territorio
comunale;
• specie tipiche delle zone umide (ontano nero, salice bianco, ecc.) presenti in modo
localizzato sul territorio comunale presso rogge e canali;
• alcune specie maggiormente diffuse sui rilievi collinari-montani (a partire da c.a. 500 m di
quota) rinvenibili soprattutto nell’area del rimboschimento (tiglio, acero riccio, ecc.).
Ogni scheda riporta in modo sintetico le informazioni relative a:
• denominazione della specie, con indicato anche il nome dialettale;
• descrizione delle caratteristiche botaniche peculiari;
• ecologia in base alle esigenze della specie (autoecologia), all’associazione con altre
piante (sinecologia) e all’importanza per la fauna, con riferimento anche a specie animali
potenzialmente presenti in previsione dello sviluppo del bosco (es. tasso, picchio verde);
• usi della pianta attuali o nel passato.
Una scheda è dedicata alle specie autoctone rampicanti, lianose e sarmentose (edera,
clematide, luppolo, rovo).
Le specie esotiche presenti sul territorio comunale sono suddivise in due schede come segue:
• specie esotiche di valore paesaggistico (gelso, platano, noce, bagolaro);
• specie esotiche invasive (robinia, ailanto, spino di giuda, gelso da carta).
Le schede generali riportano un inquadramento schematico dei vari tipi di vegetazione presenti
negli ambienti considerati (zone umide, aree di pianura e rilievi collinari-montani) ed i rapporti
dinamici tra i vari tipi di vegetazione.

Elenco in ordine alfabetico delle
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1

Acero campestre

Acer campestre

piccolo albero

pianura

diffusa

2

Acero riccio

Acer pseudoplatanus

grande albero

collina-montagna

rimboschimento

3

Biancospino

Crataegus monogyna

arbusto

pianura

diffusa

4

Carpino bianco

Carpinus betulus

grande albero

pianura

localizzata

5

Castagno

Castanea sativa

grande albero

collina-montagna

localizzata

6

Ciavardello

Sorbus torminalis

piccolo albero

collina-montagna

rimboschimento

7

Ciliegio selvatico

Prunus avium

grande albero

pianura

diffusa

8

Corniolo

Cornus mas

arbusto

collina-montagna

rimboschimento

9

Farnia

Quercus robur

grande albero

pianura

diffusa

10

Frassino maggiore

Fraxinus excelsior

grande albero

zone umide

localizzata

11

Fusaggine

Euonymus europaeus

arbusto

zone umide

localizzata

12

Ligustro

Ligustrum vulgare

arbusto

pianura

diffusa

13

Nocciolo

Corylus avellana

arbusto

pianura

diffusa

14

Olmo campestre

Ulmus minor

grande albero

pianura

diffusa

15

Ontano nero

Alnus glutinosa

grande albero

zone umide

localizzata

16

Pioppo bianco

Populus alba

grande albero

zone umide

localizzata

17

Pioppo nero

Populus nigra

grande albero

zone umide

diffusa

18

Prugnolo

Prunus spinosa

arbusto

pianura

diffusa

19

Rosa canina

Rosa canina

arbusto

pianura

diffusa

20

Salice bianco

Salix alba

grande albero

zone umide

localizzata

21

Salicone

Salix caprea

piccolo albero

collina-montagna

rimboschimento

22

Sambuco nero

Sambucus nigra

arbusto

pianura

diffusa

23

Sanguinello

Cornus sanguinea

arbusto

pianura

diffusa

24

Sorbo domestico

Sorbus domestica

piccolo albero

collina-montagna

rimboschimento

25

Tiglio

Tilia cordata

grande albero

collina-montagna

rimboschimento

26

Specie rampicanti, lianose e sarmentose

arbusto

pianura

diffuse

27

Specie esotiche di valore paesaggistico

albero

pianura

diffuse

28

Specie esotiche invasive

albero

pianura

diffuse

29

Scheda generale – distribuzione della vegetazione

30

Scheda generale – dinamica della vegetazione

*Le specie di pianura possono essere diffuse anche in zone collinari-montane (a partire da 400-500 m di quota).
La “collina” di Castenedolo ha una quota massima di c.a. 150 m s.l.m. e costituisce, in realtà, un rilievo isolato dell’alta
pianura.

Riferimenti bibliografici
Le informazioni contenute nelle schede botaniche sono tratte da pubblicazioni e siti internet
riguardanti flora, vegetazione e aspetti ambientali, sia di carattere generale che locale, di cui si
riportano di seguito i riferimenti principali:

Pubblicazioni
•

De Carli Cinzio, Tagliaferro Filippo, Bona Enzo – 1999 – Atlante corologico degli alberi e degli arbusti
del territorio bresciano – Monografie di Natura Bresciana – n. 23.

•

AA.VV. – 1998 – Natura, arte, cultura lungo il corso del fiume Strone. Consorzio per la gestione del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Fiume Strone.

•

De Carli C., 1985a - Contributo alla conoscenza dei nomi dialettali bresciani di alberi e arbusti.
Museo civico di scienze naturali, Brescia, Monografie di Natura Bresciana, 7: 1-127.

•

Regione Lombardia – ERSAF – I tipi forestali nella Regione Lombardia.

•

Provincia di Brescia – 1996 – Prontuario per l’uso razionale degli alberi e arbusti nella Provincia di
Brescia.

•

Provincia di Milano – 2004 – Rete ecologica e fauna terrestre, Studi e Progetti – Quaderni del Piano
Territoriale di Coordinamento n. 23.

•

Poli Riccardo, Zola Gabriele – 1994 – Gli Alberi di Calcinato – Comune di Calcinato, Assessorato
all’Ecologia

•

Groppali Riccardo, Camerini Giuseppe – 2006 – Uccelli e campagna: conservare la biodiversità di
ecosistemi in mutamento – Alberto Persia Editore.

•

Groppali Riccardo – 2007 - Uccelli predatori di insetti: indagine e considerazioni su circa 21.000
insetti e 1.000 invertebrati contenuti in 1.521 stomaci di 204 specie italiane – Alberto Persia Editore.

•

Ferri V. (a cura) - 1998 - Il Progetto Rospi Lombardia. Iniziative di censimento studio e salvaguardia
degli Anfibi in Lombardia: consuntivo dei primi sei anni (1990 - 1996). Comunità Montana Alto
Sebino, Regione Lombardia.

Siti internet
•

Acta plantarum - http://www.actaplantarum.org/

•

Emergenze floristiche e vegetazionali negli agroecosistemi italiani – Dipartimento Difesa Natura
APAT – http://www.isprambiente.gov.it/

•

Elenco floristico del piano di conservazione del germoplasma di specie rare e/o minacciate in
Lombardia - Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia http://www.parcobarro.lombardia.it/_cfa/

•

Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

Rete Ecologica Comunale
La cartografia sottostante riporta gran parte del territorio comunale di Castenedolo con evidenziato in verde il sistema di siepi, filari, macchie boscate
dalla cui connessione dipende il funzionamento della rete ecologica, indispensabile per consentire la sopravvivenza e lo spostamento di popolazioni di
specie della fauna selvatica e della flora spontanea. La cartografia deriva dall’ultimo rilievo disponibile, contenuto nello studio agronomico e ambientale
del 2009 predisposto per il Piano di Governo del Territorio (PGT). Di seguito è riportata la cartografia di dettaglio, con l’indicazione della tipologia di siepi,
filari e macchie boscate.
Risulta evidente che il rimboschimento presso l’ex-cava Italcementi S.p.A. (delimitato in rosso) rappresenta l’area con destinazione “a bosco” di maggiori
dimensioni del territorio comunale in grado di svolgere un ruolo primario nel sistema della rete ecologica comunale, in particolare dopo il raggiungimento
dello stadio di maturità che richiede un periodo di alcuni decenni dall’epoca dell’impianto.
Parimenti risulta fondamentale la conservazione di ambienti aperti seminaturali (prati stabili, incolti), piccole zone umide (fossati, pozze, acquitrini) e
coltivazioni agricole tradizionali (vigneti) che, sotto il profilo ecologico, svolgono un ruolo complementare rispetto alle aree con vegetazione arborea e
arbustiva (siepi, filari, boschi).
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REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

FASCE ALBERATE/FILARI/SIEPI





filare semplice, monospecifico, acero campestre

filare doppio, monospecifico, pioppo cipressino

fascia alberata, polispecifica, pioppo cipressino

filare semplice, monospecifico, romiglia

filare doppio, monospecifico, platano

fascia alberata, polispecifica, pioppo

filare semplice, monospecifico, ciliegio

fascia alberata/ semplice, polispecifica, platano

fascia alberata, polispecifica, pioppo/robinia

filare semplice, monospecifico, gelso

fascia alberata, monospecifica, ailanto

fascia alberata, polispecifica, platano

filare semplice, monospecifico, pioppo cipressino

fascia alberata, monospecifica, gelso

fascia alberata, polispecifica, platano/pioppo cipressino

filare semplice, monospecifico, noce

fascia alberata, monospecifica, pioppo

fascia alberata, polispecifica, robinia

filare semplice, monospecifico, pioppo

fascia alberata, monospecifica, platano

fascia alberata, polispecifica, spino di cristo

filare semplice, monospecifico, platano

fascia alberata, monospecifica, robinia

D D D D siepe, monospecifica, biancospino

filare semplice, monospecifico, robinia

fascia alberata, bispecifica, gelso/robinia

D D DD

filare semplice, bispecifico, gelso/robinia

fascia alberata, bispecifica, platano/pioppo

D D D D siepe, monospecifica, carpino

filare semplice, polispecifico, gelso

fascia alberata, bispecifica, robinia/platano

D D D D siepe, monospecifica, nocciolo

filare semplice, polispecifico, piante da frutto

fascia alberata, polispecifica, ailanto

[

filare semplice/doppio, monospecifico, robinia

fascia alberata, polispecifica, gelso

444 444 siepe, polispecifica, rovo

 filare semplice/doppio, polispecifico, platano

filare doppio, monospecifico, gelso

fascia alberata, polispecifica, gelso da carta
fascia alberata, polispecifica, olmo

[

[

siepe, bispecifica, sambuco

siepe, polispecifica, biancospino

Aree potenzialmente classificabili
"bosco" L.R.27/2004

COMUNE DI CASTENEDOLO

Censito nel PIF (in fase di approvazione)
Non censito nel PIF

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

TITOLO:

Alberi singoli

(L.R. N°12/2005)

 Monumentale
[

!
(

ontano nero

!
(

ciliegio

!
.

pioppo

!
(

gelso

!
(

pioppo cipressino

!
(

ippocastano

!
(

platano

!
(

noce

!
.

quercia

olmo campestre

!
(

!
(

romiglia

ASPETTI PAESISTICO - AMBIENTALI
!
(

OGGETTO:

SIEPI, FILARI,

TAVOLA:

DATA:

14

SCALA:

1:7.500

IL TECNICO:

DOTT. AGR. ZOLA GABRIELE

GENNAIO 2009

I COLLABORATORI:
DOTT. ARCH. MAZZA MATTEO
GEOM. MAZZA ALESSANDRO
P.A. PISA ELENA
DOTT.AGR. MANZO SALVATORE

Planimetria schematica del rimboschimento della collina di Castenedolo (BS) presso l’ex-cava Italcementi S.p.A. – anno 2012

Lotto 1 – Proprietà Comunale

Lotto 2 – Proprietà Italcementi

Lotto 3 – Proprietà Italcementi

accesso da via Rimembranza
strada della Quaderna

Strade – piste uso pubblico

Bosco esistente

Nuovo bosco

Aree a prato - radure
Zona ludico-ricreativa
Zona umida (acquitrino)

accesso da via Garibaldi
strada del Nespolo

Comune di Castenedolo (BS)
Schede botaniche "Bosco della Collina di Castenedolo"
Le specie vegetali che compongono
la flora originaria di un determinato
territorio
sono
definite
specie
autoctone, in contrapposizione alle
specie
alloctone
o
esotiche
provenienti da altre zone geografiche.
Le specie autoctone si associano a
formare vegetazioni caratteristiche in
base alla
di acqua, al tipo
di suolo, all'insolazione, a fattori di
disturbo, ecc. Per tal motivo le singole
specie e le vegetazioni possono
essere considerate come indicatori
ambientali. Una vegetazione boschiva
presenta in genere
strati di
vegetazione (struttura pluristratificata)
con una ricchezza di specie variabile
(composizione
plurispecifica)
in
funzione delle condizioni ambientali e
dello stadio evolutivo. Alcune specie
esotiche hanno un comportamento
invasivo e tendono a formare
vegetazioni con struttura semplice e
povere di specie, estranee al contesto
ambientale di riferimento e di scarso
pregio ambientale. E' il caso della
Robinia (Robinia pseudoacacia) una
specie nordamericana introdotta in
Europa nel 1600 e che in vaste zone
di pianura, grazie all'azione dell'uomo,
ha soppiantato la vegetazione
originaria.
L'intervento di rimboschimento dell'ex
cava Italcementi S.p.A.
stato
avviato nel 2012 ed
terminato nel
2015. Per favorire il ripristino della
vegetazione originaria sono state
utilizzate
specie
autoctone
o
comunque da tempo facenti parte
integrante della vegetazione di
pianura e di collina.

Lo schema mostra in modo semplificato la
distribuzione della vegetazione boschiva in base al
contenuto di acqua nel suolo (gradiente idrico), dalle
zone ripariali, prossime a fiumi, stagni e laghi fino a
zone asciutte collinari. Nella
esiste una
transizione continua tra i vari tipi di vegetazione e le
stesse specie vegetali possono ritrovarsi, con diversa
abbondanza, in tipi diversi di vegetazione, nei limiti
della loro
ecologica. Il termine igrofilo indica
specie o vegetazioni tipiche di suoli con elevato
contenuto di acqua, anche con possibili ristagni,
mentre il termine mesofilo indica la preferenza verso
condizioni ambientali medie (suoli asciutti, senza
ristagni). Il termine collinare-montano si riferisce in
genere ad una quota compresa tra 400-500 m e
800-1.000 m s.l.m. (alcune specie, in particolari
condizioni ambientali, possono essere presenti, in
modo sporadico, anche a quote inferiori). La "collina"
di Castenedolo
in
un rilievo isolato dell'alta
pianura, con quota massima di c.a. 150 m s.l.m.
DISTRIBUZIONE SCHEMATICA DELLE SPECIE
NEGLI STRATI DELLA VEGETAZIONE

30 - 40 metri
Strato ALTO ARBOREO

15 - 20 metri

DISTRIBUZIONE SCHEMATICA DEI TIPI DI VEGETAZIONE
IN BASE ALLA PRESENZA DI ACQUA NEL SUOLO
variazioni
nello spazio >>>

SUOLO SENZA ACQUA STAGNANTE
SUOLO CON ACQUA STAGNANTE NEL PERIODO VEGETATIVO

SUOLI SATURI D'ACQUA

SALICI

PIOPPI ONTANO

SUOLI UMIDI

SUOLI ASCIUTTI

FARNIA
ONTANO
OLMO
OLMO
E
E
E
E
FRASSINO FRASSINO FARNIA CARPINO BIANCO

BOSCHI
IGROFILI
RIPARIALI

BOSCHI
MESO-IGROFILI
DI PIANURA

BOSCHI
MESOFILI
DI PIANURA

Strato ALTO ARBUSTIVO

3 - 5 metri
Strato BASSO ARBUSTIVO

Comune di Castenedolo - Ufficio Tecnico - Area Ecologia - www.comune.castenedolo.bs.it

BOSCHI MESOFILI
COLLINARI - MONTANI

Salice bianco (Salix alba)
Pioppo bianco (Populus alba)
Ontano nero (Alnus glutinosa)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)

Farnia (Quercus robur)
Olmo (Ulmus minor)
Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Pioppo nero (Populus nigra)

Castagno (Castanea sativa)
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
Tiglio (Tilia platyphyllos)
Rovere (Quercus petraea)

Pado (Prunus pado)
Salicone (Salix caprea)

Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)

Ciavardello (Sorbus torminalis)
Acero riccio (Acer platanoides)
Sorbo domestico (Sorbus domestica)
Salicone (Salix caprea)

Sambuco nero (Samcubus nigra)
Fusaggine (Euonymus europaeus)
Pallon di maggio (Viburnum opolus)

Nocciolo (Corylus avellana)
Biancospino (Crataegus monogyna)
Sambuco nero (Sambucus nigra)
Fusaggine (Euonymus europaeus)
Ligustro (Ligustrum vulgare)
Sanguinello (Cornus sanguinea)
Prugnolo (Prunus spinosa)
Rosa canina (Rosa canina)

Corniolo (Cornus mas)
Nocciolo (Corylus avellana)
Biancospino (Crataegus monogyna)
Lantana (Viburnus lantana)
Ligustro (Ligustrum vulgare)
Prugnolo (Prunus spinosa)
Rosa canina (Rosa canina)

Strato BASSO ARBOREO

5 - 10 metri

CASTAGNO
E
ACERO RICCIO

Frangola (Frangula alnus)
Sanguinello (Cornus sanguinea)

Comune di Castenedolo (BS)
Schede botaniche "Bosco della Collina di Castenedolo"
SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA DINAMICA DELLA VEGETAZIONE
In determinate condizioni geografiche, di suolo e di clima, la
vegetazione si evolve da stadi primitivi (vegetazione pioniera),
costituiti in genere da specie erbacee ed arbustive, a
vegetazione
evoluta dominata da alberi (boschi), fino
all'espressione massima detta vegetazione climax. Tale
trasformazione
detta dinamica della vegetazione e le varie
tipologie che compongono le diverse fasi costituiscono la serie
della vegetazione (successione ecologica). Alcuni fattori
possono bloccare lo sviluppo della vegetazione, come ad
esempio un suolo troppo arido o povero. In tal caso la
vegetazione nello stadio iniziale detta primaria. La medesima
vegetazione, da es. una prateria,
essere il risultato di fattori
che hanno provocato un "ringiovanimento" della vegetazione
evoluta, sia naturali, come incendi, frane, inondazioni,
vento, sia dovuti all'azione dell'uomo, come il disboscamento o
il pascolo eccessivo. In tal caso la vegetazione primitiva detta
secondaria ed in assenza di disturbi
evolvere nuovamente
verso la vegetazione potenziale del territorio. Alcuni tipi di
vegetazioni sono definite azonali in quando non dipendono da
fattori climatici ma da particolari condizioni locali, come ad
esempio il ristagno di acqua nel terreno. La struttura della
vegetazione influenza direttamente la presenza della fauna in
quando alcune specie animali prediligono ambienti aperti,
primitivi, mentre altre specie sono tipiche di vegetazioni evolute
di tipo forestale. Una situazione particolare si crea nell'area di
passaggio tra ambienti diversi, detta ecotono, caratterizzata
dalla presenza di specie degli ambienti confinanti e di specie
proprie (specie ecotonali). Tale ricchezza di specie
e nota come effetto margine. Simili condizioni
sono tipiche del paesaggio agrario tradizionale, dove gli
ambienti aperti (seminativi, prati, incolti) si alternato a siepi,
filari, boschetti e per tal motivo la semplificazione del paesaggio
una delle maggiori cause di perdita di
. Il sistema
di siepi, filari, fasce boscate, canali con sponde naturali e
piccole zone umide, svolge inoltre la funzione di rete ecologica
consentendo lo spostamento sul territorio della fauna e della
flora ed evitando l'isolamento e il declino delle popolazioni
dovuto alla frammentazione degli habitat.

RESILIENZA

AMBIENTI APERTI
gruppo
specie
animali

Specie animali di ambienti aperti

RESISTENZA

MARGINE DI BOSCO

AMBIENTI FORESTALI

ECOTONO (AREA DI PASSAGGIO TRA AMBIENTI
DIVERSI) specie animali ecotonali o di margine

Specie animali forestali adattabili

Specie forestali esigenti da interno

INSETTI

farfalla Vanessa del cardo

farfalla Podalirio

farfalla Egeria

Cervo volante

ANFIBI

Rospo smeraldino

Rane verdi - Raganella

Rana agile

Rana di Lataste

RETTILI

Ramarro

Biacco

Saettone

Orbettino

UCCELLI

Allodola - Rondine

Starna - Averla piccola

Rigogolo - Cinciallegra

Picchio verde - Cincia bigia

MAMMIFERI

Lepre

Donnola

Volpe - Moscardino

Tasso

variazioni nel tempo >>>>>

PRATERIA
(0-2 anni)

PRATERIA ARBUSTATA
(2-5 anni)

ARBUSTETO
(5-10 anni)

VEGETAZIONE PIONIERA
(specie vegetali eliofile, a rapida crestita: es: Sanguinello, Nocciolo, Aceri, Pioppi, Salici)
FATTORI DI "BLOCCO DELLA VEGETAZIONE"
suolo troppo arido-povero / suolo troppo umido
FATTORI DI "RINGIOVANIMENTO DELLA VEGETAZIONE"
incendi, vento (schianto alberi), frane, disboscamento, pascolo

BOSCO GIOVANE
(10-20 anni)

BOSCO MATURO
(20-100 anni)

VEGETAZIONE FINALE - CLIMAX
(specie arboree a lenta crescita: es: Querce, Castagno, Faggio specie erbacee nemorali del sottobosco)

FATTORI DI MANTENIMENTO DELLO STADIO CLIMAX:
suolo fertile, assenza o limitazione dei distrurbi

SERIE DELLA VEGETAZIONE in determinate condizioni geografiche, di suolo e di clima (successione ecologica)
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Acero campestre

nome botanico

Acer campestre

nome dialettale

Òpol, Àsér picol

famiglia

Aceracee

1

Descrizione
Piccolo albero caducifoglio (10 - 20 m) a crescita
lenta e non molto longevo (fino a 80-100 anni di
vita).
Fioritura in aprile-maggio, contemporanea alla
fogliazione, con fiori ermafroditi in infiorescenze,
poco appariscenti, di colore giallo-verdi (1).
Il frutto non commestibile è costituito da disamare
con ali perpendicolari al peduncolo (2).

3

2

In autunno è riconoscibile per la colorazione accesa
del fogliame (giallo oro) tipica degli aceri.
fonte immagine: Zelimir Borzan, University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie mesofila che predilige condizioni ambientali intermedie, con suoli freschi e posizioni
soleggiate o di mezzombra, dalla pianura fino a 1.000 m di quota.
Compare nei boschi di pianura e collinari, di regola nello strato basso arboreo dominato da specie di
maggiori dimensioni (Farnia, Olmo, Pioppo nero, ecc.). Nella pianura bresciana è abbastanza
diffuso, soprattutto nelle zone non soggette ad agricoltura intensiva. E’ una pianta adattabile, in
grado di svilupparsi anche su terreni poveri svolgendo il ruolo di specie pioniera. Disponendosi ai
margini del bosco può “fuoriuscire” per colonizzare radure o aree incolte.
Gli afidi che succhiano la linfa della pianta producono una sostanza zuccherina
detta melata che è utilizzata dalle api per produrre il miele. Per tale motivo
l’acero campestre, al pari di altre specie forestali come il Tiglio, è considerato
una buona pianta mellifera.
Lo Zafferano selvatico (Crocus biflorum) è una pianta erbacea a fioritura
precoce, tipica dei margini del bosco e di zone coltivate, come i vigneti
tradizionali. Il suo bulbo era utilizzato un tempo per scopi alimentari (masüchine
in dialetto bresciano) ed ora è una specie protetta per la sua rarità.

Zafferano selvatico

Usi
Il legno è di media durezza, pesante e durevole. E’ utilizzato per produrre piccoli manufatti, come
manici di attrezzi, calci di fucile, strumenti musicali. E’ un discreto combustibile.
Per la resistenza alla potatura ed il lento sviluppo era utilizzato, insieme all’Olmo campestre, come
tutore vivo per le viti (viti “maritate”). E’ una pianta ricca di linfa zuccherina, visibile sottoforma di
liquido biancastro che fuoriesce da lesioni dei tessuti verdi. L’Acero da zucchero (Acer saccharum) è
utilizzato in Canada per produrre una bevanda denominata “sciroppo d’acero”.
Il fogliame è utilizzabile come foraggio per ovini e caprini e la corteccia può sviluppare ali suberose
(3) come reazione di difesa al pascolamento.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Acero riccio

nome botanico

Acer platanoides

nome dialettale

Àzer bastart

famiglia

Aceracee

1

3

Descrizione
Albero caducifoglio (20-25 m) a crescita
abbastanza rapida e non molto longevo (fino a 150
anni di vita).
Fioritura in aprile-maggio, prima della fogliazione,
con fiori ermafroditi in infiorescenze, poco
appariscenti, di colore giallo (1).
Il frutto non commestibile è costituito da disamare
con ali perpendicolari al peduncolo, come
nell’Acero campestre (mentre nell’Acero di monte
sono disposte a V) (2).
Si distingue dall’Acero campestre e dall’Acero di
monte per il margine delle foglie con denti acuti e
lunghi (3) (da qui il nome “riccio”), simile a quello
del Platano (da qui il nome “platanoides”).

2

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie mesofila che predilige suoli profondi, fertili e non acidi, in posizioni luminose e con buona
umidità, fino alla quota di 700-800 (1.300) m. Compare saltuariamente nei boschi collinari e montani
dove è meno diffuso del congenere Acero di monte (Acer pseudoplatanus) che può raggiungere
quote superiori (1.500 – 1.900 m).
Vegeta più tardi rispetto agli altri aceri e tollera le gelate tardive. L’adattamento al clima freddo
riguarda anche i semi che per germinare hanno bisogno di trascorre un periodo a basse temperature
(vernalizzazione) relativamente lungo (3-4 mesi).
Il Bucaneve (Galanthus nivale) è una pianta tipica del sottobosco fresco ed è una
specie protetta che, in modo localizzato, si trova anche in zone di pianura,
soprattutto lungo sponde ombrose di fiumi e canali. La fioritura precoce è resa
possibile dalle riserve accumulate nel bulbo sotterraneo (pianta geofita) e
consente di sfruttare la disponibilità di luce prima dello sviluppo delle foglie degli
alberi.
Bucaneve

Usi
Il legno è meno pregiato di quello dell’Acero di monte ed è usato per produrre utensili di uso
domestico. Ha un buon uso ornamentale per la chioma densa e ombrosa e il colore autunnale delle
foglie, variabile dal rosso al giallo. Esistono varietà coltivate che differiscono per il portamento, la
forma ed il colore delle foglie (es. la varietà Crimson King con foglie di colore rosso scuro brillante).
Come le altre specie di acero (Acero campestre, Acero di monte) ha la capacità di emettere nuovi
fusti (polloni) se tagliato alla base del tronco (coltivazione a ceduo).
Comune di Castenedolo (BS) – Ufficio Tecnico – Area Ecologia / fonti immagini: www.comune.castenedolo.bs.it

Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Biancospino
Comune

nome botanico

Crataegus monogyna

nome dialettale

Pignatìna

famiglia

Rosacee

1

2

Descrizione

3

Grande arbusto o piccolo albero caducifoglio (2-8
m) molto longevo (fino a 500 anni di vita).
Fioritura in aprile-maggio, dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi bianchi (1).

5

Il frutto commestibile è un piccolo pomo, di colore
rosso a maturità in autunno (2).
Rispetto alla specie Biancospino selvatico (3)
(Crataegus laevigata) presenta foglie più incise (4)
e un fiore con un solo pistillo (da cui il nome
specifico monogyna).

4

fonte immagine:
Zelimir Borzan,
University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie rustica adattabile a diversi tipi di suolo, da moderatamente umidi a secchi, in posizioni
soleggiate (specie eliofila), dalla pianura fino alla quota di 1.000 – 1.500 m. La specie C. laevigata
predilige suoli meno secchi e ambienti più ombrosi (specie sciafila), come le aree interne dei boschi.
Diffuso nei boschi mesofili planiziali dove si associa a varie specie. Nella pianura bresciana è
relativamente comune in zone boscose residue, siepi e filari.
Può colonizzare aree aperte (radure, terreni abbandonati) preparando lo sviluppo della vegetazione
forestale più evoluta. I rami spinosi (5) offrono protezione alla fauna selvatica, in particolare per i nidi
di piccoli uccelli (Capinera, Averla piccola, ecc.). I frutti sono appetiti da numerosi animali e sono
importanti per gli uccelli (Merlo, tordi, ecc.) durante la migrazione.
l’Averla piccola (Lanius collurio) è un passeriforme dalle abitudini rapaci e per
questo è anche detto “falconcello”. E’ presente solo in primavera-estate e
necessita di ambienti a mosaico, con siepi di biancospino e altri arbusti spinosi,
dove si riproduce, alternate ad aree aperte a prato, dove si alimenta. I vigneti
tradizionali, con le interfile inerbite, possono costituire un ambiente alternativo a
quelli naturali. La specie è a rischio di estinzione locale nella pianura padana a
seguito della semplificazione del paesaggio (eliminazione delle siepi,
trasformazione dei prati in seminativi, utilizzo eccessivo di insetticidi, ecc.).

Averla piccola

Usi
Il legno è duro, pesante e resistente (da cui il nome specifico Crataegus dal greco kratos, forza),
utilizzabile per lavori di ebanisteria e tornitura ed è un ottimo combustibile.
I fiori hanno proprietà medicinali, contenendo principi ad azione cardiotonica, antispasmodica e
sedativa. Il frutto, pur essendo commestibile, risulta insipido e farinoso. E’ idoneo alla creazione di
siepi in quanto tollera le potature e forma barriere impenetrabili e non è danneggiato dal bestiame.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Carpino bianco

nome botanico

Carpinus betulus

nome dialettale

Càrpen, Càrpena

famiglia

Corilacee

2

1
4

Descrizione
Albero caducifoglio di media grandezza (20 - 25 m)
non molto longevo (fino a 100 - 200 anni di vita).
Fioritura in febbraio-aprile, dopo la fogliazione.
I fiori unisessuali maschili sono riuniti in amenti
penduli (1), i femminili in amenti eretti più brevi (2).
Il frutto non commestibile è costituito da un
achenio rivestito da una brattea con 3 lobi, riunito in
infruttescenze pendule (3).
Il tronco è solcato e sinuoso, con corteccia grigiaargentea e liscia, e lo differenzia da specie con
foglie simili (es. Olmo, Carpino nero). Le foglie
hanno una tipica seghettatura doppia e fine (4).

3

fonte immagine: Zelimir Borzan, University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie che predilige suoli freschi, profondi e senza ristagni d’acqua (specie mesofila) dalla pianura fino
a 900-1.200 m di quota.
Compare nei boschi mesofili ed in zone collinari può costituire formazioni pure (carpineto) o miste con
tigli (carpino-tiglieto). Nella pianura bresciana è poco comune. Il Carpino nero (Ostrya carpinifolia) è
tipico di suoli più asciutti e calcarei (es. versanti ben esposti delle prealpi) ed in condizioni intermedie
può associarsi al Carpino bianco per formare “boschi a due carpini”.
Il Carpino bianco, con la Farnia (Quercus robur), è la specie dominante negli stadi finali della
vegetazione forestale originaria della pianura padana (querco-carpineto). La grande efficienza delle
foglie nell’assorbire la luce e le modalità di sviluppo della chioma, con rami che cresono parallelamente
al suolo, consentono al Carpino bianco di affermarsi anche nelle condizioni di ombra che
caratterizzano la vegetazione forestale evoluta.
I frutti, simili a piccole noci, sono appetiti da uccelli (Ghiandaia) e roditori. Nel
sottobosco fresco, tra la lettiera di foglie, vive la Rana agile (Rana dalmatina) un
anfibio appartenente al gruppo delle “rane rosse” che frequenta le raccolte
d’acqua presso le zone boscose, a differenza delle “rane verdi” tipiche di
ambienti aperti e soleggiati.

Usi

Rana agile

Il legno, duro ma poco resistente soprattutto in ambiente umido, è utilizzato per produrre pali, utensili
soggetti ad usura e carbone di qualità, in quanto è un ottimo combustibile.
Ha una grande capacità di emettere nuovi fusti dal ceppo (pianta pollonifera), tollera la potatura e
trattiene le foglie secche in inverno su piante giovani e polloni. Per tali caratteristiche è utilizzato, in
forma arbustiva, come pianta da siepe, con diverse varietà ornamentali (es. piramidale).
La superficie ondulata delle foglie ha ispirato i sistemi di piegatura e di costruzione di moduli di pannelli
solari (bio-design).
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”
Denominazione
nome comune

Castagno

nome botanico

Castanea sativa

nome dialettale

Castègna

famiglia

Fagacee

Descrizione

1

4

2

Grande albero caducifoglio (25 – 35 m) molto
longevo (fino a 500 anni di vita).
Fioritura in giugno, dopo la fogliazione. I fiori
unisessuali maschili sono riuniti in lunghi amenti (1)
con alla base i fiori femminili solitari (2).
Il frutto commestibile è costituito da una noce (3)
(castagna) avvolta dal riccio (cupola) (4).
L’Ippocastano (Aesculus hippocastanum) è una
specie esotica che non ha affinità botaniche ed
ecologiche con il Castagno.

3

fonte immagine:
Zelimir Borzan,
University of Zagreb,
Bugwood.org

Ecologia
Specie che predilige suoli freschi, senza ristagni d’acqua e tendenzialmente acidi (specie acidofila)
da 200-300 fino a 1.200 m di quota.
La diffusione è stata favorita dall’uomo in tempi storici. Attualmente è molto comune soprattutto in
collina e bassa montagna, dove forma boschi puri o misti con altre latifoglie. E’ molto localizzato
nell’alta pianura bresciana, con singoli individui residui di antiche coltivazioni. Il Castagno, a seguito
della coltivazione operata dall’uomo, nelle zone collinari, sui versanti freschi e suoli acidi, ha
sostituito la vegetazione originaria, in particolare i boschi di Rovere (Quercus petraea) e Cerro
(Quercus cerris), due specie di querce che hanno esigenze ambientali simili.
I frutti sono molto appetiti dalla fauna in genere (roditori, Cinghiale, Ghiandaia, ecc.).
Gli esemplari più vecchi (alberi maturi), ricchi di cavità e nicchie, costituiscono un sito
di nidificazione per specie di uccelli forestali (picchi, Rampichino, Cincia bigia, ecc.).
Per tal motivo nelle aree alberate più estese (boschetti, siepi) è importante
conservare gli alberi di grandi dimensioni anche se deperiti o secchi, sempre che gli
stessi non creino pericoli per la sicurezza o la diffusione di parassiti. Gli uccelli
forestali, come il Picchio verde (Picus viridis) sono in genere stanziali e risentono in
modo diretto delle alterazioni del loro habitat (disboscamenti, attività venatoria, ecc.).

Picchio verde

Usi
Il legno è mediamente duro, resistente, utilizzato per paleria, travi, botti, mobili e come legna da
ardere. Il frutto in passato rappresentava un’importante fonte di alimentazione. Tutt’ora le castagne
sono consumate fresche o dopo essiccazione (“biline” nel dialetto bresciano) e sono utilizzate per
preparare dolci o ricavare zucchero e alcol.
E’ una pianta minacciata da alcuni parassiti molto aggressivi, in particolare dai funghi responsabili
del mal dell’inchiostro e del cancro della corteccia e dall’insetto cinipide del castagno.
E’ la pianta simbolo del Comune di Castenedolo dove, anticamente, era coltivata ed ora sopravvive
con le ultime, labili, testimonianze rappresentate da pochi esemplari isolati.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda Botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”
1

Denominazione
nome comune

Ciavardello

nome botanico

Sorbus torminalis

nome dialettale

Corbei salvàdegh

famiglia

Rosacee

Descrizione

2

Piccolo Albero caducifoglio (10-15 m) a crescita
abbastanza rapida e longevo.
Fioritura in maggio-giugno, dopo la fogliazione,
con fiori ermafroditi in infiorescenze a corimbo di
colore bianco (1).

3

Il frutto commestibile è costituito da pomi di colore
bruno-ruggine a maturità (2).
Le foglie (3) sono diverse da quelle degli altri sorbi
e sono simili a quelle degli aceri ma si distinguono
da queste in quanto sono alterne e non opposte.

fonte immagine: Zelimir Borzan, University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie che predilige suoli calcarei, in posizioni luminose e calde (specie termofila), fino alla quota di
300-900 (1.000) m.
Compare saltuariamente nei boschi collinari e montani con individui singoli o in piccoli gruppi.
Per la sua resistenza alla siccità e alla luce piena è adatto per il rimboschimento in terreni aridi e
bene esposti.
I frutti permangono sulla pianta anche in inverno e sono particolarmente appetiti
dagli uccelli al pari di quelli di altri sorbi, come il Sorbo degli uccellatori (Sorbus
aucuparia). Per tal motivo i sorbi sono spesso piantati vicino agli appostamenti di
caccia. Il Torbo bottaccio (Turdus philomenos) è un uccello poco appariscente
riconoscibile dal tipico canto molto melodioso: si riproduce nei boschi montani ed è
presente nelle aree di pianura solo durante la migrazione e l’inverno.

Usi
Il legno di ottima qualità è duro e compatto, sebbene di ridotte dimensioni. E’
utilizzato per lavori di ebanisteria e in liuteria per la produzione di strumenti musicali
possedendo buone proprietà acustiche.

Tordo bottaccio

Il frutto, nonostante sia commestibile, ha un sapore astringente. Il termine “torminalis” deriva dal
latino è significa colica in quanto la pianta veniva utilizzata per curate coliche e dissenteria grazie
alle sue proprietà astringenti.
Dalla fermentazione del frutto è possibile ottenere un distillato ed anticamente erano prodotte anche
bevande alcoliche (birra, acquavite).
Ha un discreto valore ornamentale per la bianca fioritura primaverile ed il colore autunnale rosso
delle foglie.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Ciliegio selvatico

nome botanico

Prunus avium

nome dialettale

Calem, Saresa, Sarezì
Rosacee

famiglia

3

Descrizione
Albero caducifoglio di medie dimensioni (20 - 25 m)
a rapido accrescimento e non molto longevo (fino a
100 -150 anni di vita).

1

Fioritura in aprile-maggio, dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi in infiorescenze a corimbo di colore
bianco (1).
Il frutto commestibile è una drupa sferica di colore
rosso a maturità (ciliegia) (2).

2

E’ riconoscibile per le foglie che presentano alla
base ghiandole rosse (3), e per il fusto, spesso
sinuoso, che mostra una corceccia grigio-rossastra
lucente con lacerature a bande orizzontali.
fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie poco esigente per quanto riguarda il suolo, predilige posizioni luminose e asciutte (specie
eliofila), fino alla quota di 1.200 m.
Compare con esemplari isolati in boschi di latifoglie. Nella Provincia di Brescia è diffuso anche in
pianura, favorito dalla coltivazione.
La specie è originaria dell’Asia minore ed è stata ampiamente coltivata (il nome ciliegia deriva infatti
dal termine iraniano kirahs). La sua presenza sul territorio è stata condizionata dall’attività dell’uomo
anche se ormai il Ciliegio selvatico è in grado di diffondersi spontaneamente ed è parte integrante
della vegetazione tipica del territorio.
I frutti, aciduli e di piccole dimensioni rispetto a quelli delle varietà coltivate,
sono molto ricercati dagli uccelli (Merlo, tordi, Capinera, Storno, Rigogolo,
ecc.). Tale caratteristica ha dato origine al nome specifico “avium” che
deriva dal latino e significa “degli uccelli”. Il Rigogolo (Oriolus oriolus) è
presente solo in estate ed è una delle specie più variopinte dell’avifauna
europea. Insieme al Cuculo e alla Cinciallegra è tra gli uccelli più
specializzati nella predazione dei bruchi di Ifantria (gatole in dialetto
bresciano) che infestano numerose specie di piante (i Gelsi in particolare).

Rigogolo

Usi
Il legno è di pregio, con tipico colore rosso chiaro che tende a scurirsi, ed è utilizzato per produrre
mobili, pavimenti, botti. E’ la pianta capostipite delle varietà coltivate di Ciliegio, che si differenziano
per la forma ed il colore del frutto.
La specie presenta grande utilità in quanto è rustica e frugale, resistente alle basse temperature, ha
interesse ornamentale per la copiosa fioritura primaverile, fornisce legno di pregio e frutti
commestibili, appetiti anche dalla fauna selvatica.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Corniolo

nome botanico

Cornus mas

nome dialettale

Cornàl, Cornai

famiglia

Cornacee

3

Descrizione
Grande arbusto o piccolo albero caducifoglio (28 m) a lenta crescita e mediamente longevo (100
anni di vita).
Fioritura
in
febbraio-marzo,
prima
fogliazione, con fiori ermafroditi gialli (1).

1

2

della

Il frutto commestibile è una drupa (corniola), di
colore rosso a maturità (ottobre) (2).
Con il Nocciolo ed il Salicone è tra i primi arbusti a
fiorire in primavera, riconoscibile per i piccoli fiori
gialli che punteggiano i rami spogli. Tipico del
genere Cornus è l’andamento parallelo delle
nervature delle foglie (3).

2

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Predilige suoli calcarei, in ambienti caldi (specie termofila), dalla pianura fino a c.a. 1.000 m di
quota.
Diffuso nei boschi termofili collinari e montani, nella pianura bresciana è piuttosto raro e si trova
nei boschi residui lungo i principali fiumi (in particolare l’Oglio).
E’ un arbusto a crescita relativamente lenta, tipico degli stadi maturi della vegetazione e forse la
sua rarità in pianura è dovuta alla quasi completa eliminazione delle foreste originarie.
I fiori, molto precoci, sono una delle prime fonti alimentari per le api e
le drupe sono mangiate da uccelli, soprattutto specie con becco forte
(Frosone, Ciuffolotto) e da roditori (Ghiro, Scoiattolo, Moscardino). Il
Ghiro (Glis glis) è comune nelle zone montane mentre è relativamente
raro in pianura a causa della frammentazione degli ambienti boschivi
idonei. Per tal motivo è importante mantenere in connessione le aree
boscate residue, mediante siepi e filari (rete ecologica).

Ghiro

Usi
Il legno è molto duro e resistente, utilizzabile per lavori di tornitura. Il nome generico deriva dal
latino “cornus” che significa corno in quanto il legno, se levigato, appare liscio e lucente come un
corno. Anche il nome specifico “mas”, che significa maschile, fa riferimento alla robustezza della
pianta.
Il frutto può essere consumato fresco o utilizzato per preparare marmellate e gelatine.
Esistono diverse varietà ornamentali con colore delle foglie e dimensioni del frutto variabili
rispetto alla specie selvatica.
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Comune di Castenedolo (BS)
scheda botanica Bosco della collina di Castenedolo

Denominazione
nome comune

Farnia

nome botanico

Quercus robur

nome dialettale

Giànda, Ruer

famiglia

Fagacee

Descrizione
Grande albero caducifoglio (25 - 40 m) molto
longevo (fino a 400 - 500 anni di vita ed oltre).

4

3

Fioritura in aprile-maggio, dopo la fogliazione: i fiori
unisessuali maschili sono riuniti in amenti (1), quelli
femminili sono solitari o in gruppi di 2-5 (2).
Il frutto non commestibile è costituito da un
achenio (ghianda) ricoperto da una cupola con
squame appressate e tomentose.
La Farnia si distingue dalla Rovere (Quercus
petraea) per le ghiande con un lungo peduncolo (3)
e per la base della foglia con due “orecchiette” (4).

1
2

immagine: Zelimir Borzan,
University of Zagreb,
Bugwood.org

Ecologia
Specie che predilige suoli freschi, profondi, senza ristagni d’acqua (specie mesofila) dalla pianura
fino a 200-300 m di quota. Può resistere a temporanee sommersioni nel periodo di riposo vegetativo.
E’ la quercia tipica della pianura che insieme al Carpino bianco (Carpinus betulus) dominava le
foreste originarie (querco-carpineto) che ricoprivano gran parte delle aree attualmente coltivate o
urbanizzate. Nella pianura bresciana è ancora abbastanza diffusa nelle zone meglio conservate.
Si afferma nello stadio finale della successione ecologica, come espressione massima della
vegetazione nelle condizioni locali di suolo e clima (stadio climax). Il frutto grande e ricco di riserve
nutritive consente lo sviluppo delle giovani piante anche in condizioni di ombra, sotto la chioma della
vegetazione forestale esistente.
I frutti sono fonte alimentare per molti animali (roditori, Cinghiale,
Ghiandaia, ecc.). I grandi esemplari (alberi maturi) offrono rifugio ad una
ricca fauna che comprende anche numerosi insetti le cui larve si nutrono
del legno morto (insetti xilofagi), con alcune specie protette come il
Cervo volante (Lucanus cervus), tanto da poter definire una singola
pianta un “albero-habitat”

Usi

Cervo volante

Il legno è duro, pesante e molto resistente, anche se immerso in acqua. E’ un materiale di pregio
che ha svariati utilizzi: strutture portanti di edifici, costruzioni navali, pavimenti, mobili, botti.
Il frutto in passato era utilizzato per l’alimentazione di maiali. La corteccia è ricca di tannino ed è
utilizzata in conceria.
Come le altre specie di quercia è una pianta a crescita molto lenta che può raggiungere dimensioni
“monumentali” e costituisce uno degli alberi di maggior pregio ambientale della pianura bresciana.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda Botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Frassino maggiore

nome botanico

Fraxinus excelsior

nome dialettale

Frasèn, Ösá

famiglia

Oleacee

1
3

Descrizione
2

Grande albero caducifoglio (35 - 40 m) abbastanza
longevo (fino a 300 anni di vita ed oltre).
Fioritura in aprile, con fiori ermafroditi o
unisessuati, dopo la fogliazione. I fiori sono riuniti in
fascetti verdi-porporini poco appariscenti (1).
Il frutto non commestibile è costituito da una
samara lanceolata (2).
Le grosse gemme scure e vellutate poste al termine
dei rami sono tipiche del genere Fraxinus e sono di
colore nerastro nel Frassino maggione (3) e di
colore rossiccio nell’Orniello (Fraxinus ornus).
fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie che predilige suoli freschi, fertili e tendenzialmente umidi ma senza ristagni d’acqua
permanenti, in posizioni soleggiate (specie eliofila), dalla pianura fino a 1.300 – 1.500 m di quota.
Compare nei boschi meso-igrofili e nella pianura bresciana è poco diffuso, localizzato soprattutto
nelle zone ripariali.
In genere non costituisce formazioni pure e le giovani piante, tollerando l’ombra, possono svilupparsi
in boschi radi dominati da altre specie, sia di pianura (querceto) sia collinari e montani (faggeta e
pecceta). Forma inoltre vegetazioni miste con aceri e tigli (aceri-frassineti) spesso in ambienti poco
ospitali per altre latifoglie più esigenti (versanti ripidi su terreni smossi).
Il Frassino è una pianta con un elevato consumo di acqua in quanto ha una forte
traspirazione e funziona come una “pompa idraulica” naturale, prelevando
acqua dal terreno e disperdendola nell’aria tramite le foglie. Nelle zone umide
paludose e lungo le sponde di rogge e fossi cresce il Campanellini estivo
(Leucojum aestivum), una specie protetta diventata molto rara nelle zone di
pianura, anche a causa della pulitura indiscriminata e della cementificazione dei
canali irrigui.

Usi

Campanellini estivo

Il legno di pregio è elastico e resistente, nonché di facile lavorazione. E’ utilizzato per produrre mobili
ed utensili. In passato, soprattutto in periodi di scarso raccolto, le foglie venivano usate come
foraggio per il bestiame.
Dalle lesioni della corteccia fuoriesce un succo zuccherino da cui si può ricavare la manna, prodotta
in particolare da un'altra specie di frassino, l’Orniello (Fraxinus ornus) tipico di suoli asciutti e
ambienti caldi (es. versanti esposti a sud delle prealpi).
Il nome del genere deriva dal greco fràsso che significa chiuso per la chioma fitta e ombrosa.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”
Denominazione
nome comune

Fusaggine

nome botanico

Euonymus europaeus

nome dialettale

Beretìne de prét
Lègn quàder

famiglia

Celastracee
1

Descrizione
Grande arbusto o piccolo albero caducifoglio (2 6 m) poco longevo (50 - 60 anni di vita).
Fioritura in maggio-giugno dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi poco appariscenti (1).
Il frutto non commestibile è una capsula di colore
rosa scarlatto a maturità (ottobre) con semi di
colore arancio (2).
I giovani rami presentano sezione quadrangolare
con 4 tipiche liste suberose (3). Questa
caratteristica ha ispirato il nome dialettale “legn
quader” (legno quadro).

2
3

immagine:
Wikipedia

Ecologia
Predilige suoli tendenzialmente umidi e fertili, in luoghi ombrosi (specie sciafila), dalla pianura fino a
c.a. 1.000 – 1.200 m di altitudine. Arbusto tipico dei boschi mesofili e igrofili non è comune nella
pianura bresciana e compare soprattutto nella vegetazione lungo i corsi d’acqua. E’ una specie
particolarmente sensibile all’attacco di insetti parassiti che succhiano la linfa, come gli afidi e le
cocciniglie.
I frutti molto appariscenti attirano gli uccelli che si nutrono dei semi in essi contenuti in
particolare il Pettirosso (Erichatus rubecula). Si tratta di un piccolo passeriforme
molto comune in pianura solo in inverno in quanto in primavera-estate frequenta le
zone collinari e montane, dove si riproduce. Nella stagione fredda le popolazioni
locali compiono erratismi verticali verso le quote più basse e si uniscono agli individui
migratori provenienti da oltre Alpe. Il Pettirosso adotta infatti una strategia di
migrazione a corto raggio (uccelli caratterizzati in genere da ali corte e arrotondate) a
differenza di altre specie, quali la Rondine e l’Usignolo (con ali in genere più lunghe e
appuntite) che sono migratori a lungo raggio e svernano a sud del deserto del Sahara
(migratori transahariani).

Pettirosso

Usi
il legno è molto duro, compatto ed elastico, utilizzabile per costruire archi e per lavori di intarsio. Il
frutto, pur essendo appetito dagli uccelli, è molto velenoso per l’uomo e l’ingestione può risultare
anche mortale.
Il nome “berretta (o cappello) di prete” deriva dalla forma dei frutti che ricordano il copricapo dei
sacerdoti di campagna (tricorno) mentre il termine fusaria o fusaggine deriva dall’antico uso dei fusti
come fusi per filare la lana.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Ligustro

nome botanico

Ligustrum vulgare

nome dialettale

Cambrôssen, Olivel

famiglia

Oleacee

1

Descrizione
Arbusto caducifoglio (1,5 - 4 m) non molto longevo
(50 - 60 anni di vita).
Fioritura in maggio-giugno, dopo la fogliazione,
con fiori ermafroditi bianchi, in pannocchie, molto
profumati (1).
Il frutto non commestibile è una drupa, di colore
nero lucido a maturità (settembre-ottobre) (2).
È uno dei pochi arbusti autoctoni della pianura
bresciana che in inverno mantiene parte delle foglie
(3) sui rami (specie semisempreverde).

3
2

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie rustica, adattabile a diversi tipi di suolo, predilige posizioni soleggiate (specie eliofila e
termofila), dalla pianura fino a 900 – 1.000 m di altitudine. Può formare popolamenti estesi grazie
all’emissione di stoloni (pianta stolonifera), costituiti da rami striscianti che si sviluppano dalla base
della pianta (colletto) e dai quali si possono generarsi nuovi individui.
Nella pianura bresciana è abbastanza comune nelle siepi e nei boschi ripariali meglio conservati. Le
formazioni di arbusti, composte dal Ligustro e da altre specie (Biancospino, Sanguinello, Prugnolo,
Nocciolo, Rovo, ecc.) sono in genere vegetazioni secondarie o di sostituzione che, in assenza di
disturbi o fattori limitanti (es. suoli inondati o poveri), evolvono verso la vegetazione primaria
potenziale rappresentata, in pianura, dal bosco a Farnia e Carpino bianco. Nello stadio finale le
specie arbustive restano nel sottobosco o nel margine boschivo, “pronte” a ricolonizzare le aree
aperte. Uno dei principali fattori naturali che consente la rinnovazione del bosco è il vento che,
provocando lo schianto di vecchi alberi, apre nuovi spazi per lo sviluppo di giovani piante.
I frutti sono molto appetiti dagli uccelli (Merlo, Capinera, Pettirosso, tordi,
Fringuello, ecc.) e la chioma intricata costituisce un ottimo sito di nidificazione.
E’ la pianta nutrice dei bruchi della Sfinge del ligustro (Sphinx ligustri) una
delle più grandi farfalle italiane, con un’apertura alare che può raggiungere i
15 cm.
Sfinge del ligustro

Usi
Il legno è duro, resistente ed elastico, utilizzabile per lavori di tornitura e per la produzione di piccoli
oggetti. E’ un buon combustibile e fornisce un carbone idoneo per produrre la polvere da sparo. I
rami flessibili erano usati per fabbricare ceste e gabbie. Il nome del genere Ligustrum deriva dal
latino “ligare” in quanto i lunghi rami sono utilizzabili come legaccio.
Tollera la potatura e ricresce in modo rapido e denso. E’ pertanto idoneo alla creazione di siepi
anche di tipo geometrico e formale.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Nocciolo

1

nome botanico

Corylus avellana

nome dialettale

Nosôla, Nisôla

famiglia

Corilacee

2

3

Descrizione
Grande arbusto o alberello caducifoglio (3 - 8 m)
non molto longevo (50 - 70 anni di vita).
Fioritura in febbraio-marzo, prima della fogliazione,
con fiori unisessuati in infiorescenze maschili (1) e
femminili (2) portate dalla stessa pianta.
Il frutto è una noce (nocciola)
commestibile a maturità (ottobre) (3).

con

seme

Le infiorescenze maschili, detti amenti, sono
facilmente riconoscibili per l’aspetto allungato e il
colore giallo; quelle fermminili, meno appariscenti,
ricordano delle gemme.

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Predilige suoli freschi e fertili, anche in posizioni ombrose, dalla pianura fino a 1.300 – 1.800 m di
quota. Nella pianura bresciana è localizzato, in particolare, lungo i corsi d’acqua.
E’ una specie in grado di consolidare terreni smossi e di colonizzare aree aperte, come prati e
pascoli abbandonati, favorendo il ritorno della copertura boschiva (vegetazione preforestale). Le
formazioni di nocciolo, dette corileti, sono un esempio della dinamica della vegetazione in quanto, a
seconda della condizioni ambientali, possono portare, in tempi diversi a diverse evoluzioni: su suoli
freschi e ricchi le formazioni sono di breve durata e vengono soppiantate dalla vegetazione forestale
dei carpineti a Carpino bianco e degli aceri-frassineti, dove il Nocciolo resta subordinato; su suoli più
poveri e soleggiati dei rilievi prealpini il subentro delle specie forestali è più lento con uno stadio
finale dominato dal Carpino nero (orno-ostrieti); su suoli impoveriti dal fuoco o dal forte pascolo in
aree montane il Nocciolo, grazie alla capacità di emettere polloni e alla fruttificazione precoce, forma
vegetazioni stabili, dove il Faggio non riesce ad affermarsi in tempi brevi.
I frutti sono una fonte alimentare per numerosi animali, sia uccelli (picchi,
Ghiandaia, cince) sia mammiferi roditori (Ghiro, Moscardino, Scoiattolo). Il
Moscardino (Muscardinus avellanarius) costruisce il tipico nido sferico anche nei
vigneti tradizionali ed è una specie molto sensibile alla frammentazione
dell’habitat (isolamento di boschi, grandi siepi, ecc.).
Moscardino

Usi
Il legno è semiduro, compatto e poco durevole, utilizzabile per lavori di tornitura ed è un buon
combustibile. Il carbone è ricercato per la produzione di carboncini da disegno.
I frutti con il loro seme commestibile (nocciole) hanno largo impiego alimentare (consumo fresco,
industria dolciaria, ecc.) ed esistono numerose varietà di nocciolo coltivate.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Olmo

nome botanico

Ulmus minor

nome dialettale

Ormadèl, Ùlem

famiglia

Ulmacee

2

Descrizione

3

Grande albero caducifoglio (30 - 40 m) a crescita
rapida e molto longevo (fino a 400-500 anni di vita).
Fioritura in febbraio-marzo, prima della fogliazione,
con fiori ermafroditi in ombrelle ascellari, poco
appariscenti e di colore rossastro (1).

1

Il frutto è costituito da samare di colore prima
verde brillante (2) e poi bruno a maturità (aprilemaggio).
Le foglie dall’aspetto ruvido presentano la base
asimmetrica (3) che le contraddistingue da quelle
simili di altre specie (Carpino bianco, Nocciolo).

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie adattabile, che predilige suoli profondi e freschi, dalla pianura fino a 900 m di quota
(raramente fino a 1.500 m). E’ un albero tipico dei boschi di pianura dove può associarsi con la
Farnia (Quercus robur) formando vegetazioni denominate querco-ulmeti, soprattutto in aree vicine ai
corsi d’acqua (zone golenali dei fiumi) caratterizzate da suoli fini e falda acquifera superficiale
(anche a 40 cm di profondità).
Può comparire in molti tipi di vegetazioni, anche in ambienti relativamente secchi. Su suoli argillosi e
compatti si comporta da specie pioniera, diffondendosi grazie ai polloni che si sviluppano dalla base
del fusto. Nella pianura bresciana è tra gli alberi autoctoni più diffusi, ben rappresentato in siepi, filari
e boschi residui.
E’ minacciato da un parassita fungino molto aggressivo responsabile della
malattia “grafiosi dell’olmo” (Ceratocystis ulmus). La pianta adotta una
strategia difensiva mediante la riproduzione di giovani piante arbustive in
modo da incrementare la rinnovazione e la possibilità di sopravvivenza alla
malattia delle nuove generazioni.
I margini del bosco e i filari campestri possono essere utilizzati come posatoio
dal Gruccione (Merops apiaster) un uccello molto appariscente che nidifica in
scarpate naturali o artificiali, come quelle presenti in cave di sabbia o argilla.

Gruccione

Usi
Il legno è molto duro, pesante, resistente e durevole se immerso in acqua. E’ utilizzato per produrre
tavole, mobili, pavimentazioni, barche, ponti, ecc. E’ un buon combustibile.
Tollera la potatura ed un tempo era utilizzato, insieme all’Acero campestre, come tutore vivo per le
viti (viti “maritate”). Le foglie costituiscono un buon foraggio per il bestiame e la corteccia può
sviluppare ali suberose come reazione di difesa al pascolamento.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Ontano nero

nome botanico

Alnus glutinosa

nome dialettale

Onéss, Onìss
Betulacee

2

famiglia

1

Descrizione
Albero caducifoglio di grandi dimensioni (25 - 35
m) a rapido accrescimento e non molto longevo
con tipica chioma piramidale.
Fioritura
in
febbraio-marzo,
prima
della
fogliazione, con fiori unisessuati portati dalla stessa
pianta in infiorescenze maschili pendenti (amenti)
(1) e femminili globose (2).
Il frutto non commestibile è un achenio alato
contenuto in infruttescenze simili a piccole pigne
(pseudostrobilo) (3).
Le foglie hanno un caratteristico apice “rientrante”
(ottuso) (4) e restano quasi dello stesso colore in
autunno.

3
4
fonte immagine:
Zelimir Borzan, University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie tipica di suoli umidi, con costante disponibilità d’acqua, a tessitura sciolta (sabbiosi) diffusa
dalla pianura fino alla quota di 800-900 m. Compare in boschi presso zone umide, dove può costituire
formazioni pure (alneti o ontaneti). Nella pianura bresciana è abbastanza diffuso soprattutto lungo i
maggiori corsi d’acqua.
Ha radici molto espanse e superficiali che ospitano batteri azotofissatori. Per tal motivo può
svilupparsi su terreni instabili e poveri di sostanze nutritive, comportandosi da specie pioniera e
stabilizzatrice di sponde. L’assenza di disturbi meccanici (es. lanche o golene dei fiumi non soggette
a piene) conferisco stabilità alle formazioni di ontano nero che sono definite vegetazioni azonali in
quanto non dipendono dalle condizioni climatiche generali ma da fattori locali, come la presenza
costante di acqua nel suolo.
Le infruttescenze a forma di pigna restano sulla pianta durante l’inverno. I semi
maturano in settembre-ottobre e sono molto appetiti da alcuni uccelli come il
Lucherino che li estrae grazie al sottile becco. La Raganella (Hyla intermedia) è un
piccolo anfibio arboricolo che, in assenza di arbusti spontanei, si adatta anche ai
vigneti tradizionali, purchè nelle vicinanze si trovino piccole raccolte d’acqua dove
riprodursi (anche semplici tinozze).

Raganella

Usi
Il legno è leggero, tenero e poco durevole all’aria. Tuttavia a contatto con l’acqua risulta molto
resistente è può essere utilizzato per fondazioni sommerse (ad esempio quelle che sostengono il
Ponte di Rialto di Venezia). E’ la specie locale a legno tenero che fornisce la miglior legna da ardere.
Il nome del genere Alnus sembra derivare dal celtico “a lan” = presso le rive, con riferimento
all’ecologia della specie, mentre il nome specifico glutinosa si riferisce alle gemme e ai giovani rami
che risultano appiccicosi. Per tal motivo veniva utilizzato presso le cascine come carta moschicida.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
1

nome comune

Pioppo bianco

nome botanico

Populus alba

nome dialettale

Àlbera molenéra
Salicacee

famiglia

2
4

Descrizione
Albero caducifoglio di grandi dimensioni (25 - 30
m) a rapido accrescimento e longevo (fino a 400 500 anni di vita).
Fioritura in marzo-aprile, prima della fogliazione,
con fiori unisessuati portati da piante diverse
(specie dioica) in infiorescenze pendenti (amenti),
femminili giallastre (1) e maschili rosate (2).
Il frutto non commestibile è una capsula che
rilascia semi “cotonosi” (3).
Solo gli individui femminili rilasciano il materiale
cotonoso che può arrecare disturbo anche se non
provoca allergie, non trattandosi di polline ma di
semi.

3

fonte immagine:
Zelimir Borzan,
University of Zagreb, Bugwood.org

Ecologia
Specie tipica di suoli fertili, umidi e grossolani, diffusa dalla pianura fino alla quota di 1.000 m, in
particolare nei territori con clima mediterraneo.
E’ occasionalmente dominante nei boschi ripariali, dove più frequentemente compare con individui
singoli o in piccoli gruppi. Nella pianura bresciana è presente in modo sporadico lungo i corsi d’acqua
ed è più raro nelle vallate. Il Pioppo grigio (Populus x canescens) è un ibrido tra il Pioppo bianco ed il
Pioppo tremulo (Populus tremula), più diffuso nelle zone collinari e montane.
E’ il pioppo autoctono più longevo e con maggior esigenza di calore (specie
termofila). Come le specie congeneri con le quali si associa (Pioppo nero in
particolare) si comporta da pianta pioniera, in grado di colonizzare aree aperte
prossime a zone umide, grazie ai semi leggeri dispersi dal vento (disseminazione
anemocora) e alla rapida crescita. Il Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) è un
anfibio diventato raro per la riduzione degli ambienti in cui vive, anche da adulto:
pozze d’acqua e piccoli canali con vegetazione acquatica e assenza di pesci.

Tritone punteggiato

Usi
Il legno è tenero e poco resistente (cosiddetto “legno dolce”) durevole se conservato all’asciutto. E’
utilizzato per produrre pasta da carta, tavole, mobilio, pali, ecc. Non è un buon combustibile.
Ha valore ornamentale essendo una pianta resistente, con una caratteristica corteccia chiara (da qui
il nome specifico “alba”, dal latino bianco) e le foglie con aspetto cangiante se mosse dal vento in
quanto hanno la pagine superiore di colore verde-scuro e la pagina inferiore di colore biancastro (4).
Il nome “Populus” sembra derivare dal latino populi = del popolo, con riferimento a due ipotesi:
l’utilizzo delle piante per creare filari lungo le strade pubbliche o l’immagine delle piante in fitte
formazioni con le foglie che stormiscono al vento che ricordano l’andirivieni di un popolo.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda Botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Pioppo nero

nome botanico

Populus nigra

nome dialettale
famiglia

1

Àlbera, Piòpa
Salicacee

2

Descrizione
Albero caducifoglio di grandi dimensioni (25 - 30
m) a rapido accrescimento e poco longevo (fino a
90 - 100 anni di vita).
Fioritura in marzo-aprile, prima della fogliazione,
con fiori unisessuati portati da piante diverse
(specie dioica) in infiorescenze pendenti (amenti),
femminili verdognole (1) e maschili rossastre (2).
Il frutto non commestibile è una capsula che
rilascia semi “cotonosi” (3).
Solo gli individui femminili rilasciano il materiale
cotonoso costituito da semi e non da polline. Le
foglie (4) non superano di regola i 6-7 cm e sono
prive di ghiandole alla base.

4
3
immagine: Zelimir Borzan,
University of Zagreb,
Bugwood.org

Ecologia
Specie tipica di suoli umidi, che tollera terreni poveri, sabbiosi e ghiaiosi, sempre con presenza
superficiale della falda acquifera. E’ diffuso dalla pianura fino alla quota di 1.000 m. Presso le rive
dei corsi d’acqua può formare boschi estesi (pioppeti o populeti) associandosi ad altre specie
igrofile, meno diffuse, come il Pioppo bianco.
Nella pianura bresciana è molto comune anche nelle campagne intensamente coltivate. Tuttavia si
tratta spesso di ibridi con il Pioppo nordamericano (Populus deltoides), riconoscibile per le foglie
molto più grandi (lunghezza di 8-10 cm) con ghiandole alla base. L’ibrido è detto Pioppo
euroamericano (Populus x canadensis o Populus intermedia) ed è coltivato per la produzione di
carta; ha caratteri molto variabili, con giovani foglie di colore rossastro.
In dialetto bresciano il pioppo nordamericano ed i relativi ibridi con il pioppo
nero sono detti “Canadà”, con riferimento alla provenienza della specie.
La vegetazione delle sponde offre riparo a molte specie animali, tra cui la
Biscia dal collare (Natrix natrix), un innocuo serpente che può raggiungere
grandi dimensioni (fino a 2 m).

Biscia dal collare

Usi
Il legno, leggero ed elastico, è utilizzato per produrre pasta da carta, tavole, pali, fiammiferi (brucia
lentamente), palette per gelati (è inodore ed insapore) nonché biomassa da combustibile.
Il Pioppo cipressino è la varietà a portamento piramidale (Populus nigra italica) utilizzata per creare
barriere di mascheramento. Le piante sono originate per via agamica (talee) e sono quasi
interamente maschili, senza il problema del rilascio del materiale cotonoso. Il nome dialettale
“àlbera pìna” deriva dalla forma della chioma che ricorda quella di alcune conifere (in particolare il
cipresso).
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Comune di Castenedolo (BS)
scheda botanica Bosco della Collina di Castenedolo

Denominazione
nome comune

Prugnolo

nome botanico

Prunus spinosa

nome dialettale

Brugnì, Brôgnôl

famiglia

Rosacee

Descrizione

1

Arbusto caducifoglio (1,5 - 4 m) non molto longevo
(60 - 80 anni di vita).
Fioritura in marzo-aprile, prima della fogliazione,
con fiori ermafroditi bianchi che in gran numero
rivestono i rami ancora spogli (1).
Il frutto commestibile è una piccola drupa blunerastra a maturità (settembre) che persiste anche
in inverno (2).
Tra gli arbusti spinosi locali a fioritura bianca il
Prugnolo si distingue dal Biancospino in quanto
fiorisce prima dell’emissione delle foglie.

2

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie rustica che predilige suoli asciutti, in posizioni soleggiate (specie eliofila), dalla pianura fino a
1.000 – 1.500 m di quota.
Diffuso nei boschi mesofili, nella pianura bresciana non sempre risulta presente e la sua rarefazione
può essere dovuta all’eliminazione di siepi e filari. Ha uno sviluppo relativamente lento ma in
condizioni ottimali si propaga velocemente grazie all’elevata capacità pollonifera (emissione di
ricacci dalla ceppaia) potendo assumere un carattere invasivo.
I rami spinosi e intricati offrono un riparo impenetrabile per la fauna selvatica
e sono ricercati dai piccoli uccelli per la costruzione dei nidi (Capinera,
Averla piccola, Merlo, ecc.). I frutti sono appetiti da numerosi animali e sono
importanti per gli uccelli (Merlo, tordi, ecc.) durante la migrazione. Una
specie particolare, tipica di siepi e arbusteti soleggiati, è la Bigia padovana
(Sylvia nisoria) la cui rarità è dovuta al fatto che nel Nord Italia si trova al
limite orientale del suo areale.
Bigia padovana

Usi
il legno è duro e compatto, utilizzabile per lavori di tornitura ed è un ottimo combustibile.
I fiori sono molto ricercati dalle api in primavera (pianta mellifera). Il frutto perde il sapore aspro dopo
le gelate invernali e può essere utilizzato per aromatizzare le bevande.
Il fungo commestibile primaverile “Prugnolo” o “Spinerolo” (Calocybe gambosa) è così denominato
perchè cresce spesso vicino ad arbusti spinosi, in particolare le specie appartenenti alla famiglia
delle rosacee quali il Prugnolo, il Biancospino e la Rosa canina.
Insieme al Biancospino è idoneo alla creazione di siepi di elevato valore faunistico in grado di offrire
riparo e fonte di alimentazione a numerose specie di animali.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica Bosco della Collina di Castenedolo

Denominazione
nome comune

Rosa canina
1

nome botanico

Rosa canina

nome dialettale

Rösa salvàdega, Stopacül

famiglia

Rosacee

Descrizione
Arbusto caducifoglio (1,5 - 3 m) non molto longevo
(50 - 60 anni di vita).
2

Fioritura in maggio-giugno, dopo la fogliazione,
con fiori ermafroditi bianco-rosei (1).
Il frutto vero è costituito da piccoli acheni contenuti
in un cinorrodio (falso frutto), di colore arancio o
rosso lucente a maturità (ottobre) (2).
Il cinorrodo è un falso frutto perché non deriva
dall’ingrossamento
dell’ovario
(3)
ma
dall’ingrossamento del ricettacolo (4). Altri falsi frutti
sono la fragola, il pomo ed il siconio (fico).

3
4

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie che predilige suoli asciutti in posizioni soleggiate (specie eliofila), dalla pianura fino a 1.400
m di quota. E’ diffusa soprattutto in boscaglie e radure. Nella pianura bresciana è comune nelle zone
ripariali lungo le parti più asciutte dei greti fluviali. E’ un arbusto “rampante” a rapido accrescimento,
con rami molto spinosi che tendono a coprire supporti “viventi” (alberi, arbusti) o artificiali (recinzioni,
ecc.). La capacità di ricaccio consente la colonizzazione di aree aperte (es. radure di boschi, coltivi
abbandonati, ecc.).
Sui rami possono comparire ingrossamenti sferici e pelosi, detti galle, dovuti alla puntura di una
piccola vespa (Rhodites rosa) che al loro interno depone le proprie uova.
I frutti sono molto appetiti dalla fauna in genere (Frosone, Fringuello, Verdone,
Lepre, ecc.). Insieme al Biancospino ed al Prugnolo è tra gli arbusti spinosi che
offrono un rifugio quasi impenetrabile, ricercato per la nidificazione da piccoli
uccelli (Averla piccola, Merlo, Capinera, Usignolo, ecc.).
Le aree aperte, con arbusti sparsi e vegetazione erbacea incolta o soggetta a
tagli poco frequenti, costituiscono l’habitat per specie di uccelli in declino nelle
aree intensamente coltivate, come lo Strillozzo (Miliaria calandra). Si tratta di
una specie di zigolo che, solo in apparenza, può essere confuso con la femmina Strillozzo
del più comune passero.

Usi
Il legno ha scarso utilizzo per le ridotte dimensioni del fusto. La polpa dei falsi frutti è molto ricca di
vitamina C e può essere consumata fresca o utilizzata per preparare marmellate. Durante la
seconda guerra mondiale i frutti sono stati utilizzati in sostituzione degli agrumi dove questi
risultavano essere difficilmente reperibili (Nord Europa).
Il nome specifico canina deriva dalla credenza che la radice della pianta fosse in grado di curare la
rabbia dei cani e delle persone “infettate” dai loro morsi.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda Botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Salice bianco

nome botanico

Salix alba

nome dialettale

Sàless, Stropel

famiglia

Salicacee

Descrizione
Albero caducifoglio di medie dimensioni (15 - 25
m) a rapido accrescimento e poco longevo (fino a
50 - 60 anni di vita).
Fioritura in marzo-aprile, contemporanea alla
fogliazione, con fiori unisessuati portati da piante
diverse (specie dioica) in infiorescenze pendenti
(amenti) maschili gialle (1) e femminili verdi (2).
Il frutto non commestibile è una
contenente semi con pappo cotonoso (3).

1
2

capsula

Si ibrida frequentemente con Salix fragilis e, più
raramente con altri salici. Per tal motivo non è
sempre agevole identificare la specie in natura.

3

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie tipica di suoli umidi, a tessitura sciolta (sabbiosi-limosi) diffusa dalla pianura fino alla quota
di 1.000 m. Compare in boschi presso zone umide, dove può essere dominante in formazioni miste
(saliceti di ripa) accompagnato da altre specie igrofile (Pioppo bianco e nero, Ontano nero, Frassino
maggiore). Nella Provincia di Brescia è molto diffuso, favorito dalla coltivazione per la produzione di
vimini.
Si comporta da specie pioniera, favorita dalla facilità di diffusione dei semi leggeri e dal rapido
accrescimento, soprattutto in prossimità delle sponde dei fiumi interessate dal passaggio delle
piene. La resistenza meccanica e la capacità di rigenerazione rende il salice una delle piante
legnose maggiormente idonee a svilupparsi in ambienti soggetti a forte disturbo, come l’azione delle
correnti d’acqua. Per tal motivo i salici sono molto utilizzati per consolidare sponde e scarpate come
“materiale vivo da costruzione” negli interventi di ingegneria naturalistica.
I Salici capitozzati, insieme ai Gelsi, costituiscono un elemento tipico del
paesaggio della pianura coltivata. Gli esemplari più vecchi, ricchi di cavità,
sono spesso uno dei pochi siti di nidificazione rimasti per alcune specie di
uccelli in declino nelle zone intensamente coltivate, come la vistosa Upupa,
ed il mimetico Torcicollo, un piccolo rappresentante della famiglia dei picchi.

Usi
Il legno è leggero, tenero, poco durevole, utilizzato per produrre
Upupa
Torcicollo
compensato, fiammiferi, attrezzi, suole, zoccoli, ecc.
Dai giovani rami si ricavano i vimini (“stropei” in dialetto bresciano), utilizzati un tempo per produrre
oggetti (ceste, stuoie, ecc.) o come legacci per le viti. La pianta è potata all’altezza del fusto in
modo da provocare la crescita di numerosi giovani rami (piante allevate a capitozza). La
sottospecie destinata alla produzione di vimini è detta “vitellina”, riconoscibile per il colore della
corteccia simile al giallo d’uovo (vitello).
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Salicone

nome botanico

Salix caprea

4

nome dialettale Gàtol, Gatola
famiglia

Salicacee

Descrizione
Arbusto o piccolo albero caducifoglio di medie
dimensioni (3 - 10 m) a rapido accrescimento e poco
longevo (fino a 50 - 60 anni di vita).

1

Fioritura in febbraio-marzo, prima della fogliazione,
con fiori unisessuati portati da piante diverse (specie
dioica) in infiorescenze (amenti) maschili gialle (detti
gatticci) (1) e femminili verdi (2).

2

Il frutto non commestibile (3) è una capsula
contenente semi con pappo cotonoso (4).
Ha una fioritura molto precoce, con fiori maschili
giallo-oro (detti gatticci) che spiccano sui rami ancora
nudi.

3
fonte immagine:
Wikipedia

Ecologia
Specie che si adatta a vari tipi di suolo, anche asciutti diffusa dalla pianura fino a 1.500 – 1.700 (2.000)
m di altitudine. Nei territori collinari e montani può costituisce formazioni pure o miste con altre specie
pioniere (Pioppo tremolo, Betulla). Nella pianura bresciana compare raramente.
E’ la specie di salice meno esigente per quanto riguarda l’acqua nel suolo e più
adattabile potendo svilupparsi sia presso zone umide, sia ai margini di boschi più
asciutti, soprattutto in situazioni di disturbo dovuto all’azione dell’uomo (es.
disboscamento) o a fenomeni naturali (frane, smottamenti, esondazioni).
Le raccolte d’acqua estemporanee, prive di vegetazione ed altri animali,
rappresentano il sito riproduttivo ideale per il Rospo smeraldino (Bufo balearicus)
che può sfrutture tali ambienti anche in aree urbane (vasche, fontane, scavi di
fondazione, ecc.). Come tutti gli anfibi e rettili autoctoni si tratta di una specie
protetta, utile per il controllo biologico di insetti dannosi per le colture.

Rospo smeraldino

Usi
Il legno, leggero e tenero, è utilizzato per produrre imballaggi, attrezzi, suole, zoccoli. Come nelle altre
specie di salice la corteccia contiene la salicina, da cui si ottiene l’acido salicilico che possiede
proprietà febbrifughe. L’acido acetil-salicilico, comunemente noto come aspirina, è un prodotto di
sintesi derivato dall’acido salicilico.
Il Salicone è una pianta mellifera ed è tra le prime fonti nutritive per le api fiorendo già a fine inverno.
Nei paesi a nord delle Alpi, come la Germania, i rami di Salicone sono utilizzati in sostituzione dell’ulivo
nella giornata delle Pasque. Il nome locale “gatol” è simile al termine del dialetto bresciano utilizzato
per indicare i bruchi pelosi (“gatola”) il cui aspetto è ricordato dalle infiorescenze maschili e femminili.
A scopo ornamentale è utilizzata la varietà pendula, con rami ricadenti verso il suolo.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Sambuco nero

nome botanico

Sambucus nigra

nome dialettale

Sambüch

famiglia

Caprifoliacee

1

Descrizione
Grande arbusto o piccolo albero caducifoglio (26 m) poco longevo (40 - 50 anni di vita).
Fioritura in aprile-giugno, dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi bianchi in infiorescenze a ombrello
(1).
Il frutto, commestibile dopo la cottura, è una
bacca, di colore nero a maturità (settembre) (2).
I fusti giovani ed i rami presentano all’interno un
midollo bianco molto abbondante (3) che, prima
dell’impiego di materiali sintetici, era usato per la
strumentazione di laboratorio e in modellistica.

3

2

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Predilige suoli fertili, freschi e umidi, in posizioni soleggiate (specie eliofila), dalla pianura fino a 1.300
– 1.700 m di quota.
E’ molto diffuso nei boschi mesofili planiziali. Nella pianura bresciana è tra gli arbusti più comuni,
spesso presente in prossimità di insediamenti umani (specie sinantropica). E’ una delle poche specie
autoctone che tende ad associarsi con l’esotica Robinia (Robinia pseudoacacia) per formare una
vegetazione di scarso pregio ambientale, detta sambuco-robinieto, tipica di luoghi soggetti al disturbo
dovuto all’azione dell’uomo (es. tagli a raso), in particolare lungo le sponde di fossi e canali. Ha una
grande capacità di propagazione, sia mediante i polloni (nuovi fusti che si sviluppano dal ceppo della
pianta madre), sia tramite i semi dispersi dagli uccelli che si nutrono delle bacche.
Rappresenta un buon sito di nidificazione per gli uccelli (Merlo, Usignolo,
ecc.). Le sue bacche sono molto appetite dalla fauna selvatica (uccelli
passeriformi, roditori, ecc.) compresi alcuni carnivori come la Volpe
(Vulpes vulpes) ed il Tasso (Meles meles) che in dialetto bresciano è
identificato con nomi distinti: tas cà (tasso cane) e tas porsel (tasso
maiale). In realtà si tratta dello stesso animale che cambia aspetto in
base alla stagione: più magro dopo l’inverno (simile ad un cane) e più
grasso dopo la bella stagione (simile ad un maiale).
Tasso

Usi
Il legno del tronco è duro e pesante, utilizzabile per lavori di ebanisteria e tornitura ed è un cattivo
combustibile. I fiori hanno proprietà medicinali e possono essere utilizzati per aromatizzare bevande.
I frutti maturi sono utilizzabili per preparare marmellate e sciroppi e hanno una proprietà tintoria
(colore viola). I frutti immaturi risultano invece tossici e se ingeriti possono provocare uno stato di
malessere.
Il sambuco può crescere in luoghi insoliti (crepe di muri, tronchi di alberi, tetti di edifici) in quanto i
semi sono dispersi con gli escrementi delle numerose specie di uccelli che si nutrono dei suoi frutti.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Sanguinello

nome botanico

Cornus sanguinea

nome dialettale

Sanguanì, Sanguinell

famiglia

Cornacee

1

Descrizione
Arbusto caducifoglio (2 - 6 m) poco longevo (30 50 anni di vita).

2

Fioritura in maggio-giugno, dopo la fogliazione,
talvolta anche in autunno, con fiori ermafroditi
bianchi in infiorescenze (1).
Il frutto, non commestibile, è una drupa di colore
nero-bluastro a maturità (ottobre) (2).

3

I giovani rami, soprattutto se esposti al sole, hanno
una colorazione rossastra (3), ben visibile in
inverno, da cui deriva il nome specifico sanguinea.
fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Pianta rustica, adattabile a suoli da asciutti a moderatamente umidi, dalla pianura fino a c.a. 1.000 –
1.200 m di quota.
E’ un arbusto tipico dei boschi mesofili e igrofili molto comune nella pianura bresciana, dove si
associa a specie con esigenze ambientali simili (Biancospino, Nocciolo, Ligustro, Sambuco nero,
ecc.).
Ha una grande capacità di diffondersi tramite stoloni (fusti striscianti o sotterranei emessi dalla
ceppaia) e può consolidare terreni smossi (es. scarpate) resistendo ad inquinamento, sale
antighiaccio e intense potature. Ben si presta pertanto all’impiego in opere di recupero o mitigazione
ambientale, anche in prossimità di strade con traffico intenso.
I frutti, velenosi per l’uomo, sono fonte di cibo per numerose specie di uccelli
(Merlo, Capinera, tordi). Tale aspetto è particolarmente importante durante la
migrazione, quando gli uccelli devono costituire le riserve di grasso necessarie per
coprire le lunghe distanze, come nel caso del Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)
che sverna nelle savane africane a nord dell’equatore (migratore transahariano).

Usi

Codirosso

il legno è duro e compatto, utilizzabile per la fabbricazione di utensili e piccoli oggetti.
Il frutto e le foglie fresche erano usati per preparare esche velenose per topi. La tipica colorazione
autunnale rosso-violacea delle foglie e dei giovani rami rende la pianta utilizzabile a scopo
ornamentale.
I giovani rami, lunghi, dritti e flessibili, servivano per costruire ceste, gabbie, scope, ecc. Trova
purtroppo impiego nella costruzione degli archetti, trappole illegali utilizzate dai bracconieri per
catturare piccoli uccelli, in particolare durante la migrazione.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda Botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Sorbo domestico

nome botanico

Sorbus domestica

nome dialettale

Corbel
Rosacee

famiglia

2

Descrizione
Albero caducifoglio di medie dimensioni (20 - 30 m)
a crescita lenta e abbastanza longevo (fino a 120
anni di vita).

3
1

Fioritura in aprile-maggio, dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi in infiorescenze a corimbo di colore
bianco (1).
Il frutto commestibile è costituito da pomi piriformi
di colore bruno a maturità (2).
Le foglie (3) ed i fiori sono simili a quelle del sorbo
degli uccellatori che si distingue per i frutti sferici più
piccoli e di colore rosso acceso.

fonte immagine: Wikipedia

Ecologia
Specie che predilige suoli calcarei, in posizioni luminose e calde (specie termofila), fino alla quota di
800 m. Compare saltuariamente nei boschi collinari in particolare nei querceti termofili a roverella
(Quercus pubescens). Nella Provincia di Brescia è poco diffuso allo stato spontaneo.
Analogamente al Ciaverdello (Sorbus torminalis) e al Sorbo montano (Sorbus aria) è
tipico di boschi di latifoglie (querce, carpini) in ambienti caldi e asciutti, mentre il
Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) è una specie diffusa in boschi montani di
conifere (Abete rosso) e di “latifoglie nobili” (Frassino, Tiglio, Acero di monte) freschi
e umidi (specie microterma).
I frutti sono appetiti dagli uccelli e dalla fauna selvatica in genere. Gli ambienti
soleggiati, ricchi di vecchie piante, come ad esempio i grandi parchi e frutteti,
possono ospitare l’Assiolo (Otus scops), il più piccolo “gufo” europeo e l’unico della
famiglia con abitudini migratorie. Nonostante le ridotte dimensioni è chiaramente
udibile quando in primavera-estate emette il suo monotono canto notturno che ha
ispirato il nome dialettale “ciot”.

Assiolo

Usi
Il legno è di pregio, duro ed elastico, utilizzato per produrre strumenti musicali, attrezzi e rifiniture. E’
molto resistente all’attrito e per tal motivo era utilizzato per costruire le viti dei torchi per la pigiatura
dell’uva. I frutti freschi hanno un sapore astringente per l’elevato contenuto di tannini. Come per altre
specie (es. Nespolo, Caco) i frutti richiedono un ulteriore periodo di maturazione dopo la raccolta,
effettuato in luogo asciutto e senza luce, per diventare più dolci e molli (processo di ammezzimento).
I frutti sono ricchi di sorbitolo, uno zucchero a basso contenuto calorico utilizzato come dolcificante in
prodotti dietetici o per diabetici. Con i frutti è possibile preparare marmellate e bevande alcoliche ed
anticamente erano molto utilizzati, in particolare dai Romani e dai Celti.
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Comune di Castenedolo (BS)
Scheda botanica “Bosco della Collina di Castenedolo”

Denominazione
nome comune

Tiglio nostrano

nome botanico

Tilia platyphyllos

nome dialettale

Tèi, Téia

famiglia

Tiliacee

Descrizione

1

Grande albero caducifoglio (30 - 40 m) molto
longevo (fino a 250 anni di vita).

2

Fioritura in maggio-giugno, dopo la fogliazione, con
fiori ermafroditi in infiorescenze pendenti (1).
Il frutto non commestibile è una noce ovoidale in
infruttescenze con una brattea fogliacea (2) simile
ad un ala (in greco “ptilon” da cui il nome tiglio).
Rispetto al Tiglio selvatico (Tilia cordata) ha foglie
più grandi (fino a 15 cm), da cui il nome
“platyphyllos” (3), frutti più grandi e resistenti e
giovani rametti ricoperti da peluria (pubescenti).

3

fonte immagine:
Zelimir Borzan,
University of Zagreb,
Bugwood.org

Ecologia
Specie che predilige suoli freschi e ben drenanti, in ambienti con una buona umidità atmosferica a
quote comprese tra 500 e 1.200 m.
Compare raramente nei boschi collinari e montani dove è presente con individui singoli o piccoli
gruppi. Insieme al più diffuso Tiglio selvatico (Tilia cordata) al Frassino maggiore e all’Acero di monte
(Acer pseudoplatanus) entra a far parte di vegetazioni denominate aceri-tiglieti (su suoli più asciutti)
e aceri-frassineti (su suoli più umidi). Nella pianura bresciana è praticamente assente allo stato
spontaneo.
Gli aceri-tiglieti, come gli aceri-frassineti, grazie alla grande capacità di colonizzazione delle specie
che li compongono, possono costituire vegetazioni “temporanee” che preparano l’ingresso di altre
formazioni vegetali (es. faggete) in particolare nelle aree non più coltivate, o possono costituire
vegetazioni “stabili” in ambienti dove altre latifoglie non riescono ad affermarsi, come pendii ripidi,
forre, margini di ruscelli caratterizzati da elevata umidità atmosferica e terreno leggermente smosso,
con buona disponibilità d’acqua e assenza di ristagni.

Usi
Il legno non è di particolare pregio ed è di media resistenza. E’ utilizzato per produrre
mobili, strumenti musicali e per lavori di tornio.
Ha una grande importanza come pianta mellifera in quanto i fiori forniscono nettare
dal quale le Api (Ape mellifera) producono miele di qualità.

Ape domestica

Come pianta ornamentale è molto diffuso l’ibrido Tilia x vulgaris (Tiglio intermedio), derivante
dall’incrocio tra T. platyphyllos (Tiglio nostrano) e T.cordata (Tiglio selvatico).
E’ spesso utilizzato in parchi e viali di grandi dimensioni. Ne è un esempio il doppio filare lungo la
strada che attraversa il centro del Comune di Castenedolo.
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Comune di Castenedolo (BS)
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Specie autoctone rampicanti, lianose e sarmentose
Edera
nome scientifico: Hedera elix
nome dialettale: Edera, Ligabósch
tipologia: lianosa
note:
si
sviluppa,
sia
strisciando,
sia
arrampicandosi su supporti verticali, naturali (alberi,
arbusti) o artificiali, fino a grandi altezze (20-25 m).
E’ una pianta sempreverde che fiorisce per la prima
volta dopo c.a. 10 anni. Ha importanza mellifera in
quanto è molto apprezzata dalle api ed è una delle
poche piante che fornisce nettare e polline prima
dell’inverno, in quanto fiorisce a settembre-ottobre.

Clematide
nome scientifico: Clematis vitalba
nome dialettale: Ligasés, Idalba
tipologia: lianosa
note: pianta rampicante, che si sviluppa fino a 20
m, potendo formare vere e proprie “liane” pendenti
dagli alberi. A differenza dell’edera, che predilige
luoghi ombrosi, può svilupparsi in aree aperte o al
margine del bosco, soprattutto in presenza di fattori
di disturbo. I germogli, un tempo utilizzati a scopo
alimentare, contengono sostanze pericolose.

Luppolo
nome scientifico: Humulus lupulus
nome dialettale: Loertis
tipologia: lianosa
note: è una specie dioica, con fiori maschili e
femminili portati da piante diverse. Predilige suoli
freschi, in ambienti ombrosi. Oltre all’impiego delle
infiorescenze femminili (coni) per la produzione
della birra, i giovani germogli primaverili sono
utilizzati a scopo alimentare e sono denominati
“loertis” in dialetto bresciano.

Rovo
nome scientifico: Robus sp.
nome dialettale: Roéde
tipologia: sarmentosa
note: esistono varie specie di rovo che possono
ibridarsi tra di loro. Pur potendo avere un carattere
invasivo è importante come rifugio e fonte
alimentare per numerosi animali (foglie e frutti, le
more) e svolge un ruolo preparatorio per lo sviluppo
della vegetazione forestale.
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Specie non autoctone (esotiche) di valore paesaggistico
Gelso bianco e Gelso nero
nome scientifico: Morus alba – Morus nigra
nome dialettale: Mùr, Gels
origine: Asia
uso: introdotto in Italia dopo il 1300 per la
bachicoltura e coltivato attivamente fino agli anni
1950-60, soprattutto il Gelso bianco (Morus alba)
per le foglie più tenere. La coltivazione è detta a
capitozza, con taglio periodico del tronco dal
quale ricacciano giovani rami le cui foglie erano
utilizzate per alimentare il baco da seta.

Platano comune
nome scientifico: Platanus hybrida (acerifolia)
nome dialettale: Plàten
origine: è un ibrido tra il Platano americano (P.
occidentalis) ed il Platano orientale (P. orientalis)
diffuso nelle aree mediterranee.
uso: L’ibrido è comparso in Europa alla fine del
1600. Diffusamente coltivato in pianura per la
legna da ardere e per stabilizzare le sponde di
fossi e canali. E’ minacciato da un fungo parassita
detto “cancro colorato del Platano”.

Noce bianco – Noce nostrano
nome scientifico: Juglans regia
nome dialettale: Nùs
origine: Asia minore e Balcani
uso: introdotto anticamente in Europa (500 – 600
a.c.) ed un tempo molto coltivato nelle campagne
per il legname ed il frutto. Il noce nero (Juglans
nigra) ha un frutto non commestibile ed è
originario del Nord-America.

Bagolaro comune
nome scientifico: Celtis australis
nome dialettale: Romìglia
origine: Europa meridionale, Balcani. In pianura
padana è in genere presente come pianta
coltivata o inselvatichita.
uso: produce un legno duro e resistente, ottimo
combustibile. In certe condizioni può svilupparsi
con tendenza invasiva, grazie alle radici vigorose
(da qui il nome volgare di “spaccasassi”).
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Specie non autoctone (esotiche) invasive
Robinia
nome scientifico: Robinia pseudoacacia
nome dialettale: Spì, Rübì
origine: Nord-America
uso: introdotta in Europa nel 1600 come pianta
ornamentale è stata ampiamente utilizza per il
rapido sviluppo, la produzione di legno di qualità e
come pianta mellifera. Nonostante la sua utilità si
tratta di una pianta molto invasiva soprattutto su
suoli freschi e profondi interessati da fattori di
disturbo (movimenti terra, tagli a raso, ec.) dove
tende a sostituire le specie originarie formando
vegetazioni di scarso valore ambientale.

Ailanto
nome scientifico: Ailantus altissima
nome dialettale: Nùs salvàdega, Leàntus,
origine: Asia
uso: introdotta in Europa nel 1700 come pianta
ornamentale e come pianta nutrice dei bruchi del
Bombice dell’Ailanto utilizzati per la produzione
della seta. Su terreni molto poveri (es. scarpate
sassose) è invasiva, favorita dal rapido
accrescimento.

Spino di Giuda
nome scientifico: Gleditsia triacanthos
nome dialettale: Spì de Signur, Guainot
origine: Nord-America
uso: introdotta in Europa nel 1700 come pianta
ornamentale. E’ simile alla Robinia da cui si
distingue per le spine più sviluppate disposte in
gruppi di tre e per le infruttescenze (baccelli) molto
sviluppate. Ha esigenze ambientali simili alla
Robinia ma è meno invasiva.

Gelso da carta
nome scientifico: Broussonetia papyrifera
nome dialettale: Mùr salvèdegh
origine: Asia
uso: introdotta in Europa nel 1700 come pianta
ornamentale. Nei paesi di origine dalla corteccia si
ricava carta e fibre tessili. Su terreni poveri, aridi e
sassosi, può diventare infestante.
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