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PREFAZIONE

L’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli promuove e so-
stiene tutte quelle iniziative che approfondiscono le tematiche am-

bientali attraverso la conoscenza del territorio e la sua divulgazione.

La pubblicazione di questo libro è un grande passo avanti per la tutela e va-
lorizzazione di questo territorio e denota tutta l’attenzione profusa nello studio
della varietà di un area, diversamente antropizzata, dove si riconosce che il bo-
sco e alcuni alberi in particolare ne hanno caratterizzato i luoghi; l’intero pro-
getto richiamandosi alla propria storia, valorizza al meglio gli aspetti culturali
e naturalistici, secondo le norme del Piano Forestale Regionale e ci indica un
nuovo percorso nella natura da conoscere e divulgare.

La Tutela e la salvaguardia dei boschi sono, pertanto, premesse irrinun-
ciabili non solo per indicare una nuova via di fruizione più attenta e raffinata
a tutte le genti della Regione Lazio, ma per custodire e consegnare questo pa-
trimonio alle future generazioni.

Il Progetto dei “Percorsi Culturali nella Natura”, istituito e attivato negli
scorsi anni, si deve alla struttura di lavoro organizzata nell’ambito dell’Area
Conservazione Foreste e in particolare all’impegno del Dirigente Dott. Arch.
Vincenzo Cardarello, dell’ex funzionario Andrea Tomei, del Dott. For. Save-
rio Allegretti, coadiuvati dal Direttore Regionale Arch. Giovanna Bargagna e
dal Direttore del Dipartimento Territorio Dott. Raniero De Filippis, ai quali va
il nostro ringraziamento per il tema che si sta affrontando con competenza e
dedizione.

Filiberto Zaratti

Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Regione Lazio



La Regione Lazio tende ad ampliare le conoscenze relative alle risorse
silvo-pastorali, nella prospettiva del loro uso multifunzionale, valoriz-

zandone la valenza storico-culturale ai fini scientifici, didattici e storici e pro-
muovendo l’integrazione tra arte, cultura, storia e natura nelle sue diverse espres-
sioni e manifestazioni, come chiarito nella linee guida per lo sviluppo sostenibile
della DGR 126/2005 e ribadito nel nuovo Piano Forestale Regionale da poco ap-
provato.

L’area Conservazione Foreste porta avanti da anni il progetto dei “Percorsi
Culturali nella Natura” finalizzato alla valorizzazione artistica del patrimonio sto-
rico-culturale dei boschi il quale, attraverso un filo verde, collega tutte le emer-
genze naturalistiche di alto valore storico-culturale sul territorio: i boschi storici,
i parchi d’arte nella natura, gli alberi e i boschi monumentali sia che si trovino
fuori dal perimetro urbano sia nei giardini storici, nelle ville e nelle città.

Nella Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli è nata da
anni l’esigenza di seguire direttamente le attività di quei comuni che nel loro ter-
ritorio hanno riscontrato alcune emergenze naturalistiche, in cui si vogliano va-
lorizzare i loro beni storici attraverso alcune attività didattiche e di sensibilizza-
zione artistica, sicuri che il connubio tra arte, storia, natura e cultura sia uno degli
elementi importanti affinché la natura stessa del bosco sia percepita da tutti come
entità ecologica in continua evoluzione, al fine di una reale crescita culturale della
popolazione.

Pertanto, la realizzazione di eventi culturali che evidenzino questo rapporto
che collega i centri urbani al proprio territorio naturale, si muove verso una cul-
tura più moderna che percepisce l’arte come intrinseca e generata dalla natura
stessa.

Costituire questo percorso è un valore culturale che si aggiunge a quelli am-
bientali e paesaggistici già esistenti, che accrescono il valore generale del sito e
ne incrementano il livello di tutela; questo porta verso una ricucitura del Pae-
saggio culturale dove tutte le componenti naturalistiche, alcune specie forestali
in particolare, gli arbusti, le piante e le situazioni morfologiche del luogo valo-
rizzano al meglio l’aspetto estetico.

Per Oriolo Romano è stato proposto questo “Percorso Culturale nella Na-
tura” in cui l’albero è osservato non solo dal punto di vista botanico, ma cercando
di percepirlo nella sua vera essenza, nel suo spirito, insomma l’albero è visto come
soggetto culturale che informa le varie componenti della storia e del territorio.
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Considerando che ognuno di noi ha una sua particolare relazione con gli al-
beri, riconnettere il nostro spirito con ciò che la storia e la cultura degli alberi ci
insegnano è importante per noi stessi e per la conoscenza del territorio e, que-
sto, è un primo passo determinante che serve per ogni futura valorizzazione del
paesaggio culturale, simbolo della nostra storia.

Ed è quindi con vivo piacere che ho approvato il progetto presentato di ri-
valutazione di questi alberi e dei siti storico - naturalistici che caratterizzano il ter-
ritorio di Oriolo Romano e lo collegano, in generale, a tutti boschi della Regione
Lazio. Questa esperienza sarà estesa, con tempi e modalità diverse, a tutta la Re-
gione, dove sono già in corso altri progetti che indicheranno la strada per scoprire
il grande patrimonio culturale nascosto tra i boschi.

Dott. Raniero De Filippis

Direttore del Dipartimento Territorio
Regione Lazio
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Molti sono i modi di porsi di fronte ai boschi e alla natura, di stabilire
un rapporto con le componenti strutturali del territorio e con le sue

emergenze naturalistiche.
Stabilire un contatto tra il paesaggio urbano e i boschi, evidenziando il con-

tinuum storico-culturale che si è perso e che qui riaffiora, rivisitando i luoghi
e la storia con l’occhio attento e vigile sulle cose e sulla natura è quanto ha fatto
l’autrice di questo libro che ha inserito questa iniziativa nel più grande progetto
di valorizzazione dei boschi della Regione Lazio.

Approfondire la conoscenza dei beni forestali a fini didattici e storici me-
diante pubblicazioni e altre attività legate al territorio, favorendo così la diffu-
sione della cultura, è quanto la Direzione RegionaleAmbiente e Cooperazione
tra i Popoli ha sempre affrontato, in un’ottica di sviluppo sostenibile delle ri-
sorse forestali.

Puntare l’attenzione sugli alberi monumentali, le alberature e i boschi
come componenti significativi del territorio, vuol dire aumentare il valore glo-
bale dei siti insieme alle ville ed agli edifici storici che, insieme, formano il pa-
trimonio artistico, storico e naturalistico della Regione Lazio.

In definitiva, attraverso il filo conduttore dei “Percorsi Culturali nella Na-
tura”, finalizzati alla valorizzazione artistico-culturale dei boschi, si vuole
unire ancor di più le popolazioni al proprio territorio attraverso le testimonianze
dell’antica simbiosi tra uomo e natura, collegando così tra di loro tutte le aree
verdi nella Regione Lazio.

Arch. Giovanna Bargagna

Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Regione Lazio
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Le emergenze più significative del territorio si valorizzano attraverso
un’opportuna pianificazione territoriale che favorisca un equilibrato svi-

luppo ed unisca i centri abitati al territorio; in questo caso Oriolo Romano viene
unito ai suoi boschi, alle sue ville, ai suoi alberi monumentali, alle sue varie
emergenze storico - naturalistiche che rappresentano il patrimonio più prezioso
per i suoi abitanti.

La presente pubblicazione tende a valorizzare alcuni siti presenti nel terri-
torio portando l’uomo alla conoscenza della Natura nelle sue espressioni più
straordinarie; pertanto quest’opera ha un significato più profondo, che non sca-
turisce da un tecnicismo fine a se stesso o da un progettare secondo canoni e
regolamenti, ma da un operare spinto da profonde motivazioni culturali nel ri-
spetto del notevole valore sociologico e antropologico; si diffonde così la cul-
tura ambientale nel rispetto delle indicazioni del Piano Forestale regionale, quali
il “sostegno alla realizzazione di percorsi culturali e artistici in bosco” e di
“…manifestazioni artistiche in ambienti forestali”.

L’Area Conservazione Foreste è attenta ad inserire nelle tematiche ambientali
quelle risorse culturali prodotte nel territorio, in un processo di sintesi che riu-
nisce i vari itinerari culturali collegandoli tra loro.

La Legge Forestale L.R. 39/2002 ha tra i principi fondamentali la conser-
vazione, la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree boscate. La natura,
quindi, non è percepita come statica ed immobile ma essa è in continua evo-
luzione; l’uomo l’aiuta e la guida secondo i principi della tutela paesistica e
della salvaguardia ambientale, ma nel contempo la trasforma mediante l’ar-
monico sviluppo sostenibile, affinché diventi patrimonio della coscienza col-
lettiva.

Dott. Arch. Vincenzo Cardarello

Dirigente Area Conservazione Foreste
Regione Lazio
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L’Albero

Squarcia il palcoscenico del panorama1,
rompe la rete delle particelle dell’aria,
vola, proiettando la sua identità
di albero protagonista dell’arte naturale2

nel dinamismo dello spazio,
come voce di metrica armonia3,
con forza dirompente
sfida la fissità delle stagioni4.

Andrea Tomei febbraio 2008

1L’albero è il principale soggetto culturale che caratterizza il panorama mo-
strandosi come un attore sul palcoscenico - paesaggio.
2L’albero è anche un performer silenzioso che irradia i suoi colori cambian-
doli tutto l’anno, maestro e pittore di sé stesso.
3Lo spazio della poesia è modulato dall’armonia dell’albero.
4L’albero è un grido di libertà al rigido ciclo delle stagioni.

Saverio Allegretti
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INTRODUZIONE

Quando ci troviamo in un centro abitato, la nostra attenzione si rivolge
in particolare ai monumenti, alle fontane, alle piazze e a volte anche

ad alcuni giardini o parchi, quando sono particolarmente curati ed attrezzati, ma
non sempre mentre passeggiamo nel verde riusciamo a notare la bellezza de-
gli alberi che arredano l’abitato e a stento ne percepiamo l’anima.

Oriolo Romano come tutti i paesi extraurbani è inserito nel verde delle col-
line e dei boschi, ma il suo centro storico è da secoli arricchito da soste e pas-
seggiate nel verde.

Questo lavoro è nato in modo spontaneo, da alcuni discorsi tra amici che
hanno sentito l’esigenza di vivere e far vivere Oriolo anche attraverso il verde,
proponendo quindi un “Percorso Culturale nella Natura” dove la persona viene
guidata ed in cui l’albero è osservato non tanto dal punto di vista botanico, ma
cercando di percepire la sua vera essenza, il suo spirito.

Vorrei quindi ringraziare chi ha partecipato ai discorsi sugli alberi e ha for-
nito informazioni, suggerimenti come Bruno Bonfili, Francesca Pranzetti, Ser-
gio Leonardi e Vincenzo Remoli. Un grazie va anche adAugusto Farnetti, che
ci ha permesso di pubblicare alcune immagini del verde di Oriolo prese dal suo
archivio storico, l’avvocato Claudio Pietrucci, proprietario della Villa Altieri
che, con il custode Filippo Gatti ci hanno accompagnato nella villa per farci fo-
tografare alcuni degli alberi più belli ed antichi di Oriolo ed Erminio Pierotti
che ci ha segnalato il suo glicine di dimensioni monumentali.

Per finire, si ringraziano le istituzioni: Regione Lazio - Dipartimento Ter-
ritorio - DirezioneAmbiente e Cooperazione tra i Popoli -Area Conservazione
Foreste, Comune di Oriolo Romano e l’Università Agraria ed in particolare il
presidente Ettore Caggegi che mi ha accompagnato in questo percorso contri-
buendo con la sua disponibilità ed entusiasmo alla realizzazione di questa pub-
blicazione.
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Il glicine nel giardino di Erminio Pierotti alle Olmate
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L’albero come compagno

Miavvio verso la strada della serciatella ed entro nella volta creata dai
rami di castagni che mi accompagnano nel percorso. Il sole passa leg-

gero tra i rami, rami stirati verso il cielo, mentre il cinguettare degli uccelli mi
fa compagnia, allargandomi il cuore e conciliandomi alla meditazione ed al rac-
coglimento e il tutto mi infonde un gran senso di pace.

Anche lo stormire delle fronde, animate da un vento leggero, mi fa stare in
ascolto, in ascolto di me stessa. Guardo nell’aria e vedo leggeri movimenti ete-
rici, come fumo trasparente e, mentre il respiro di quell’aria fresca e profumata
si fa possente, eccomi soggiogata da quelle voci e una sensazione di fragilità
mi suggerisce gratitudine e ammirazione per il Creatore.

Mi lascio accarezzare da quell’aria mista a muschio, osservo le foglie che
con tenacia rimangono salde ai rami e quelle che si lasciano andare a quel lieve
respiro, poggiandosi lentamente sul terreno soffice che accoglie i miei passi,
mentre alcuni profumi solleticano il naso, come quello dell’umida corteccia e
dei funghi nascosti.

Anche i colori sembrano avere un loro profumo che si esalta nel rosso vivo
delle bacche e scende nel verde di tenere gemme. Ora sono dentro a quelle voci,
fino a quando raggiungo un grande prato abitato da un albero solitario, lo ri-
conosco è il mio compagno silenzioso, umile protagonista non citato, presente
con discrezione nella mia passeggiata pomeridiana e che, insieme a me, respira
e cerca nell’aria la libertà.

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce t’insegneranno
le cose che nessun maestro ti dirà”…così scriveva Bernardo da Chiaravalle nel
XII secolo, consigliando di guardare alla natura per trovare una risposta al mi-
stero della vita.

Esiste una relazione personale che ognuno di noi intrattiene con la natura,
con gli alberi. C’è chi li studia scientificamente, classificandoli e cercando di
comprendere la loro crescita, altri ne fanno una fonte di produzione e profitto.
C’è invece chi li considera esseri a cui volgersi per trovare rifugio e bellezza,
chi li sente amici e chi arriva a parlare con loro fino a scambiarsi il prana in un
abbraccio.



Non solo le persone hanno una propria individualità, ogni specie d’albero
possiede quella qualità particolare codificata nella propria forma distintiva, nelle
caratteristiche del tronco, dei rami, delle foglie e della corteccia, condivise con
tutti gli individui di quella stessa specie.

Ed allora possiamo chiederci: cosa si nasconde nella forma della foglia di
una quercia rispetto a quella del castagno? E che differenza c’è tra la chioma
che si rispecchia nelle radici di quel tronco esile della betulla o quello più mas-
siccio della quercia?

Forse loro possono dirci qualcosa in più che va oltre, forse dobbiamo solo
comprenderli, perché come diceva Hermann Hesse: “Gli alberi sono san-
tuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità”.
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L’albero della Santa Croce

Oriolo, anno 1562: Giorgio Santa Croce, signore del feudo di Viano,
Ischia e Rota decide di costruire un piccolo borgo, ispirandosi al con-

cetto di città ideale.

Se osserviamo lo schema urbano di Oriolo, rimasto intatto nel corso dei se-
coli, questo ha la forma dell’Uomo, l’uomo ideale o se vogliamo l’uomo del fu-
turo, che Giorgio ha voluto rappresentare nel suo progetto lasciando nel tracciato
morfologico il suomessaggio: un Uomo considerato il Tempio, quel Tempio con-
tenente la Luce preziosa, il Sole, il Cristo rappresentato dal Pellicano che nutre i
suoi piccoli, stemma desiderato da Giorgio per il suo borgo.1

Stemma della famiglia Santa Croce con il pellicano come cimiero2

Il progetto di unTempio riporta la nostramente al famosoTempio di Salomone
e da qui alla leggenda della Santa Croce, come il cognome appartenente alla fa-
miglia del fondatore.

17

1 ... “Et a 24 di December 1570 … il Sig. concesse all’Università che facessero per arme, e sigillo un

Pellicano che nutrisce li figli con sangue proprio del petto suo con un motto: ut sanguini non parcit ve-

rus amor”... Archivio di Stato di Roma, Fondo Santa Croce, busta n. 233.

2 Oriolo Romano: Palazzo Altieri, affresco nella Sala di Giuseppe.
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Partendo da questo punto è come se tutto fosse stato progettato secondo un di-
segno che va oltre il sensibile per raggiungere altre sfere, altre stelle come quella
di Orione che segue con i suoi astri lo schema morfologico di Oriolo.3

La leggenda cristiana, relativa alla Santa Croce4, ci ricollega ad un albero dal
quale derivò il legno della croce, la cui origine si rintraccia nel virgulto dell’Al-
bero della Vita; in seguito questo virgulto diventò il bastone di Mosè per essere
utilizzato successivamente come un pilastro particolare del Tempio di Salomone,
ma questo non fu possibile ed allora fu impiegato come ponte che tutti calpesta-
vano. Solo la regina di Saba, recandosi da Salomone, rifiutò di posarvi il piede e
preferì passare a guado la corrente; ella sapeva che da quel legno, un giorno, sa-
rebbe stata fatta la Croce del Salvatore degli uomini.

Villa Altieri: il cedro del libano

3 DI FILIPPO P., “Oriolo Romano un luogo, un simbolo, un messaggio”, Oriolo 2006.

4 Vedi Allegato: La leggenda della Santa Croce, pag. 58.
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Rapporto spirituale tra l’uomo e l’albero

La leggenda del legno della Santa Croce ci indica la strada della nascita e
dello sviluppo dell’umanità5. In particolare i tre ceppi del virgulto rap-

presentano le tre parti spirituali (Sè spirituale, Spirito vitale, Uomo spirituale) del
cammino evolutivo del genere umano, mentre il simbolo della croce, rapportato
all’evoluzione umana, rappresenta i tre regni vegetale, animale ed umano, nei quali
essa si innalza.

Nel processo evolutivo, il regno minerale non viene considerato, in quanto
l’anima del mondo, di cui ogni anima individuale è una parte, è relegata a questo
regno dove l’uomo di oggi è arrivato ed è immerso.

Come diceva Platone: l’anima del mondo è crocifissa al corpo del mondomen-
tre gli altri tre regni (vegetale, animale ed umano) sono quelli che l’uomo dovrà
in qualche modo attraversare.

Se osserviamo una pianta, essa ha una parte che si orienta verso il Cosmo e
l’altra che si dirige verso la Terra. L’uomo è una “pianta celeste”, “è un albero
rovesciato con le radici che tendono al cielo e i rami verso terra”, così Platone
riassumeva il significato profondo dell’albero rovesciato, simbolo diffuso dai te-
sti delle varie culture vedica, greca, ebraica, islamica, celtica.

Fin dai tempi antichi gli alberi erano consacrati agli dei, poiché gli uomini cre-
devano fossero il mezzo di comunicazione con i tre livelli del cosmo: le radici che
affondano nella terra collegano al mondo sotterraneo, considerato il regno dei
morti, il tronco con la superficie della terra comunica con i vivi ed infine i rami
comunicano con le sfere celesti, gli dei.

L’albero (la pianta) ha le sue radici nel buio della terra mentre i suoi rami, le
foglie, i fiori ed infine i frutti si elevano verso il sole; in particolare gli organi di
riproduzione vengono attirati dalla luce del sole, si aprono al suo raggio per es-
sere fecondati senza brama.

L’uomo si sviluppa lungo l’asse che congiunge i due poli contrapposti del Cielo
e della Terra che formano il braccio verticale della croce, e, rispetto alla pianta, ha

5 STEINER R., La leggenda del tempio e la leggenda aurea, Ed. Antroposofica, Milano 1994.
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una situazione opposta, volge la testa verso l’alto per accogliere lo spirito, mentre
gli organi di riproduzione sono posti in basso con la forza del sesso che lo attira
verso gli istinti terreni.

L’animale si pone tra le due realtà dell’uomo e della pianta, con la spina dor-
sale parallela alla terra e con il capo che solleva da terra, ma non lo alza al cielo,
formando il braccio orizzontale della croce.

Il simbolo della croce è quindi l’insieme delle forze: quella del mondo vege-
tale, che va verso il basso, in contrapposizione a quella del regno umano, che va
verso l’alto e la linea orizzontale del regno animale. L’albero è proprio il ponte di
passaggio dal fisico allo spirituale, come la Croce, simbolo del passaggio agli stadi
evolutivi superiori e metafora dell’uomo, a sua volta mediatore tra i mondi a par-
tire dalla “madre terra”, la mater-materia.

Uomo

Regno animale

Regno vegetale

SISTEMA UOMO PIANTA

Pensiero Testa dove vi sono gli le radici nel
organi di senso con cui terreno (da cui
percepisce la realtà, trae nutrimento)
dove vi è la bocca da
cui trae nutrimento

Sentimento Cuore-polmoni dove si l’apparato
esprime il ritmo fogliare

Volontà Metabolismo - fiore-frutto
Apparato riproduttivo -
Arti dove si esprime l’agire
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L’albero, come tutte le diverse specie del mondo vegetale ha un corpo fisico
e un corpo eterico il quale, come nell’animale e nell’uomo, sovrintende ai prin-
cipi vitali permanendo nella pianta finché è viva.

Il corpo astrale delle piante è invece all’esterno, avvolge la chioma e tra-
mite l’azione degli insetti (ad esempio api, farfalle, etc.) penetra in esse.
L’uomo, a differenza degli animali, oltre il corpo astrale (in cui predominano

le forze dell’istinto) ha l’Io o Ego, cioè capacità autopensante, l’autocoscienza.

Le piante hanno il loro Io di gruppo nelle radici (corrispondenti alla testa del-
l’uomo) e la loro coscienza è un riflesso della sfera planetaria, per questo l’aspetto
etimologico della parola pianta richiama in molte lingue la parola pian-e-ta, in-
dicando l’intima connessione tra la pianta e i pianeti del sistema solare.

Gli animali invece hanno l’Io di gruppo sulla fascia zodiacale. Da ciò il ter-
mine zodiaco (da zoo= animale) con le famose 12 costellazioni che fanno da sfondo
all’eclittica del Sole, della Luna e dei Pianeti.

Esiste una particolare influenza delle forze generatrici che si manifesta nella
forma della piante, respirando e seguendo ritmi ciclici: vi sono delle piante che se-
guono il ritmo dell’anno solare (germogliano, crescono, fruttificano e poimuoiono)
mentre ve ne sono altre che seguono il percorso biennale, risentendo in questo caso
dell’influsso di Marte.

Per quanto riguarda gli alberi, l’influenza dei pianeti si percepisce sulle mo-
dalità di fruttificazione, sulla loro crescita e sulla loro forma. In particolare l’in-
flusso di Giove lo troviamo sia negli alberi da frutto sia in quelli dove è presente
una forma che tende ad espandersi nello spazio come l’acero, mentre i ritmi più
lenti e lunghi di Saturno agiscono principalmente sulle piante da legno, come il
faggio ed in particolare le conifere.

Per finire, l’albero riunisce in sé tutti gli elementi: l’aria che filtra attraverso
la chioma e che nutre le foglie le quali raccolgono l’energia radiante, il calore, il
fuoco che si sprigiona dal legno, l’acqua che circola con la linfa e che viene as-
sorbita dalle radici affondate nella madre terra.
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La “Selva Mantiana”

Perché Giorgio Santa Croce ha voluto dar forma al suo progetto, proprio
qui in questo spazio di terra, ai confini del patrimonio di San Pietro?

Cosa c’era qui, in questo particolare luogo, prima del borgo costruito dopo il 1560?

Oriolo era un territorio già anticamente ricco di boschi, infatti negli antichi do-
cumenti7 si parla della “Selva Mantiana” come:
….() una selva densissima e grande che sotto vari modi circonda più di cento mi-
glia e ne resta solamente il nome in una parte che possiede l’Ospedale Santo Spi-
rito di Roma e un’altra che possiede l’Ill.mo Signor Giorgio Santa Croce, padrone
di Viano, discosto da Roma 24 miglia….
La parte che possiede il Signor Giorgio Santa Croce sta in alto ed è piana per la
maggior parte con alcune colline ed è esposta a tramontana e sono circa 1300 rub-
bia di terra, la quale per la maggior parte fu dissellata et è lavorativa et amena
ma patisce d’acqua assai ()...

Prima del Cinquecento la zona dove oggi sorge l’abitato (FossatumOrioli) era
una foresta, abitata al più da qualche “capannaro”, ma probabilmente era di una
bellezza singolare.

Intorno alla metà del XVI secolo, Giorgio Santacroce, disboscò la selvaMan-
tiana, chiamando dei coloni in prevalenza umbri secondo un progetto di bonifica
agroforestale e ponendosi come obiettivo la creazione di una città felice, riferen-
dosi alle idee di teorici ed utopisti, come Francesco Patrizi, Francesco di Giorgio
Martini e Tommaso Moro con la sua Utopia, con particolare riguardo all’orga-
nizzazione urbana, politica e sociale.

La Selva era probabilmente un prolungamento della più vasta selva Cimina
che si estendeva sui monti Cimini, ancora oggi ricoperti da boschi, e che antica-
mente arrivava fino alle città di Sutri, Nepi, Civita Castellana, mentre un amplia-
mento raggiungeva i Monti Sabatini intorno al Lago di Bracciano, da una parte,
e l’odierna Manziana, dall’altra.

Questa selva era costituita da piante d’alto fusto come faggi e querce ma an-
che betulle con un sottobosco di felci; per quanto era fitta ed impraticabile, que-
sta selva si poteva paragonare alle foreste della Germania.
Il popolo etrusco sapeva ben utilizzarla non solo per il legno ed il carbonema

6Archivio di Stato di Roma, Fondo Santa Croce, busta n. 233.
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anche come difesa da probabili attacchi dell’esercito romano.

I romani infatti credevano fermamente a tutte le leggende storico religiose che
identificavano la foresta come luogo impenetrabile che incuteva terrore e gli
Etruschi, confidando in questa debolezza, non ritennero necessario posizionare
truppe a difendere quella zona.

Dobbiamo arrivare al 310 a.C. quando il console Quintus Fabius Maximus
Rullianus marcia con le sue legioni fino ai margini della selva e, non potendola
attraversare, perchè non ha l’autorizzazione del senato romano, manda in esplo-
razione due conoscitori della lingua etrusca travestiti da contadini, per aprire il pas-
saggio alle successive razzie dei romani.

Dopo la conquista del nuovo territorio, che proprio i romani denominarono
Etruria, termine sostituito nell’ultimo periodo dell’impero da quello di Tuscia, nella
storia della regione comincia un’altra fase; Roma inizia la progressiva costruzione
di una serie di grandi arterie stradali che, partendo da Roma, attraversavano tutto
il territorio dell’Etruria meridionale per proseguire poi oltre i suoi confini, verso
le regioni centro-settentrionali dell’Italia, anch’esse via via sottomesse da Roma.7

Ad Oriolo, per quanto riguarda il passaggio degli etruschi abbiamo solo te-
stimonianze nella località Campetto, dove vi sono due tombe a camera e una a
fossa. Ma forse la testimonianza etrusca più importante è proprio la Selva Man-
tiana, considerata probabilmente un bosco sacro, come avveniva anticamente
quando le alture e le foreste erano i luoghi deputati alla ritualità e alcuni tronchi
omassi, sapientemente scolpiti, fungevano da altari nei pressi degli alberi ritenuti
magici come la quercia.

Il nomeMantiana già ispira un concetto di sacralità riportandoci allamantica,
alla mantia. (Mantia secondo il dizionario etimologico proviene da Mantis: in-
dovino, profeta che nelle lingue germaniche ha il senso di pensatore, … agitato,
invaso, ispirato da una divinità).

E’ inoltre da considerare che il popolo etrusco adorava un elevato numero di
dei e tra questi il dio Mantus,8 divinità infernale che gestiva particolari funzioni

7 Resti di una strada romana (la via Clodia), intermedia, che toccava e collegava i numerosi centri del

retroterra cerite e tarquiniese sono ancora visibili in alcuni località oriolesi come i Quarti del Muraccio

e nella strada della Mola; mentre sul Monte Rosano, presso le località Castellina, e sulle pendici del Monte

Raschio sono visibili resti di cisterne e di ville romane.
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nell’oltretomba, e la demone etrusca Culsu provvista di torcia infuocata per illu-
minare l’aldilà e uno strumento a lame taglienti che serviva a recidere la vita; an-
che il sostantivo Selva non va interpretato solo come bosco di piante, ma come ac-
centramento di anime convogliate in questo luogo verso il mondo dei defunti, come
la famosa selva oscura di Dante.9

E’ da notare come ancora oggi il territorio è caratterizzato da un particolare
microclima, in cui si è insediata un’imponente faggeta, la Faggeta di Oriolo, un
territorio che ci ha regalato alcuni alberi unici nella loro essenza e vecchi di se-
coli che andremo a conoscere ed ammirare.

Nell’affrontare questo “Percorso Culturale nella Natura” oriolese si potranno
intraprendere due percorsi per visitare alberi e boschi di interesse storico : uno in-
terno al centro urbano di oriolo (dal punto 1 al 6) e l’altro esterno (dal 7 al 9).
Ci potrà essere d’aiuto la cartina allegata.

Percorso urbano

1 - Lecci (Quercus ilex) - in Piazza Umberto 1
2 - Cedro del libano (Cedrus Libani) - VillaAltieri
3 - Le Olmate (Olmus spp.)
4 - Castagni (Castanea sativa) - Convento di Sant’Antonio
5 - Tasso secolare (Taxus bacata) -Via Bachelet
6 - Ligustri: (Ligustrum vulgaris) - Via Claudia

Percorso extraurbano

7 - 7a Faggio del piccione (Fagus sylvatica) e 7b Carpino nodoso (Carpinus
orientalis) località Faggeta di Oriolo

8 -Acero campestre (Acer campester) - località la Mola
9 - Perazzo (Pyrus piraster) - località il Pascolaro

8 Gasperini L., “Quaderni del bicentenario della distruzione di Monterano”.

9 Così inizia il Canto I – Inferno, della Divina Commedia di Dante:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ah quanto a dir qual era è cosa dura,

esta selva selvaggia e aspra e forte,

che nel pensier rinnova la paura!

Tant’è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.
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Percorso tra gli alberi di Oriolo

Mappa del percorso
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“Gli alberetti” - i lecci

Piazza Umberto I

Ci troviamo in Piazza Umberto I dove la fontana delle Picche viene in
parte contornata da un semiarco di lecci che, negli anni ’60, hanno so-

stituito gli alberi di acacia e di ligustro che lambivano la fontana e il palazzo,
come si può notare dalle vecchie cartoline. Gli oriolesi indicano questo punto
della piazza come “gli alberetti” e nelle calde giornate estive è piacevole trat-
tenersi sotto la loro ombra per ricevere un po’ di frescura.
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Piazza Umberto I dalle cartoline dei primi del ‘900
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Villa Altieri: leccio secolare Foglie del leccio

Il leccio si trova in diverse zone di Oriolo, come nel giardino della scuola
elementare, ma gli esemplari più antichi sono presenti nella Villa Altieri.

Generalità

Il leccio (Quercus ilex) è una specie xerofila per eccellenza, vale a dire
amante del secco e abbastanza rustica, che resiste molto facilmente sia in luo-
ghi dove piove molto che dove piove poco. Vegeta bene in tutti i tipi di terreno
tranne che in quelli molto argillosi e in quelli umidi e può trovarsi allo stato puro
o può vegetare in boschi misti.

E’una pianta molto longeva, può infatti superare i 1.000 anni e raggiungere
un’altezza di 20 metri.

La sua chioma è densa e molto estesa, a forma di cupola. Il fusto non è dritto
e ramifica presto.

La corteccia nelle piante giovani è grigia e liscia, in seguito nelle piante
adulte si screpola in senso longitudinale e trasversale in modo da formare delle
scaglie più o meno quadrangolari, di colore grigio-scuro tendente al nero.

Le foglie sono persistenti, semplici, alterne, verdi e scure, glabre e lucenti
nella pagina superiore, più chiare nella pagina inferiore.
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Il legname del leccio è molto duro, pesante e di difficile lavorazione. L’in-
teresse economico per questo albero è prin-cipalmente collegato all’uso del suo
legno come combustibile, viene inoltre utilizzato come specie ornamentale nelle
alberature cittadine, per la sua ombra e perché è in grado di purificare l’aria.

Fin dai tempi antichi è stato ritenuto importante per la produzione di
ghiande, molto gradite dai maiali le cui carni, con questo tipo di alimentazione,
sono molto apprezzate dagli intenditori.

E già ai tempi dei Romani, le ghiande erano raccolte per produrre una fa-
rina usata per il pane di quercia e per i dolci, essendo ricca di zuccheri. Inol-
tre, le ghiande tostate potevano essere impiegate anche come sostituto del caffè.

Il leccio fu considerato da diversi popoli, Etruschi e Romani, albero felice
o divinatorio. Si credeva che fosse una pianta oracolare perché attirava i ful-
mini. Infatti a Roma sul Vaticano, soprannominato il colle degli indovini, vi era
il leccio più antico della città.

I Greci ed i Romani dicevano che le tre Parche funerarie si coronavano con
le sue foglie; anche Seneca li considerava alberi tristi e proprio perché il bo-
sco di lecci ispirava malinconia, fu considerato un albero adatto ai funerali.
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“Villa Altieri” - il ricordo della quercia tonda

Villa Altieri: la quercia del 1400

Marcello Piccioni nel suo articolo riportato nel n. 16 della rivista la Goc-
cia, scrive:

…() Forse l’unico segno che rimane nella Villa di Palazzo Altieri dell’epoca
dei Santa Croce è il cosiddetto “Albero Tondo”. Si tratta di una quercia ul-
trasecolare, risparmiata dal disboscamento cinquecentesco ad opera dei Ca-
pannari e lasciata lì come reliquia del passato. L’Albero Tondo fu sempre og-
getto di grande rispetto e venerazione da parte degli Orsini, Si pensi che
nell’atto di vendita del Feudo di Oriolo da parte degli Orsini agli Altieri nel

10 PICCIONI M., Descrizione dell’origine e principio del Castello detto Oriolo, in: La Goc-

cia n. 16, 1991, p. 39.
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1671 viene più volte citato. Tra l’altro i venditori raccomandano agli acqui-
renti di curare sempre la corona di cerri intorno a questo albero per impedire
che venga devastato dai fulmini e dai venti ()…

Villa Altieri: quello che è rimasto dell’antica quercia, ormai malata

e abbattuta più volte dai fulmini

Generalità

La quercia è un albero che può raggiungere anche i 40 metri di altezza ed
arrivare a più di 500 anni. Il tronco è robusto e ramoso, con la corteccia grigio
verde, spessa e con fessure longitudinali, essa produce una notevole quantità
di tannino e per questo è usata per la concia delle pelli, inoltre ha proprietà an-
tisettiche, astringenti e sterilizzanti.

Le foglie sono lobate, con superficie ondulata e stretta alla base con 2 orec-
chiette. A volte sulle foglie, sulle gemme o sui rametti, può capitare di trovare
delle galle, escrescenze di aspetto legnoso di varie forme. Queste galle sono il
prodotto delle reazioni della pianta quando viene punta da particolari insetti.

Laquercia è considerata da sempre la regina della foresta; nellamitologia si ri-
corda la quercia sacra di Dodona, e quella sacra a Zeus padre degli dei. Nell’Odis-
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sea, Ulisse consulta due volte il “fogliame divino della grande quercia di Zeus”.

Anche i Romani davano alla quercia un posto di rilievo al pari della vite,
consacrandola al dio padre supremo Giove.
Ma è soprattutto presso i Celti che alla quercia viene attribuito un ruolo

fondamentale: Plinio nella sua Naturalis Historia afferma che i sacerdoti
druidi “scelgono i boschi di querce e non celebrano alcun sacrificio senza quel-
l’albero”.

Sebbene nella prima fase della cristianità le querce suscitassero avversione,
poiché collegate al culto pagano degli alberi, in seguito furono considerate con
più benevolenza, evocandone valenze simboliche come l’eternità, poiché il loro
legno era considerato incorruttibile.

Nei paesi nordeuropei a Natale si usava bruciare un ceppo di quercia, il
cui legno era considerato propiziatorio in quanto da una parte si bruciava il
passato, mentre nelle scintille si potevano leggere i segni del futuro.

La quercia si presenta maestosa, con la sua ampia chioma e le radici pos-
senti che si insinuano nella profondità della terra, per sostenere il grosso tronco,
protetto da una spessa corteccia. E proprio per la sua forma così possente, sem-
bra che il suo compito sia quello di convogliare l’energia cosmica per distri-
buirla sulla terra.

Secondo antiche leggende, la quercia è considerata la regina della foresta;
sotto i suoi rami gli anziani prendevano decisioni importanti, ispirandosi alla
sua secolare saggezza.

Ecco perché, quando ci troviamo di fronte a maestose querce, come quelle
verso la strada del Serrale o al limitare della faggeta, non possiamo fare a meno
di percepire la loro solidità e imperturbabilità insieme rigoglio e vigore, e pro-
vare una sensazione di stupore ed ammirazione rendendoci conto della loro sa-
cralità, come se fossero cattedrali viventi.

Ma soprattutto, la quercia è l’emblema della forza, e ha un legame ritmico
con il pianeta Marte, il dio della guerra che è anche il guardiano, colui che pro-
tegge; per questo chi si avvicina a questo albero è pronto a ricevere parte del
suo potere, ma anche a mettersi in contatto con la propria parte interiore, da
cui proviene quella forza capace di rinsaldare la fiducia e la devozione verso
la vita ed il creato.
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Così come Giovanni Pascoli ci descrive nella poesia:

La quercia caduta

Dov’era l’ombra, or sè la quercia spande
morta, ne più coi turbini tenzona.

La gente dice: Or vedo: era pur grande!
Pendono qua e là dalla corona
i nidetti della primavera.

Dice la gente: Or vedo: era pur buona!
Ognuno loda, ognuno taglia. A sera
ognuno col suo grave fascio va.

Nell’aria, un pianto ........... d’una capinera
che cerca il nido che non troverà.

Potatura della quercia Foglie e frutti della quercia

In località La Chiusa, erano presenti numerose querce secolari, è possibile
ancora rintracciarne alcune in prossimità delle nuove costruzioni, io le chiamo
“querce sacrificate” perché guardandole nel loro attuale spazio angusto, si
prova un grande senso di sofferenza e di impotenza.

E’ inoltre facile incontrare querce dall’aspetto strano, dai rami troncati,
querce a cui è stata effettuata una particolare potatura che viene descritta in lo-
cale “sgamollare la quercia lasciando il tiro”, quell’unico ramo che viene la-
sciato come base per una futura ricrescita degli altri rami. Quasi si rimane senza
fiato guardando questo esile ramo che sporge dall’alto fusto, come un tenue filo
a cui è legata la vita della quercia.
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“Le Olmate”- gli olmi

Dal convento dei Cappuccini o dalla piazza Umberto I, prendono l’av-
vio le passeggiate più belle di Oriolo: sono le Olmate.

Questi viali furono realizzati nel seicento quando il feudo (che compren-
deva Veiano, Monterano e Montevirginio) passò dagli Orsini agliAltieri, questi
diedero incarico all’architetto Carlo Fontana di progettare dei viali alberati se-
condo un sistema di triangolazioni, che collegassero visivamente alcune emer-
genze del luogo come il Convento dei Cappuccini e PalazzoAltieri, e che met-
tessero in comunicazione l’abitato di Oriolo con Montevirginio, riproponendo
probabilmente in chiave paesaggistica un discorso iniziato e collaudato a Roma
ai tempi di Papa Sisto V.

I viali, lunghi circa 1500 metri ciascuno, erano costituiti da quattro filari di
olmi posti alla distanza di 4 metri; il fondo del camminamento era di bruciore,
un particolare lapillo di colore rosso estratto da una cava locale nella località
Monte Raschio.
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Immagini delle originarie Olmate
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Osservando una pianta di Oriolo degli inizi del novecento,11 possiamo no-
tare la gradevole sistemazione urbanistica, in cui il centro abitato contribuisce
a formare quasi un unico e complesso giardino che si estende oltre la villa Al-
tieri e che trova parte del suo limite nei viali degli olmi secolari.

Interessante è anche la diversa denominazione che nel corso degli anni è
stata data alle varie parti dei viali, per esempio l’Olmata che da piazza Umberto
I arriva a piazza Siena era così suddivisa:

• la catena (inizio delle olmate)
• l’appello, così chiamato perché era l’inizio del gioco della ruzzola 12 e da
lì venivano chiamati i concorrenti,
• le due colonne bianche,
• lo squadro (piazza Siena).

11 La mappa è del 1909, tratta dal "Ricordo dell'Inaugurazione dell' acquedotto del Gigante", primo ac-

quedotto di Oriolo Romano.Il disegno è stato concesso dalla Famiglia Valentini Claudio.

12 La ruzzola è un antico gioco praticato già dagli antichi Etruschi, si tratta di un disco di legno pro-

prio di olmo a volte sostituito da una forma di formaggio stagionato in cui viene avvolto uno spago e

poi lanciato.
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Le Olmate

Purtroppo, all’inizio degli anni settanta, gli olmi sono stati attaccati dalla
grafiosi, una malattia fungina dovuta ad un fungo, il Graphium ulmi, diffuso
da coleotteri che vivono sotto la corteccia e che provocano la morte delle piante.
La diffusione del fungo è stata studiata per molti decenni, ma la sua origine ri-
mane un mistero e, nel giro di pochi anni, si è avuta la perdita di quasi tutti gli
alberi secolari. In genere per le alberate stradali non si piantano più olmi pro-
prio per questo motivo, ma si ricorre ad altre specie più resistenti come il pla-
tano, il leccio o il bagolaro.

Generalità

L’olmo è originario dell’Europa Centrale e Sudorientale ed è comparso nelMiocene
circa 25 milioni di anni fa, giungendo fino a noi senza subire grandi mutamenti.

E’ un albero che preferisce suoli freschi e fertili, ma si adatta anche a terreni com-
patti e pesanti, crescendo sia in pianura che in collina fino a circa mille metri d’altitu-
dine; raramente forma boschi puri e per il suo bell’aspetto è spesso utilizzato come pianta
ornamentale.

E’molto longevo, infatti può superare i 600 anni di vita, raggiunge i 20-30 metri
di altezza ed il suo tronco arriva facilmente al metro di diametro. La corteccia è di co-
lore grigio - bruno, spessa e ruvida con profonde screpolature verticali.

Le foglie sono ovali e lunghe 5-10 cm con apice acuminato e margini doppiamente
seghettati, asimmetrici che non combaciano vicino al picciolo.

I semi sono spesso sterili e per questo l’olmo campestre non si riproduce quasi più
sessualmente ma tramite polloni radicali.
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L’olmo combina le caratteristiche polari di quantità e qualità, flessibilità e durata;
infatti, se osserviamo la sua forma complessiva essa è leggermente irregolare e aperta,
ma nello stesso tempo produce un fitto fogliame. Il legno risulta dolce come il pioppo
ma ha anche la proprietà di forza, durezza e resistenza come quello del faggio.

In alcune regioni italiane i giovani rami, molto flessibili, erano utilizzati per fab-
bricare cesti, mentre il legno è utilizzato per la costruzione di mobili, impiallacciature,
costruzioni subacquee.

Nella mitologia germanica, l’olmo era considerato un albero sacro, il suo nome
antico Embla lo identifica con una divinità femminile e materna, mentre il primo
uomo, considerato una divinità maschile, era chiamato Askr ed era associato al fras-
sino cosmico.

Per i Greci e i Romani l’olmo era l’albero di Oneiros, figlio della notte, e legato a
Morfeo, dio delle chimere capace di assumere la forma umana per apparire nei sogni
degli uomini addormentati.

Nell’Eneide anche Virgilio ci parla dell’olmo dei sogni o ‘ulmus somniorum’:

«Nel mezzo spande i rami, decrepite braccia,
un cupo immenso olmo ove a torme albergano,
si dice, i fallaci sogni che alle foglie son sospesi».

L’olmo aveva il potere oracolare e la capacità di interpretare e dare segni del vo-
lere degli dei e predire eventi importanti.

Nel medioevo, soprattutto in Francia, al riparo delle fronde dell’olmo veniva am-
ministrata la giustizia e i giudici ricevevano ispirazione per le loro sentenze. Legata a
questo potere di giudicare è nata l’espressione “aspettare sotto l’olmo” che sottolinea
la volontà di non incontrarsi.

L’olmo è considerato uno deimigliori rimedi permalattie della pelle come dermatosi,
eczemi, foruncoli e pruriti, cicatrizzazioni. E proprio come la pelle, confine tra l’interno
e l’esterno del nostro corpo, l’olmo sembra avere caratteristiche inerenti l’intermediazione.
Infatti è allineato con Mercurio, il messaggero, l’archetipo della comunicazione e dello
scambio.

A livello spirituale, l’olmomette in comunicazione i vivi con i morti, gli uomini con
gli spiriti della natura. Questo ci porta a considerare che l’olmo offra un aiuto per co-
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municare coscientemente con la natura, per collegarci agli altri regni, una possibilità
che stiamo sempre più perdendo in quanto ci è sempre più difficile trovare il tempo e la
volontà di fermarci sotto i rami di un olmo ed ascoltarlo.

La grafiosi, malattia di origine sconosciuta che ha distrutto e sta distruggendo con
nuove modalità migliaia di olmi, è un ammonimento da parte della natura che accom-
pagna costantemente l’uomo nel suo continuo cammino evolutivo, in cui l’olmo sem-
bra dirci: mentre stomorendo, una parte di te muore anche se non te ne rendi conto, que-
sta morte come qualsiasi perdita, non è altro che l’inizio di una nuova trasformazione.

Purtroppo alla fine degli anni settanta, anche gli olmi delle olmate di Oriolo sono
stati attaccati dalla grafiosi che ha provocato la perdita, nel giro di pochi anni, di quasi
tutti gli alberi secolari.

Inizialmente furonomessi a dimora degli olmi siberiani che dovevano essere meno
sensibili a questamalattia, ma anche questa essenza non risultò idonea, e quindi nel 1994
il Comune di Oriolo Romano, su consiglio di esperti botanici, ha impiantato al posto de-
gli olmi un’altra specie : ilCeltis australis della famiglia delle Ulmacee ed originario del-
l’Emisfero boreale, Africa meridionale, chiamato comunemente “bagolaro”.

Questo è un grande albero che cresce spontaneamente e può raggiungere i 25 me-
tri di altezza, ha un tronco robusto caratterizzato (in età adulta) da possenti nervature ed
è coltivato come pianta ornamentale e per alberature stradali grazie al suo rapido ac-
crescimento; è conosciuto anche con il nome spaccasassi, per il suo apparato radicale
molto sviluppato e robusto ma superficiale, che tende a sollevare il terreno per appro-
fondirsi anche in terreni sassosi.

Il bagolaro è una pianta resistente sia alle alte sia alle basse temperature, ama il sole
e non necessita di potature che vengono effettuate solamente per eliminare i rami sec-
chi o danneggiati.

Sembra che il suo nome bagolaro derivi dalla parola bagola, termine dialettale
del nord Italia che significa “manico”; un’altra tradizione popolare, lo fa derivare dalla
caratteristica di ospitare di sera una moltitudine d’uccelli che lo rendono chiassoso
e ciarliero.
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“Il parco del convento” - i castagni

Se passeggiate lungo uno dei rami delle Olmate oppure partendo dapiazza Claudia e proseguendo sulla via Claudia e poi a via Roma dopo
circa 200 metri da Porta Romana si raggiunge il convento di Sant’Antonio.

Il complesso della chiesa con l’annesso convento per i PP. Minori Riformati
dedicato a S. Antonio da Padova, fu costruito per volere del principe don Ga-
spare Altieri, signore di Oriolo dal 1671 al 1721, intorno all’anno 1675.

Accanto alla chiesa vi è annesso un piccolo parco che il Comune di Oriolo
nel 2002 ha restaurato ed attrezzato, dove sarete accolti da un limitato boschetto
di castagni, alcuni dei quali hanno un tronco massiccio e rami che si allargano
in tutti i sensi, rendendo la chioma imponente.

Castagno nel parco del convento Foglie di castagno
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Generalità

Il castagno, pianta a un tempo agraria e forestale, occupa un posto di pri-
maria importanza fra le piante economiche dell’Europa Mediterranea. Con fa-
cilità si acclima in ogni regione del nostro continente, tranne che nei terreni cal-
carei. Può raggiungere 30 metri d’altezza e 15 metri di circonferenza della
chioma e vivere anche mille anni.

E’ dotato di una radice fittonante molto robusta ma di limitato sviluppo in
profondità, si ancora tenacemente al suolo con le sue radici laterali, poco nu-
merose ma assai ramificate, che esplorano il terreno profondamente. Le foglie
sono caduche e alternamente disposte, di forma ellittico-lanceolata, dentate, con
apice acuminato e base leggermente cuneata.

Le condizioni climatiche primaverili possono anticipare o posticipare la fio-
ritura che si verifica, in genere, fra inizio giugno e metà luglio in funzione della
latitudine e, come detto, delle condizioni stagionali.

Storicamente il castagno ha avuto un’importanza elevatissima come fonte
primaria di cibo per esseri umani, bestiame e animali selvatici. Un’intera ca-
tena alimentare era basata sulla produzione annuale di castagne. Oggigiorno
gran parte della produzione è destinata al mercato del prodotto fresco ed es-
siccato, cibo per il bestiame, soprattutto bestiame suino (la cui carne assume
caratteristiche superiori quando viene alimentato con castagne) e infine per l’in-
dustria dolciaria.

Molto limitato, rispetto al passato, è l’uso come legname da costruzione e
per la produzione di tannino, mentre tuttora molto diffusa è la tecnica del ce-
duo per la produzione di pali e lanciole usati in viticoltura, frutticoltura e nel
settore ornamentale come sostegni per le giovani piante.

Il frutto: le castagne, le “ghiande di Zeus” (Iovio glandes), così sopran-
nominate dai latini, a sottolineare l’importanza che avevano questi frutti,
hanno un alto valore nutritivo, conosciuto sin dall’antichità, sia abbrustolite,
bollite o ridotte in farina che in abbinamento ai legumi, specie la fava.

Definite afrodisiache dai naturalisti del Rinascimento, venivano conside-
rate, fin dal Medioevo, anche cibo per i morti, insieme a fave e ceci e quindi
mangiate il giorno dei Morti o per S. Martino.
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“Via Bachelet” - il tasso secolare

Via Bachelet: Tasso secolare

Negli anni ottanta ad Oriolo si è sviluppato un nuovo quartiere, intorno
alla via Bachelet, originariamente chiamata la strada del fornetto.

Ad un certo punto in una piazzola c’è un albero possente, di notevoli di-
mensioni, compatto e dalle foglie particolari, è un tasso secolare.

Villa Altieri: Tasso
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Villa Altieri: Tasso da una cartolina del ‘900

Generalità

Il tasso è originario dell’Europa, dell’Asia e del Nordafrica. E’ un albero che
cresce bene soprattutto su terreni calcarei tra i 300 e i 1600 metri di quota. Resi-
ste all’inquinamento e può attecchire anche all’ombra di alberi più alti.

Il tasso raggiunge i 20metri di altezza, ha la chioma di colore verdemolto cupo
e di forma piramidale, come quello di Oriolo.

Le foglie sono aghiformi, piatte, con una punta non pungente. Sono larghe da
1 a 3 mm e lunghe fino a 3 cm e sono attaccate sul ramo a spirale, anche se sem-
brano sistemate su due file opposte, hanno una vita molto lunga, restano sull’al-
bero per 7-8 anni prima di cadere e di essere sostituite da altre foglie.
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I frutti maturano in autunno e si chiamano “arilli”. Sono carnosi a forma di
coppa. Prima sono verdi, poi, quando maturano, diventano di un vivace colore
rosso. Contengono un grosso seme ovale, bruno e molto velenoso.

Il tasso ha il tronco breve e irregolare, di color bruno-rossastro-violetto che con
l’età si sfalda, lasciando cicatrici rosso scuro e marrone.

E’ un albero dell’ordine delle conifere, molto usato come siepe ornamentale
o pianta isolata potata secondo i criteri dell’ars topiaria13 ha infatti una funzione
ornamentale in parchi e giardini, grazie alla capacità di sopportare potature anche
drastiche.

Il legno del tasso ha un colore arancio brunastro e nel medioevo era partico-
larmente apprezzato per la sua elasticità e compattezza. Infatti ci si costruivano gli
archi, di cui il più antico fu rinvenuto nel 2600 a. C. a Somerset; anche l’uomo dei
ghiacciai trovato nelleAlpi, aveva con se un arco di tasso di 1,8 metri.

Il legno veniva usato anche per le rune ogamiche14 e le tribù teutoniche de-
dicarono proprio al tasso la runa n.13, quella che rappresenta la morte e la ri-
nascita. Infatti il tasso è conosciuto come albero della morte, perché tutte le sue
parti sono velenose, tranne la polpa dei frutti di cui si nutrono molte specie di uc-
celli, ma è anche “albero della vita”, perché può raggiungere i 2000 anni di età.

I tassi anticamente erano associati ai luoghi ritenuti sacri, alcuni venivano
messi a dimora dagli uomini presso chiese e tumuli sepolcrali, altre volte veniva
costruito il tempio proprio vicino ad un tasso.

Ecco perché quando ci avviciniamo ad un tasso è facile percepire la sua sa-
cralità, dobbiamo avvicinarci a lui lentamente pensando ai suoi giorni, ai suoi
anni, ai suoi secoli trascorsi cercando di aprirsi e cogliere i suoi segreti.

13 L'Ars topiaria consiste nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da

quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali. Si formano così siepi formali, oppure par-

tendo da esemplari singoli o piccoli gruppi, soggetti con varie forme, astratte oppure di animali, oggetti,

persone.

14 Segni dell’antico alfabeto arboricolo formato da n. 24 rune; questi segni provengono dall'area germa-

nico-scandinava e vengono usati soprattutto come simboli di protezione e divinazione.
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“Via Claudia”- i ligustri

Via Claudia in una cartolina dei primi del ‘900

Via Claudia Foglie di ligustro
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Continuando nel nostro percorso, ci dirigiamo verso via Claudia che co-
steggia le mura castellane. Qui possiamo camminare tra le aiuole di rose

ed ortensie e sotto l’ombra profumata degli alberelli di ligustro presenti da vari
decenni come possiamo notare nell’immagine di una antica cartolina da cui si
evince che esisteva un doppio filare di questi alberi.

Generalità

Il ligustro, che cresce spontaneo in Italia, venne introdotto nel dicianno-
vesimo secolo dalla Cina. E’un alberello frequente nelle siepi e nei boschi, par-
ticolarmente su terreni calcarei, infatti come arbusto viene utilizzato per formare
barriere protettive fitte e molto efficaci.

Le foglie sono lanceolate e i fiori sono bianchi, profumati, raccolti in pan-
nocchie. La bacche blu nero sono tossiche e vengono usate per ottenere parti-
colari tinture, mentre le foglie un tempo venivano utilizzate per un decotto, che
si adoperava per gargarismi atti a combattere i gonfiori, gli ascessi e le ulcera-
zioni della bocca e della gola.
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“La faggeta” - il faggio del piccione

Andando appena fuori dell’abitato verso est-nordest, si può incontrare
un meraviglioso bosco di faggi secolari, ancora integro con i suoi al-

beri d’alto fusto: è la faggeta di Oriolo, che si estende per oltre 150 ettari e che,
come un miracolo, riesce a crescere a soli 450 metri di altitudine. Questo è un
fatto eccezionale in Italia, ciò è dovuto ad un ecosistema particolare, favorito
da un microclima di grande umidità e frescura, a causa dell’abbondante presenza
di acque sotterranee e delle correnti umide provenienti dall’invaso del limitrofo
lago di Bracciano.

Dalle notizie comunicate dall’Area Conservazione Foreste che gestisce il
Patrimonio delle foreste demaniali regionali una parte di questa foresta deno-
minata “Monte Raschio” fa parte del patrimonio della Regione Lazio, un’altra
parte è di proprietà dell’Università Agraria di Oriolo Romano.

L’area di proprietà della Regione Lazio è situata nella parte orientale del
territorio comunale di Oriolo Romano. Si estende per circa 150 ha, a Nord-Est
del centro abitato, da cui dista circa 1,5 Km.ANord e ad Est i limiti della pro-
prietà coincidono con i confini comunali rispettivamente di Bassano Romano
e Bracciano.
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Un particolare faggio che possiamo dire storico si trova nella parte della fag-
geta a nord, località Monte Raschio, ed è chiamato il faggio del piccione in
quanto gliAltieri avevano posto sopra a questo albero il richiamo per i piccioni.

La faggeta La faggeta: il faggio del piccione

Generalità

Il faggio è una pianta tutta europea, la sua area di espansione si estende dalla
Spagna al Mar Nero, dalla Norvegia alla Sicilia, mentre non è presente in Sar-
degna, ed è il più importante costituente dei boschi di latifoglie del piano mon-
tano.

E’ un grande albero, alto fino a 40 metri, che forma boschi stupendi. In ge-
nere il faggio cresce sopra gli 800-900 metri di altitudine ed è per questo che
passeggiando in una faggeta si sente l’aria diventare più fresca e frizzante, e
si comincia a respirare l’odore di montagna pura; stare sotto le sue fronde rin-
fresca, calma e stimola.

Il faggio è igrofilo, gradisce l’umidità atmosferica, ma non quella nel ter-
reno. Infatti quest’ultimo deve essere ben aerato, drenato e non troppo acido;
soffre per gelate tardive e il forte vento e nello stesso tempo è in grado di mi-
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gliorare il terreno in cui vegeta creando abbondante humus. Ha una spiccata ten-
denza a formare boschi puri, riempiendo spazi colmi di foglie ramate, dove si
ergono le alte colonne argentee e per tale motivo la faggeta è detta anche “ma-
dre del bosco”.

La corteccia è liscia, con macchie grigio argentate e può rompersi in
squame, mentre le foglie sono alterne, lucide su entrambe le pagine e con mar-
gini ondulati.

I fiori sono unisessuali, quelli maschili in amenti con peduncolo di 5 cm e
penduli; la fioritura avviene ad aprile-maggio.

Il frutto, faggiola o fasola nei vari dialetti, è una piccola noce triangolare
di sapore gradevole, racchiusa in un involucro duro, che non punge, ma asso-
miglia un po’ al riccio del castagno del quale il faggio è stretto parente (fami-
glia Fagacee). Le faggiole sono state un importante cibo per uomini ed animali,
utilizzati come mangime per i suini; dai semi si estraeva l’olio utilizzato per frig-
gere il pesce.

Oggi il principale prodotto del faggio è il legno di color bianco-rosato, piut-
tosto duro e compatto, si presta a essere curvato a vapore. Esso è impiegato in
falegnameria, per lavori al tornio, rivestimenti, botti, zoccoli, manici di attrezzi
e si adopera per fabbricare sedie e mobili.

Il faggio ha proprietà astringenti e febbrifughe, è abbastanza conosciuto per-
ché dal suo legno si ricava una sostanza medicinale nota con il nome di “creo-
sto”, utile nella cura delle affezioni polmonari per le sue proprietà balsamiche
ed espettoranti.

L’alto tronco, la crescita lenta ed il legno pesante, la corteccia che si
espande insieme al tronco e che protegge l’albero come una pelle a tenuta er-
metica, fanno del faggio un albero che rappresenta in modo particolare l’in-
fluenza di Saturno, la cui forza isola ed individualizza l’essere da ciò che lo cir-
conda ed invece di espandersi nello spazio circostante se ne crea uno proprio.
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Il carpino nodoso

Camminando per la faggeta fino ad arrivare ad un piccolo bosco di casta-
gni di proprietà privata, al confine del territorio oriolese, è possibile incontrare
alcuni esemplari che si evidenziano per la loro grandiosità o per una caratteri-
stica di crescita o anche di malattia, come questo carpino che abbiamo battez-
zato: carpino nodoso.

E’ un esemplare di una originalità che lo rende unico nel suo aspetto spa-
ventoso, ed inserito in questo limite del bosco è come un albero guardiano cre-
sciuto lì per proteggere spiritualmente la faggeta ed ammonire chi entra.

Il carpino nodoso Particolare del carpino

Il carpino appartiene alla famiglia delle Betullacee come il nocciolo e
l’ontano, ma assomiglia molto di più ad un faggio, anche se non diventa molto
alto e non vive così a lungo. Ha radici forti e profonde, ha bisogno di acqua ed
il tronco è grigio argenteo e non è liscio e regolare come il faggio ma contorto
e fessurato.
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“La Mola” - l’acero campestre

Dalla strada principale, poco prima della stazione, un cartello giallo ci
indica il bivio per Il Parco de “la Mola”, si prosegue per poche cen-

tinaia di metri lungo la strada che diventa sterrata, è visibile sulla sinistra il
fontanile del Serrale, restaurato dall’Università Agraria nel 1976, citato già
nei vecchi documenti della fine del 500.15

Continuando secondo le indicazioni per la Mola dopo aver superato una
serie di lotti con ville, inizia il vero percorso naturalistico.

Dopo aver percorso circa 3 Km, sulla destra c’è un viale alberato, il can-
cello chiuso non invita ad entrare ma da quella strada si raggiunge un edifi-
cio abbandonato e purtroppo ora sporcato e devastato da alcuni vandali. Era
l’abitazione del guardiano dell’acquedotto, di proprietà del Comune di Civi-
tavecchia, che portava acqua di sorgente; questa fonte nasceva proprio lì sotto
e, a tutt’oggi, alimenta il fontanile all’interno del parco della Mola.

Dopo un ultimo tratto di strada coperto da una vegetazione meravigliosa,
specialmente in primavera, si arriva ad una grande grotta sulla destra, a po-
chi metri dall’antistante prato in una piccola valle, limitato a destra dal tor-
rente Biscione. Praticamente siamo arrivati: sulla sinistra una piccola casetta
di legno con una sbarra delimita l’ingresso al Parco di soli tre ettari.

Una polla di acqua sulfurea fa sentire il leggero gorgoglio del suo getto,
annesse vi sono due piccole piscine costruite dall’Università Agraria nel
1980, tutto intorno c’è del giallo e l’odore di zolfo è intenso, ma ben presto
ci si abitua.

Andando avanti, c’è un vecchio edificio di tufo ormai fatiscente, è la Mola
voluta da Giorgio Santa Croce16.

15ASR, b. 233 documento del 1591, "Descrizione dell'origine e principio del Castello detto Oriolo" …()

Delli prati pagano tanto grano per quanta terra godeno, ma quelli prati alla fonte de Serrali si godeno tutto

il tempo di state e d'inverno. L'altri prati della Follonica non possono goderli se non per raccoglierne il fieno,

che il Signore vende li pascoli dell'inverno ()…
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E proprio qui uno scenario di suggestiva bellezza ci si presenta agli occhi.
Il rumore di una cascata ci invita a continuare, è il fiume Mignone (tanto caro
a Virgilio e agli Etruschi) che si getta dal vecchio muro della diga di conteni-
mento formando un piccolo lago che nelle calde giornate estive ti invoglia ad
un bagno non solo di freschezza ma anche purificatore.

La mola: la cascata La mola: il torrente biscione

Risalendo sopra al muro della cascata, sulla destra troviamo un acero cam-
pestre di stupefacente bellezza, soprattutto nella vitalità del suo tronco e nel-
l’espansione dei suoi rami, in particolare ad ottobre ci offre una macchia di co-
lore con le foglie che si tingono di tonalità che vanno dell’arancio bruciato al
giallo uovo.

16ASR, b. 233 documento del 1591, "Descrizione dell'origine e principio del Castello detto Oriolo" …()

Oltre di questo per comodità delli habitatori si è fatto una mola da grano, con una vasca da pugnar i panni

de lana nel loco dove l'acqua del Biscione entra nel Mignone discosto dall'Oriolo due miglia e mezzo, e è

bisognato serrare il fosso del Mignone con muro grosso in fondo palmi trentadue per alzar d'acqua palmi

trentaquattro. Si è speso in questa fabbrica scudi duemila-duecento, e si suole affittar centosettantacinque

rubie di grano ()...
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La mola: Acero campestre Foglie d’acero

Generalità

E’ facile trovare l’acero campestre in vallate fluviali e in boschi non molto
fitti e misti. E’ un albero che cresce lentamente, superando raramente i 10 me-
tri di altezza e raggiungendo i 200-300 anni di età.

Si presenta con una chioma ramificata ed espansa, la corteccia grigio-gial-
lastra che si screpola verticalmente e ha le foglie dalle punte arrotondate con
tre lobi accentuati e più piccole rispetto a quelle degli altri aceri.
I fiori sono riuniti in grappoli eretti e compaiono in aprile-maggio insieme

alle foglie, mentre i frutti sono delle samare 17 doppie, con ali aperte.

Fino a qualche decennio fa, l’acero campestre veniva piantato nei campi e
curato con attenzione dagli agricoltori perché fungeva da sostegno dei filari

17 La samara è un frutto secco indeiscente, simile ad un achenio, con pericarpo espanso a formare un'ala

membranosa, atta a sfruttare la forza del vento per una più ampia diffusione del seme contenutovi. Nel no-

stro caso il frutto è composto da due samare affiancate simmetricamente che prendono il nome di disamara.

Le specie di piante con questo tipo di frutto sono l'acero, l'ailanto, il frassino, l'olmo, etc.
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delle viti, sostituito in seguito da colonne in cemento o in metallo. Il suo legno
è apprezzato per lavori di precisione al tornio, sculture ed incisioni, per costruire
i manici delle falci o degli strumenti usati dai contadini, con esso venivano rea-
lizzati calci di fucile e giocattoli, bastoni da passeggio e stecche da biliardo.

Anticamente il legno, per la sua qualità di assorbire ed amplificare le onde
sonore, fu utilizzato per la creazione degli strumenti musicali; il grande liutaio
Antonio Stradivari (1644-1737) fu il primo ad utilizzare un “ponte” di legno
d’acero per sostenere le corde dei propri violini.

L’acero offre anche dei benefici di tipo medicinale: dalla corteccia dei rami
giovani si ottiene un decotto ricco di sostanze astringenti (da usare per combat-
tere lievi infezioni intestinali). Inoltre contiene tannini che hanno una funzione
rinfrescante su pelli arrossate e delicate.

E’ un albero che si espande non solo in altezza ma soprattutto orizzontal-
mente, prendendo possesso dello spazio circostante; se l’osserviamo bene ve-
diamo che i rami si biforcano più volte.

La forza di espansione, dovuta all’influsso di Giove, la troviamo anche nelle
foglie che sono allargate e tendono a puntare verso i punti cardinali, nei semi
alati che fluttuando nell’aria possono raggiungere qualsiasi direzione ed in-
fine nelle infiorescenze protese verso le aree più esterne della chioma.
Quando siamo nelle vicinanze di questo acero, possiamo entrare in contatto

con la sua forma che delinea un’apertura pronta a ricevere energia dal-
l’esterno, dall’universo, come un’antenna che capta gli impulsi cosmici.

Nello stesso tempo sembra che l’estensione dei suoi rami voglia toccarci
ed abbracciarci, è facile sentirci rilassati e sereni, confortati da quel senso di
protezione, che ci aiuta a vedere chiaro e ad armonizzare i nostri pensieri.



“Il pascolaro” - il pero selvatico

Dalla strada della Castellina, andando verso il Passo delle Barrozze sulla
sinistra c’è un cartello dell’UniversitàAgraria, la località è denominata

il Pascolaro e negli ultimi anni è entrata a far parte di un progetto di agricol-
tura biologica. Gran parte dei prati sono stati ripuliti dalle sterpaglie e adibiti
a coltivazioni di orzo ed erba medica biologiche per l’alimentazione di animali
locali.

Il posto vale la pena di una visita in silenzio, da qui la vista spazia a 360
gradi: sulla destra si trova la Macchia dello Sterpato dove si erge il monte Ca-
sella, lì c’è il confine con Veiano, mentre guardando in avanti delle cime di col-
line individuano tre confini: Veiano, Canale Monteranno e Civitella Cesi.
Sulla sinistra troviamo un cancello, che chiude una strada percorribile solo a
piedi, ma di un certo impatto paesaggistico, che conduce alla Mola.

Topograficamente la località si chiama la Petraia, e sulla sommità di un pia-
noro tufaceo, che si eleva tra il fiumeMignone ed il fosso Biscione, si conserva
una “pestarola”18 scavata nella roccia.

Di questa pestarola si riconoscono tre cavità tra loro collegate, in pendio
da NE a SO: la meglio conservata è quella a monte, di forma rettangolare, in
cui rimane anche il foro che lo collega alla vasca sottostante, più piccola e di
forma circolare. Una terza vasca si riconosce ancora più a valle. Su tutto il pia-
noro non si è trovata traccia di altre costruzioni o manufatti e non è facile sta-
bilire l’età di questo sistema di vasche.
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18 La Pestarola è una vasca a cielo aperto incassata nella pietra, con altre piccole vasche comunicanti per

la raccolta della pigiatura dell’uva.



Pestarole

In questo luogo sono cresciuti diversi peri selvatici, in dialetto perazzi, in-
fatti di solito il perazzo vive da solo o insieme a pochi altri esemplari negli ar-
busteti, al limitare del bosco, nel bosco stesso.

Uno di questi perazzi è chiamato l’albero del sole, perché sembra che il sole
sia presente da quando sorge fino al tramonto.

Il pascolaro: perastro chiamato l’albero del sole
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Generalità

Il pero selvatico, Pyrus, nome con il quale i Romani indicavano il genere
o Pyraster = perastro, ha ridotte dimensioni e un lento accrescimento, i perazzi
del pascolaro hanno un tronco molto grande e per questo potrebbero essere
molto vecchi.

Il pero selvatico è un albero che può raggiunger 15-20 metri di altezza; dif-
ferisce dal pero perché ha frutti più piccoli e rami spinosi all’apice.

I fiori di colore bianco e a cinque petali, riuniti in mazzetti di 4-5 fioriscono
in marzo - aprile; i frutti sono pomi di 2-4 cm che quando sono maturi si co-
lorano di giallo scuro, bruno ed anche nero e sono molto graditi dall’avifauna
e dagli animali sia domestici che selvatici.

Nell’uso agricolo il perastro è utilizzato come porta innesto del pero co-
mune, mentre il legno duro e compatto è utilizzato per la costruzione di mo-
bili, per lavori al tornio per la produzione di righe e squadre in legno e anche
per pezzi di strumenti musicali; inoltre il legno è conosciuto come finto ebano
in seguito al trattamento con sali di ferro che lo fanno diventare nero.
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La leggenda della Santa Croce

Si riporta il testo tratto dal libro di Jacques Brosse
19
,

…() Giunto al termine della vita, a novecentotrentadue anni, dopo aver sradi-
cato un enorme cespuglio, Adamo si sente morire dallo sfinimento. Agonizzante,
chiama al suo capezzale il figlio Seth e gli dà l’incarico di recarsi nel “giardino di
delizia” per portargli da lì l’olio che guariscemiracolosamente. Seth segue le istru-
zioni ricevute dal padre: “Dirigiti verso oriente, ben presto troverai una strada ver-
deggiante che arriva in una landa desolata dove non spunta un filo d’erba. Lì ci
sono le tracce lasciate da Eva e dame quando abbandonammo il Paradiso”. Seth
ripercorre in senso inverso la strada che è rimasta segnata dall’orma annerita dei
loro passi. Via via che si avvicina all’Eden, il paesaggio, prima aspro e desolato,
si modifica, la terra rinverdisce, nell’aria di nuovo pura aleggia il profumo dei fiori
e si diffonde unamusica divina. Inebriato da quello splendore e dimentico della sua
missione, Seth continua a procedere quando d’un tratto si manifesta davanti a lui,
come un fulmine, una linea di fuoco. È la spada fiammeggiante dell’arcangeloMi-
chele, che è a guardia della soglia. Colpito e incapace di proferire parola, Seth cade
in ginocchio. L’angelo non ignora che cosa è venuto a fare lì il figlio di Adamo.Ma
gli dice, l’ora del perdono non è ancora suonata. “Quattromila anni devono an-
cora trascorrere perché il Redentore venga ad aprire le porte chiuse dalla disub-
bidienza di Adamo”. Tuttavia, in segno della futura riconciliazione di Dio con
l’umanità peccatrice, il legno grazie al quale sarà conquistata la redenzione sarà
quello prove-niente dall’albero che spunterà sulla tomba di Adamo. Quindi, poi-
ché Seth ha il cuore puro, San Michele lo invita a guardare tre volte il Paradiso.
La prima volta, Seth vede una fontana meravigliosa dalla quale partono quattro
fiumi, e accanto alla quale si erge un albero secco da cui si è staccata la cortec-
cia: è l’”Albero secco”… La seconda volta vede un serpente spaventoso attorci-
gliato intorno al tronco di un albero che si trova a strapiombo su un precipizio. Inor-
ridito, Seth vede suo fratello Caino dibattersi in mezzo alle radici che affondano
nel suo corpo. Infine, quando getta un ultimo sguardo sul giardino, contempla un
alberomagnifico che con la cima raggiunge il cielomentre le radici scendono fino
agli Inferi. Inmezzo ai rami, un bambinomeraviglioso, splendente come il sole, os-
serva sette colombe che svolazzano intorno a lui. E’seduto sulle ginocchia di una
donna, più bella di quante mai Seth ne abbia incontrate. L’angelo gli dice che il
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bambino è il futuro Redentore, che verrà a liberare gli uomini dal peccato. Poi lo
congeda, dopo avergli consegnato tre piccoli semi nati dai frutti dell’albero, e lo
incarica di metterli sotto la lingua del padre, il quale morirà da lì a tre giorni. Al
ritorno del figlio, Adamo ride, per la prima volta dopo la cacciata dall’Eden.
Dopo la sua sepoltura nella valle dell’Hebron, dal corpo di Adamo nacquero

tre alberi: un cedro (il Padre), un cipresso (il Figlio, perché devemorire) e un pino
o una palma (lo Spirito Santo).
In seguito i tre alberi intrecciarono i rami in modo da formare un solo albero,

non soltanto immagine della Trinità ma, grazie all’azione redentrice del Figlio, lo
stesso Albero del Paradiso riformatosi sotto l’aspetto di un cedro del Libano. I tre
ceppimisuravano solo un cubito ancora quandoMosè, giunto alla soglia della Terra
promessa, li trovò nella valle dell’Hebron, e già spandevano unprofumoparadisiaco.
Ispirato da Dio, egli proclamò il mistero della Santa Trinità e tagliò un ramo del-
l’albero. Fu questa la bacchetta con cui Mosè fece sgorgare l’acqua dalla roccia,
come Jahveh gli ordinava; piantata in terra, essa liberò dalla paura dei serpenti
quanti la guardavano, e avrebbe anche separato le acque del mar Rosso, per con-
sentire ai figli di Israele di sfuggire all’esercito del Faraone; e da ultimo diventò la
verga di Aronne. Prima di morire, Mosè avrebbe ripiantato gli alberi meravigliosi
sul monte Tabor, nel punto in cui doveva aver luogo la Trasfigurazione di Cristo.
Mille anni dopo un angelo, comparso al reDavide, gli ingiunse di cercare que-

gli alberi e di portarli a Gerusalemme. Qui Davide, che li avevamessi per la notte
al riparo in una cisterna, li ritrovò ormai diventati un unico albero. Lo lasciò dove
si trovava, e l’albero crebbe rapidamente. Al suo contatto, i lebbrosi e i paralitici,
i ciechi e i muti guarivano. Davide riservava all’albero grandi onori, ogni anno lo
ornava di un cerchio d’argento e pregava ai suoi piedi. Intraprendendo la costru-
zione del Tempio, suo figlio Salomone volle fare dell’albero uno dei pilastri, ma la
lunghezza del tronco tagliato variava continuamente: ora troppo corto e si dove-
vano abbassare le mura, ora troppo lungo e il tetto ne era sfondato.
Sedutasi su di un trave, una donna fu presa da spirito profetico ed esclamò: “Il

Signore annuncia così le virtù della Santa Croce”.
Ciò udito, gli Ebrei si lanciarono sulla donna e la lapidarono facendone così

la primamartire della futura nuova fede. Quanto al legno, inutilizzabile, fu gettato
nella piscina probatica, la cui acqua assunse all’istante un poteremiracoloso. Nella
speranza di profanare il legno, gli Ebrei ne fecero un ponte a Siloe. Tutti lo calpe-
starono, ma la regina di Saba, recandosi da Salomone, rifiutò di posarvi il piede
e preferì passare a guado la corrente. Al re rivelò la ragione del suo gesto: da quel
legno, un giorno, sarebbe stata fatta la Croce del Salvatore degli uomini.
Quando fu giunto il momento della Crocifissione, quel pezzo di legno prede-

stinato si rivelò proprio quello che ci voleva per diventare lo strumento del sup-
plizio ()….
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