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Parchi coinvolti:



Tilia europaea L. 
TIGLIO
Famiglia: Malvaceae 
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Descrizione: 
Pianta legnosa 
con portamento 
arboreo (ma può 
presentarsi anche 
sotto forma di 
arbusto) che può 
raggiugere i 40 m 
di altezza, i 2 metri 
di diametro e 500 
anni di età.
Ha fusto diritto e 
chioma ovale.

La corteccia è grigio marrone con fessure poco 
profonde, spesso con presenza di licheni che la 
fanno apparire maculata.
Le foglie decidue sono lunghe 6-12 cm, ovate, 
cordato-asimmetriche alla base, acuminate 
all’apice e con margine grossolanamente dentato. 

La pagina superiore è verde scura mentre 
quella inferiore è pallida e presenta una peluria 
biancastra all’ascella delle nervature. 
I fiori di colore giallo pallido, sono riuniti in 
un’infiorescenza pendula portata dal una lunga 
brattea giallastra lunga 8 cm e larga 1,5 cm.
I frutti sono rotondeggianti legnosi, grigio-verdi 
e maturano in ottobre. La disseminazione è 
anemocora (effettuata dal vento).

Habitat e distribuzione: specie presente su tutto 
il territorio italiano, vegeta dal livello del mare fino 
ai 1200 m slm su terreni freschi neutri o alcalini 
ben drenati.

Curiosità: non è un buon combustibile ma viene 
usato per la produzione di carboncini da disegno.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori 123F

Parchi coinvolti:



Acer pseudoplatanus L.
Acero di monte 
Famiglia: Aceraceae 
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Descrizione: Pianta 
legnosa con 
portamento arboreo 
che può raggiungere 
i 30-35 m di altezza, 
un diametro del 
tronco di 3,5 m e 
può vivere fino a 300 
anni. 

Ha un fusto 
cilindrico e una 
chioma globosa con 
pochi grossi rami 
ascendenti.

La corteccia è di colore grigiastro che si distacca in 
placche irregolari le quali lasciano vedere la parte 
sottostante di colore rosato.

Le foglie sono caduche, semplici e palmate a base 
cordata, lunghe 10-15(20) cm e altrettanto larghe, 
con 5(7) lobi poco acuti più o meno dentati. La pagina 

superiore è glabra, di colore verde scuro e opaca, la 
pagina inferiore è generalmente glaucescente, verde 
grigio, con minuti peli all’ascella delle nervature. Il 
picciolo è lungo come la lamina e allargato alla base, 
glabro di colore rossastro.

I fiori compaiono dopo l’inizio della fogliazione, sono 
riuniti in pannocchie terminali pendule, peduncolati, 
giallo-verdi, lunghi 4-5 mm. L’impollinazione è 
entomofila (attuata dagli insetti).

Il frutto matura a settembre-ottobre, è una disamara 
(due semi alati congiunti) lunga 3-5 cm con ali che 
formano un angolo di circa 90°. La disseminazione è 
anemocora (attuata dal vento).

 
Habitat e distribuzione: specie presente in tutto il 
territorio italiano, in boschi caducifogli di montagna su 
terreni freschi e umidi tra i 200 e i 1900 m slm.

Curiosità: Il legno dell’acero di monte (considerato di 
elevato pregio) è usato principalmente in liuteria.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori 123F

Parchi coinvolti:



Fagus sylvatica L.
Faggio 
Famiglia: Fagaceae
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Descrizione: Pianta legnosa con portamento arboreo 
che può raggiugere i 40 metri di altezza, un diametro 
del tronco di 2,5 metri e può vivere fino a 300 anni.
Ha un fusto diritto e slanciato e una chioma 
globosa costituita da grossi rami ascendenti. Nei 
boschi dell’Appennino si trova prevalentemente con 
portamento a ceppaia chiaro segno dello sfruttamento 
da parte dell’uomo per ricavarne carbone e legna da 
ardere.
La corteccia è liscia e di colore grigio chiaro, spesso 
colonizzata da licheni che formano delle macchie 
tondeggianti biancastre. 
Le foglie sono semplici, alterne, caduche, di forma 
ellittica con apice auto. Da giovani sono morbide, 
di colore verde chiaro e con margine e nervature 
tomentosi. Da adulte diventano glabre e più 
consistenti, con pagina superiore verde scuro e pagina 
inferiore verde chiaro, lunghe 4-9 cm con la massima 

larghezza di 6 cm a metà lamina. Hanno margine intero 
ondulato. 
I fiori maschili sono riuniti in infiorescenze a capolino 
composte da 6-16 fiori. I fiori femminili sono riuniti 
in un’infiorescenza eretta da un breve peduncolo, 
formata da 2 fiori dentro una cupola verdastra a 4 lobi, 
tomentosa internamente e con squame spiniformi 
esternamente. 
Il frutto, detto faggiola, matura tra settembre e ottobre 
ed è di colore marrone. E’ lungo circa 2,5 cm e contiene 
2 semi piramidali.

Habitat e distribuzione: specie presente in tutto il 
territorio italiano, vegeta in boschi caducifogli montani 
su suoli acidi, freschi e ben drenati, tra i 900 e i 1700 
m slm (ma può scendere sporadicamente a quote 
inferiori).

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori Mario Pegollo

Parchi coinvolti:



Castanea sativa Mill.
Castagno 
Famiglia: Fagaceae
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Descrizione: Pianta 
legnosa con portamento 
arboreo che può 
raggiugere i 30 metri di 
altezza, un diametro di 
6 metri e può superare i 
500 anni di età. 
Ha un fusto dritto, 
provvisto di grossi rami 
ad altezze modeste e una 
chioma globosa.
La corteccia liscia e 
di colore olivastro da 
giovane diviene grigia 
cordonata e spiralata con 
l’età.

Le foglie lunghe fino a 20 cm e larghe 7,5 cm, sono semplici, 
alterne, a contorno ellittico-lanceolato e margine dentato, 
la base è cuneata e il picciolo è lungo 1,5-2,5 cm. La pagina 
superiore è liscia, lucida e verde intensa, la pagina inferiore 
è più chiara. La foliazione è tardiva e avviene tra fine aprile e 
maggio. 
I fiori maschili sono riuniti in infiorescenze erette, detti 
amenti, lunghe fino a 25cm, che si sviluppano alla base 
del ramo nuovo dell’anno. I fiori femminili si trovano alla 

base delle infiorescenze maschili in gruppi di 1-3 fiori 
racchiusi in un involucro detto cupola provvista di spine. 
L’impollinazione è anemofila (attuata dal vento), ma la 
presenza di nettari fa si che le api ne vengano attratte e 
possano produrre un ottimo miele di castagno.
I frutti, detti castagne, normalmente in numero di tre sono 
contenuti all’interno di un riccio di 5-10 cm fortemente 
spinoso esternamente e pubescente internamente.
 
Habitat e distribuzione: specie presente in tutto il territorio 
nazionale, in boschi caducifogli montani tra i 300 e i 1200 m 
slm. Preferisce suoli acidi, freschi, senza ristagno idrico, ricchi 
di sostanze minerali e organiche.

Curiosità: I castagneti da frutto caratterizzano tutto 
l’Appennino, coltivati soprattutto dal Medioevo per la 
produzione di farina di castagne che assunse enorme 
importanza per la sussistenza delle popolazioni di 
montagna.
Nonostante si tratti di boschi di chiara influenza antropica, i 
castagneti sono habitat di interesse comunitario, così come 
definiti dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE), poiché sono veri 
scrigni di biodiversità, l’albero del castagno infatti sviluppa 
una complessa rete di relazioni con altri esseri viventi 
offrendo loro molteplici condizioni per la vita. 

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori Mario Pegollo

Parchi coinvolti:



Acer opalus Mill.
Acero italico 
Famiglia: Aceraceae
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Descrizione: 
Pianta legnosa con 
portamento arboreo 
(ma può presentarsi 
anche sotto forma 
di arbusto) che può 
raggiugere i 25 metri di 
altezza.

Ha un fusto dritto con 
base ingrossata e una 
chioma globosa.

La corteccia è liscia, di colore bruno-giallastra o 
cinerina e in età avanzata si desquama a placche.

Le foglie sono decidue, semplici, con margine 
grossolanamente crenato, picciolate, verdi scure e lisce 
sulla pagina superiore e glauche e pelose sulla pagina 

inferiore. La lamina è palmata a 3-5 lobi acuti, larga fino 

a 15 cm.

I fiori sono disposti in infiorescenze, piccoli e di colore 

giallo brillante, si sviluppano sui rami prima della 

foliazione.

Il frutto matura alla fine dell’estate, è una disamara 

(due semi alati congiunti) lunga fino a 4 cm con 

ali divaricate (angolo > 90°). La disseminazione è 

anemocora (attuata dal vento).

Habitat e distribuzione: specie presente su tutto 

il territorio italiano ad eccezione di Valle d’Aosta, 

Trentino, Veneto e Sardegna. Vegeta in collina e 

montagne suoli calcarei in radure e margini boschivi, 

tra i 200 e 1200 m slm.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori 123F

Parchi coinvolti:



Sorbus aucuparia L.
Sorbo degli uccellatori 
Famiglia: Rosaceae
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Descrizione: 
Pianta legnosa con 
portamento arboreo, 
che può raggiugere i 
15-20 m di altezza, i 50 
cm di diametro.
Il fusto è sottile e la 
chioma da ovale a 
ombrelliforme.
La corteccia è grigia e 
liscia.

Le foglie decidue e alterne sono imparipennate e 
composte da 13-15 foglioline sessili, lanceolate con 
apice acuto e margine seghettato, di colore verde 
scuro e lisce sulla pagina superiore e verde-gauche con 
pubescenza sparsa sulla pagina inferiore, soprattutto le 
nervature. Possono raggiungere 20 cm di lunghezza.

I fiori sono disposti in infiorescenza a corimbo 
eretto del diametro di 15 cm circa. Sono numerosi, 
ermafroditi e bianchi.
I frutti sono piccoli pomi globosi, raccolti in grappoli, 
di colore rosso-arancione. Maturano tra settembre e 
ottobre e persistono tutto l’inverno sull’albero.

Habitat e distribuzione: vegeta su tutto il territorio 
italiano, eccetto la Puglia in cui rimane di incerta 
presenza, tra i 400 e 2400 m slm in boschi e brughiere 
su terreni acidi e umidi. 

Curiosità: il nome del genere deriva da due parole 
celtiche che significano pomo aspro, l’epiteto specifico 
invece deriva dal latino aucupium = uccellagione, cioè 
catturare gli uccelli. I suoi frutti sono infatti graditi 
all’avifauna.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori 123F

Parchi coinvolti:



Ostrya carpinifolia Scop.
Carpino nero
Famiglia: Betulaceae
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Descrizione: Pianta legnosa con portamento per lo più 
arboreo, che può raggiugere 20 m di altezza e 80 cm di 
diametro.

Il fusto è cilindrico ramificato alla base e la chioma 
varia da conica ad arrotondata.

La corteccia di color bruno-rossastro e liscia negli 
alberi giovani, diventa marrone-grigiastra e scabra con 
l’età per la fessurazione in scaglie longitudinali.

Le foglie sono semplici, alterne, brevemente picciolate, 
di forma ovato-lanceolata, acute e con margine 
doppiamente seghettato. La pagina superiore è verde 
scuro, mentre quella inferiore è più chiara. 

I fiori maschili sono gialli riuniti in infiorescenze 
cilindriche pendule (amenti), lunghe fino a 7-8 cm e 

compaiono insieme alle foglie. I fiori femminili sono 

anch’essi riuniti in infiorescenze simili a spighe ma più 

brevi, verdi e poste all’apice del ramo.

L’infruttescenza ha la forma di un piccolo grappolo 

pendulo. I frutti sono acheni (frutti secchi non 

deiscenti) avvolti da una brattea biancastra coperta di 

peli irritanti. Maturano in luglio e rimangono attaccati 

all’albero tutto l’inverno.

Habitat e distribuzione: specie presente su tutto 

il territorio italiano ad eccezione della Valle d’Aosta, 

preferisce suoli di origine calcarea, ma è presente 

anche in quelli silicei e vegeta nei boschi di latifoglie 

dal livello del mare a 1100-1200 m slm.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori Mario Pegollo

Parchi coinvolti:



Fraxinus ornus L.
Orniello
Famiglia: Oleaceae
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Descrizione: Pianta legnosa con portamento 

arboreo, che può raggiugere di norma 8-10 m di 

altezza e 35 cm di diametro.

Il fusto è in genere diritto e la chioma tondeggiante.

La corteccia è liscia e grigia, a volte con macchie 

licheniche più chiare.

Le foglie sono decidue, opposte e imparipennate 

composte da 5-9 foglioline più o meno ellittiche, 

acuminate, dal margine irregolarmente dentato, 

lunghe anche oltre 20 cm.

I fiori sono piccoli e bianchi, odorosi e molto 

abbondanti, disposti in spighe, compaiono 

contemporaneamente alle foglie.  

I frutti sono samare, cioè acheni alati, lunghe 2-3 cm, 

con alla base un minuscolo residuo del calice.

 

Habitat e distribuzione: specie presente in tutto 

il territorio nazionale, vegeta tra 0 e 1400 m slm 

nei boschi in associazione con altre latifoglie, su 

suoli poco evoluti, in genere basici con ridotta 

disponibilità idrica.

Progetto grafico Coop. AlterEco - Immagini: Disegni in bianco e nero tratti da S. Pignatti, Flora d’Italia, illustrazioni a colori Mario Pegollo

Parchi coinvolti:



Pinus nigra L. subsp. 
laricio (Poir.) Maire
Pino nero laricio
Famiglia: Pinaceae
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Descrizione: 
Pianta legnosa con 
portamento arboreo, 
che può raggiugere 35 
metri di altezza e 1 m di 
diametro.
Il tronco è diritto e 
slanciato e la chioma 
piramidale in gioventù 
diventa più irregolare 
con l’età.
La corteccia molto 
scura, si suddivide in 
larghe placche chiare e 
vagamente regolari.

Le foglie sono aghiformi, disposte a ciuffetti di 2 e 
possono arrivare anche a 13 cm di lunghezza. Hanno 
aspetto sinuoso, sono flessibili e poco pungenti.
I fiori maschili (microsporofilli) sono gialli e si trovano 
alla base del rametto dell’anno, i fiori femminili 
(macrosporofilli) sono bruno-rossicci e sono portati eretti 
all’apice del ramo dell’anno.
Gli strobili (pigne) oviformi, lunghi fino a 8 cm, sono 
di colore bruno chiaro e la base della squama è di 
colore nero. Maturano nell’autunno del secondo anno, 

disseminano durante l’inverno e cadono nella primavera 
successiva. 
 
Habitat e distribuzione: Specie endemica, vegeta 
esclusivamente in Calabria e Sicilia, in boschi montani 
generalmente su rocce silicee e laviche tra 800 e 2000 m 
slm. 

Nota: nel corso delle varie glaciazioni il Pino nero, specie 
originaria dell’Austria, estese il suo areale verso sud. Col 
ritiro dei ghiacciai, molti esemplari sopravvissero sulle 
montagne meridionali, ma non avendo più rapporti con 
esemplari della stessa specie che si erano insediate a 
nord, iniziarono un’evoluzione che li portò a differenziarsi 
e ad assumere caratteristiche uniche.

Curiosità: 
Appartengono a questa sottospecie i “Giganti della 
Sila” alberi ultracentenari di dimensioni maestose, che 
possono raggiungere i 45 metri di altezza e circa 2 metri 
di diametro
Il Pino nero laricio è l’albero simbolo della Calabria, tanto 
che la Regione Calabria lo ha inserito trai 4 simboli del 
proprio stemma e gonfalone.
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