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Il  presente  quaderno  non  ha  la  pretesa  di  essere  un  libro
accademico,  ma  è  scritto  “con gli  stivali  ai  piedi”   da  semplici
cittadini  che  raccontano  il  bosco  senza  passaggi  letterari  o
scientifici difficili da capire.
Il  quaderno  nasce  molto  semplicemente  per  raccontare,  terra  a
terra, la flora spontanea presente nel Parco Collinare e l’ubicazione
di alberi importanti per zone omogenee della nostra Collina.
Quindi ci scusiamo fin da ora se ci potranno essere errori o punti di
vista  discordi.  Ciò  che  a  noi  interessa  è  conoscere  il  nostro
territorio collinare con i suoi boschi e le sue vallate.
A  coloro  che  leggeranno  questo  piccolo  “quaderno”
raccomandiamo di visitare in silenzio il Parco e i suoi boschi per
apprezzare  la  vita  che  silenziosamente  scorre  ed  i  tanti  animali
presenti, a volte invisibili all’occhio umano.
Inoltre ogni volta che avremo la possibilità di vedere un imponente
albero che si erge maestoso contro il cielo, pensiamo alla bellezza
dei nostri Colli ed alla magnificenza di Dio nell’avercelo donato, e
pensiamo per un attimo anche ai nostri avi, che lo hanno conservato
per generazioni intatto.
A  loro  va  un  grazie  particolare,  a  noi  la  forza  di  volontà  per
salvaguardare e preservare tali beni per le generazioni future.
Buona lettura

Andrea Vari
Presidente

Associazione Il Gheppio
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Prefazione

Il  Parco  della  Collina  di  San  Colombano  nasce  con  L.R.  30
novembre  1983  n.  86.  L’area  protetta  la  cui  conservazione  e
riqualificazione  viene  affidata  alla  gestione  di  un  Consorzio  di
cinque Comuni, rispettivamente due (Miradolo Terme e Inverno e
Monteleone) in Provincia di Pavia, due (Sant’Angelo Lodigiano e
Graffignana)  in   Provincia  di  Lodi  ed  uno,  San  Colombano  al
Lambro, paese capofila, in Provincia di Milano. La Collina di San
Colombano  è  stata  riconosciuta  con  il  Decreto  di  Giunta
Provinciale  (DGP)  n.  423/02  del  03/07/2002  pubblicato  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Lombardia (BURL serie  Ins.  n.  34 del
21/08/2002). Pavia riconosce il Parco Collinare con DGP del 10
aprile 2008,  prot. n.  10201.
L’Ente Parco è sensibile alla crescita e alla tutela dell’ambiente, si
propone  di  offrire  al  pubblico  una  serie  di  pubblicazioni  che
presentino il territorio “protetto” nei suoi valori naturalistici.
Questo testo è indirizzato agli amanti della natura ma soprattutto
alla  scuola,  da  cui  viene  molte  volte  la  richiesta  di  testi  che
analizzino nel dettaglio le componenti ambientali del nostro Parco
Collinare e di conseguenza gli alberi, gli arbusti, la fauna e la flora.
Tale esigenza è emersa dalla richiesta di molti  fruitori  del Parco
che  sempre  più  frequentemente  desiderano  avere  informazioni
specifiche  sull’ambiente  e  sulle  sue componenti  caratteristiche  e
dello sviluppo stesso dell’Area Protetta.
E’ per soddisfare tali esigenze che si è voluto dare inizio ad una
piccola collana di “Quadernetti naturalistici” semplici ed accessibili
a tutti che spiegano la vita che si svolge nel piccolo ma bellissimo
Parco della Collina di San Colombano.
Per la realizzazione di questa raccolta di schede e notizie ci si è
avvalsi di conoscitori del Parco e che per lo stesso collaborano, che
sono: Il Sindaco di Inverno e Monteleone, Uff.  Enrico Vignati, Le
Guardie  Ecologiche  della  Provincia  di  Pavia,  il  Presidente
dell’Associazione  “Il  Gheppio”  Parco  della  Collina  di  San
Colombano, Andrea Vari. 
Con  questo  libretto  non  si  propongono  indagini  sistematiche  e
analisi di fondo, si vuole  offrire invece un’inquadratura schematica
ed esauriente  degli  aspetti  vegetazionali  e  faunistici  presenti  sul
territorio del Parco Collinare.
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Altro scopo del libro è quello di stimolare la maggior conoscenza
possibile  dei  valori  tutelati  e  dell’utilizzazione  rispettosa  e
razionale  dei  diversi  ambienti  e  soprattutto  dell’attività  di
educazione ambientale delle generazioni future.
L’auspicio  è  quello  di  contribuire  alla  divulgazione  di  elementi
naturalistici che il Parco della Collina di San Colombano offre ogni
giorno ad un attento osservatore ed a tutti  i  Cittadini  dei cinque
Comuni,  con  l’augurio  di  trovare  spunti  sempre  nuovi  per
apprezzare “Madre Natura”.

Uff. Geom. Enrico Vignati
Sindaco

Comune di Inverno e Monteleone
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La Storia della Collina

Era la notte dei tempi quando una corrente d’acqua, più impetuosa
delle  altre  formatasi  da  un  cataclisma,  sgretolò  una  gola
dell’Appennino allora molto più lungo di adesso.
La forza di quelle acque impetuose erose con le sue correnti una
fetta  di  questi  monti  lasciando  uno  scoglio..là  in  mezzo  ad  un
immenso lago d’acqua.
Quello  scoglio  dopo molti  secoli  ritorna  dall’oblio  dove l’uomo
l’aveva relegato non ritenendolo degno d’importanza. 
Su  quello  scoglio  in  mezzo  al  grande  lago  la  vita  prosperosa
divampò già prima del Pliocene. Grandi Mammut, di cui un osso
femorale è conservato presso la biblioteca del Comune di Inverno e
Monteleone, ed altri grandi animali avevano trovato la loro dimora
ideale.
Passano i secoli, ed ora un essere eretto si aggira su questo scoglio
in mezzo al gigantesco lago. La grande Pianura sorge, e prende il
nome  dal  fiume  che  l'attraversa  in  direzione  ovest-est,  il  Po,  il
Grande padre Po, padus in latino, da cui deriva il nome “padano,”
prende vita.
Fu  proprio  il  Po,  insieme  ai  suoi  affluenti,  a  dare  origine  alla
pianura ed a scavare il suo alveo naturale intorno allo scoglio “..là
in mezzo all'acque indomabili e scure”.
I  corsi  d'acqua  che  scendevano  dalle  montagne  Appenniniche  e
dalle  Prealpi  lombarde,  trascinavano  con  sé  enormi  quantità  di
detriti.
Questi nei secoli si depositarono e si accumularono sul fondo del
lago gigantesco fino a colmare, cinque milioni di anni fa, quello
che  era  il  grande  golfo  del  Mare  Adriatico.  Il  processo
d'interramento,  lento  ma  inesorabile,  durò  milioni  di  anni  e
continua tuttora.
Una pianura alluvionale, quella padana, con al centro lo scoglio di
10 km di lunghezza che si chiama Colle Banino.
Si  parla  del  Colle  già  nell’antichità  quando  gli  esseri  eretti
cominciarono le guerre tra loro. Lo scoglio Padano fu al centro di
queste guerre.
Si narra  che tra  le   tribù Galliche  Celte  che invasero la pianura
Padana ed i Romani che si avvicendavano su queste terre, vi furono
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aspre battaglie. La battaglia del Ticino, ricordata negli annali della
strategia militare romana per le astuzie usate dai belligeranti, vide
nel  217 A.C.,  la  sconfitta  di  due  Legioni  Romane ad  opera  del
Generale Cartaginese Annibale Barca, alleato dei Galli, che arrivò
ai piedi dei colli Banini, dal versante Ovest. Forse questa battaglia
fu combattuta proprio ai piedi dello scoglio della Pianura Padana; il
Ticino non defluiva sicuramente nel Po alla Becca ove defluisce
ora.  Una  costruzione  scomparsa,  forse  un  Castello,  chiamato
Brione ha lasciato un segno in una strada di Miradolo “La strada
del Brione”.
Ed esiste un altro luogo sui declivi della collina di Miradolo Terme
chiamato  “Battaglia”.  Non  si  sa  il  perchè  tali  terre  acquisirono
queste nome, ma un nesso sui nomi di zone e località ha sempre a
che  fare  con  qualcosa  di  storico.  Sempre  a  Miradolo  esiste  la
località chiamata “Torre”.
Da  informazioni  prese  dal  defunto  proprietario,  sembra  che  in
questa  località  esista  interrato  un  gigantesco  muro:  un  castrum
romano? Qualche  legione  che  occupava  la  zona?  Non ci  è  dato
saperlo,  solo  che  la  presenza  di  qualcosa  di  Romano  è  stata
accertata grazie a reperti archeologici ritrovati in zona.
Esistono  documenti  storici  che  citano  un  toponimo  denominato
“Brioni/e” poi “Mombrione”, ubicato sui declivi delle colline, dove
non è dato saperlo. La località compare in taluni diplomi imperiali
e  reali  risalenti  a  Berengario  I°  (888)  e  Berengario  II°  (903)  ,
Lamberto (986) e Ottone III° (998). Ma i Colli  hanno anche un
altra  storia.  Storia  di  chi  descrisse  le  località  menzionate  dai
documenti  storici,  come  il  testamento  di  Ariberto  d’Intimiano,
arcivescovo di Milano, redatto nell’anno 1034.
Il documento storico rappresenta l’atto più antico ne quale viene
citato il toponimo di San Colombano e dei Colli di S. Colombano.
Questo era il nome di un monaco irlandese templare con il carisma
del  combattente  nato,  armato  di  spada  e  vangelo.  Partito  già
anziano  dalla  sua  terra  d’origine,  fu  esule  da  lunghe  e  sofferte
peregrinazioni nelle Gallie, transitò per questi luoghi all’inizio del
settimo secolo, diretto alla corte longobarda di Pavia. Qui lasciò il
segno  del  suo  apostolato  convertendo  al  Cristianesimo  le  tribù
padane Galliche stanziate sulle rive del fiume. Nel 1353 Francesco
Petrarca fù gradito ospite di Giovanni Visconti nel maniero Banino
ed  ebbe  modo  di  elogiarne  le  bellezze  in  una  lettera  scritta
all’amico  Guido  Albornoz,  arcidiacono  di  Genova  “…  gradita
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solitudine,  amico  silenzio.  Io  non  conosco  altro  luogo,  che  in
positura  si  poco  elevata,  si  vegga  intorno  si  vasto  prospetto  di
nobilissime terre…” Nel periodo visconteo si ricordano in modo
particolare gli “Statuti Colombanesi”, organo legislativo istituito da
Bianca di Savoia, consorte di Galeazzo II, la quale nel 1371 qui vi
stabilì  fissa dimora. Gli Statuti  rappresentano una lungimirante e
antesignana  legiferazione  che  potrebbe  benissimo  essere
considerata l’antenata degli attuali Statuti imposti ai Comuni. Alla
morte  di  Bianca  di  Savoia  i  beni  di  San Colombano passano al
figlio Gian Galeazzo. Gian Galeazzo avrebbe poi trovato la morte
nel  Castello  di  Inverno  per  mano  di  sicari  milanesi  mandati  da
Ludovico il Moro all’età di 25 anni, nel 1494. Finora la storia ma
oggi  parliamo  di  ambiente.  L’ambiente  di  quello  scoglio  nella
pianura  padana  è  rimasto  incontaminato  per  secoli.  Le  vallate
boschive che lo compongono sono pressoché intatte. Il Bosco della
Petrarca con le sue grandi querce e l’ultimo rimasuglio di un bosco
planeziale,  La  Madonna del  Ronchetto,  la  Bellaria,  la  Crotta,  il
Bosco  degli  Ebrei  tra  Monteleone  e  le  Terme  di  Miradolo.  La
Cortesa , la Borgognona, i Valli, lo Spallone, il Baltre, le Bartone,
il Dossone, la Malvasia coi suoi castagneti.  Il Monte Aladino, la
Val Moretta,  la Valle Bussolina, la Vallata dei Ranini su quel di
Miradolo ed il bosco del Vescovo con i suoi cedui invecchiati di
robinia pseudoacacia e castagno, su quel di  san Colombano. Nel
sottobosco  molta  vita  con  tanti  fiori:  Bucaneve,  Cicerchia
primaticcia, Anemone di bosco, Mughetto, Latte di gallina, Dorico,
Sigillo di Salomone, Vinca minore, diversi tipi di Felci, ecc. Erbe
medicinali quali: la Bugola, l’Equiseto, il Luppolo, ecc. Ma vi sono
anche piante  velenose  come:  l’Euforbia,  l’Anemone di  bosco,  il
Capello  del  prete  ed  il  Tasso  barbasso.   I  frutti  sono:  Uva,
Castagne, Ciliegie, Fichi di tutte le qualità, Nocciole, Noci, Prugne.
I funghi nella stagione giusta: Chiodini, Mazze da tamburo, Funghi
delle  nebbie,  Orecchiette  e  funghi  velenosi  quali  tutti  i  tipi  di
ammanite  dalla  Phalloides,  alla  Phanterina,  alla  Citrina  ecc.  Il
patrimonio  boschivo  è  composto  da  alberi  di  valore  anche
paesaggistico  quali:  Aceri  campestri,  Baccarelli,  Olmi,  Farnie,
Roveri, Bagolari,  Carpini, Sambuchi sanguinelle, ecc., intervallati
dal  sottobosco di  Pungitopo,  Ginestra  dei  carbonai,  e  le  sempre
presenti  Felci.  Gli  animali  presenti  sono  Scoiattoli  rossi,  Faine,
Lepri,  Tassi,  Volpi,  Fagiani,  Conigli  selvatici,  Minilepri,  Pernici
rosse  e  da  qualche  tempo  Cinghiali  e  Caprioli,  oltre  a  qualche

   9



sparuto  Daino.  Vi  è  la  presenza consolidata  di  viperidi:  “Vipera
Berus” o comunemente detta Marasso, Biacchi, Natrici, Orbetelli e
Ramarri. Vi è inoltre la presenza negli stagni di Rospi Smeraldini e
Rane rosse dalmatine e della rara Rana di Lataste ancora presente
sui Colli Banini. L'avifauna è composta da tutti i tipi di passeracei
presenti  nel  nord Italia  e svernanti.  Nel  momento  dei  passi  vi  è
abbondanza di Tordi bottacci e Sasselli, Colombacci e Beccacce.
Oltre ad una grande quantità di rapaci sia migranti, che stanziali:
gheppi e poiane sono sempre presenti sui magnifici colli. Vogliamo
qui ricordare i Campi Migrans che stanno diventando un punto di
riferimento  per  tantissimi  appassionati  di  Birdwatching,  con
migliaia  di  avvistamenti  delle  specie  più  rare  come  falchi
pecchiaioli,  falchi  pellegrini,  falchi  pescatori,  falchi  di  palude,
raramente aquile minori, oltre che cicogne bianche e nere ed una
quantità industriale di gruccioni. L’abbondanza dei rapaci è segno
di salute del territorio, boschi non sfruttati in maniera massiccia che
hanno mantenuto nei secoli le loro dimensioni ed i loro ecosistemi
pressoché intatti sono una riserva di cibo per tutte le forme di vita
agresti,  oltre  ai  fontanili  da  cui  sgorgano  acque  limpidissime  e
bevibili.  Una  vita  questa  del  Parco  dei  Colli  Banini  che
prepotentemente torna alla ribalta dopo decenni di oblio. Vivibilità
che  si  manifesta  anche  con  eccellenti  passeggiate  a  cavallo,
percorsi  ciclistici  lungo le  strade agro silvo  pastorali  delle  varie
vallate,  e  questo  a  30  km da  Milano.  Poi  vi  sono  le  Terme  di
Miradolo, conosciute fin dai tempi dei Romani,  oggi società con
centro benessere che non ha nulla da invidiare alle blasonate farm
tirolesi. Tutto questo è su quello scoglio in mezzo al grande lago
che si formò nella notte dei tempi, grazie all’erosione delle acque.  
                                         

Cav. Maurizio Macchetta
Assessore Ambiente e Territorio
Comune di Inverno e Monteleone
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 Il Bosco

           

Il bosco di per sé stesso è un ecosistema unico, una complessità di
animali e vegetali che costituiscono gli esseri viventi dall’ambiente
fisico al suolo, all’acqua al clima.
I boschi e tutto l’insieme degli organismi vegetali sono di grande
valore naturalistico, da essi dipendono tutti gli esseri viventi, infatti
i  vegetali  con  le  loro  foglie  catturano  l’energia  solare  e  la
trasformano in ossigeno.
La sostanza organica alimenta gli ecosistemi e dà vita e nutrimento
a migliaia di creature a volte microscopiche.
Il  materiale  vegetale  vivo o in  decomposizione  è  alimento,  ed i
consumatori  primari,  che  a  loro  volta  rappresentano  la  base
alimentare  per  i  consumatori  secondari,  sono a  chiudere  il  ciclo
della vita del bosco.
Vi sono poi gli organismi decompositori che riducono le sostanze
organiche contenute nei resti vegetali e animali morti in sostanze
minerali, utilizzabili a loro volta dagli organismi vegetali.
Ma il bosco non svolge solo questa funzione.
Il paesaggio italiano fino al XVII secolo ha avuto nel bosco un peso
considerevole  nella  vita  delle  popolazioni,  certamente  assai
superiore all’attuale.
E’  stato  calcolato  che  nel  sedicesimo  secolo  quasi  il  50%  del
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territorio italiano, pari a circa 15 milioni di ettari, fosse coperto da
rigogliosi boschi.
Un  trattato  sulle  problematiche  relative  alla  coltivazione,
conservazione e fruizione economica  dei  boschi in Italia,  riporta
come  esse  venissero  discusse  già  nel  Settecento  e  nei  primi
dell’Ottocento.
Mentre nel periodo pre-settecentesco la distruzione delle superfici
boschive  poteva  essere  erroneamente  considerata  come  “un
operazione neutra fino a prova contraria”, in seguito per gli studiosi
ed  i  politici  più  illuminati,  il  disboscamento  appariva  come
operazione “deplorevole fino a prova contraria”.
Tanto  è  vero  che,  il  ruolo  insostituibile  svolto  dai  boschi  nel
garantire  gli  equilibri  naturali,  e  quindi  una  visione  “ecologica”
delle  funzioni  svolte  dalla  copertura  boschiva,  veniva,  già  nel
diciottesimo secolo affermato e sostenuto.
Nel  terzo  millennio  c’è  chi  ancora,  specialmente  negli  Enti
pubblici,vede nel Bosco solo una fonte di reddito per l’uomo alla
stregua di un campo di patate.
Ben poco serve dire che il bosco è la vita e dà la vita a migliaia di
esseri viventi, tutto è improntato sulla redditività del bosco e non
nel contesto ecologico ambientale.
 

Il bosco svolge molte funzioni importanti

Per comprendere meglio i concetti sopra esposti, è opportuno, fare
una  riflessione  sui  punti  di  riferimento  di  quelle  che  oggi  sono
considerate le numerose e insostituibili funzioni svolte dal bosco:

1. Funzione produttiva o economica
Costituzione ex novo di biomasse legnose da utilizzare, frutti del
sottobosco  e  prodotti  secondari  come  funghi,  tartufi,  resine,
terriccio, ecc.

2. Funzione idrogeologica
Il  bosco  limita  l'erosione  del  suolo,  regima  il  deflusso  idrico,
approvvigiona  e  conserva  le  falde  acquifere  e  regima  le  falde
sorgentizie.
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3. Funzione sociale
Il  bosco  è  fonte  di  lavoro,  quindi  di  reddito  e  benessere  per  i
lavoratori e gli addetti del legno.

4. Funzione turistico-ricreativa
Il  bosco  viene  utilizzato  per  scopi  ricreativi,  per  le  sue  qualità
paesaggistiche,  per  la  bontà  del  microclima  e  per  la  capacità
rilassante che riesce a creare nell'individuo; è fonte di lavoro e di
reddito per gli addetti al comparto turistico.

5. Difesa e conservazione del patrimonio genetico e della sua
variabilità
Il  bosco è il  principale  agente per la conservazione e protezione
della vita animale e vegetale.

6. Punto di partenza di molte catene trofiche
Biocenosi  tipiche  delle  foreste  delle  diverse  aree  geografiche  ed
ecologiche.

7. Habitat specializzato per particolari biocenosi di animali e
piante
E'  un  ambiente  di  conservazione  per  un  insieme  di  individui
vegetali o animali appartenenti a specie diverse che coabitano nello
stesso luogo.

8. Conservazione degli ultimi residui lembi di naturalità
Il bosco rimane il basilare agente per il mantenimento degli ultimi
ecosistemi forestali tipici dell'ambiente fitoclimatico lombardo.

9. Funzione igienico-sanitaria o ambientale
Comprende:
a) il bosco regola l'equilibrio di O2/CO2 e la funzione di ritenzione
esplicata dal legno, dalla lettiera e dal terreno;
b) il bosco fa da filtro per l'abbattimento degli inquinanti gassosi e/
o particolati (PM10 anche da parte di materiale vegetale morto);
c) il  bosco  esegue  una  depurazione  biologica  con  emissione  di
sostanze battericide o fungicide;
d) il bosco ha il potere di assorbire e diminuire la radioattività;
e) il bosco abbatte l'inquinamento acustico;
f) il bosco ha il potere di depurazione delle acque.
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10. Funzione  di  monitoraggio  ambientale  o  di
bioindicazione della qualità dell'ambiente
Il bosco per le sue qualità fa da filtro agli inquinanti atmosferici
evidenzia meglio di qualsiasi parametro chimico-fisico, le soglie di
pericolosità  ed  i  sinergismi  combinati  e  contemporanei  di  più
elementi dei vari inquinanti atmosferici.
Sono queste funzioni ecologiche che dimostrano come l’ecosistema
bosco  sia  uno  dei  pilastri  su  cui  poggia  il  Pianeta  Terra  e  che
sconvolgimenti  troppo  rapidi  delle  condizioni  ambientali  ed  i
continui stress a cui attualmente sono sottoposti i boschi, possono
provocare  in  breve  termine  una  diminuzione  del  potere  di
autoregolazione del sistema. 
Questo  fenomeno  può,  se  non  guidato  da  politiche  ambientali,
andare a sfociare in una destabilizzazione definitiva ed irreversibile
dell’ecosistema.
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L'Albero

         

Gli alberi sono sicuramente gli elementi più imponenti del mondo
vegetale, sia che essi crescano soli al margine di un campo o su una
ripa, sia che vivano addensati in un bosco.
Il  regno delle  piante  comprende tutti  gli  organismi  pluricellulari
che compiono la fotosintesi clorofilliana. 
Appartengono a questo regno le erbe, i muschi, gli alberi e tutti i
vegetali che formano la copertura di prati, boschi e foreste.
Sebbene esistano piante acquatiche, la maggior parte delle specie
vegetali vive sulla terra ferma.
La vegetazione che forma prati e boschi è quella che cresce lungo i
bordi delle strade, sui muri o sulla superficie di acque stagnanti ed
appartiene per la maggior parte, alla divisione di quelle piante che
hanno inventato il seme, un particolare gruppo vasto e diffuso.
Le  loro  dimensioni  sono  variabili,  essendo  comprese  dai  pochi
centimetri  della più piccola pianta erbacea che abbiamo sotto gli
occhi alle decine di metri dell'albero a noi più familiare.
Le  spermatofite  sono  dominanti  nella  flora  attuale  perché
producono  il  seme,  organo  esclusivo  che  le  caratterizza  come
piante  superiori  e,  più  in  particolare,  come  GIMNOSPERME  e
ANGIOSPERME.
Il  seme  ha  una  grande  capacità  di  sopravvivenza  anche  in
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condizioni  ambientali  più  sfavorevoli  come  la  siccità,  il  caldo
estremo e il gelo.
La proprietà di un seme è quella che può rimanere inattivo fino a
quando  le  condizioni  ambientali  non  siano  adatte  per  la
germinazione  oppure  può  entrare  in  una  fase  di  dormienza  per
lunghissimi periodi, anche di centinaia di anni.
Il  seme inoltre  può essere trasportato  lontano attraverso il  vento
impedendo in tal modo, che la giovane pianta si sviluppi vicino alla
pianta madre e che entri in competizione con lei per lo spazio, la
luce, l'acqua e le sostanze nutritive. Così facendo colonizza nuove
aree e diffonde la specie.
Le  spermatofite  hanno la  caratteristica  organizzazione  del  corpo
con radici, fusto e foglie.
L’albero  è  l’organismo  vegetale  perfetto,  il  più  evoluto,  ed  è
costituito da radici, fusto legnoso possente e foglie.
La radice è l’importantissimo organo che fissa la pianta nel terreno
e che assume acqua e nutrimento.
E' lei il cuore pulsante a cui sono preposte tutte le funzioni deputate
all’assorbimento.
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Le Radici

Ma com’è fatta una radice? La radice è la parte che nutre la pianta.
E’  l’organo  della  pianta specializzato  ad  assorbire  acqua  e  sali
minerali  dal  terreno, materie prime che sono fondamentali per la
vita delle piante.
Ma  non  dimentichiamo  che  ha  tra  le  funzioni  principali,  anche
quelle  di  ancoraggio  e  produzione  di  ormoni (citochinine e
gibberelline) che segnano lo sviluppo del legame, della radice e del
germoglio.
La radice si compone di: un apice che è prevalentemente costituito
da  cellule  filiformi   che   continuano  ad  espandersi  in  ogni
direzione.
Di una zona d’allungamento, che è costituita da cellule nuove che
l’apice ha creato  e da una zona pilifera,  costituita  da espansioni
cellulari, dette peli radicali, che permettono alla radice di crescere e
di aumentare la capacità di assorbimento dell’albero.
Ma la forma delle radici non è uguale in tutte le piante.
Nei pini, abeti e altre conifere, per esempio, la radice ha un palco
radicale nel quale si distingue una grossa e lunga formazione, che
prevale su quelle laterali secondarie, detta a fittone.
Nel pioppo, invece, le radici sono costituite da un palco radicale in
cui non è più possibile  distinguere la radice principale da quelle
secondaria.
Va ricordato  che in molti alberi lo sviluppo delle radici è superiore
a quello delle ramificazioni e della chioma. 
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Il Fusto  

Di fusti ve ne sono di tanti tipi, dagli steli erbacei come quelli della
margherita, fino a quelli di quasi cento metri della sequoia.
Il diverso sviluppo in altezza varia da  pianta a pianta in modo che
tutte possano avere a disposizione luce e aria, che sono gli elementi
primari, a sufficienza.
Un'altra  funzione  principale  del  fusto  è  quella  di  trasportare  le
diverse sostanze da un punto all'altro della pianta, il fusto sostiene
le  foglie  verso  l'alto  in  modo  che  ognuna  riceva  la  massima
quantità di luce per svolgere la fotosintesi clorofilliana.
Osservando un ramo si può riconoscere i punti in cui sono inserite
le foglie, o le piccole cicatrici che segnano la posizione di quelle
ormai cadute.
Si può accertare  così facendo,  che su ogni pianta  le  foglie  sono
disposte in modo da evitare che siano troppo ravvicinate e siano
sovrapposte tra loro. Si possono distinguere così le foglie opposte,
situate una di fronte all'altra,  quelle  alternate disposte una sopra
all'altra  a destra e a  sinistra  del  fusto e infine quelle  verticillate
caratteristiche  perché  inserite  alla  stessa  altezza   come   su   un
anello  che circonda il fusto.
Le piante  erbacee e arboree crescono in altezza per tutta la loro
vita, ma solo quelle arboree accrescono il proprio diametro.
Il  fusto sostiene  diversi  organi  dell’albero  (foglie,  rami,  gemme,
fiori  e  frutti),  ha  una  funzione  di  collegamento  fra  le  radici  e
l’apparato disperdente (foglie) ed assicura il trasporto verso la parte
superiore dell’albero di acqua e sali minerali (linfa grezza) e verso
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il basso di sostanze organiche (linfa elaborata).
La  funzione  di  sostegno è  del  legno,  tessuto  costituito  dai  vasi,
fibre e raggi midollari  con funzione meccanica e di conduzione.
Nei  climi  temperati,  come  il  nostro,  la  formazione  del  legno  è
collegata  alle  stagioni  che  s’alternano.  Infatti  se  si  esamina  una
sezione di un tronco di un albero, si nota la formazione di cerchi
annuali, questo serve per stabilire l’età di una pianta.
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Le Foglie

Sono  una  parte  importantissima  dell’albero,  sono  gli  organismi
specializzati in scambi gassosi, nella fotosintesi clorofilliana che è
la  parte  vitale  dell’albero,  e   sono   delegate   anche  alla
traspirazione.
Grazie  al  sole,  nelle  foglie  avviene  il  processo  di  fotosintesi,
catturano l’anidride carbonica contenuta nell’aria e, combinandola
con l’acqua assorbita dalle radici, producono gli zuccheri utili per
la pianta, rilasciando ossigeno, il gas più importante per la vita del
nostro pianeta.
Le  foglie  sono  i  principali  segni  distintivi  di  un  albero  e  sono
costituite  dal  picciolo  e dalla  lamina  fogliare,  verde e  appiattita,
percorsa  da  nervature  che  fanno  da  trasportatori  di  linfa  e  si
riconoscono grazie alle diverse caratteristiche:

In base al numero di foglie da cui sono formate:
• semplici  (non divise in foglioline),  come ad esempio la

Farnia 
• composte da più foglioline inserite sullo stesso asse, come

ad esempio la Robinia

In base alla forma: 
• ovale , come ad esempio l’Ontano nero (Alnus glutinosa) 
• cuoriforme, come ad esempio il Tiglio (Tilia)
• lanceolata, come ad esempio il Salice bianco (Salix Alba)
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In base al margine: 
• intero,  come  ad  esempio  la  Magnolia  (Magnolia

grandiflora)
• seghettato,  come  ad  esempio  il  Pioppo  nero  (Populus

Nigra)  
• dentato, come ad esempio il Ciliegio (Prunus avium), il

Carpino (Carpinus betulus), ecc. 
• sinuoso, come ad esempio la Farnia (Quercus robur) 
• ottuso, come ad esempio l’Ontano nero (Alnus glutinosa)

In base alla presenza o meno del picciolo, che sorregge la  foglia  e
la collega al fusto :

• sessile  (senza  picciolo)  come  ad  esempio  la  Farnia
(Quercus Robur) 

• picciolata (con picciolo) come ad esempio il Pioppo nero
(Populus Nigra)
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Il Fiore

                          

È l’organo riproduttivo delle piante più evolute, le Angiosperme, di
cui  fanno  parte  tutte  le  specie  di  alberi  e  arbusti  del  Parco
Collinare. Le Angiosperme contano più di 250.000 specie. La loro
diffusione  è  legata  allo  sviluppo  del  fiore,  che  ne  assicura  la
riproduzione.  Una  volta  avvenuta  la  fecondazione,  il  fiore si
trasforma in frutto entro il  quale  si sviluppano i  semi.  Il  fiore è
costituito da un calice,  dalla corolla,  dalla parte maschile e dalla
parte femminile.
Molti sono i fiori ermafroditi, in essi coesistono le parti maschili e
femminili, quando invece sono separate si hanno fiori unisessuali;
se gli organi riproduttori si trovano sullo stesso individuo la specie
è detta monoica, mentre se i fiori sono su due individui differenti la
specie  è dioica.  Il  polline  viene prodotto  dai fiori  maschili  ed è
contenuto  nello  stame.  Esso  viene  trasportato  dagli  insetti
impollinatori  o dal vento sia sulla stessa pianta che su altre.  Gli
ovuli invece sono contenuti nel pistillo dei fiori femminili e questi
una volta impollinati formeranno i frutti.

I fiori possono essere: 
• solitari come ad esempio il Bagolaro (Celtis Australis) 
• riuniti in infiorescenze come ad esempio il Sambuco (Sambucus
Nigra) 
• riuniti in ameni come ad esempio il Salicone (Salix caprea)
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Il Frutto e il Seme

   

La  fecondazione  è  l’incontro  tra  il  polline  e  ovulo.  Il  polline,
portato dagli insetti sul fiore, viene depositato sullo stimma: se il
polline  è  di  un  fiore  che  non  appartiene  alla  stessa  specie,
l’impollinazione non sarà effettuata, ma se è di un fiore della stessa
specie  raggiunge gli  ovuli  contenuti  nell’ovario.  Se è  fecondato,
inizia la trasformazione degli ovari in frutti e degli ovuli in semi.
Le piante che producono semi vengono suddivise in due gruppi;
Gimnosperme ed Angiosperme.  Gimnosperme: (es:  Pini e Abeti)
non  hanno  veri  frutti,  quindi  portano  i  semi  dentro  le  pigne  in
particolari squame. Le Angiosperme: (es: i ciliegi e tutti i tipi di
salici) devono il loro nome a una caratteristica:  i loro semi sono
racchiusi all’interno del frutto. La storia di ogni albero inizia con il
seme  caduto.  Esso  dà  vita  a  una  nuova  pianta,  che  crescerà  e
diventerà sempre più grande. La pianta produrrà poi i fiori, i frutti
ed i semi. E forse questi semi finiranno nella terra, dando vita ad
altre  piante,  è  il  ciclo  naturale  della  vita.  I  semi  assicurano  la
sopravvivenza, una volta giunti sul terreno, germinano e danno vita
ad un nuovo esemplare.  Prima di germinare,  cioè prima di tirare
fuori  le  radici  e  le  foglioline,  il  seme  non  è  secco  è  come
addormentato, si nutre ma non cresce. Ma quando entra l'acqua al
suo interno succedono molte cose: il seme si risveglia e comincia a
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respirare  attraverso  dei  minuscoli  buchi  sulla  buccia,  cioè,  entra
ossigeno. Oltre all'ossigeno entra anche l'acqua che nel frattempo lo
ha  fatto  gonfiare  e  così  comincia  la  trasformazione  di  quelle
sostanze  necessarie  a  far  germogliare  la  futura  piantina.  Questa
piantina che comincia a nutrirsi, cioè assorbe le sostanze racchiuse
nel  seme  che  erano  state  immagazzinate  lì  dalla  pianta-madre.
Attraverso l'aria, l'acqua e il nutrimento il seme  forma le radici e le
foglie. Ora si può piantare il nostro germoglio in un vaso di terra.
Con molta attenzione dovremo dargli la giusta dose di acqua, fare
in modo che non geli se fa troppo freddo e che abbia una giusta
quantità di luce del sole così che il nostro piccolo germoglio possa
diventare  una  bella  pianta  robusta  e  con  il   passare  del  tempo
comincerà  a  fare  i  fiori.  È molto importante  che i  semi di  ogni
pianta si spargano su un vasto territorio altrimenti se tutti cadessero
nello stesso luogo vi sarebbe un sovraffollamento di piantine nate
dai semi caduti in terra. Però non tutti i semi che cadono nella terra
riescono  a  germinare.  Molti  semi  non  troveranno  le  condizioni
ideali per l’attecchimento: magari non c'è acqua, oppure fa freddo
per radicare. Come fa un seme a germinare lontano dal luogo in cui
cade? Tante sono le possibilità, alcuni possono essere beccati dagli
uccelli e trasportati altrove. Altri semi hanno piccoli peli a forma di
uncino e si attaccano ai peli degli animali e vengono portati in altri
luoghi lontani dal luogo d'origine. Altri ancora hanno delle specie
di ali e volano col vento.
Quando  le  riserve  del  seme,  immagazzinate  dalla  pianta  madre
saranno state  completamente  consumate,  toccherà alla  fotosintesi
clorofilliana operata dalle foglioline produrre il sostentamento del
nuovo esemplare.

24



Schede descrittive degli alberi del Parco

Tiglio Nostrano (Tilia)
Nome dialettale: Tiglio

           

Ha  un  nome  antico  e   deriva  dal  greco ptilon  (=  ala),  per  le
caratteristiche alette fogliacee che facilitano la diffusione nel vento
dei  grappoli  fruttiferi.  Storicamente  questo  possente  albero  era
oggetto  di  riti  in  misteriose  cerimonie  tipiche  del  nord  Europa,
particolarmente  celebrate  dagli  antichi  popoli  germanici.  La
sacralità del tiglio stà nella sua possibilità di vivere per parecchi
secoli, è il simbolo della longevità. Un altro mito greco racconta la
storia di Chirone metà Uomo e metà Cavallo.  Narra la leggenda
che la ninfa Filira, figlia di Oceano che viveva nell’isola del Ponto
Eusino  si  unì  a  Crono  ma,  sorpreso  durante  l’amplesso  dalla
moglie di lui, Rea, il buon Crono si trasformò in uno stallone e se
la diede a gambe allontanandosi al galoppo. Quando Filira ebbe il
figlio  si  accorse  che  il  neonato,  Chirone,  era  un  mostro  mezzo
uomo e mezzo cavallo. Ne provò una tale vergogna che chiese al
padre di essere mutata nell’albero che da allora portò in greco il
suo nome Ptilon.
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I Greci crearono il mito di Filira perché questa pianta ha sempre
evocato con il suo aspetto e profumo la femminilità, tant’è che per i
Greci era sacra ad Afrodite.
E'  localizzata  nell’Europa  centrale  e  meridionale.  In  Italia  è
presente in tutte le regioni e il suo aerale va dal piano fino ai 1.200-
1.400 m. d’altitudine.
L’altezza del tiglio varia dai 15 ai 30 m di altezza ha una foglia
decidua, il tronco diritto, la corteccia liscia che diventa screpolata,
grigiastra  e  con  venature  longitudinali  dopo  i  vent'anni  di  età.
Sviluppa  numerosi  polloni  alla  base  che  sono  utilizzati  per  la
moltiplicazione della pianta.
Ha radici profonde ed espanse.
Le  foglie  del  tiglio  sono provviste  di  un  lungo  picciolo  e  sono
alternate di forma cuoriforme, il colore è verde più o meno intenso,
ed  ha  i  margini  seghettati  e  l'apice  acuminato.  Presentano  una
leggera peluria più o meno sviluppata a seconda della specie.
I fiori profumatissimi sono ermafroditi, bianco-giallastri, riuniti in
mazzetti  portati  da un peduncolo che parte dal fiore laterale  che
serve a favorire la disseminazione dei frutti maturi,  ad opera del
vento.
I frutti del tiglio sono a forma di capsula ovale delle dimensioni di
un pisello. 
Si fa anche un uso fitoterapico delle foglie e dei fiori di tiglio in cui
sono presenti flavonoidi, cumarine, ed oli essenziali, mucillaggini,
tannini.
Tali rimedi vengono utilizzati per combattere insonnia, tachicardia,
nervosismo e mal di testa dovuto a stati d’ansia e di stress, perché
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svolgono un'azione  rilassante  sul  sistema circolatorio,  provocano
un abbassamento della pressione.
E' ben tollerato in gravidanza, in fase di allattamento e dai bambini.
I tigli si trovano per lo più in giardini e vecchie ville padronali.
Una presenza cospicua di questa bellissima essenza si trova presso
la Villa Bellaria nel Comune di Inverno e Monteloene.
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Bagolaro (Celtis Australis)
Nome dialettale: Spacasass

               

Il bagolaro, chiamato anche “spacasass, o albero delle Fruste”, è un
imponente  albero  spontaneo,  molto  robusto  e  longevo,  può
tranquillamente raggiungere i 25 metri di altezza, cresce spontaneo
ed  è  tipico  dell’area  del  Mediterraneo  e  della  parte  occidentale
dell’Asia.
Etimologia: Il nome Celtis ha origini greche.
Il  termine  bagolaro  per  alcuni  deriva  da  “bagola”  che  significa
manico o bastone in  quanto veniva  usato per  bastoni,  manici  di
frusta e canne da pesca, ma per molte persone il significato è bacca.
Questo albero ha la capacità d’infiltrarsi e crescere tra i sassi da qui
il termine spacca sassi.
E’  molto  resistente  alle  avversità  ed  ha  un  ritmo  di  crescita
abbastanza veloce.
Il suo legno è chiaro, duro, flessibile, tenace ed elastico e di grande
durata; è ricercato per mobili, manici, attrezzi agricoli e lavori al
tornio.
È inoltre un legno combustibile di ottima qualità.
Questa pianta  ha un apparato radicale molto forte, che lo rende in
grado di  sopravvivere e radicare anche in terreni carsici e sassosi.
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È  considerato  di  basso  valore  botanico,  perché  specie  diffusa
naturalizzata, non propriamente autoctona.
Attecchisce  ovunque  molto  facilmente,  sviluppando  un  apparato
radicale profondo. 
E'  una  specie  invasiva  e  spesso  la  sua  presenza  comporta  il
deperimento  delle  specie  arboree  che  coesistono  vicino  a  lui.
Raggiunge facilmente i 25 m di altezza.
Il  tronco  è  breve  e  robusto,  è  caratterizzato  (in  età  adulta)  da
possenti  nervature,  con  rami  primari  (cioè  i  primi  da  sotto)  di
notevoli  dimensioni,  mentre  quelli  secondari  tendono  a  essere
penduli.
La chioma è piuttosto densa, espansa, quasi sempre perfettamente
tondeggiante.
Nella  medicina  popolare  le  drupe  del  bagolaro  hanno  proprietà
astringenti, è un antidiarroico e rinfrescante.
Le  foglie  si  utilizzano  in  modo  particolare  per  problemi
all’apparato intestinale, preparando un decotto e bevendone due o
tre tazzine ogni giorno.
Sempre nella medicina popolare si usa esternamente come ottimo
rimedio per le infiammazioni di bocca e gola, facendo sciacqui con
un decotto di foglie.
Nel nostro Parco Collinare c’è una buona presenza della specie che
piano,  piano,  sta   estendendo  il  suo  areale  verso  la  zona  della
Cascina Crotta verso Monteleone.
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Carpino bianco (Carpinus betulus)
Nome dialettale: Capanè

            

Il carpino o carpino bianco è un albero poco longevo massimo vive
150 anni, di media altezza (15-20 m).
Ha un  portamento dritto ed una chioma allungata.
La  corteccia è sottile e molto liscia al tatto.  Il colore è grigio e
irregolare, il fusto è scanalato e costolato.
Le  radici sono  fascicolate  e  molto  ramificate.  Le  foglie sono
alterne,  semplici,  brevemente  picciolate,  ovato-oblunghe,  con
nervature in rilievo e ben visibili sulla pagina inferiore, con apice
acuminato e margine finemente dentato. In autunno ingialliscono,
ma hanno la particolarità di permanere secche sui rami anche per
lungo tempo, specie sulle piante di giovane età.
I  fiori sono unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi
unisessuali.
I fiori maschili sono tozzi e penduli, nudi, con 6-12  stami portati
singolarmente per ogni brattea.
I  fiori femminili  sono  corti,  situati  poco  sotto  l'apice  dei  rami,
hanno perigoni e sono portati  a coppie su una serie di brattee e
bratteole che nel frutto diverranno una brattea triloba, tipica della
specie.
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La  fioritura  avviene  nel  mese  di  aprile.  Dal  punto  di  vista
ecologico,  la  specie  è  tollerante  all’ombra  ma  necessita  di
temperature  relativamente  elevate,  è  invece  esigente  per  quanto
riguarda il suolo.
È  una  pianta  che  migliora  il  terreno  in  cui  vive  ed  è  dotata  di
notevole capacità pollonifera.
Il  legno  pesante,  duro  è  molto  apprezzato,  ma  poco  duraturo
soprattutto se esposto all’umidità.
Il  legno è di  colore bianco-grigio,  con fibratura  spesso contorta.
Una leggenda legata all'albero dice che: Astolfo, re dei Longobardi,
era  solito  andare  a  caccia  con  il  suo  fedele  falcone  tra  foreste
intricate e umide paludi.
Un giorno lanciò il suo falco, ma dopo poco l'animale scomparve
nel fitto bosco. Lo cercò in ogni luogo, ma senza successo.
Decise,  allora,  di  fare  un  voto:  se  lo  avesse ritrovato  avrebbe
fondato una città ed una chiesa dedicata alla Madonna.
Dopo numerose ricerche lo vide appollaiato sul ramo di albero di
carpino.

   31

http://it.wikipedia.org/wiki/Pollone_(botanica)


Fu allora che il re decise che avrebbe chiamato la città promessa
Carpi, dal nome dell'albero, e lì avrebbe costruito la Pieve di Santa
Maria in Arce, conosciuta come La Sagra.
I carpini nel nostro Parco si trovano un po’ ovunque.
Buona la presenza presso la Cascina Bellaria presso Monteleone,
nella  vallata  del  Dossone  e  nella  vallata  a  nord  dell’abitato  di
Borgognona in quel di Miradolo, con esemplari degni di rilievo per
anzianità. 
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Frassino Maggiore (Fraxinus Excelsior L.)
Nome dialettale: Frasin

              

Il frassino maggiore o frassino comune è diffuso dall'Asia Minore
all'Europa.  Sono  notevoli  le  dimensioni  a  cui  può  arrivare
quest’albero, fino a 40 m di altezza. Lo si trova un po’ in tutta la
penisola italiana, meno nell'Appennino centro settentrionale. Ha il
tronco dritto e cilindrico con corteccia dapprima liscia e olivastra,
successivamente grigio-brunastra e screpolata longitudinalmente; le
gemme sono vellutate e di colore nerastro; ha grandi foglie caduche
composte  formate  da  4-7  paia  di  foglioline  sessili  opposte  e
minutamente seghettate di colore verde cupo e lucente sulla parte
superiore, più chiare su quella inferiore; i fiori,  ermafroditi,  sono
riuniti  a  pannocchia  e  sono  piccoli,  il  colore  è  verdastro  e
compaiono  già  prima  delle  foglie.  Il  Frassino  maggiore  è  una
specie  molto  interessante  per  l'arboricoltura  da  legno,  richiede
terreni fertili, umidi ricchi di humus e profondi, viene governato a
fustaia con turni di 70-80 anni e raramente a ceduo, si moltiplica
facilmente grazie  ai  semi.  E'  una specie  a rapido accrescimento,
abbiamo  detto,  con  tronco  dritto  e  slanciato,  chioma  leggera  e
ovale-piramidale  in  gioventù,  diventa  più  arrotondata  con
l’avanzare  dell'età.  La  corteccia  giovane  rimane  per  molti  anni
liscia,  verde-grigiastro  tipo  mimetico  militare,  tardivamente  e
gradualmente  si  formano  persistenti  e  dense  fessurazioni
longitudinali, regolari e di colore grigio.
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Nei paesi nordici, il frassino maggiore veniva adorato come pianta
sacra  a  Odino  il  più  grande  degli  dei  nordici  che  secondo  la
leggenda con il legno di frassino creò il primo uomo sulla terra.
Bruciare  legna  di  frassino  era  convinzione  comune,  che
allontanasse gli spiriti maligni. Le foglie essicate, la corteccia ed i
suoi semi hanno proprietà febbrifughe, (dovute alla presenza di un
glucoside, la frassina) ed astringenti, ma anche toniche, lassative e
sudorifere.
Nella medicina popolare vengono utilizzate le foglie come blando
diuretico, in caso di reumatismi e gotta. Dalla linfa che fuoriesce
dai tagli nella corteccia si estrae la manna, una sostanza utilizzata
anche  come  dolcificante  con  proprietà  lassative  indicata  per
bambini, anziani e diabetici.
Le  foglie  raccolte  quando  sono  appena  nate,  appiccicose  e
zuccherine,  e  si  usano per  preparare  un ottimo tè.  In  fitoterapia
vengono  usati  semi,  foglie,  linfa,  corteccia  dei  rami  giovani.
Contengono glucosidi, zuccheri, resine, acido malico, vitamine C e
P,  hanno  proprietà  astringenti,  diuretiche,  lassative,  sudorifere,
toniche.
Presente  nel  Parco  e  specie  colonizzante  attualmente  in  località
Bellaria. 
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Orniello (Fraxinus Ornus) 
Nome dialettale: Urniel

                  

L’orniello  è  una  pianta  della  famiglia  delle  Oleaceae,  più  un
arbusto che un albero. Può arrivare a 4-8 metri di altezza, ma molto
spesso è un cespuglio, In Italia è comunissimo su tutta la penisola,
dal Carso, fino ai laghi lombardi fino al cuore delle Alpi risalendo
le pendici montane fin verso i 1000 m di quota al nord e 1500 m di
altitudine al sud. Nella pianura padana è quasi assente vista anche
la meccanizzazione in agricoltura, torna a popolare gli Appennini
(specie quelli settentrionali e centrali) in particolare su quelli del
versante  orientale  della  penisola.  Ha  tronco  eretto,  leggermente
tortuoso,  con  rami  opposti  ascendenti.  La  corteccia è  liscia
grigiastra, opaca, le gemme rossicce tomentose; la chioma ampia è
formata da foglie  caduche opposte.  Le foglie,  tipiche del  genere
Fraxinus,  sono  lunghe  fino  a  30  cm,  formate  da  un  numero
variabile di foglioline da 5 a 9, più spesso 7. Le foglioline, di forma
più  o  meno  ovata  od  ellittica,  terminano  sempre  con  un  apice
acuminato.  Hanno  margine  dentato  in  modo  irregolare  e  corti
piccioli. Il frutto è un ala lineare e compressa, di forma lanceolata
che racchiude un solo seme. Di colore verde, lunga 2-3 cm, diventa
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bruna a maturazione fra settembre e ottobre. Sono dotate di una
grande  espansione  che  rende  questi  semi  adatte  al  volo  e  alla
disseminazione da parte del vento. 

                         

La linfa dolce di quest’albero richiama durante l’estate le cicale che
se ne nutrono pungendo i giovani rami. Anche i calabroni fanno
altrettanto danneggiandole.
Il termine usato per il nome dell’albero si fa risalire a frasso, che in
greco  significa  “difendo”,  interpretazione  questa  dovuta  al  fitto
intreccio che le piante costituiscono in alcuni ambienti.  La pianta
era nota fin dall’antichità - la  melia  di Dioscoride e il  melos  dei
greci moderni , e tale è la sua diffusione nella Sicilia nord-orientale
e nell'area dei monti Nebrodi, che ha dato anche origine a più di un
toponimo e a cognomi.
Della pianta in fitoterapia popolare si usano le radici, la corteccia
dei rami giovani, le foglie, i frutti, le gemme e la manna.
Si è già accennato alla manna; le radici essiccate danno una droga
ad azione diuretica; la corteccia, anch'essa essiccata, ha proprietà
eupeptiche,  toniche  (decotto),  febbrifughe  e  antidiarroiche
(polvere); le foglie e i frutti sono diuretici, antireumatici e lassativi
(infuso);  le  gemme  raccolte  fresche  in  primavera  danno  un
macerato  con  azione  benefica  biliare,  renale,  anticellulitica  e
antigottosa.
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Robinia Pseudoacacia  (Robinia Pseudoacacia)
Nome dialettale: Ruben

                                                           

       

Specie originaria dell'America del Nord e naturalizzata in Europa
ed  in  altri  continenti.  Pianta  con  portamento  arboreo a  volte
imponente (alta fino a 25 metri) o  arbustivo, spesso  ceduata, con
forte  attività riproduttiva.  I polloni spuntano dal colletto e anche
dalle radici.
La specie è originaria  dell'America del Nord, precisamente della
zona  degli  Appalachi,  dove  forma  boschi  puri.  Fu  importata  in
Europa nel  1601 da Jean Robin, farmacista e botanico del Re di
Francia Enrico IV e Luigi XIII.
Il nome robinia fu dato in onore del suo importatore. Fu lui il primo
ad introdurre la robinia in Europa, portando i semi da uno dei suoi
viaggi  in  America.  All'Orto  Botanico  di  Parigi  (le  Jardin  des
Plantes) sono ancora presenti i ricacci arborei di questo primitivo
esemplare  nato  da  seme  e  trapiantato  nel  1636.  L'esemplare  di
Parigi detiene quindi il primato di longevità in Europa, cosa ancor
più  notevole  essendo  l'acacia  una  specie  poco  longeva.  Anche
Carlo Linneo, il grande naturalista a cui si devono i nomi scientifici
di  migliaia  di  piante,   denominò la  specie  robinia  pseudoacacia,
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istituendo cosi  il  genere  robinia  per  ricordare  Robin che  l'aveva
introdotta in Europa.
La robinia o acacia è una pianta che non si rinnova facilmente sotto
parziale  copertura,  trova  l’ottimo  nei  suoli  sciolti  e  ben  drenati,
anche poveri di nutrienti ed a reazione subacida, non si adatta per
nulla ai terreni molto argillosi.

                

In Italia questa specie è presente dal livello del mare fino a circa
1000 m di quota nel centro nord e fino a 1600 m nel sud. La robinia
è  una  pianta  molto  invasiva  e  dovrebbe essere  sistematicamente
estirpata. Ma analizzando bene la storia evolutiva di questa pianta
s’intravede una specie che offre opzioni selvocolturali interessanti e
sicure in proiezione futura.
In Francia la bibliografia forestale riferisce che nessun'altra specie
a legno duro ha delle prestazioni produttive tanto elevate come la
robinia  che  è  in  grado di  produrre  in  breve  tempo  del  legname
apprezzato per le sue eccellenti proprietà tecnologiche. Addirittura
in Svizzera il servizio cantonale di Zurigo, competente in materia
di conservazione della natura, raccomanda per tutelare gli ambienti
secchi, di lottare attivamente contro la robinia.
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Noi  diciamo  che  la  robinia  è  stata  la  storia  del  nostro  parco
collinare e delle nostre popolazioni:  se la robinia non fosse stata
disponibile in tempo di guerra, chissà quanta gente sarebbe morta
di freddo.
Un tempo  veniva  utilizzata  dalla  medicina  popolare  la  corteccia
come lassativo e tonico.
Le  foglie  venivano  utilizzate  come  emetico  e per  il  corretto
funzionamento del fegato.
Da questa pianta si ricava anche un ottimo miele energizzante, è
l'unico miele indicato anche per chi soffre di leggero diabete.
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Olmo Campestre (Ulmus minor)
Nome dialettale: Ulam

                    

L'olmo  campestre  è  un  albero appartenente  alla  famiglia  delle
Ulmaceae.
Si trova nell'Europa Mediterranea ma anche in Asia Mediterranea.
E’ un albero che può arrivare a 30-40 m di altezza, con un tronco
del diametro di 1,5-2 m.
In casi eccezionali arriva a 3 m di diametro e 45 di altezza. In caso
di  malattia  o  se  coltivato  a  ceduo  può  assumere  portamento
arbustivo o di piccolo albero circondato dai numerosissimi polloni
radicali.
Vive a lungo ed è molto vigoroso, può arrivare anche a 500 anni di
età,  Ha  un  accrescimento  molto  rapido  soprattutto  nella  fase
giovanile.
Gli alberi giovani presentano una corteccia liscia e di colore grigio
scuro.
Con l'età la corteccia tende a squamarsi formando dei solchi più o
meno profondi in direzione verticale o orizzontale, formando delle
placchette di forma quadrangolare.                           
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Le gemme a legno sono piccole ed a forma di uovo, quelle a fiore
sono globose e precoci (sono pertanto soggette a danni dalle gelate
tardive, visto che si aprono già tra febbraio e marzo).
Le foglie sono decidue, alterne, con la lamina ovata, o sub ellittica.
L’olmo  campestre  viene  coltivato  dall’uomo  fin  dall’età  del
bronzo.  Le  sue  foglie  sono  proteiche,  quindi  costituiscono  un
ottimo  foraggio  facilmente  digeribile  per  il  bestiame  e  sono  un
eccellente fertilizzante.
I tronchi possono essere utilizzati per consolidate terreni e argini,
per rimboschimento, un tempo fungeva anche da palo per le viti.
Il  genere  Ulmus  è  soggetto  ad  una  malattia  gravissima  che
periodicamente fa strage di queste bellissime piante.
La  malattia  è  la  “Grafiosi  dell’olmo”.  E’  un  fungo  patogeno
trasportato da insetti del genere Scolytus che scavano gallerie nel
legno delle piante. Il fungo si moltiplica in queste gallerie e in poco
tempo  colonizza  la  pianta  propagandosi  attraverso  il  sistema
linfatico e determinando una tracheomicosi.
Nel Parco e nelle nostre zone circostanti l’olmo è quasi scomparso
del tutto a causa del Bostrico e della Grafiosi.
In fitoterapia,  vengono impiegate le foglie e la corteccia,  che va
tagliata  a  strisce  ed  essiccata  al  sole.  Noto  agli  antichi  come
rimedio  al  cattivo  umore  e  alla  caduta  dei  capelli,  l’olmo  ha
proprietà astringenti, depurative, toniche, cicatrizzanti e sudorifere.
Rappresenta,  dunque,  un  ottimo  rimedio  contro  diarrea,
reumatismi,  febbre,  laringite,  patologie  intestinali  e  dermatosi.
Derivati dell’olmo vengono altresì impiegati come farmaco per la
cura di acne giovanile, eczemi, herpes e impetigine.
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Acero Campestre (Acer Campester )
Nome dialettale: Aras

                         

Pianta spontanea diffusa in  tutta  Europa in pianura e nei boschi
sino a 1000 m. In Italia è presente in tutte le regioni. Non supera
quasi mai i 20 metri di altezza. Ha una chioma densa ed espansa in
tutte  le  direzioni.  L’acero  campestre,  denominato  anche  acero
oppio, appartiene alla famiglia delle Aceracee, quest’albero ha una
vita molto lunga può superare i 100 anni.
Il  fusto è ramificato,  contorto e può raggiungere un diametro  di
circa 1 m, i rametti  rispetto del nostro campestre sono pelosi,  la
corteccia  è  liscia  e  scura  nelle  piante  giovani,  mentre  negli
esemplari adulti presenta delle fessure rettangolari ed assume una
colorazione marrone tendente al grigio.
Le  foglie  sono  caduche,  provviste  di  picciolo,  lunghe  7-15  cm
(picciolo incluso) e larghe mediamente 7-8 cm, lisce, con 3-5 lobi
arrotondati,  verdi scuro che diventa di un color giallo  lucente in
autunno.
La  fioritura  avviene  al  momento  dell’emissione  delle  foglie  nei
mesi di  aprile  e  maggio,  l’impollinazione  è fatta  dagli  insetti.  Il
frutto è una ala costituita da due semi alati, lunghi fino a 3 cm e
disposti in modo da formare un angolo piatto.
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L’acero campestre preferisce i climi temperati umidi, ha un buon
sviluppo sia negli ambienti freddi che in quelli caldi, leggermente
umidi, in quanto sopporta i valori termici di alcuni gradi al di sotto
dello zero, e le alte temperature.
E’  specie  originaria  dell’Europa  e  dell’Asia  occidentale;  da  noi
cresce allo stato spontaneo fino ad un’altitudine di 1000-1200 m.
In farmacologia le gemme di acero sono indicate nel movimento
anomalo della muscolatura liscia delle vie biliari con tendenza alla
formazione di sabbia e micro calcoli biliari.
L’acero è un grande albero, rappresenta il simbolo della modestia
ora  virtù  dimenticata;   tutto  in  questo  albero  simboleggia
l'economia,  la  prudenza,  la  riservatezza  e  la  saggezza.  Antiche
credenze popolari conferivano all'acero proprietà magiche contro le
streghe, i pipistrelli e la sfortuna.
Nella  mitologia  greca  l'acero  era  l'albero  del  Dio  della  Paura
(Fobos).  In Germania c’è la credenza che le cicogne depongano
ramoscelli  d’acero  per  tenere  lontani  i  pipistrelli  dal  loro  nido.
Nell’oroscopo  celtico,  l’acero  rappresenta  l’indipendenza  della
mente.  Simboleggia  una  persona  ricca  d’immaginazione  e
originalità, timida e riservata, sicura di sé a oltranza, avida di vivere
nuove esperienze, ambiziosa, fiera e dotata di una personalità con
molte sfaccettature.
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Questa  pianta  rappresenta  una parte  integrante  e  imprescindibile
della  cultura  contadina:  ha  segnato  per  millenni  il  cambio  di
stagione con il suo colore giallo-ambrato accompagnando il rosso
delle viti.
Nel Parco dopo anni di completa sparizione, si stà riformando una
discreta popolazione,  specialmente nel Bosco della Moccia ed in
molte ripe del Comune di Inverno e Monteleone.
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Ontano Nero  (Alnus Glutinosa)
Nome dialettale: Unisi

                           

L'ontano  nero  è  un  albero  originario  dell'Europa,  Africa
settentrionale  e  Asia  occidentale.  E'  presente  in  Europa  dalla
Penisola Iberica alla Russia, fino all'Asia occidentale. Forma boschi
puri o misti nelle zone umide alluvionali e lungo le sponde dei corsi
d'acqua,  dalla  pianura  fino  ai  1.200  metri  circa  di  quota.  Può
raggiungere un'altezza di circa 30 metri;  ha una chioma scura,  a
piramide,  molto  densa.  Il  tronco  è  diritto  o  arcuato,  spesso
policonico, presenta una scorza rugosa grigio bruna, con lenticelle
orizzontali, longitudinalmente fessurata negli esemplari più vecchi.
Le  foglie  sono  decidue,  picciolate,  ovate  o  rotonde,  con  base
cuneata,  apice  arrotondato  o  retuso,  margine  doppiamente
seghettato.  Pagina  superiore  verde  scuro,  inferiore  un  po'  più
chiaro; foglie giovani e giovani rametti appiccicosi. I fiori maschili
sono disposti  a  gruppi  di  3-5  giallastri,  mentre  quelli  femminili
hanno forma ovoidale e sono portati da lunghi peduncoli.  I frutti
prima  verdi  poi  bruno-nerastri,  legnosi  a  maturazione,  simili  a
pignette contengono acheni dotati di una stretta ala; sono persistenti
a lungo sulla pianta.  Pianta pioniera può vivere fino a 150 anni.
L’ontano è una pianta pioniera che è adatta al consolidamento di
ghiaioni, ripe, pendii. Ha molteplici funzioni: può essere utilizzata
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per  la  formazione  di  schermi  visivi,  barriere  antirumore  e
frangivento. Specie di interesse apistico, migliora il terreno e offre
riparo agli  uccelli  ed è utilizzabile  per il verde pubblico (parchi,
aree stradali). 

    

Predilige  posizioni  soleggiate  o  semi  soleggiate,  climi  freddi  o
temperati.  E’ molto resistente al gelo, da giovane teme la siccità.
Cresce in tutti i terreni anche acidi eccetto quelli sabbiosi poveri di
sostanze  nutritive.  Non  resiste  alla  salinità.  L’apparato  radicale
superficiale è piatto o cuoriforme e non produce polloni, resiste alla
sommersione e ai riporti  di terra; fissa l'azoto atmosferico.  Nella
medicina popolare è utilizzato come antinfiammatorio e febbrifugo,
consumato  in  decotto o  infuso in  caso  di  malattie  da
raffreddamento.  Il  decotto è usato anche come colluttorio contro
tonsilliti e faringiti; per fini cosmetici invece, può essere utilizzato
per la pulizia del viso. Il legno è resistente all'acqua, infatti, veniva
usato  per  costruire  palafitte  e  ponti;  persino il  ponte di  Rialto  a
Venezia poggia su pali di ontano. L’ontano è stato il protagonista
de' “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi…..ed il protagonista
di generazioni di contadini, infatti gli zoccoli di legno erano fatti
col legno di questa pianta, che in passato era considerato maledetto
perchè appena si taglia il tronco, il legno trascolora assumendo una
pigmentazione  rossastra  come  fosse  una  ferita  aperta.  Molto
presente  sulle  Colline  del  Parco  specialmente  nella  zona  di
Miradolo Terme nelle vallate con tanta umidità, Val dei Pesci, Le
Bertone e la Gobba.
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Ciliegio selvatico (Prunus Avium)
Nome dialettale: Gandio.

E'  una  delle  latifoglie  nobili  dei  nostri  boschi;  albero  medio,  a
rapido accrescimento, con tronco slanciato a chioma piramidale da
giovane piuttosto rada poi, con l'età più tondeggiante; normalmente
in bosco raggiunge i 20-25 m d'altezza causa la mancanza di luce,
ma in condizioni stazionali ottime anche i 30 m.
Pianta  non molto  longeva,  100-150 anni;  molto  pollonifera  e  se
ceduata ricaccia con grande vigoria formando piccole macchie di
piantine derivate da polloni radicali.
La  corteccia da  giovane  è  liscia  rossastra  e  grigia,  ha  fasce
orizzontali con numerose lenticelle allungate anch'esse orizzontali;
con l'età diviene rosso-bruna scura con grosse lenticelle allungate.
La  disposizione  delle  foglie sui  rametti  di  accrescimento  sono
spiralate,  alterne,  semplici,  penninervie,  lunghe  5-15  cm  con
margine  serrato  e  con le  nervature  secondarie  che  si  riuniscono
prima di arrivare al margine, sono di colore verde scuro e glabre
sulla  pagina  superiore,  più  chiare  e  inizialmente  leggermente
pubescenti in quella inferiore.
Il picciolo è glabro di 2-4 cm che porta 2 caratteristiche ghiandole
rossicce  a ridosso del  lembo fogliare  con funzione di  nettari;  in
autunno  le  foglie,  assumono  colorazioni  molto  ornamentali  dal
giallo oro al rosso cupo
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I fiori lungamente peduncolati, con calice verde e glabro, composto
da 5 sepali che si piegano all'indietro e corolla formata da 5 petali
bianchi  smarginati  all'apice,  15-25 stami  lunghi  come i  petali  e
antere gialle; l'ovario e lo stilo sono glabri.
I frutti  sono  drupe  che  maturano  un  paio  di  mesi  dopo
l'impollinazione, tonde di circa 1 cm, con epicarpo a maturazione,
dolce succoso, edule e di colore rosso cupo, molto ricercato dagli
uccelli ("avium" significa degli uccelli), ma anche dai mammiferi.
Specie pregiata anche per il suo legno che è semiporoso, discolore
con  alburno  biancastro  e  duramen  rosato-giallastro-brunastro,
lucente a tessitura fine, facilmente lucidabile e rifinibile; è molto
ricercato per mobili ed ebanisteria ma anche strumenti musicali e
intarsio.

Il ciliegio selvatico, non va lasciato invecchiare oltre i 60 anni di
età, in quanto è soggetto a formare, partendo dal midollo, un vuoto
all'interno del tronco.
Il nome ciliegia  o ceresia ha origine iraniana (Kirahs, keras) poi
latino  ceresia,  spagnolo  ceresa,  francese  cerise,  inglese  cherry,
tedesco kirsche.
Nel  Parco  vi  sono  numerosi  alberi  di  ciliegie,  anche  se  molte
qualità sono praticamente sparite. Vi si ritrova qualche raro antico
albero nei gerbidi dimenticati da chi ha smesso la coltivazione delle
viti.
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Fino alla metà del 1900 gli alberi di ciliegio erano il simbolo delle
Colline di San Colombano, in primavera transitando lungo le strade
provinciali  si notavano questi alberi  fioriti  di un bianco candido.
Negli ultimi anni, tale essenza selvatica si sta ripopolando grazie
agli uccelli che trasportano i semi.
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Gelso Bianco e Nero  (Morus Alba e Nigra)
Nome dialettale: Muron

     

Il gelso nero o moro nero è un albero caducifoglio appartenente alla
famiglia delle Moracee, insieme ad altri gelsi come il gelso bianco,
il gelso della Cina e il gelso o arancio degli Osagi.
E’ una specie originaria dell'Asia centrale e orientale.
Albero alto fino a 15 m, venne importato in Europa con il baco da
seta che e' ghiotto delle sue foglie.
Fino alla  metà del '900 ha avuto un'enorme diffusione;  poi,  con
l'affermarsi delle fibre sintetiche, l'allevamento del baco da seta è
andato scomparendo e con esso anche il gelso bianco.
Chioma densa, con foglie verde scuro e lucide superiormente, più
chiare  inferiormente.  I  fiori  sono  unisessuali  (pianta  monoica),
raramente  bisessuali,  quelli  maschili  sono  disposti  in  spighe
cilindriche di 2-4 cm, peduncolate,  quelli  femminili  in glomeruli
ovoidali.
Nascono presso l'ascella della foglia in aprile. Il frutto è carnoso
color  giallastro  bianco  con  sapore  dolciastro  (con  una  punta
acidula), matura in giugno-luglio.
Il  gelso  bianco,  attualmente  è  pochissimo usato  come pianta  da
frutto  dato  il  sapore  poco  gradito.  I  frutti  venivano  considerati
lassativi. 
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Per  l'elevato  contenuto  di  zuccheri  (22%)  diverse  popolazioni
asiatiche  li  utilizzavano come dolcificanti,  sia  freschi  sia  secchi,
ridotti in farina.
E' possibile ricavare una bevanda alcolica con la fermentazione; il
legno era usato per fare attrezzi e piccoli lavori di intarsio. L'uso
del gelso bianco, come abbiamo detto,  era legato all'allevamento
del baco da seta “con seta di grandissima qualità”. Il gelso nero è
usato in cucina per marmellate, gelatine, confetture, sorbetti, dolci,
grappe, sotto spirito. L'uso dei frutti in una macedonia di piccoli
frutti  ne  migliora  sapore  e  profumo.  Usato  anche  come
aromatizzante  e  colorante  per  gelati,  conferisce  un  colore  blu-
violetto. L'infuso di foglie ha proprietà antibiotiche. La polpa viene
usata  in  cosmesi  per  maschere  lenitive  di  pelli  secche,  il  succo
trova uso in lozioni idratanti. Secondo Plinio e Dioscoride, il gelso
costituiva  una  cura  contro  la  diarrea.  combatteva  i  parassiti
intestinali  e  le  foglie  tritate  insieme  ad  un  po'  d'olio  venivano
applicate sulle ustioni.
Altre proprietà medicinali di frutti, foglie, radici e corteccia sono:
espettorante,  depurativo,  lassativo,  rinfrescante  e  tonico;  in  un
tempo non molto lontano venivano indicate per lenire afta, angina,
astenia, stipsi e stomatite.
Un cenno storico: sembra sia stato il re normanno Ruggiero II ad
introdurre il gelso bianco nel regno di Sicilia nel 1130. Nel 1500 in
tutto l'Italia era già diffuso. Ma il gelso viene ricordato anche nella
metamorfosi di Ovidio, ove la triste storia dei due innamorati Tisbe
e Piramo ebbe l’epilogo finale proprio sotto ad un gelso. Purtroppo
è quasi  sparito  del  tutto  dal  nostro Parco Collinare,  a  causa del
disinteresse monetario per questo di albero da parte dell’uomo. 
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Ailanto o Albero del Paradiso (Ailanthus Altissima)
Nome dialettale: Pe ad Caval

      

Il nome del genere deriva dalla parola ailanto, termine che in cinese
significa  letteralmente  "albero  così  alto  da raggiungere  il  cielo".
Pianta  infestante,  molto  aggressiva,  dalla  rapidissima
proliferazione, le cui radici si estendono in larghezza fino anche a
trenta metri sul suolo, dando luogo a colonie di nuove piante figlie.
È noto il cattivo odore delle sue foglie.
Il  fusto  è  generalmente  eretto  e  molto  ramificato  con  corteccia
grigio-brunastra  più  chiara  sui  rami  giovani.  Le  foglie sono
composte, pennate, spiralate o opposte, e prive di stipole.
I  fiori, riuniti in infiorescenze fatte a spiga o a pannocchia, sono
generalmente unisessuali.  Produce frutti secchi indeiscenti con ali.
In  Europa si  è  ormai  diffusa  in  modo  sostanzialmente
incontrollabile.  E'  chiamata  volgarmente  col  nome di  albero  del
paradiso e può raggiungere i 25 m di altezza, molto ramificato, con
numerosi  polloni  basali,  originario  della  Cina e  della  Corea.
Predilige gli spazi aperti e luminosi, si adatta a qualunque tipo di
terreno;  resiste all'inquinamento, al freddo o caldo torrido e alla
siccità  può essere  utilizzato  per  viali  o  ripe  franose  e  sterili,  in
giardini e parchi. Si moltiplica  per seme, diventando rapidamente
infestante,  o per  talea dei polloni basali,  dei rami o delle radici.
Cresce ovunque anche tra le crepe dell'asfalto.
E’ inestirpabile e inestinguibile, in barba al nome, l'ailanto o albero
del  Paradiso,  alligna  come  l'erba  cattiva  di  biblica  memoria.
L'ailanto è arrivato dalla Cina a fine '800 per la produzione di un
tipo di baco da seta. Ma la qualità dei bozzoli era assai inferiore a
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quella del baco da seta di gelso,  e quindi la coltivazione è stata
abbandonata.
E' ormai è diventato comune nei boschi del Parco Collinare e la sua
diffusione è  pericolosa come quella  dei  gamberi  americani  delle
nutrie e dello scoiattolo grigio.
E' incluso nell'elenco delle specie esotiche sull'Atlante della Flora
(2009) come "naturalizzato", ma non "invasivo".
Si  noti  che  fra  la  prima  e  la  seconda  pubblicazione  le  esotiche
passano da 81 a 91.
Se  ne  dedurrebbe  che  la  presenza  dell'ailanto  al  momento  della
compilazione  delle  schede  sulle  specie  esotiche  non  fosse
particolarmente significativa.
Secondo  le  osservazioni  più  aggiornate  l'ailanto  era  presente  da
decenni con poche piante isolate.
Ora probabilmente a causa di estati molto siccitose e tagli  anche
naturalistici  si sta diffondendo in modo rapidissimo ovunque. La
specie  è inclusa nella Lista Nera della Regione Lombardia (L.R.
10/2008),  la  Regione  ha  decretato  l’eradicazione  totale  di  tale
pianta e l’estirpazione delle radici.
Nel  Parco è  sito  un po’  ovunque,  una piccola  popolazione  la  si
trova a Madonna del Ronchetto a Inverno e sulla strada del Brione
a Miradolo.  
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Pioppo nero (Populus Nigra)
Nome dialettale: Albra

      

Il pioppo nero è una delle specie arboree più rare e minacciate di
estinzione.
La causa principale di questa minaccia è la distruzione delle aree
golenali che sono l’habitat naturale di questi giganti.
Anche  l’impianto  di  ibridi  di  pioppo  contribuisce  a  favorire  la
regressione di una specie che rischia pertanto di scomparire.
E’ un albero presente in quasi tutta l’Europa.
Il  pioppo  nero  attualmente  è   una  delle  specie  arboree  più
minacciate  d’estinzione  in  seguito  alle  distruzione  delle  zone
alluvionali  dovute  principalmente  alla  costruzione  di  opere
d’arginatura,  ai  pompaggi  di  acqua  dalle  falde  acquifere  e
dall’estrazione di ghiaia, ma pure a causa di scellerati incroci con le
forme  di  pioppo  ibride  per  il  rapido  accrescimento  usate
nell’industria  cartaria,  questa  specie  pioniere  tipica  delle  foreste
ripariali rischia per questi motivi di scomparire.
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Come suo cugino il  salice,  il  pioppo nero è uno dei  cardini  nel
gioco  del  ruolo  ecologico  di  primo  piano,  vista  la  sua  ricca  e
diversificata e entomofauna.
Le grandi dimensioni del pioppo nero e la formazione di numerose
cavità nel tronco durante l’ultima parte della sua vita creano degli
habitat  apprezzati  ad esempio  dal  picchio,  dal  nibbio bruno,  dal
falco subbuteo (o lodolaio), oppure dai pipistrelli, dagli scoiattoli.
Un'altra virtù di questo stupendo gigante è la capacità tutt’altro che
trascurabile  di  fissare  i  metalli  pesanti  presenti  nel  suolo.
Nell’antichità  il  pioppo  nero  era  associato  al  regno  dei  morti,
l’ingresso del quale era delimitato da pioppi neri.
Nella mitologia greca rappresentava l’albero di Persefone, dea dei
morti  che  incontrata  da  Ulisse  durante  il  suo  viaggio
nell’Oltretomba.
Un'altra leggenda racconta che un giorno Fetonte, figlio del sole,
trovando il carro del padre incustodito, se ne appropriò per guidarlo
nel  cielo,  ma  avvicinandosi  alla  terra  causò  molti  incendi  nei
boschi.
L'ira  di  Giove  fu  tale  che,  per  punirlo,  gli  scagliò  contro  un
fulmine. Fetonte, colpito, cadde nel fiume e le sue sorelle, le Eliadi,
piansero  lungamente  per  il  dolore.  Giove  allora,  preso  da
compassione, le trasformò in Pioppi allineandole lungo l'argine del
fiume Eridano (Po).
Tuttora in primavera dalle gemme dei Pioppi cadono goccioline di
resina che simboleggiano le lacrime delle Eliadi.
E’ a Napoleone che si  deve attribuire  la  folgorante progressione
della  razza  italiana  di  pioppo  nero,  varietà  a  crescita  rapida
introdotta in Francia a partire dal 1745. 
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Le  utilizzazioni  del  legno  di  pioppo  nero  sono  relativamente
limitate,  non  solamente  perché  i  suoi  tronchi  sono  in  genere
contorti e nodosi, ma specialmente perché il suo legno si conserva
piuttosto male nel tempo.
Pochi  sanno  peraltro  che  il  legno  di  pioppo  è  stato  usato  da
Leonardo da Vinci per dipingere la sua celebre Monna Lisa.
Nel  Parco è  presente  sulla  Bellaria,  nel  Dossone e  nella  Vallata
delle Bertone in alberi dall’altezza di circa 30 mt.
Dei veri giganti buoni.
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Noce (Junglans Regia)
Nome dialettale: Nuss

           

Magnifico albero alto sino a 30 m, con larga chioma, fogliame di
colore verde chiaro e  corteccia  grigio-argentea  che invecchiando
diviene profondamente screpolata. Il frutto, del diametro di 4-5 cm,
e rivestito di una parte esterna verde e carnosa che diventa poi nera
e si decompone rivelando il nocciolo molto duro e rugoso, dentro il
quale sta il  seme contorto.  I fiori  unisessuali  maschi e femmine,
penduli  compaiono a primavera. E’ anch’esso originario dell'Asia.
La pianta  predilige zone con clima temperato,  è molto diffusa a
livello mondiale, in modo particolare in Francia, Grecia, Bulgaria,
Serbia, Romania, Cina, America, Nuova Zelanda ed Australia dove
invece è stata introdotta. E’ presente in tutta Europa (a partire dall'
eta'  del  bronzo?)  dove  si  e'  spesso  naturalizzato.  Ha bisogno di
terreni profondi, ricchi di sali e di calcare, argillosi, viene coltivato
sino  ai  1000  m.  di  altitudine.  Il  legno  omogeneo,  fortemente
venato, di facile lavorazione, scuro e molto pregiato per fare stipi e
mobilio. Usato anche per lavori al tornio, incisioni e per farne assi,
ed anche per  calci  di  fucili,  perche'  resiste  bene agli  urti.  E'  un
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ottimo combustibile e fornisce anche un buon carbone. Occorrono
circa  100  anni  perche'  un  noce  raggiunga  la  sua  maturità.  Si
possono evitare le punture di api e di insetti strofinandosi con le
foglie  di  noce.  Nel  Medio  Evo,  poichè  il  frutto  del  noce
assomigliava  ad  un  cervello  circondato  dalla  corteccia,  era
considerato  efficace  contro  le  malattie  mentali.  Il  re  di  Francia
Luigi  XI,  temendo  che  il  rasoio  del  barbiere  potesse  ferirlo,  si
faceva bruciare i peli del viso con gusci di noce bollenti. Il famoso
antidoto  utilizzato  da  Mitridate  contro  il  veleno  sembra  fosse
composto da: 2 noci e 2 fichi schiacciati con 20 foglie di ruta e un
grano di sale. Il noce simbolizza l’abbondanza e la prosperità.

           
Fin da tempi remoti, la noce è il frutto secco più consigliato dalla
medicina popolare per chi svolge un attività  intellettuale  pesante
(studenti, insegnanti, ragazzi in crescita e bambini).
Il noce viene usato in  fitoterapia per le sue proprietà  astringenti,
antibatteriche,  fungicide,  mentre  per  uso  esterno  vanta  proprietà
antipruriginose,  addolcenti,  antalgiche,  vulnerarie ed
antinfiammatorie. Il noce trova quindi impiego per uso interno nel
trattamento dell'insufficienza venosa, delle emorroidi, della diarrea,
delle otiti e delle tracheobronchiti.
Per  uso  esterno,  il  noce  è  indicato  contro  la  desquamazione
cutanea, il prurito, l'acne, l'eczema e le infiammazioni delle cavità
orali.
Si trova nel Parco Collinare un po’ ovunque, vuoi perché portato
dagli uccelli, vuoi perché piantato dagli uomini. Un bosco di noci si
trova sulle Bianche a Miradolo Terme.
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Castagno (Castanea sativa)
Nome dialettale: Castegna

    

Il castagno è una delle più importanti essenze forestali dell'Europa
meridionale,  in  quanto  ha  riscosso,  fin  dall'antichità,  l'interesse
dell'uomo per i molteplici  utilizzi.  Oltre all'interesse per l'aspetto
ecologico,  questa  specie  è  stata  largamente  coltivata,  per  la
produzione del  legname e del frutto. Quest' ultimo, in passato, ha
rappresentato  un'importante  risorsa alimentare  per  le  popolazioni
rurali  degli  ambienti  forestali  montani,  nelle  zone  più  fresche
prealpine,  d'alta  collina,  in  quanto  le  castagne  erano  utilizzate
soprattutto per la produzione di  farina (castagnaccio). Alto fino a
30 m,  ha una  longevità  importante  oltre  1000 anni,  con chioma
larga, corteccia prima liscia, poi screpolata, foglie grandi, oblungo-
lanceolate, dentate, glabre. I fiori sono monoici, gli staminiferi in
amenti  eretti  formati  da  piccoli  fiori  bianchi  a  6-15  stami,  i
pistilliferi  1-3  entro  un  involucro  di  ali  saldate,  con  ovario
sormontato da un breve perigonio e da 6 stili. Le castagne 1-3, si
trovano dentro un riccio coperto da densi e lunghi aculei con cui è
facile  pungersi  le  dita.  E’  originario  dell’Asia  Minore  e  del
Mediterraneo  orientale,  il  castagno  è  stato  diffuso  dall’uomo  in
gran parte dei territori temperati dell’emisfero boreale, dove forma
castagneti da 300-400 m sino a 900 m nei paesi più freddi e 1300 m
nelle regioni più calde, in terreni silicei o calcarei compatti, spesso
sostituendo  quasi  del  tutto  la  vegetazione  forestale  originaria.  Il
legno si governa a ceduo o a fustaia, dalle quali si ricavano polloni
per ceste, pali da viti, pertiche, doghe per botti, pali da telegrafo ecc
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Il legname serve per mobili, pavimenti di legno e attrezzi vari, è
resistente all’umidità, ricco di venature molto marcate, ma si tarla
facilmente e l’abbondanza di nodi ne rende difficile la lavorazione.
Coi primi freddi tornano le caldarroste: per i latini evocavano il dio
supremo,  mentre  dal  Medioevo  furono  considerate  cibo  per  i
defunti.  “Iovis  Glandes”,  ovvero  ghianda  di  Giove:  questo il
soprannome che diedero i latini alle castagne perchè l'albero, con il
suo  tronco  corto  ma  possente  e  con  la  sua  chioma  imponente,
evocano il dio supremo.
Seppur godessero di quest’appellativo divino, Plino il vecchio non
le apprezzava molto: “Sono protette da una cupola irta di spine ed è
veramente strano che la natura abbia occultato con tanto zelo un
frutto di così scarso valore” Nella  medicina popolare si  usava il
decotto di castagne secche come espettorante in caso di raffreddori,
tossi  o bronchiti,  mentre  il  passato di castagne era utilizzato per
arrestare le diarree infantili (a questo scopo si riteneva utile anche
l’infuso di infiorescenze maschili).
L’acqua di cottura delle castagne era impiegata per rammollire  i
geloni.
Nel Parco Collinare si trovano sul Dossone, Borgognona, Bertone,
Malvasia, Gobba e  Bosco della Moccia. 
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Quercia Rossa Americana (Quercus Rubra) 
Nome dialettale: Rurr Rusa

     

E’ originaria della regione floristica  nordamericana atlantica, cioè
degli  stati  orientali  degli  U.S.A. e del  Canada intorno ai  Grandi
Laghi. Coltivata ad uso selvicolturale per la sua rapida crescita che
ne fà un vero gigante, e a scopo ornamentale per il bell'aspetto del
fogliame, rosso in autunno, è divenuta talora una pianta invasiva
dei  boschi  di  Farnia  (Quercus  robur)  dell'Europa centro-
settentrionale  e  dell'Italia  settentrionale.  La  quercia  rossa  è  una
Fagacea. Può raggiungere un’altezza di 25 o 30 metri; le sue foglie
sono  ellittiche,  ovate,  lunghe  fino  a  venti  centimetri  e  larghe
quindici, con lobi poco dentati di colore verde scuro, opache e lisce
nella parte superiore, pallide con piccoli ciuffi di peluria marrone in
quella  inferiore.  La  corteccia  è  grigia  e  liscia,  molto  solcata;
produce fiori maschili giallognoli-verdi e penduli, quelli femminili
risultano  insignificanti,  separati  sulla  stessa  pianta  in  tarda
primavera.  Possiede frutti a ghianda, lunghi tre centimetri,  chiusi
per  un  quarto  in  una  cupola  poco  profonda.  Ha  capacità  di
attecchimento  eccezionale.  Sotto  questi  alberi,  infatti,  esistono
centinaia di piccole querce rosse che sono i figli delle ghiande che
cadono al suolo. L’albero non sopporta climi troppo aridi e caldi,
preferisce  estati  fresche  ed  inverni  piovosi;  ha  un  incredibile
resistenza al freddo riesce a sopportare temperature fino a -25°C.
Ha  portamento  quasi  colonnare  nei  giovani  esemplari  per  poi
diventare  globosa  ed  espansa.  La  scorza  è  inizialmente  grigia  e
lucente, poi diventa opaca, rugosa e fessurata verticalmente. Sulle
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Montagne rocciose è specie tipica dell'orizzonte montano medio e
superiore  e  di  quello  subalpino  inferiore,  trovando  condizioni
climatiche ottime tra i 450 ed i 1200 m di altitudine, anche se in
condizioni  particolari  può  scendere  fino  a  soli  600–800  m  di
altitudine, se ne trovano anche nel Tarvisiano.
Specie introdotta in Europa nell'XVII secolo per abbellire parchi e
giardini, ha trovato impiego come specie forestale per la sua facilità
di adattamento e crescita rapida.
Il legno non è pregiato come quello delle querce europee, però è
durevole  e  facile  da  lavorare.  Viene  utilizzato  per  pavimenti,
serramenti, paleria e come combustibile. 

            

E’ un albero veramente notevole per il suo portamento e non vuole
nessun altro albero vicino. Infatti la sola presenza di ombra ferma
immediatamente  la  crescita  dei  rami.  Se  si  ha  la  possibilità  di
vedere una di queste bellissime querce si può notare che la parte
del tronco che è a contatto con l’ombra o un altro albero…non ha
rami.
In Località  Bellaria  in  Comune di  Inverno e  Monteleone  ve  ne
sono alcune  di  dimensioni  veramente  importanti.  La  più  grande
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arriva a circa 4 mt di circonferenza misurata a mt 1, 30 di altezza
con una chioma il cui diametro è di oltre 20 metri.
Tale  albero  è  stato  censito  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato  per
essere iscritto nell’elenco degli Alberi Monumentali della Regione
Lombardia.
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Farnia (Quercus Robur) 
Nome dialettale: Rurr

Grande albero deciduo di prima grandezza, di primaria importanza
ecologica e nelle migliori condizioni anche economica. Albero di
notevoli dimensioni in bosco mediamente fino a 30-35 m ma può
raggiungere i 50 m di diametro del tronco oltre due metri; specie
molto longeva che supera anche i 500 anni di vita.  La farnia ha
tronco  robusto  e  negli  esemplari  isolati  si  ramifica  in  grosse
branche  perdendo  presto  la  sua  identità,  formando  una  chioma
molto  ampia  che  nella  parte  basale  è  formata  da  rami  grossi  e
portati  orizzontalmente.  La  corteccia  giovane è liscia e grigiastra
per  molti  anni  (10-20)  forma  poi  man  mano,  diventa  fessurata
longitudinalmente con solchi regolari e profondi divisi da fessure
orizzontali  meno  profondi  che  formano  placche  rettangolari
allungate.  Le  foglie  hanno  consistenza  erbacea  e  solo  a  fine
stagione  diventano  un po'  più  coriacee;  sono  lucide  e  di  colore
verde medio nella pagina superiore, più chiare in quella inferiore.
L’apparato radicale è forte e robusto e forma forti radici  laterale
che danno stabilità all’albero. Il legno della farnia è molto pregiato
in particolare quello derivato da piante cresciute in modo costante
in  boschi  densi  e  a  contatto  con acqua,  perchè  è  impregnato  di
tannini che lo rendono imputrescibile, è di facile lavorazione, serve
per costruzioni navali, edili, per travature, per mobili, pavimenti e
per doghe per botti, è un ottimo combustibile e produce un ottimo
carbone; “ il rovere di Slavonia” è normalmente legno di Farnia.
Nell'antichità presso numerosi popoli era "l'albero" per eccellenza,
quello più sacro di tutti, il simbolo della divinità suprema. Il nome
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della  quercia  risale  all’epoca  romana,  “robur”  significa  forza,
riferendosi alla durezza del legno di quest’albero, ma anche alla sua
forza vitale e alla resistenza eccezionale. 

             
L’imponente  albero  di  quercia  è  sempre  stato  grandemente
rispettato in ogni epoca.  Le sue radici  profonde hanno una forte
relazione  con  l’acqua,  per  questo  è  molto  spesso  colpito  dai
fulmini.  Ciò  è  probabilmente  il  motivo  per  cui  la  quercia  era
dedicata a Zeus dai Greci, a Giove dai Romani, a Donar e Tanaris
da  Teutoni  e  Celti.  La  capacità  di  attrarre  i  fulmini  fa  si  che
tradizionalmente si sconsiglia di cercare riparo sotto un albero di
Quercia durante i temporali.
Alla  quercia  erano associate  anche divinità  femminili:  la  nutrice
Ana o Dana, la dea madre celta,  si rivela nell’albero di quercia,
dimora e fonte di nutrimento per molti animali. Nelle radure sotto
la sacra quercia si tenevano i giudizi o ci si appellava agli dei per
un  consiglio.  Se  venivano  dette  bugie  sotto  questo  albero  la
comunità veniva colpita dalla sfortuna e la quercia non avrebbe più
prodotto  ghiande  molto  stimate  come  surrogato  della  farina  di
grano e cibo per i maiali. I voti erano fatti sotto la quercia, Socrate
stesso prestò giuramento “sotto la quercia”.
E  i  re  inglesi  piantavano  quest’albero  in  occasione  dell’
incoronazione. I Celti consideravano l’albero della quercia come la
porta di passaggio dal vecchio al nuovo anno che iniziava con il
solstizio d’estate.
Nei  Boschi  del  Parco  Collinare  si  ammirano  molte  di  queste
centenarie  querce,  una  “Quercus  Robur”  censita  dal  Corpo
Forestale  dello  Stato  in  località  Bellaria  Comune  di  Inverno  e
Monteleone è risultata di ben mt 5, 17 a m 1,30 dal suolo, di circa
300 anni!
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Rovere (Quercus Petraea)
Nome dialettale: Rurr

                       

Il rovere è una  quercia molto simile alla farnia con cui si ibrida
spesso  dando  origine  a  degli  alberi  di  difficile  determinazione.
Presenta una chioma più aperta della farnia, con rami patenti più
dritti. Il tronco è eretto, robusto e slanciato, ramificato solo nella
parte superiore. I rami sono molto nodosi e formano una corona
densa, globosa e regolare. I rami giovani non sono pelosi. La sua
chioma si  espande verso  l'alto  raggiungendo un'altezza  di  30-40
metri  in bosco. È una quercia dalla discreta longevità,  raggiunge
infatti  i  500-800  anni  d'età  e  le  dimensioni  massime  definitive
vengono  raggiunte  a  120-200  anni.  Il  nome  specifico  (petraea)
indicherebbe proprio il fatto che la pianta ama i luoghi pietrosi ben
drenati.
In  Italia vive fino a 1500–1800 m di altitudine.  La corteccia nei
primi  vent'anni  è  liscia  e  grigia,  poi  gradualmente  forma  un
ritidoma  fessurato  longitudinalmente  con  solchi  poco  profondi,
meno che in farnia e con solchi orizzontali sì da formare piccole
placche  rettangolari  non  allungate  come  in  farnia.  Più  scura  la
ghianda,  matura nell'anno a settembre-ottobre un po' più tardi che
in  farnia;  ha  una  cupola  formata  da  squame  pubescenti  ovato-
lanceolate  di  1-2  mm  strettamente  appressate,  tutte  uguali  a
differenza che in farnia, per cui appare molto omogenea e liscia; la
cupola copre la ghianda per 1/3 o 1/4 , la ghianda è oblunga di 2-3
cm minore che in farnia di colore uniforme, liscia e senza striature.
La  ghianda  è  molto  appetita  dai  cinghiali  e  dai  suini  tanto  che
veniva raccolta per gli allevamenti di suini.
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E'  l'albero  per  eccellenza  per  tutti  i  popoli  dell'antichità.
Rappresentava la divinità 

                             

in terra, come Zeus era il dio dell'Olimpo. In latino quercus, e in
italiano quercia, i romani chiamavano aesculus il rovere dedicato a
Giove.  Le  statue  di  Zeus,  in  particolare  quella  del  santuario  a
Dodona, erano coronate con rami di quercia, con ghiande. La stessa
cosa valeva per i re, sia a Roma che in Grecia. Nel calendario degli
alberi, il mese della quercia comincia il 10 giugno e termina il 7
luglio; nel mezzo cade la festa del solstizio d'estate, celebrata il 24
giugno, dai fuochi della notte di S. Giovanni.
I romani, i greci e i galli, usavano la corteccia e le ghiande contro
diverse malattie. Secondo le leggende, la quercia protegge i nati del
21 marzo; ancora, la quercia rappresentò il luogo sacro di unione
tra  Zeus  ed  Era.  Anche  le  ninfe,  secondo  quanto  emerge  dalla
tradizione,  erano attratte dalla maestosità della quercia, tanto che
l'alberò diventò il locus ideale per le loro profezie.
Anticamente,  l'impiego della  quercia a fini  medici  era incentrato
per  lo  più  sull'ingente  quantità  di  tannini,  come  antifebbrile  ed
antiemorragico.
Tuttora considerata per il fitocomplesso a base tannica, la quercia
viene sfruttata per le qualità astringenti, antisettiche (disinfettanti),
vasocostrittrici, antivirali ed analgesiche, seppur blande.
Nel Parco abbiamo pochissime roveri, c’è  prevalenza di farnie.
Alcune sono state censite sulla Borgognona a  Miradolo Terme.  
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