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Pioppo bianco  (Populus alba) 
Albero caducifoglio con rami contorti espansi verso l’alto e chioma arrotondata 
di rapido accrescimento. 
Foglie semplici alterne, coriacee, ovato-arrotondato e variamente lobate, verde 
scuro sulla pagina inferiore, con fitto e breve feltro peloso bianco su quella 
inferiore. 
Fiori: specie dioica, con amenti maschili penduli rossastri e femminili più lunghi e 
verdi precedenti l’emissione delle foglie. 
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Farnia (Quercus robur) 
Albero maestoso, assai longevo, caducifoglio, presenta foglie alterne di 
consistenza cuoiosa con brevissimo picciolo.  
Pianta monoica, in autunno matura ghiande disposte su lunghi peduncoli, 
racchiuse per circa un terzo in una cupola con squame poco pronunciate 
Specie eliofila, vegeta dalla pianura ai 500 – 600 metri, pur essendo presente 
con singoli esemplari anche a 1000 metri nelle zone pedemontane dell’arco alpino 
La Farnia è l’elemento costitutivo essenziale dei boschi di pianura (Querco-
carpineto) 
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Tiglio selvatico (Tilia cordata) 
Albero di seconda grandezza, deciduo, con fusto eretto e rami arcuati verso il 
basso, che forniscono alla chioma la caratteristica forma ad ogiva. Non ha 
crescita rapida, ma è specie longeva. 
Foglie piccole (5-8 cm) semplici alterne, cuoriformi, seghettate al margine, 
verde scuro e lucide sulla pagina superiore, verde chiaro e glauco alla pagina 
inferiore. Fiori giallo verdastri portati da una caratteristica brattea 
membranacea, emanano un profumo dolciastro. 
Raro in pianura, presente in singoli esemplari nei Querco-carpineti, è più 
frequente nella zona pedemontana all’imboccatura delle valli. Le foglie hanno 
proprietà medicinali. 
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Acero campestre (Acer campestre L) 
Albero deciduo con chioma arrotondata e tronco spesso tortuoso e molto 
ramificato. Ha crescita lenta ed è piuttosto longevo. 
Foglie opposte palate, piccole a 5 lobi ottusi, verde scuro sulla pagina superiore 
e più chiaro sull’inferiore, in autunno si colorano di giallo-ambra. 
Fiori costituiti da infiorescenze terminali di colore verde-giallo disposte a 
corimbo, che compaiono insieme alle foglie. 
Frutto disamare aperte a quasi 180 gradi di colore verde, con sfumature rosate. 
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Olmo minore (Ulmus minor Miller) 
Albero con rami ascendenti alla base e discendenti all’estremità, che 
conferiscono alla chioma una forma a ventaglio. 
Foglie piccole, semplici, alterne, ellittiche acuminate, con il margine 
doppiamente seghettato, sono asimmetriche alla base e molto ruvide al tatto. 
Fiori ermafroditi, formati da piccoli fascetti di stami rossi presenti a marzo 
aprile, prima della fogliazione 
Frutti: samare costituite da un seme rossastro circondato da una ala 
arrotondata erbacea giallo verdastra 
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Nocciolo (Corylus avellana) 
Grande arbusto caducifoglio a chioma espansa alta sino a 5 metri, con ceppaie 
che portano molti fusti diritti che con l’età si incurvano. 
Foglie alterne, grandi rotondeggianti ma acute all’apice, cuoriformi alla base con 
il margine finemente dentato, tomentose e verdi, chiare nella pagina inferiore, 
ruvide e verde scuro in quella superiore. 
Pianta monoica con fiori maschili precocissimi riuniti in amenti gialli penduli che 
appaiono a febbraio marzo; fiori femminili in forma di gemme con piccoli stimmi 
piumosi rossi. 
Il frutto appare legnoso, con un grosso seme commestibile (nocciola) anche a 
gruppi di 2 o 3. 
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Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 
Albero che può raggiungere i 30 metri, deciduo, con chioma a forma di cupola, 
fusto dritto e slanciato con caratteristiche gemme opposte, di colore nero. Di 
rapido accrescimento ha una longevità molto elevata. 
Foglie opposte, imparipennate, formate da 5-7 coppie di foglioline sessili, 
ovatolanceolate con margine finemente dentato. Fiori poco vistosi maturano 
sàmare allungate riunite in grappoli penduli che d’inverno persistono sull’albero. 
Presente dalla pianura a 1500 (1700) metri, è specie adatta per la 

ricostituzione di boschi nella pianura, principalmente nelle stazioni più umide. 
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Gelso  (Morus alba) 
E’ un albero che può raggiungere l’altezza di 10-12 metri con chioma larga; l’età 
media si calcola a 100 anni, ma esistono certamente individui plurisecolari. 
Il tronco è eretto e regolarmente ramificato con foglie di varie forme, alcune 
ovate e senza lobi, altre cuoriformi e irregolarmente lobate, tutte però 
grossolanamente seghettate più o meno glabre. 
Il fiore è rappresentato da una infiorescenza unisessuale con amenti di colore 
chiaro. 
E’ pianta monoica, ovvero nello stesso esemplare ci sono infiorescenze di ambo i 
sessi 
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Ciliegio selvatico (Prunus Avium) 

Il ciliegio si riconosce grazie a due o tre nettari (piccole ghiandole nettarifere 
rosse) situate alla base delle foglie caduche oblunghe, dentate e pubescenti al 
di sotto. 

Si tratta di un albero deciduo cresce dai 15 ai 32 m di altezza, con un tronco 
che raggiunge il diametro di 1,5 m. Gli alberi giovani mostrano una forte 
dominanza apicale con un tronco dritto e una corona conica simmetrica, che 
diviene arrotondata ed irregolare negli alberi più vecchi. Vive circa 100 anni ed 
è molto esigente di luce. 

 
 


