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Troverai più nei boschi che nei libri.  
Gli alberi ti insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà. 
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Da qualche anno la scuola è chiamata a percorsi e processi di innovazione didattica volti a 
sviluppare competenze nei propri studenti. Insegnanti sempre più formati per le nuove esigenze 
richieste dal nuovo curricolo scolastico si prodigano a sviluppare progetti che leghino la didattica 
del “sapere” con quella del “saper fare” in modo da contestualizzare nella realtà ciò che è scritto 
sui testi. La collaborazione con le risorse del territorio, persone esperte, ambienti naturali, ci ha 
portati a pensare alla stesura di un progetto che potesse essere utile e di stimolo per altre realtà 
scolastiche, anche, in particolare, di scuola primaria, dove si può intervenire con un semplice 
approccio didattico del tipo peer to peer (i nostri allievi intervenendo nelle classi di scuola 
primaria possono raccontare il progetto con l’approccio scientifico della ricerca). 
 

L’obiettivo della creazione di un erbario è stato quello di riportare l’attenzione della scuola 
e dell’opinione pubblica sul grande significato delle piante (nel passato, nel presente e nel futuro 
dell’umanità) come oggetto didattico, formativo ed informativo particolarmente ricco di 
significati, di sensazioni e di possibilità applicative. Le piante sono il più efficace mezzo di lettura 
del paesaggio, permettono una concreta conoscenza naturalistica del territorio; esse possono 
fornire un’occasione per esperienze pratiche a qualsiasi livello didattico.  
 

La semplice realizzazione di una raccolta d’erbario ha favorito l’osservazione del mondo 
vegetale e del paesaggio del territorio biellese e ha rappresentato un valido approccio al metodo 
scientifico: l’attività didattica proposta ha stimolato l’osservazione, la capacità di correlazione, la 
comprensione della ricchezza delle forme, l’importanza dell’ordinamento e della catalogazione. Nel 
contempo i ragazzi si sono cimentati in tecniche di outdoor training, problem solving e di 
cooperative learning. 
 

Momenti salienti del progetto sono stati gli incontri tenuti dal professore di scienze, 
mediante presentazione alla LIM, sulla storia degli erbari, sul loro valore didattico-scientifico, 
sulla loro realizzazione (metodi di raccolta, materiali utilizzati, modalità di essicazione, 
montaggio e conservazione delle diverse specie vegetali) e sulle basi teoriche di tassonomia e di 
nomenclatura. A tale scopo è stato fondamentale l’incontro con il dott. Pascutto, esperto 
naturalista e conoscitore delle ricchezze di flora e fauna del nostro territorio. 

Il materiale è stato raccolto durante le uscite didattiche sul territorio (boschi del 
Gorgomoro, il giardino botanico di Oropa e l’Oasi Zegna di Trivero). 

Oltre all’allestimento classico dell’erbario si è voluto realizzare anche un formato ebook da 
pubblicare sul sito della scuola e da rendere disponibile alle altre scuole. 
 

Prof. Stefano Laurora 
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Descrizione delle specie raccolte nel territorio biellese 
 
Acer è un genere di piante a foglie caduche che appartiene alla famiglia Aceraceae, e comprende 
oltre 200 specie spontanee o originarie dell’Europa, Cina, Corea, Giappone e Nord America. Il 
nome Acer, in latino “appuntito”, è usato, in riferimento all’estremità appuntita delle foglie 
tipiche del genere. 
Si tratta di alberi e arbusti di altezza da 1 a 30 m; generalmente le foglie decidue hanno 5 lobi, 
in alcune specie sono in numero maggiore. Il frutto è generalmente una coppia di samare. L’acero 
cresce in pianura, nelle zone di collina e submontane e nei cedui misti, nelle zone fitoclimatiche 
del castagno e del faggio. Alcune delle varietà sono coltivate come piante ornamentali, per 
l’elegante portamento e il fogliame variegato e vivamente colorato, nei giardini e nei viali e sono 
l’A. negundo con foglie imparipennate, l’A. japonicum, l’A. saccharum (la cui foglia stilizzata è 
presente sulla bandiera del Canada) e l’A. griseum, per la particolare corteccia che sfaldandosi si 
colora di rosso. Ci sono specie adatte alla formazione di bonsai. Altre specie di Acer vengono 
utilizzate nell’arboricoltura da legno e in silvicoltura per la produzione di legname. L’acero è uno 
dei legni più utilizzati per la costruzione di strumenti musicali. 
Tra gli aceri autoctoni più diffusi nella nostra Penisola i più comuni sono il campestre (Acer 
campestre), il napoletano, l’acero riccio (Acer platanoides) e quello montano (Acer 
pseudoplatanus).  
 

.     
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Il bagolaro (Celtis australis), chiamato anche spaccasassi, romiglia, lodogno, buzzaraco 
e fraggiracolo, è una pianta ornamentale e spontanea appartenente alla famiglia Ulmaceae. 
La specie è nativa dell'Europa meridionale, Africa del Nord e Asia minore e cresce in boschi di 
latifoglie, anche in luoghi sassosi e aridi. 
Il bagolaro è un grande albero, è un caducifoglia e latifoglia, alto sino a 20-25 m. La corteccia è 
invece usata in tintoria e da essa si estrae un pigmento giallo. Il tronco è abbastanza breve, 
robusto e caratterizzato (in età adulta) da possenti nervature, con rami primari di notevoli 
dimensioni, mentre quelli secondari tendono a essere penduli. La chioma è piuttosto densa, 
espansa, quasi perfettamente tondeggiante. 
Presenta un legno chiaro, duro, tenace ed elastico e di grande durata; per tale motivo è utilizzato 
in falegnameria è ricercato per mobili, manici, attrezzi agricoli e lavori al tornio, e come legna da 
ardere un ottimo combustibile. Attecchisce facilmente, sviluppando un apparato radicale 
profondo e talvolta la sua presenza comporta il deperimento delle limitrofe specie arboree 
esistenti. è un albero molto longevo, diventando plurisecolare e con crescita lenta. Questa pianta è 
conosciuta anche per il suo forte apparato radicale, che lo rende in grado di sopravvivere e 
radicare anche in terreni carsici e sassosi, asciutti. 
Le foglie del bagolaro hanno un picciolo lungo 5–15 mm) e una lamina quasi ellittica o 
lanceolata. Sono caratterizzate da un apice allungato e da base un po' asimmetrica. La pagina 
superiore è più scura e ruvida. I fiori Sono ermafroditi e unisessuali (maschili), compaiono con le 
foglie e sono riuniti in piccoli grappoli (ogni fiore misura circa 2–3 mm). La fioritura avviene fra 
aprile e maggio. I frutti sono delle drupe subsferiche di circa 8–12 mm. Dapprima di colore giallo 
o grigio-verde chiaro, con la maturazione divengono scure. Hanno un sapore dolciastro, ma la 
polpa è scarsa, sono però eduli. 
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La betulla bianca (Betula pendula) è una pianta della famiglia delle Betulaceae.  
È un albero che può raggiungere i 30 metri di altezza. La Betula pendula (o Betula alba var. 
verrucosa) è diffusa dai Balcani all'arco alpino e in tutta l'Europa atlantica e l'Asia. In Italia è 
presente particolarmente in Piemonte (ove oggi si stimano oltre 20.000 alberi di questa specie) ed 
in Lombardia. 
La betulla dimostra una grande ampiezza termica e può vegetare fino a circa 2000 m di quota 
nel piano subalpino. Sopporta valori di pH del suolo fino a 3,3; si adatta sia a terreni poveri di 
humus, sia a suoli con un profondo strato di materiale organico. Si adatta sia a suoli ricchi di 
acqua (è in grado di trasportare ossigeno dalla parte superiore alle radici), sia a suoli molto 
drenati (ha radici profonde, in grado di assorbire acqua dagli strati più profondi del suolo). È 
specie spiccatamente eliofila ed il seme, di piccole dimensioni, germina bene sul terreno minerale. 
Ha una buona capacità pollonifera ed è in grado di produrre anche polloni radicali. La betulla 
possiede un'elevata capacità colonizzatrice. 
Le betulle si caratterizzano per la corteccia bianca sporca dovuta alla presenza di granuli di 
betulina. 
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Il carpino nero, ostria o carpinella (Ostrya carpinifolia) è un albero della famiglia 
delle Betulacee.  
Il tronco è diritto e di sezione regolare con corteccia ruvida e fessurata, caratteristiche che 
servono a distinguerlo dal carpino bianco che ha tronco a sezione leggermente compressa e 
corteccia liscia. Il legno è considerato un discreto combustibile. 
I rami sono assurgenti così da formare una chioma slanciata, di forma conica nella metà 
superiore, mai troppo aperta o disordinata. Il diametro può raggiungere gli otto metri. 
Le foglie con apice acuminato hanno forma ovale e margine doppiamente dentato. Non 
presentano quasi mai la lamina distesa, ma sono leggermente convesse, curvate lungo il rachide 
fogliare. Sui rami sono alterne. Il carpino nero fiorisce con grande anticipo, già in aprile, prima 
che la pianta metta le foglie. I fiori maschili sono lunghi amenti penduli, solitamente 
raggruppati in numero di tre, che ricordano quelli del nocciolo e come per questi la fecondazione è 
anemofila. Quelli femminili, simili, sono corti e tozzi. Già nel mese di maggio sulle piante 
compaiono i caratteristici lampioncini, prima verdi, dissimulati fra le foglie, poi bianco crema e 
quindi più evidenti. Sono infruttescenze simili a quelle del luppolo, formate da tante piccole logge 
chiare sfalsate fra loro formatesi dalla fusione delle brattee del fiore femminile. Ogni loggia 
contiene acheni di piccole dimensioni, lucidi e lisci al tatto. Le infruttescenze sono pendule, e sono 
visibili guardando i rami dal basso verso l’alto. 
Il Carpino nero, in Italia, si trova nelle fasce medie delle colline in posizioni mediamente 
soleggiate e in associazione con l’Orniello, la Roverella o il Cerro.  
Il carpino nero presenta un areale limitato all’Europa sud-orientale. In Italia vi sono circa 
800.000 ettari di boschi con presenza di Carpino nero. È una specie che necessita di un lungo 
periodo vegetativo. Predilige i suoli calcarei e marnosi, teme il ristagno idrico e non sopporta i 
terreni troppo argillosi. 
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Il castagno europeo (Castanea sativa) è un albero della famiglia delle Fagaceae e al genere 
Castanea, di cui è l’unica autoctona presente in Europa. 
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 (per la produzione 
del legname e del frutto, la castagna). 
Si ritiene che buona parte delle superfici forestali a castagno siano derivate da una 
rinaturalizzazione di antiche coltivazioni abbandonate nel tempo. 
Il castagno è una pianta arborea, con chioma espansa e rotondeggiante ed altezza variabile, dai 
10 ai 30 metri. il castagno è una specie eliofila, caducifoglie e latifoglie. i castagni sono alberi 
molto longevi, possono diventare plurimillenari. la fioritura avviene a giugno e la fruttificazione 
a settembre-ottobre a seconda delle varietà. 
In condizioni normali sviluppa un grosso fusto colonnare, con corteccia liscia, lucida, di colore 
grigio-brunastro. La corteccia dei rami è di colore bianco ed è cosparsa di lenticelle trasverse. Con 
il passare degli anni, la corteccia si screpola longitudinalmente. 
Le foglie sono alterne, provviste di un breve picciolo e, alla base di questo, di due stipole oblunghe. 
La lamina è grande, lunga anche fino a 20-22 cm e larga fino a 10 cm, di forma lanceolata, 
acuminata all’apice e seghettata nel margine, con denti acuti e regolarmente dislocati. Le foglie 
giovani sono tomentose, ma a sviluppo completo sono glabre, lucide e di consistenza coriacea. 
I fiori sono unisessuali, presenti sulla stessa pianta. I fiori maschili sono riuniti in piccoli 
glomeruli a loro volta formanti amenti eretti, lunghi 5–15 cm, emessi all’ascella delle foglie. Ogni 
fiore è di colore biancastro, provvisto di un perigonio suddiviso in 6 lobi e un androceo di 6-15 
stami. I fiori femminili sono isolati o riuniti in gruppi di 2-3. Ogni gruppo è avvolto da un 
involucro di brattee detto cupola. 
Il frutto è un achenio, comunemente chiamato castagna, con pericarpo di consistenza cuoiosa e di 
colore marrone, glabro e lucido all’esterno, tomentoso all’interno. Gli acheni sono racchiusi, in 
numero di 1-3, all’interno di un involucro spinoso, comunemente chiamato riccio, derivato 
dall’accrescimento della cupola. A maturità, il riccio si apre dividendosi in quattro valve.  
 

    
 



8 

 

L'ippocastano o castagno d 'India (Aesculus hippocastanum) è un albero appartenente 
alla famiglia Sapindaceae, diffuso in Europa. È molto usato come ornamentale nei viali o come 
pianta isolata. Crea una zona d'ombra molto grande e fitta. 
L'Ippocastano può arrivare a 25-30 metri di altezza; presenta un portamento arboreo elegante ed 
imponente. La chioma è espansa, raggiunge anche gli 8-10 metri di diametro restando molto 
compatta. L'aspetto è tondeggiante o piramidale, a causa dei rami inferiori che hanno 
andamento orizzontale. I rami sono lenticellati, presentano grandi gemme opposte, rossastre, ed 
una terminale di notevoli dimensioni, ricoperte da una sostanza collosa. La corteccia è bruna e 
liscia e si desquama con l'età. Le foglie dell'ippocastano sono decidue, palmato-settate, con 
inserzione opposta, mediante un picciolo di 10–15 cm, su rametti bruni o verdastri e leggermente 
pubescenti. Ciascuna foglia, che può arrivare a oltre 20 cm di lunghezza, è costituita da 5-7 
lamine obovate con apice acuminato e base stretta. Il margine è doppiamente seghettato, la 
nervatura risulta ben marcata. Il picciolo non ha stipole, ma una base allargata ed una 
fenditura che lo solca. Le foglie sono di color verde brillante nella pagina superiore e verde chiaro, 
con una leggera tomentosità sulle nervature, in quella inferiore. 
La pianta ha fiori ermafroditi a simmetria bilaterale, costituiti da un piccolo calice a 5 lobi ed 
una corolla con 5 petali bianchi, spesso macchiati di rosa o giallo al centro. I fiori sono riuniti in 
infiorescenze a pannocchia di grandi dimensioni (fino 20 cm di grandezza e 50 fiori). La 
fioritura avviene nei mesi di aprile-maggio. I frutti sono grosse capsule rotonde e verdastre, 
munite di corti aculei, che si aprono in tre valve e contengono un grosso seme o anche più semi di 
colore bruno lucido che prendono il nome di castagna matta. Hanno un sapore amaro e 
sviluppano un odore molto sgradevole durante la cottura; sono leggermente tossici quindi non 
commestibili. 
Longevo e rustico, tollera le basse temperature e non ha particolari esigenze in fatto di suolo, 
anche se cresce meglio nei terreni fertili. È poco resistente alla salinità del terreno e gli agenti 
inquinanti atmosferici, ai quali reagisce con arrossamento dei margini fogliari. 
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Il faggio (Fagus sylvatica) è un albero appartenente al genere Fagus e alla famiglia 
Fagacee. Il faggio è un grande albero, è caducifoglia e latifoglia, con crescita molto lenta e molto 
longevo, arrivando ad essere plurisecolare. Raggiunge i 30-40 m di altezza, con fusto diritto poco 
rastremato e presenta una corteccia liscia e sottile di color grigio-cenerina, con striature 
orizzontali e spesso con macchie biancastre per presenza di licheni. Ha un legno duro e compatto. 
Presenta fogliame denso e foglie ovali, più chiare nella pagina inferiore. Le foglie sono brevemente 
picciolate (1–2 cm) e sono disposte sul ramo in modo alterno, lucide su entrambe le facce, con 
margine ondulato, ciliato da giovani. In autunno assumono una caratteristica colorazione 
arancio o rosso-bruna. Ha una chioma massiccia, molto ramificata e con fitto fogliame, 
facilmente riconoscibile a distanza perché molto arrotondata e larga, con rami della porzione 
apicale eretti verticali. 
È una pianta monoica che produce fiori maschili e femminili sulla stessa pianta ma in posizioni 
diverse. I fiori maschili sono riuniti in amenti tondi e penduli, lungamente picciolati; quelli 
femminili sono accoppiati in un involucro detto cupola e hanno ovario triloculare. La fioritura 
avviene generalmente nel mese di maggio. I frutti, chiamati faggiole, sono 
grossi acheni commestibili, trigoni, rossicci, contenuti in ricci deiscenti per 4 valve, dai quali si 
ricavava un olio che è un surrogato di quello d’oliva. Inoltre, le faggiole tostate e macinate sono 
un surrogato del caffè. La germinazione avviene in aprile, dopo un periodo di riposo di almeno 6 
mesi.  
È una pianta sciafila che si aggrega facilmente con altre essenze, soprattutto conifere. Si adatta 
a qualsiasi terreno. Il faggio viene coltivato in boschi cedui per la produzione di legna da ardere. 
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Il frassino maggiore o frassino comune (Fraxinus excelsior) è una specie della 
famiglia delle Oleaceae, diffusa dall'Asia minore all'Europa. 
È un albero di notevoli dimensioni fino a 40 m di altezza, lo si trova in tutta la penisola 
italiana; 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 imparipennate formate da 4-7 paia di foglioline sessili opposte e 
minutamente seghettate di colore verde cupo e lucente sulla pagina superiore più chiare su quella 
inferiore; i fiori, ermafroditi, sono riuniti in infiorescenze ascellari a pannocchia e sono piccoli, di 
colore verdastro e compaiono prima delle foglie; sono privi di calice e di corolla con 
stami brevissimi sormontati da un'antera globosa di colore porpora scuro; i frutti sono 
samare bislunghe a forma variabile con base arrotondata o troncata, con un unico seme, riunite 
in grappoli pendenti. 
Il Frassino maggiore è una specie interessante per l'arboricoltura da legno, lucivaga mesofila ed 
esigente, 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 con la semina o trapiantando 
piantine di 2-4 anni, si deve prevedere continua e tempestiva lotta ai parassiti animali e 
fungini. È specie abbastanza tollerante l'ombra nella fase giovanile e quindi può rinnovarsi 
facilmente nei querceti radi e nelle radure delle faggete. Si rinnova bene anche negli ex-coltivi 
abbandonati. 
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Il liriodendro o albero dei Tulipani (Liriodendron tulipifera) è un genere delle 
Magnoliaceae che comprende alberi di notevoli dimensioni (il liriodendrum tulipifera supera a 
volte i 30 m di altezza) con fiori a coppa simili esteriormente a quelli del tulipano. 
Un esemplare di Liriodendrum tulipifera situato nel parco di Villa Besana a Sirtori in 
provincia di Lecco è l'albero più alto d'Italia, raggiungendo i 52 metri d'altezza. Cresce 
nel Nordamerica orientale e in Asia, segnatamente in Cina. Il Liriodendro cresceva anche 
in Europa prima delle glaciazioni. 
Le foglie hanno una speciale forma quadrata lobata con apici, sono decidue, in autunno 
diventano giallo crema. I fiori grandi sono di un verde molto pallido e compaiono in giugno-
luglio. I frutti secchi, lunghi 6-7 cm, ricordano delle pigne strette e piccole. Viene piantato 
come albero ornamentale, anche in climi freddi (in Europa fino alla Norvegia). 
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Il nocciò lo (Corylus avellana) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle 
Betulaceae.  
La pianta ha portamento a cespuglio o ad albero e raggiunge l'altezza di 7-8 m. 
Ha foglie semplici, cuoriforme a margine dentato. È una specie monoica diclina. 
Il nocciolo è una caducifoglia e latifoglia, con crescita rapida. Le infiorescenze sono unisessuali. 
Le maschili in amenti penduli che si formano in autunno, le femminili somigliano ad una 
gemma di piccole dimensioni. Ogni cultivar di nocciolo è autosterile ed ha bisogno di essere 
impollinata da un'altra cultivar. Il frutto (chiamato nocciola) è avvolto da bratte e da cui si 
libera a maturazione e cade. Esso è commestibile e viene usato crudo, cotto o macinato in pasta, 
inoltre è ricco di un olio usato sia nell'alimentazione che dall'industria cosmetica. 
Il legno del nocciolo è molto flessibile, elastico e leggero, fin dall'antichità veniva usato per 
costruire ceste e recinti.  
La distribuzione altitudinale è da collinare a medio-montana. Rifugge le aree mediterranee più 
calde ed aride. Preferisce terreni calcarei, ben drenati, fertili e profondi e luoghi semi-
ombreggiati. L'habitat naturale è costituito da boschi di latifoglie, soprattutto querceti 
misti mesofili, radure e margini. Può formare boschetti pionieri su terreni freschi pietrosi, in 
consociazione con aceri o pioppo tremulo. 
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Il noce da frutto o noce bianco (Juglans regia), è il rappresentante più conosciuto e più 
importante dal punto di vista economico del genere Juglans, appartenente alla famiglia 
Juglandaceae. È anche chiamato con i termini noce comune o noce reale e il frutto (seme) viene 
detto noce.  
Il noce è un albero vigoroso e caratterizzato da un tronco solido, alto, dritto e con un portamento 
maestoso e presenta radici robuste inizialmente fittonanti e a maturità espanse e molto 
superficiali. Può raggiungere i 30 metri di altezza ed è molto longevo diventando plurisecolare, 
è caducifoglie e latifoglie. 
Le foglie sono grandi e verde chiaro, composte e alterne. È una pianta monoica in cui i fiori 
maschili sono riuniti in amenti penduli, lunghi 10–15 cm, con numerosi stami, che appaiono sui 
rami dell’anno precedente prima della comparsa delle foglie. I fiori unisessuali femminili si 
schiudono da gemme miste dopo quelli maschili, sono solitari o riuniti in gruppi di 2-3, appaiono 
sui nuovi germogli dell’anno, contemporaneamente alle foglie. 
Il frutto è una drupa, composta dall’esocarpo (mallo) carnoso, fibroso, annerisce a maturità e 
libera l’endocarpo legnoso, cioè il seme, la noce vera e propria, costituita da due valve che 
racchiudono il gheriglio con elevato contenuto in lipidi. La fioritura avviene ad aprile e la 
maturazione si ha a settembre-ottobre. 
Il noce è stato introdotto in Europa tra il VII e il V secolo a.C. e in America nel XVII secolo da 
coloni inglesi. Ultimamente è stato introdotto anche in Nuova Zelanda e nella parte sud-
orientale dell’Australia. 
In Italia è coltivato soprattutto in Campania, che produce oltre l’80% della produzione nazionale 
di frutto. Le noci sono prevalentemente consumate come frutta secca. Possono tuttavia essere 
tritate per ottenere l’olio di noci, che conosce sia usi come olio alimentare, sia come olio 
siccativo nella pittura ad olio. Il mallo delle noci non completamente mature è usato anche per la 
produzione del nocino, liquore diffuso in Europa. 
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L'0lmo campestre (Ulmus minor) è un albero deciduo appartenente alla famiglia delle 
Ulmaceae. Si può trovare nell'Europa Mediterranea ma anche in Asia Mediterranea. 
È un albero di media grandezza, potendo raggiungere altezze comprese tra i 20 e i 30 metri. 
Ha habitus deciduo. I fusti giovani presentano una corteccia liscia e di colore grigio scuro. Con 
l'età la corteccia tende a desquamare formando dei solchi più o meno profondi in direzione 
verticale o orizzontale, formando delle placchette quadrangolari. L'albero può raggiungere i 600 
anni, è una pianta longeva e vigorosa. 
Le foglie sono alternate, di forma ellittica e delle dimensioni di circa 3 centimetri in larghezza e 5 
centimetri in lunghezza. Hanno margine dentellato e sono dotate di un breve picciolo. Hanno 
colore verde, che vira al giallo durante l'autunno, prima della caduta. La pagina inferiore è di 
colore grigio-verde. La base della lamina fogliare, all'attaccamento col picciolo, presenta 
un’asimmetria vistosa per cui la lamina di uno dei due lati fogliari si attacca più in basso sul 
picciolo di quella dell'altro lato. I fiori sono piccoli, ermafroditi e dotati di petali verdastri. 
Gli stami sono 5 ed i carpelli 2, formanti un ovario supero. Il frutto è una samara. La fioritura 
avviene prima dell'emissione delle foglie, nel periodo a cavallo tra inverno e primavera compreso 
tra i mesi di febbraio e marzo e sono marroni. 
Il suo habitat naturale è rappresentato da boschi e terreni incolti. Lo si ritrova anche lungo il 
greto di torrenti e ruscelli. Mostra una buona tolleranza al freddo ed alla siccità. Vegeta 
ad altitudini comprese tra 0 e 1.200 metri. 
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L’ontano nero o ontano comune (Alnus glutinosa), è una pianta arborea del genere 
Alnusnella, famiglia delle Betulaceae. È presente in tutta l’Europa, nel Nordafrica, nell’Asia 
minore, in Siberia e nell’Asia orientale.  
L’ontano nero è un albero alto intorno ai 10 metri, eccezionalmente fino a 20-25 metri, talvolta 
con portamento arbustivo, con corteccia fessurata longitudinalmente, di colore nero. Il legno e le 
radici hanno una caratteristica colorazione variabile dal giallo-aranciato al rosso-aranciato. 
Le foglie sono caduche, sparse e picciolate. Hanno lamina coriacea, glabra, subrotonda od 
obovata, incuneata alla base e tronca o leggermente insinuata all’apice. Il margine è dentellato. 
La pagina inferiore è appiccicosa, specie nelle foglie giovani (da cui “glutinosa”), e mostra ciuffi 
sparsi di peli all’ascella delle nervature. 
È una pianta monoica, con fiori a sessi separati portati sulla stessa pianta. Sia i fiori femminili 
sia quelli maschili sono molto piccoli e riuniti in infiorescenze ad amento. Gli amenti femminili 
sono riuniti in piccoli gruppi di 3-6, lungamente peduncolati ed eretti. Hanno una forma 
ellissoidale e sono di colore verde. Gli amenti maschili sono riuniti in gruppi di 3-5, sono penduli 
e cilindrici, lunghi fino a 6 cm, di colore giallo-verdastro. La fioritura ha luogo alla fine 
dell’inverno, in febbraio-marzo, ma esiste una marcata variabilità, protraendosi dal pieno 
inverno nelle regioni calde alla tarda primavera in quelle più fredde. Gli amenti femminili 
evolvono in infruttescenze nere di consistenza legnosa, pendule, con brattee fruttifere patenti e 
persistenti anche dopo la disseminazione del frutto. I resti delle infruttescenze possono persistere 
anche per più anni. Il frutto è un piccolo achenio alato. 
È una specie igrofita che richiede la presenza costante di umidità, perciò la si rinviene in terreni 
acquitrinosi, in paludi e, soprattutto, lungo i corsi d’acqua. È un elemento tipico 
della vegetazione riparia, associato ad altre piante tipiche di questo ambiente, come i salici, 
i pioppi, ecc. Un aspetto particolare è la relazione simbiontica delle radici degli ontani con 
microrganismi azotofissatori (pertanto arricchiscono il suolo di azoto). 
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L’orniello (Fraxinus ornus) è una pianta della famiglia delle Oleaceae; è un albero o arbusto 
di 4-8 metri di altezza, spesso ridotto a cespuglio. 
È diffuso nell'Europa meridionale e nell'Asia minore. In Italia è comunissimo in tutta la 
penisola, dalla fascia prealpina del Carso, fino ai laghi lombardi, salendo le pendici montane fin 
verso i 1000 m di quota al nord. Specie piuttosto termofila e xerofila preferisce le zone di pendio 
alle vallette ombrose e fresche. In Sicilia si spinge fino ai 1.400 m di altitudine. Nelle regioni 
occidentali diviene progressivamente rara, fino a formare tipi localizzati, di cui non è sicura però 
la distinzione. Cresce principalmente in boschi e foreste in associazione a varie latifoglie, 
come quercia, Carpino ed è formidabile nel ricolonizzare le zone forestali in cui è avvenuto un 
incendio o un precedente vecchio rimboschimento, mostrando elevata rusticità e messa a seme. 
Ha tronco eretto, leggermente tortuoso, con rami opposti ascendenti con corteccia liscia 
grigiastra, opaca, gemme rossicce tomentose; la chioma ampia è formata da foglie caduche 
opposte, imparipennate, con 5-9 segmenti (più spesso 7), di cui i laterali misurano 5-10 cm, si 
presentano ellittici o lanceolati, brevemente picciolati e larghi un terzo della loro lunghezza. Il 
segmento centrale, invece, si presenta largo circa la metà della sua lunghezza ed è obovato; la 
faccia superiore è di un bel colore verde, mentre quella inferiore è più chiara e pelosa lungo le 
nervature. Le infiorescenze sono a forma di pannocchie, generalmente apicali e ascellari; i fiori 
generalmente ermafroditi e profumati, con un breve pedicello, possiedono un calice campanulato 
con quattro lacinie lanceolate e diseguali di colore verde-giallognolo; la corolla ha petali bianchi 
leggermente sfumati di rosa, lineari, di 5-6 mm di lunghezza. Il frutto è una samara oblunga, 
cuneata alla base, ampiamente alata all'apice, lunga 2-3 cm e con un unico seme compresso di 
circa un centimetro. 
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Populus è un genere di piante arboree della famiglia Salicaceae che comprende una trentina 
di specie comunemente note come pioppi, originarie perlopiù dell'emisfero settentrionale. 
L'altezza dei pioppi va dai 15 ai 30 metri e oltre, con fusti che possono superare i 2,5 metri 
di circonferenza. La corteccia degli individui giovani è liscia, con colorazioni che vanno dal bianco 
al verdastro al grigio scuro, spesso ricco di lenticelle; sugli esemplari più vecchi, diviene 
generalmente rugosa e profondamente fessurata. I germogli sono robusti e sono presenti 
le gemme apicali (contrariamente ai "cugini" salici). Le foglie sono disposte a spirale e la loro 
forma varia da triangolare a circolare o, più raramente, lobata, con lunghi piccioli. 
Si tratta di piante solitamente dioiche, anche se alcune specie sono monoiche; le piante femminili e 
maschili sono facilmente distinguibili: le prime hanno rami grandi, chiome voluminose e grosse 
gemme, mentre le altre sono più slanciate e hanno gemme più piccole ma più numerose. 
I fiori compaiono all'inizio della primavera e prima delle foglie e sono raccolte in infiorescenze 
ad amento allungati, pendenti, sessili o peduncolate. Quelli maschili sono più corti e tozzi e 
compaiono prima di quelli femminili che hanno spighe più lunghe e più pendenti. I frutti sono 
costituiti da capsule, verdi o bruno-rossicci, e maturano tra metà primavera e metà estate. 
Contengono numerosi piccoli semi marroncini che poi vengono dispersi dal vento tramite 
un pappo ("albero del cotone"). 
In Italia troviamo:  

• Il pioppo nero (Populus nigra) diffuso ovunque, può raggiungere e talvolta superare 
l'altezza di 25–30 m. Si presenta quasi sempre sotto forma arborea. Il tronco è dritto e 
spesso nodoso, la corteccia è molto scura. Il pioppo cipressino (Populus nigra italica 
o Populus nigra pyramidalis) è una variante (mutazione) del pioppo nero 

• Il pioppo tremulo (Populus tremula). La sua altezza si aggira sui 20-25 m, 
ha fusto diritto e slanciato ed una chioma di forma globulare che può raggiungere i 3-4 m 
di diametro. Le sue foglie turionali sono ovali e appuntite, con picciolo a forma cilindrica. 
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Platanus è un genere di piante appartenente alla famiglia Platanacee. 
I platani sono alberi monumentali adatti come piante ornamentali per decorare viali, parchi e 
giardini di notevoli dimensioni, nonché per l'arredo urbano grazie alla notevole resistenza 
allo smog delle metropoli.  Tra le specie in Italia abbiamo il platano comune (Platanus 
acerifolia) che, secondo alcuni, sarebbe un ibrido spontaneo tra le due specie P. occidentalis e P. 
orientalis, prodottosi probabilmente in Spagna nel XVII sec., mentre secondo altri sarebbe una 
varietà di P. occidentalis. 
È  un grande albero a foglie decidue che cresce 20-30 m, con un tronco fino a 3 m o più di 
circonferenza. La corteccia è solitamente di colore grigio-verde chiaro, liscia ed esfoliante, o 
marrone-marrone e non esfoliante. Le foglie sono spesse e di consistenza rigida, larghe, palmate, 
lobate, superficialmente acero- simili. I fiori sono portati da una a tre infiorescenze sferiche 
dense su un gambo pendulo, con fiori maschili e femminili su steli separati. Il frutto matura in 
circa 6 mesi e comprende un denso grappolo sferico di acheni con numerosi peli rigidi che 
aiutano la dispersione del vento; il grappolo si rompe lentamente durante l'inverno per rilasciare 
i numerosi semi.  

• Il legname che se ne ricava è pesante, poco durevole, viene utilizzato per mobili, compensati, legna 
da ardere (solo in stufa poiché sviluppa sostanze tossiche inalabili). 
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Quercus è un genere di piante comunemente chiamati querce appartenente alla famiglia delle 
Fagacee. Il genere Quercus comprende molte specie di alberi spontanei in Italia.  
In molti casi il portamento è imponente anche se ci sono specie arbustive. Le foglie, alterne, sono 
talvolta lobate, talvolta dentate e sulla stessa pianta possono avere forme differenti, per la 
differenza del fogliame giovanile rispetto a quello adulto.  Le querce sono piante monoiche, ovvero 
la stessa pianta porta sia i fiori maschili che quelli femminili. I fiori maschili sono riuniti in 
amenti di colore giallo, quelli femminili sono di colore verde. Il frutto è la ghianda.��� 
Le specie presenti in Italia, in Piemonte in particolare, sono:  

• Quercus petraea (rovere), grande specie decidua, dal portamento regolare e chioma assai 
folta.  

• Quercus pubescens (roverella), è la specie di quercia più diffusa in Italia, tanto che in 
molte località è chiamata semplicemente quercia.��� Resistente all'aridità, è capace di 
adattarsi anche a climi relativamente freddi. È facilmente riconoscibile d'inverno in 
quanto mantiene le foglie secche attaccate ai rami, a differenza delle altre specie di querce. 
Il principale carattere diagnostico per identificare la specie è quello di sentire al tatto le 
foglie o le gemme: sono ricoperte da una fine peluria che si può facilmente apprezzare. La 
roverella è un albero che di rado arriva a raggiungere i 20-25 m di altezza, di aspetto 
tozzo, con chioma ampia, rada e irregolare. Presenta un fusto corto, ramificato a breve 
altezza in grosse branche, e spesso contorto.  Le gemme sono grigie, lunghe 8-12 mm, ovali-
appuntite e molto pelose (pubescenti). La corteccia è di colore grigio-scura poi nerastra, 
fessurata sin da giovane in piccole scaglie dure a profilo quadrangolare rilevate e rugose. 
Le foglie sono tardivamente caduche, alterne, molto variabili nella forma e dimensioni; in 
genere ovato-allungate, presentano una lamina cuneata a margine lobato. La pagina 
fogliare inferiore è densamente pubescente (pelosa). 

• Quercus robur (farnia), grande quercia decidua che si differenzia dalla rovere 
soprattutto per i lunghi peduncoli delle ghiande, le foglie sessili e il portamento più 
irregolare. La farnia è un albero dal portamento maestoso ed elegante, come pianta isolata 
si presenta con una chioma espansa, molto ampia e di forma globosa e irregolare, ma nei 
boschi la sua chioma assume un aspetto ovale allungato, con fusto alto e dritto. Raggiunge 
un'altezza che va dai 25 ai 40 m, eccezionalmente 50. Il fusto è diritto e robusto e alla 
base si allarga come per rafforzare la pianta; i rami con il passare del tempo divengono via 
via più massicci, nodosi e contorti. La corteccia, che in giovane età appare liscia, grigio-
argentea, nelle piante adulte diviene di colore grigio-bruno, scura e profondamente 
fessurata. Le foglie sono decidue, alterne, subsessili, di forma obovata con margini lobati e 
due vistose orecchiette alla base della foglia. I frutti sono acheni, più precisamente ghiande. 

• Quercus coccinea (quercia scarlatta) è una quercia originaria degli Stati Uniti, 
introdotta in Europa alla fine del '600. È un albero a tronco esile e corteccia grigia con 
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poche fessure, cima arrotondata, raggiunge i 20 metri con una crescita molto lenta (a 20 
anni raggiunge i 7 m).���Le foglie profondamente lobate di 10/16 cm sono lucide su entrambe 
le pagine; di un bel verde scuro sulla pagina superiore, diventano scarlatte in autunno. 
Molto decorativa per i suoi colori, si adatta a qualsiasi tipo di terreno. 
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La robinia o acacia (Robinia pseudoacacia), è una pianta della famiglia delle Fabaceae, 
dette anche Leguminose, originaria dell’America del Nord (Monti Appalachi) e naturalizzata in 
Europa e in altri continenti. Fu importata in Europa nel 1601 da Jean Robin (da cui prende il 
nome), farmacista e botanico del re di Francia Enrico IV. 
Pianta con portamento arboreo (alta fino a 25 metri) o arbustivo, ha una corteccia di colore 
marrone chiaro molto rugosa. Foglie imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm con 11-21 foglioline 
ovate non dentate lunghe fino a 6 cm con apice esile. Aperte di giorno mentre la notte tendono a 
sovrapporsi. Fiori bianchi, lunghi circa 2 cm, riuniti in grappoli pendenti di profumo molto 
gradevole. Presenza di numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. 
La robinia è una pianta eliofila, che vive bene nei suoli sciolti e ben drenati, anche poveri di 
nutrienti ed a reazione subacida, mal si adatta ai terreni molto argillosi.  
Come tutte le leguminose, è in simbiosi radicale con microrganismi azotofissatori e quindi 
arricchisce il suolo di azoto, importante elemento nutriente. Nel complesso, la robinia è 
una  specie pioniera, che però (almeno al di fuori del suo areale di vegetazione naturale) presenta 
una limitata longevità (60-70 anni). 
L’acacia è una pianta altamente nettarifera ed ha una grande importanza nell’apicoltura. Il 
miele di acacia è senza dubbio tra i più conosciuti ed apprezzati. 
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Il salice ripaiolo (Salix eleagnos) è un arbusto o un piccolo albero che raggiunge l’altezza di 
7-8 metri, talvolta anche i 15 metri. I rami sono lunghi e sottili; i rami più giovani sono 
grigiastri e leggermente pelosi. Le foglie hanno una forma lineare o lanceolata, sono lunghe 12 cm 
e larghe 2 cm, con bordi paralleli ed apice acuto, revolute lungo il margine. Hanno un colore 
verde scuro e sono lucide sulla pagina superiore, mentre sulla pagina inferiore sono bianco-
grigiastre e cotonose per la presenza di fitti peli. Gli amenti maschili, giallo-rossastri, sono lunghi 
fino a 3 cm; gli amenti femminili sono lunghi fino a 6 cm. Fiorisce in marzo-aprile. 
Vive lungo fiumi e ruscelli, spesso si trova nelle sabbie umide dei letti dei fiumi. 
Può formare ibridi con altre specie di Salici. 
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Il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) è un albero della famiglia delle Rosacee.  
Il nome deriva dal fatto che, essendo le sue bacche appetite dalla piccola avifauna migratoria, 
viene tradizionalmente utilizzato negli appostamenti fissi per la caccia a tali prede.  
È originario delle aree centrali e settentrionali dell'Europa. Essendo una pianta specializzata per 
climi relativamente freddi, nell'Italia del sud (e nei paesi mediterranei) è confinato alle aree 
interne a partire dai 500/600 m d'altitudine.  
A seconda della specie il fusto può essere un arbusto, un alberello o anche un albero alto fino a 12 
metri. Ha la corteccia grigia con chiazze bianche; rami giovani pubescenti, poi glabri, bruno-
rossicci. Le foglie sono alterne, picciolate, semplici, spesso coriacee di forma da ellittica ad ovata 
con apice acuto e margini irregolarmente seghettati. Hanno la pagina superiore color verde-
scuro, quella inferiore color argenteo. Ha infiorescenze a corimbi eretti di 5–8 cm con fiori 
bianchi. Fiorisce a maggio-giugno. I frutti sono pomi ovoidali o rotondi, di dimensioni variabili 
da 1 a 3 cm a seconda della specie, rosso aranciati quando maturi. 
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Lo storace americano (Liquidambar styraciflua) è una specie arborea di taglia medio-
grande, classificata tra le Altingiacee. 
È un albero di origine nordamericana, con tronco slanciato. Le foglie sono caduche, 
a fillotassi alterna (a differenza di quelle, opposte, degli aceri a cui assomigliano), lungamente 
picciolate di colore verde e forma per lo più pentalobata; divengono gialle, rosse e arancio in 
autunno. Può raggiungere un'altezza di oltre 25–35 m e la sua chioma (piramidale o 
arrotondata, a seconda dell'età) un diametro di m 10. I fiori sono unisessuali riuniti in 
infiorescenze maschili e femminili separate, la pianta è monoica. I fiori maschili sono privi di 
perianzio con molti stami, quelli femminili hanno solo il calice e ovario infero. Il frutto è una 
infruttescenza globosa legnosa, grande fino a 4 cm, che contiene diverse decine di capsule. Ogni 
capsula contiene 1 o 2 semi. L'infruttescenza, dapprima verde, diventa legnosa ed è spinescente 
per la persistenza degli stili. Resiste al freddo; vive bene nei terreni acidi. 
Generalmente viene piantata a scopo ornamentale ai lati dei viali, o isolata all'interno di 
giardini. Dalla pianta si estrae una resina profumata, chiamata impropriamente storace, 
dall'aspetto di torba di colore nero. Tale resina, morbida al tatto, può essere posta su carboncini 
ardenti. Il fumo che si forma è bianco e profumato e una volta dissolto si continua a percepirne 
per ore la fragranza. 
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Tilia è un genere di piante della famiglia Tiliaceae originario dell'emisfero boreale. Il nome 
deriva dal greco ptilon (= piuma), per la caratteristica brattea fogliacea che facilita la diffusione 
eolica dei grappoli di frutti. 
Sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una vita lunga (arrivano fino a 250 anni o più), 
dall'apparato radicale espanso, profondo. Possiedono tronco robusto, alla cui base si sviluppano 
frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante. La corteccia dapprima 
liscia presenta nel tempo screpolature longitudinali. Ha foglie alterne, asimmetriche, picciolate 
con base cordata e acute all'apice, dal margine variamente seghettato. 
I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali di colore 
giallognolo, stami numerosi e saldati alla base a formare numerosi ciuffetti; il pistillo è unico con 
ovario supero pentaloculare; sono riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in infiorescenze dai lunghi 
peduncoli dette antele (cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali laterali sono più lunghi di 
quelli centrali). Le infiorescenze sono protette da una brattea fogliacea ovoidale di colore verde-
pallido, che rimane nell'infruttescenza e come un'ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. 
Questi sono delle nucule ovali o globose, della grandezza di un pisello, con la superficie più o meno 
costoluta, pelosa e con un endocarpo legnoso e resistente, chiamata carcerulo. Comprende specie 
arboree che si incrociano facilmente tra loro, dando luogo a numerosi ibridi dalle caratteristiche 
intermedie. 
Le specie spontanee in Italia sono: Tilia cordata noto col nome di tiglio selvatico e Tilia 
platyphyllos (Tilia europea) noto col nome di tiglio nostrano. 
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Il nostro erbario 
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