
LE CINCE

CINCIALLEGRA 
Nome scientifico: Parus major   
Ordine: Passeriformes    
Famiglia: Paridae
Lunghezza: 15 cm    
Peso: 21 gr.

CINCIARELLA 
Nome scientifico: 
Cyanistes caeruleus    
Ordine: Passeriformes    
Famiglia: Paridae
Lunghezza: 10,5-12 cm    
Peso: 12 gr

Specie in prevalenza sedentarie. Frequentano le zone alberate non troppo fitte dei boschi misti, dei parchi e dei giardini 
di città, dove aumentano in inverno, in cerca di cibo. Sono specie boschive, che sincronizzano la riproduzione con la 
comparsa di grandi quantità di bruchi sulle foglie. 
A causa dei cambiamenti climatici sembra stiano riducendo questa sincronizzazione.
Prevalentemente insettivore, catturano larve, insetti, ragni, lombrichi, mentre in inverno si cibano di semi e bacche.
Sono uccelli molto socievoli e gregari, passano gran parte dell’anno in folti gruppi. Si isolano solo nel periodo 
riproduttivo, quando le coppie, in prevalenza monogame, diventano molto territoriali.
Nelle cince il forte antagonismo, nelle fasi della definizione dei territori, nella scelta del nido e nelle dispute sulle 
mangiatoie, le spinge ad essere molto aggressive verso i rivali.
Vivendo negli stessi ambienti, per evitare competizione diretta delle risorse ambientali, tendono ad occupare nicchie 
differenti. La Cinciallegra tende a frequentare le parti più interne e basse delle chiome, compresi gli arbusti, mentre la 
Cinciarella le estremità più esterne ed alte.
In primavera il maschio, scelto il sito per il nido, corteggia la femmina con il canto e il volo, attirandola verso il nido 
e offrendole insetti vivi. Spesso i combattimenti ritualizzati per attirare le femmine iniziano anche in autunno-inverno. 
Nidificano in cavità naturali o artificiali, con elevata capacità di adattamento. Frequentano sovente le cassette nido. 
Depongono fino a 14 uova, covate dalla femmina. Spesso svezzano due nidiate tra marzo e agosto. 
Molto vivaci e sempre in movimento, sono specie arboricole e si muovono sui rami degli alberi in modo acrobatico, 
spesso a testa in giù in cerca di cibo tra la corteccia degli alberi. Si tratta di specie canore che, pur non avendo canti 
complessi e articolati, evidenziano la loro presenza con richiami squillanti.
La Cinciarella e la Cinciallegra hanno un buono stato di conservazione, non son specie cacciabili.
Le minacce a queste specie sono il disboscamento e taglio di vecchie piante. Predazione da parte soprattutto di 
serpenti. Scarsità di insetti nelle zone urbane. Condizioni climatiche avverse come freddo e umidità eccessiva.
LO SAPEVI CHE? La Cinciarella se le Cinciarelle sono disturbate mentre sono nel nido, non solo non si spaventano 
ma, per ingannare il predatore, emettono un sibilo simile a quello dei serpenti per intimorire l’aggressore…
LO SAPEVI CHE? La Cinciallegra si ciba prevalentemente di insetti e continua ad ucciderne anche quando è sazia. Nel 
periodo invernale può arrivare addirittura a snidare le api rinchiuse negli alveari e, se ne ha l’occasione, non esita ad 
uccidere i nidiacei di altre specie. Ma la Cinciallegra è anche un uccello “previdente”: quando il cibo abbonda, viene 
accantonato in speciali riserve per i giorni di magra

BOSCO DEI CAPPUCCINI



VERZELLINO
Nome scientifico: Serinus serinus 
Ordine: Passeriformes    
Famiglia:  Fringillidae
Lunghezza: 11 cm    
Peso: 14 gr.
Specie stanziale e migratrice. Carattere vivace e 
curioso. Gregaria al di fuori del periodo riproduttivo, 
formando stormi  anche di specie diverse, come i 
passeri, per ottimizzare la ricerca di cibo e difendersi 
meglio dal freddo nei dormitori comuni. E’specie 
molto canore, con un vasto repertorio di canti e 
richiami che spesso danno origine a “dialetti” locali.
Quando diverse specie convivono nello stesso 
habitat e sono vittime degli stessi predatori ( es. 
Sparviere), unificano i loro richiami di allarme. Il 
Verzellino frequenta ambienti boscosi non fitti, di 
latifoglie e conifere, confinanti con aree aperte prative o coltivate, ma anche ambienti urbani come giardini, parchi, 
frutteti. Il legame di coppia è monogamo. E’ specie territoriale nel periodo della riproduzione. Il maschio attira la femmina 
con parate nuziali ritualizzate. La scelta del sito idoneo al nido e la sua costruzione sono prerogativa della femmina, cosi 
come l’alimentazione dei pulcini. Lo svezzamento dei giovani è seguito da entrambi i genitori fino a due settimane dopo 
l’involo.  Si alimenta di semi e bacche, durante l’estate anche di insetti, in concomitanza con l’allevamento dei nuovi nati.
Il Verzellino ha uno stato di conservazione favorevole. Risulta tra le specie non cacciabili ai sensi della legislazione 
venatoria (157/92) e non è inserite  nella Lista Rossa Nazionale. 
Le minacce sono la predazione, avverse condizioni meteo e l’uccellagione: la cattura illegale dei pulcini dal nido, che 
vengono poi allevati e venduti per la loro livrea, bracconaggio. Diminuzione di superfici boscate o alberate. Utilizzo 
eccessivo di antiparassitari in ambienti agricoli e meccanizzazione dell’agricoltura.
LO SAPEVI CHE? Il Verzellino è detto anche Raperino o Verdolino e capita spesso, purtroppo, di vederlo in cattività. 
Essendo affine al Canarino, può e viene allevato e riprodotto con successo come uccello ornamentale ma anche per 
essere reintrodotto.

CAPINERA
Nome scientifico: Sylvia atricapilla 
Ordine: Passeriformes    
Famiglia:  Sylviidae
Lunghezza: 14 cm    
Peso: 20 gr.

Passeriforme piccolo. Il maschio ha colorazione 
grigio cenere con testa nera, mentre le femmine sono 
più brune, con testa rosso ruggine o marrone. I 
giovani mostrano parti superiori più fulve e parti 
inferiori più giallastre. È una specie vivace e 
socievole, anche se prudente, motivo per cui sosta spesso tra il fogliame di alberi e cespugli. Costruisce un nido piccolo 
e molto curato a forma di coppa, con ramoscelli e erba, foderata di peli e radici. La cova avviene due volte l’anno, in 
maggio e in giugno. Le uova sono di color mattone o fulvo chiaro, offuscate e chiazzate di marrone e cenere e con 
macchie scure. Entrambi i genitori si occupano della cova, che dura in media 13-15 giorni e dello svezzamento dei 
giovani.
Il becco è piccolo, sottile e a punta, ideale per cercare gli insetti tra il fogliame, che cattura anche in volo. In autunno si 
accontenta delle bacche e dei semi. La Capinera succhia anche il nettare dei fiori degli alberi, contribuendo anche 
all’impollinazione. 
La capinera è specie migratrice, ma può essere stanziale localmente ed essere osservata anche tutto l’anno.  La sua 
“casa” si trova nei cespugli folti, anche di sempreverdi, oppure nei boschi e nelle macchie spinose, comunque sempre 
ben nascosto.
Lo stato di conservazione della Capinera è favorevole. Non è inserita nella Lista Rossa Nazionale ed è specie protetta ai 
sensi della legislazione venatoria (157/92).
Le minacce a questa specie sono i tagli indiscriminati della vegetazione arbustiva, le potature in periodo riproduttivo e la 
predazione.



LO SAPEVI CHE? Se la nidiata è in pericolo, i genitori sono pronti ad attirare l’attenzione del predatore fingendosi in 
difficoltà o magari feriti. Inoltre la Capinera è in grado di imitare il canto di altri uccelli come lo Stiaccino.

MERLO
Nome scientifico: Turdus merula 
Ordine: Passeriformes    
Famiglia:  Turdidae
Lunghezza: 25  cm    
Peso: 110 gr.
Uno dei passeriforme più familiari. Il maschio del 
Mer l o p resen ta un p iumagg io i n gene re 
completamente nero o marrone scuro. Il becco e il 
contorno degli occhi sono in genere di un giallo 
tendente all'arancione e le zampe brune e 
squamose. La femmina presenta dimensioni più 
ridotte e una colorazione bruno scuro. Schivo e 
diffidente, si muove agilmente sul terreno in cerca di 
cibo, saltellando. E’ una specie molto territoriale anche al di fuori del periodo riproduttivo. Il nido è una coppa di erba e 
fango, costruito dalla femmina e si trova sui rami degli alberi, fra i cespugli o anche semplicemente in buche nel terreno. 
La femmina depone le uova tre volte l'anno; generalmente sono in numero da 4 a 6 e di un colore azzurro-grigio, 
maculate in modo irregolare con puntini grigi. Il periodo di incubazione va dai quattordici ai quindici giorni ed è 
principalmente la femmina a covare le uova.
Becco lungo, a punta, a forma di cono e spesso. Con questo tipo di becco può mangiare qualsiasi cosa: vermi, insetti, 
invertebrati, che cerca frugando nel terreno, si nutre anche di frutti e bacche.
Il merlo è in parte erratico e sedentario e si può vederlo anche tutto l’anno. In inverno diventa gregario. L’habitat naturale 
è il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, anche in aree 
urbane.
Stato di conservazione favorevole. In base alla legislazione venatoria italiana è consentito cacciare il Merlo e finora non 
si è ritenuto di inserire la specie nella Lista Rossa Nazionale.
Le principali minacce sono un’agricoltura intensiva, la banalizzazione ambientale, la scarsità di siepi, arbusti e filari 
arborei, l’uso di pesticidi in agricoltura che riducono le risorse alimentari. Lo scontro dei merli in volo contro vetrate e 
autoveicoli è causa di morte per numerosi esemplari di questa specie. Prelievo venatorio eccessivo.
LO SAPEVI CHE? I merli per ogni nidiata cambiano il nido, non usano mai lo stesso per le nidiate successive alla prima. 

PASSERA D’ITALIA
Nome scientifico: Passer 
italiae 
Ordine: Passeriformes    
Famiglia:  Passeridae
Lunghezza: 15  cm    
Peso: 30 gr.
Passeriforme tipico della campagna 
coltivata, ma non sfruttata. Il maschio 
sfoggia una livrea appariscente, con dorso e 
ali marroni, screziati di nero, guance 
bianche, nuca e testa bruno-nocciola, gola 
nera e petto grigio; la femmina, come i 
giovani, si presenta nei colori molto più 
sbiadita con il dorso bruno-chiaro striato di 
nero, la nuca beige, petto e gola grigi. Il 
becco, conico e robusto, è di colore grigio scuro. E’ un uccello aggressivo e molto sociale. La specie è molto attenta alla 
manutenzione del piumaggio ed effettua con regolarità e sovente negli stessi posti, bagni di sole e polvere, ma anche 
veri e propri bagni di acqua.  La stagione riproduttiva inizia a marzo. Il nido è un ammasso di fili d’erba secca con 
ingresso laterale, è costruito in anfratti di manufatti e nelle cavità degli alberi. La femmina vi depone dalle 3 alle 6 uova, 
che cova per 11-14 giorni. I giovani restano nel nido per poco più di due settimane dalla schiusa, ma vengono accuditi 
dai genitori – o dalla stessa colonia – anche in seguito.
Il becco grosso, a forma di cono e a punta gli serve per rompere i semi. Si ciba di radici, germogli, di bacche e insetti, 
come Coleotteri e Ortotteri. 



La specie è sedentaria. E’ osservabile tutto l’anno. Il suo habitat è la campagna naturale. E’ comune anche nei giardini e 
nei parchi cittadini. La sua “dimora” sono le cavità dei tetti, i buchi dei muri e degli alberi, o nei nidi di balestruccio e 
rondine. 
Negli ultimi 10 anni la popolazione italiana è diminuita di un 50%, soprattutto nelle aree urbane e nei centri storici. La 
popolazione italiana include praticamente l’intera popolazione globale della specie. L’Italia ha pertanto la massima 
responsabilità nella sua conservazione.
La Passera d’Italia non è stata considerata nella Lista Rossa Nazionale. Risulta, inoltre, specie cacciabile in alcune 
province italiane in base alle deroghe previste dalla Direttiva Uccelli (79/409). 
Le principali minacce sono la riduzione dei siti idonei alla nidificazione causati da ristrutturazione e ammodernamento di 
antichi edifici, la diminuita disponibilità di cibo anche al di fuori della stagione riproduttiva causata da cambiamenti nelle 
pratiche agricole, mala gestione del verde urbano, cambiamenti climatici e predazione.
LO SAPEVI CHE? La Passera d’Italia è una specie strettamente sociale: la sua vita si svolge all’interno di colonie 
numerosissime, pascola in gruppo, nidifica in gruppo, dorme in gruppo, in ogni circostanza e in tutte le stagioni dell’anno. 

PIGLIAMOSCHE
Nome scientifico: 
Muscicapa striata  
Ordine: Passeriformes  
Famiglia: Muscicapidae
Lunghezza: 14  cm    
Peso: 16 gr.
Passeriforme piccolo, solitario e irrequieto. Gli 
individui adulti presentano una livrea che, nella 
parte superiore, vira dal grigio al marroncino. 
Nella parte inferiore sono invece biancastri, con 
deboli strie più scure. Le zampe sono corte e 
nerastre, così come il becco. La specie si 
riproduce da metà maggio a metà luglio, 
costruendo un nido a forma di ciotola all’aperto. 
La coppia è prevalentemente monogama. Ogni 
covata è composta in media da 4-6 uova, covate 
da entrambi i genitori.
Si nutre di insetti volanti che cattura partendo da 
un opportuno posatoio. 
Nidificante e migratore a lungo raggio, sverna nell’Africa subsahariana. E’ osservabile dalla primavera  e fino all’estate. 
Vive nelle foreste soleggiate, ma anche in parchi, giardini e frutteti, preferendo le superfici aperte, con una discreta 
quantità di alberi sparsi.
Stato di conservazione sfavorevole a livello continentale. Il Pigliamosche non è considerato nella Lista Rossa Nazionale. 
Risulta, inoltre, specie protetta in Italia ai sensi della legislazione venatoria (157/92).
Le minacce sono rappresentate dalla riduzione dell’entomofauna causata dall’uso abbondante di pesticidi, dal disturbo 
antropico sulle aree di “caccia”. Predazione su uova e giovani.
LO SAPEVI CHE? Il Pigliamosche è  una delle tante  specie “vittima” del Cuculo, che sincronizza la sua covata per 
deporre nel nido del Pigliamosche e affidargli la cura del suo pullo. L’uovo del Cuculo si schiuderà prima delle altre uova 
e subito le spingerà fuori dal nido, in modo da essere l’unico pulcino che gli ignari genitori adottivi alleveranno per tutta 
l’estate!



RAMPICHINO COMUNE
Nome scientifico: 
Certhia brachydactyla  
Ordine: Passeriformes  
Famiglia: Certhidae
Lunghezza: 12,5  cm    
Peso: 10 gr.
Piccolo passeriforme solitario ed 
elusivo, di colore grigio scuro e 
marrone nella parte superiore mentre è 
chiaro, quasi bianco, in quella inferiore. 
Nidifica in coppie singole nei mesi di 
aprile e luglio nelle cavità dei tronchi. 
E’ specie in prevalenza monogama. 
Entrambi i genitori si occupano della 
cova.
Si ciba di insetti, larve, ragni , semi, 
che trova nella corteccia degli alberi, 
aggrappandosi con le robuste unghie, 
risalendo il tronco con un movimento a 
spirale e procedendo a piccoli balzi. Non avendo una conformazione delle zampe che permetta loro una 
comoda discesa, tornano a terra con un breve volo a discesa, per riprendere l’esplorazione.
Specie sedentaria, osservabile tutto l’anno. Abitudini strettamente arboricole. Ha come habitat boschi e 
foreste tra i 1000 e i 2000 metri, ma si può trovare anche nelle aree verdi e nei parchi dei centri abitati.  In 
particolare frequenta le piante d’alto fusto, i boschi maturi, i frutteti, gli uliveti e i castagneti da frutto. 
Status di conservazione favorevole a livello europeo. Il Rampichino comune non è nella Lista Rossa 
Nazionale e nel Paese non è cacciabile ai sensi della legislazione venatoria (Art. 18, 157/92).
Il taglio delle piante annose o la ceduazione dei boschi può incidere negativamente sull’abbondanza di 
questa specie. 
LO SAPEVI CHE? Come suggerisce il nome, il tratto distintivo del Rampichino è l’abilità di arrampicarsi sui 
tronchi degli alberi, una capacità che deriva anche dalle penne della coda, particolarmente rigide, che usa 
come ulteriore punto d’appoggio.

PICCIONE DI CITTA’ 
Nome scientifico: Columba livia 
Ordine:  Columbiformes    
Famiglia:  Columbidae
Lunghezza: 30-35  cm    
Peso: 370 gr.
Uccello riconoscibile per la livrea grigio-blu su 
testa, collo e petto, per le barre nere sulle ali 
nonché da groppone e dal sottoala bianchi. Si 
possono trovare individui totalmente bianchi, 
neri o pezzati. 
La coda è bordata di bianco. Gli occhi sono 
arancioni e possono essere circondati da anelli 
grigio-bianco. Le zampe sono rossastre. A 
differenza di altri uccelli, nel Piccione il canto è 
innato. Vive tipicamente in colonie, dove 
nidifica in qualsiasi mese dell’anno. Durante la 
fase dell’accoppiamento, il maschio e la femmina compiono un preciso “rituale”, prendendosi per il becco e piegando il 
collo vicendevolmente, più e più volte. Le coppie sono in prevalenza monogame. La femmina depone in un anfratto 
naturale o artificiale, 2 uova per ogni covata, di colore candido, per 5 covate l’anno o anche più. Entrambi i genitori si 
occuperanno della cova e dell’allevamento dei piccoli. I pulcini saranno alimentati dalla coppia per i primi 5 giorni di vita 
con una sorta di “bolo” rigurgitato dal gozzo dei genitori e, per i giorni successivi, l’alimentazione sarà composta da un 
mix tra questa sostanza, semi di grano, mais, ecc. Entro un mese dalla schiusa i pulcini abbandonano il nido e sono in 
grado di volare autonomamente. Il Piccione si ciba per lo più di semi.
Il Piccione è sedentario e lo si può osservare tutto l’anno nei centri urbani, parchi pubblici, giardini, in aperta campagna.



Stato di conservazione favorevole. Il Piccione selvatico è inserito nell’Allegato II/1 della Direttiva Uccelli ed è considerata 
specie vulnerabile nella Lista Rossa Nazionale. Risulta, inoltre, specie non cacciabile in Italia ai sensi della legislazione 
venatoria (157/92).
Le principali minacce sono la perdita delle caratteristiche originarie causata dall’ibridazione con colombi domestici 
rinselvatichiti. Predazione, abbandono nidi, infertilità delle uova. 
LO SAPEVI CHE? Nonostante non si tratti di una specie migratrice, il Piccione di città mostra una spiccata capacità di 
orientamento per ritrovare sempre la propria colombaia. Proprio per questo, il Piccione selvatico è stato addomesticato 
dall’uomo fin dall’antichità. Le capacità di volo di un piccione e il suo “raggio d’azione” sono impressionanti: in condizioni 
di tempo ottimale, può percorrere anche 800 km a una media di 70 km l’ora, per ritornare alla colombaia di origine a cui 
rimane legato per tutta la vita… 

TORTORA DAL COLLARE 
Nome scientifico: Streptopelia 
decaocto  
Ordine: Columbiformes    
Famiglia:  Columbidae
Lunghezza: 32  cm    
Peso: 150-220 gr.
La Tortora dal collare ha un grigio-rosso o 
caffellatte, leggermente più scuro sul dorso. Le 
ali hanno apice bruno scuro e in volo la coda 
appare bianca a base nera. Sul collo spicca uno 
s t re t to co l la r ino nero . La femmina è 
leggermente più piccola del maschio. 
Il periodo di riproduzione sarebbe tra marzo e 
settembre, ma può deporre tutto l'anno. 
Costruisce un rozzo nido di rami su alberi, ma a 
volte anche su manufatti. Vi depone 1-2 uova che cova 14-16 giorni. I giovani si involano a 17-22 giorni dalla schiusa. 
Durante la nidificazione diventa molto aggressiva e i maschi difendo il territorio con zuffe furibonde a colpi di ala e 
zampe. Le coppie sono in prevalenza monogame. I rituali di corteggiamento del maschio sono degli inchini rivolti alla 
femmina, con l’emissione del tipico richiamo.
I semi sono la sua dieta di base, ma poi si nutre anche di frutta, erbe, insetti e altri piccoli invertebrati. 
La Tortora dal collare è specie sedentaria e la si può osservare tutto l’anno.  E’ un tipico ospite dei centri abitati e 
frequenta giardini, parchi pubblici, fabbricati rurali. Ma anche ambienti rurali.
Il suo status di conservazione è favorevole a livello europeo. La tortora dal collare non è stata inserita nella Lista Rossa 
Nazionale. Specie non cacciabile in Italia ai sensi della legislazione venatoria (Art. 18, 157/92).
Le minacce maggiori sono: predazione su uova e pulli da parte di predatori naturali, gazza, cani e gatti; il controllo della 
popolazione per motivi igienico-sanitari; parassitosi polmonari; uccisioni illegali e disturbo venatorio. 
LO SAPEVI CHE? Originaria dell’Asia meridionale, si è adattata progressivamente a vivere a fianco dell’uomo nelle 
nostre città.

TACCOLA
Nome scientifico: Corvus monedula   
Ordine: Passeriformes  
Famiglia: Corvidae
Lunghezza: 34  cm    
Peso: 220-207 gr.
La Taccola è una delle specie più piccole tra i 
Corvidi. Di indole curiosa, socievole, attiva, ,ma 
guardinga. La maggiore parte del piumaggio è nero 
o grigiastro tranne che nelle guance, nella nuca e 
nel collo, che sono grigio chiaro o grigio argento. 
L’iride è bianco-grigiastra o bianco-argentea. 
Nidifica in muri e rocce, in cavità possibilmente 
spaziose con ingresso relativamente stretto. Spesso 
coabita con altre specie. Il nido è a coppa, 
composto da stecchi, rametti, pezzi di carta, pelli, 
plastica, ossa, ciuffi erbosi, radici, piuma, lana, 
corda, fili naturali e\o artificiali etc. Il nido viene 
costruito dalla coppia in 1-3 settimane. Di solito viene rioccupato. Le uova hanno forma da ovale a ellittica e sono lisce, 



lucide, di colore nero, bruno-oliva o grigio. Di solito ci sono 4-5 uova per covata. La deposizione ha luogo da circa la 
prima metà di aprile fino a fine maggio. Entrambi i genitori allevano i pulli. Le coppie sono monogame. 
Si nutre di insetti e altri invertebrati, semi di alghe e di frumento, resti di cibo umano nelle città, pesci alla deriva sulle 
spiagge e ruba cibo dalle tavole molto più in fretta di altri uccelli del genere dei corvi. In città preda le uova e i piccoli dei 
piccioni. 
Specie sedentaria e migratrice, ha abitudini gregarie ed è osservabile tutto l’anno. Vive in ambienti rupestri, costieri e 
interni, nelle campagne alberate, nelle zone urbane, centri storici. 
Stato di conservazione favorevole. La Taccola non è inserita nella Lista rossa nazionale ed è una specie non cacciabile 
in Italia ai sensi della legislazione venatoria (art. 18, 157/92). 
Il disturbo umano, la predazione da parte delle cornacchie e la scarsa disponibilità di cavità, sono le minacce principali 
per questa specie.
LO SAPEVI CHE? Negli stormi si stabiliscono delle gerarchie sociali, con i maschi nidificanti che occupano i ranghi 
dominanti. Il rango delle femmine dipende dalla presenza e dal rango del maschio. Questa struttura sociale  contribuisce 
alla coesione delle stormo.

ALBERI

LECCIO
NOME SCIENTIFICO: Quercus ilex L. 
H fino a ⁓25/27 m; ♣ aprile-giugno/ fiori maschili in amenti 
gialli; chioma arrotondata; sempreverde 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Le foglie sono alterne e verde scuro sulla pagina 
superiore e tomentose biancastre sulla inferiore; quelle più giovani superiori sono più 
larghe e denatato-spinose ai margini mentre quelle inferiori più vecchie sono più 
strette e a margine intero. La corteccia è grigio cenere e screpolata in squame. Il 
legno duro e compatto viene usato anche per fare mobili e utensili. 

HABITAT e COROLOGIA: Boschi cedui e macchia in tutta l'area Mediterranea fino 
alle Canarie, meno frequente a Est. Prospera sulle coste e non teme il sale dei venti 
marini! 

LO SAPEVI CHE?: Le ghiande sono cibo per colombacci, cornacchie, scoiattoli e 
tassi, cinghiali e anche per suini da allevamento.

CERRO
NOME SCIENTIFICO: Quercus cerris  
H fino a 38 m; ♣ aprile-giugno/ fiori maschili in amenti 
raggruppati, femminili piccolissimi; la chioma a cupola è 
alta e espansa; caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Le foglie sono alterne con margini lobati, ruvide 
verde scuro e lucide sulla pagina superiore. La corteccia è brunastra, ruvida e 
fessurata con fessurazioni sull'arancione. Il legno è ricco di tannini, infatti se si 
pianta un chiodo nel legno intorno si crea un'areola bluastra per la reazione dei 
tannini con il ferro! 

HABITAT e COROLOGIA: introdotta originariamente dal sud est europeo è 
diventata poi caratteristisca di quella fascia vegetazionale tra i boschi collinari e le 
faggete montane di tutta Italia, soprattutto nelle zone Appenniniche. 
Il cerro viene impiegato molto per il rimboschimento, perchè le cerrete offrono 



grande protezione contro l'erosione del terreno! Cresce bene anche sui terreni calcarei e sabbiosi. 

LO SAPEVI CHE?: La ghianda del cerro è particolare con la sua cupola a squamette arriciate (estroflesse), inoltre è 
amara perchè contiene molti tannini, per cui non è molto appetita dai suini, in confronto a quelle delle altre querce. 

FRASSINO
NOME SCIENTIFICO: Fraxinus 

H fino a 40m; ♣ aprile- maggio, i fiori spuntano 
prima delle foglie e gli stami danno all’albero 
una caratteristica colorazione purpurea; 
chioma a cupola con rami molto spaziati; 
caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Foglie opposte e dentate, 
composte da 9 a 13 foglioline. Corteccia grigio verdastra che si 
fessura. Il legno è molto resistente e duttile per cui è sempre stato 
molto usato per lavori di falegnameria; per esempio è stato 
ampiamente usato anche per fare i remi per le barche, le racchette 
da tennis e gli sci! 

HABITAT e COROLOGIA: Presente in tutta Europa fino alla Scandinavia, in Italia soprattutto al Settentrione. Predilige 
suoli fertili, freschi e profondi. 

LO SAPEVI CHE?: in Scandinavia nei tempi antichi il frassino era considerato una pianta sacra, secondo una leggenda 
il Dio Odino ricavò l’uomo proprio da un pezzo di legno di frassino! Nell’antica Roma già Plinio il Vecchio lo descriveva 
per le sue proprietà terapeutiche, lo prescriveva infatti come antidoto contro il veleno dei serpenti! 

CIPRESSO
NOME SCIENTIFICO: Cupressus Sempervirens  
H 20/30 m e più; ♣  marzo-maggio; chioma tipica 
colonnare “a matita/o a pennello”; sempreverde 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: foglie minuscole, squamiformi, fittamente 
embriciate; corteccia scura. 
Le pigne/strobili - sono piccole grigio-giallastre e tondeggianti 

HABITAT e COROLOGIA: Nativo dell'Asia Minore, dall'Iran all'Egeo – il 
nome deriva proprio dall’Isola di Cipro (!) - è stato poi coltivato e si è 
naturalizzato ampiamente nel Mediterraneo e in Italia è diventato parte 
integrante del paesaggio, nei caratteristici filari, specialmente dell'Umbria e 
della Toscana. 

LO SAPEVI CHE?: L'olio essenziale del cipresso è balsamico e può essere 
molto utile per le affezioni delle vie respiratorie. 



CORBEZZOLO
NOME SCIENTIFICO: Arbutus unedo L. 
H 1,5-12 m; ♣ ottobre – marzo, fiorellini dal rosa 
al bianco, campanulati e raccolti in pannocchie 
pendule; portamento arbustivo o da piccolo 
alberello; sempreverde 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Foglie lanceolate acuminate, 
lucide, coriacee e seghettate; corteccia bruna/opaca solcata. 

HABITAT e COROLOGIA: In tutta l'Europa, dal Mediterraneo 
fino all'Irlanda! 

LO SAPEVI CHE?: Le bacche del corbezzolo sono dapprima gialle poi così rosse che a maturazione sembrano quasi 
delle fragole – infatti in Inglese viene chiamato “strawberry tree”- sono commestibili e ci si può fare anche la marmellata 
e i liquori. 

SORBO
NOME SCIENTIFICO: Sorbus  H ~15m; ♣ 
maggio, grandi infiorescenze bianche a 
corimbo; caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Foglie composte da 
9-15 foglioline ovali-allungate, dentate solo nella parte 
superiore. La corteccia è grigio bruna, lucida, con 
macchie o lenticelle più scure. 

HABITAT e COROLOGIA: Presente in tutta Europa, 
da l la Gran Bretagna- I r landa, fino a l l ’A f r ica 
Settentrionale e all’Asia Minore, presente anche in 
America del Nord. In Italia anche nella zona montana e 
sub-montana. 

LO SAPEVI CHE?: Le bacche di color rosso brillante 
sono ricche di vitamina C e si possono usare per 
preparare le marmellate (att.ne meglio non mangiarle 
crude). Il nome “sorbo degli uccellatori” deriva dal fatto 
che gli uccelli sono ghiotti delle bacche e nei tempi passati queste venivano usate anche nelle reti/o pania come esca 
proprio per catturare loro! Leggende popolari narrano che sin dai tempi antichissimi veniva piantato vicino alle case e 
alle chiese nei villaggi come protezione dalle streghe e dagli spiriti maligni! 



BIANCOSPINO
NOME SCIENTIFICO: Crataegus monogyna  
H fino a 12m; ♣ maggio-giugno, fiori in densi 
grappoli che virano dal bianco al rosa; 
arbusto o piccolo alberello; caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA e LEGNO: Foglie alterne con lobi 
profondamente divisi. La corteccia grigio-bruna ha molte 
piccole squame. Essendo ricco di spine, quando piantato 
fittamente, costituisce spesso barriere impenetrabili. 

HABITAT e COROLOGIA: In tutta Europa, in Italia fino a 
1000 m di altitudine, cresce bene in diversi tipi di terreno; 
soprattutto usato sin dall’antichità nelle campagne come 
siepi arbustive per delimitare i confini. 

LO SAPEVI CHE?: Il biancospino, in tutte le sue parti, contiene principi attivi cardiotonici e sedativi; i frutti, ricchi di 
Vitamina C, piacciono molto anche agli uccelli, come tordi e cesene. 

ALATERNO 

NOME SCIENTIFICO: Rhamnus alaternus 
L. 
H 1-3 (-5)m; ♣ marzo-aprile- fiorellini 
minuscoli senza corolla; piccolo albero; 
sempreverde 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Foglie alterne, molto 
differenti tra loro, possono essere da lanceolate a ovali, 
appuntite o arrotondate, il margine può presentare 
seghettatura o intero, pagine superiore verde-scuro e 
inferiore verde-chiaro, lunghe da1 a 6 cm. Corteccia a 
colorazione scura con macchie, come maculata. 

I frutti sono delle piccole drupe dapprima rosse, in seguito nere. 
HABITAT e COROLOGIA: Tipico delle macchie, anche in garighe, e boschi in tutto il bacino del Mediterraneo fino alle 
Canarie. 

SAMBUCO COMUNE, SAMBUCO NERO 
NOME SCIENTIFICO: Sambucus nigra L. 
H fino a 10 m; ♣ aprile-maggio, grandi 
infiorescenze bianche a ombrella; 
portamento spesso ad arbusto/cespuglio; 
caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: foglie opposte, ovali-
appuntite seghettate. La corteccia bruna e spessa è 
fessurara e suberosa. Cresce spesso a cespuglio e ha un 
alto valore ornamentale anche per le siepi e i giardini. 

HABITAT e COROLOGIA: Tutta Europa, Africa 



Settentrionale e Asia Occidentale, molto comune anche in Italia, nelle macchie, nei boschi e anche nei terreni incolti. 

LO SAPEVI CHE?: sono secoli che si coltiva questa pianta, i frutti che maturano tra agosto e settembre sono bacche 
rosso-nerastre ricche di Vitamina C che possono essere usate per distillati e marmellate, anche i fiori si possono 
consumare in frittate e frittelle. 
I bambini nei tempi passati svuotavano i fusti dello spugnoso midollo interno per farne fischietti e cerbottane. 

ALLORO
NOME SCIENTIFICO: Laurus nobilis L. 
H 2-20 m; ♣ marzo-aprile, con fiori 
disposti in piccoli gruppi all’ascella 
fogliare che formano infiorescenze a 
pannocchia; sempreverde 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Foglie alterne, coriacee e 
glabre, oblungo-lanceolate appena ondulate sul margine. 
Spesso comportamento arbustivo, ma può traformarsi in 
albero là dove ci sia spazio sufficiente per crescere. Se 
opportunamente potato può essere usato per fare le siepi. 

HABITAT e COROLOGIA: Nei boschi anche umidi e 
ombrosi, anche in vicinanza delle coste. Bacino del 
Mediterraneo, più frequente ad est e meno ad ovest. 
Cresce bene anche in città poiché resistente all’inquinamento. 

LO SAPEVI CHE?: Le drupe nere-lucenti si possono usare per gli olii essenziali terapeutici e per la preparazione di 
liquori, le foglie anche per aromatizzare arrosti! 
Venerato fin dai tempi dei Romani era utilizzato per intrecciare le ghirlande della vittoria e per celebrare coloro che 
raggiungevano il successo, infatti la parola “laurea” deriva proprio dall’alloro! 

AILANTO, ALBERO DEL PARADISO
NOME SCIENTIFICO: Ailanthus altissima  
H fino a 30 m; ♣ maggio, fiori maschili e femminili 
sono su alberi separati; chioma a cupola; 
caducifoglie

 
FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Grandi foglie impari-pennate. Ciascuna 
foglia presenta da 1 a 3 denti su ciascun lato. Corteccia grigia chiara, liscia o 
poco squamosa, simile a quella del faggio e/o del frassino. 
I frutti sono in grandi ciuffi penduli ed ognuno è dotato di un’aletta ritorta ad 
elica (le samare)! 

HABITAT e COROLOGIA: Originario della Cina e Taiwan, fu introdotto in 
Europa per scopi ornamentali, visto il suo elegante portamento e rapida 
crescita; è molto utile anche per consolidare il terreno e per creare ombra; 
resiste molto bene all’inquinamento e alla siccità; purtroppo si è naturalizzato 
così bene e produce polloni così rapidamente che può essere 
potenzialmente infestante! .. come all’Isola di Montecristo! Attenzione! 

LO SAPEVI CHE?: 
Se stropicciate le foglie emanano un odore molto forte e un po' cattivo che è proprio caratteristico di questo albero! 



SPINO DI GIUDA, GLEDITSIA, TRIACANTO
NOME SCIENTIFICO:Gleditschia triachantos L. 
H fin a 42m; ♣ giugno; caducifoglie 

FOGLIE, CORTECCIA, LEGNO: Le foglie sono composte da 7-16 
coppie di foglioline, bipennate, che diventano giallo-dorato in 
autunno. La corteccia scanalata e squamosa è di colore bruno 
scuro. Questo albero è caratteritico per le terribili spine, che in 
Natura servono per impedire agli animali di divorare i suoi baccelli 
e le sue foglie; attenzione! 

I frutti dello Spino di Giuda sono lunghi baccelli ( ~ 30 cm) a forma 
di falce e contorti che maturano e si essiccano ad Ottobre fino ad 
assumere un colore rosso laccato scuro per poi cadere durante 
l’inverno. 

HABITAT e COROLOGIA: originario delle regioni centrali dell’America Settentrionale, in Europa coltivato come albero 
ornamentale. Come la robinia è molto utile per il consolidamento dei terreni. 
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