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PREFAZIONE  

 

Il quinto Quaderno della Biodiversità, “ALBERI MONUMENTALI, AMICI SPECIALI ”,  

è uno strumento didattico, una proposta  per le classi IV e V della Scuola Primaria e 

per le classi della scuola secondaria di primo grado, realizzato nell‟ambito del progetto 

“ARSAC nelle Scuole”. 

Con tale strumento, l‟ARSAC, mette a disposizione delle scuole della Regione 

Calabria, una ulteriore proposta didattica per approfondire e promuovere nelle giovani 

generazioni una cultura ambientale  in cui la biodiversità  rappresenta il tema 

centrale. In particolare, il quaderno sugli  Alberi Monumentali, si  propone 

l‟obiettivo  di sensibilizzare i bambini sull'importanza naturalistica e culturale 

degli alberi monumentali, di diffondere la loro conoscenza e l‟importanza della 

loro tutela, di avvicinare le nuove generazioni all'interesse  e al rispetto per 

l'ecosistema-albero.  

L‟albero monumentale è per definizione un bene culturale. 

Rappresentanti autorevoli del nostro patrimonio arboreo, i grandi e vecchi alberi 

possono essere secolari o addirittura millenari. Anziani detentori di saggezza e storia : 

eventi, racconti, storie personali e fatti storici, sono i custodi di miti e leggende, credi 

religiosi, riti profani e tradizioni popolari. 

Gli alberi monumentali, sono alberi vetusti, esseri viventi sopravvissuti ai 

cambiamenti del clima e del paesaggio in continua mutazione, per azione dell‟uomo o 

della natura stessa. Per questo motivo,  hanno una grande importanza sul piano 

ecologico, perché rappresentano elementi di collegamento fra le diverse scale temporali 

in cui si svolgono i processi che sostengono la funzionalità degli ecosistemi naturali, 

fungendo da vere e proprie eredità biologiche  per la conservazione della biodiversità 

sulla terra.  

La maggior parte degli alberi inseriti in questo quaderno, rientrano nel criterio 

naturalistico legato all‟età e alle dimensioni come l’Olivastro di Luras in Sardegna, che 

conta più di 3000 anni, l‟antichissimo Castagno dei Cento Cavalli in Sicilia, con i suoi 

22 metri di circonferenza del tronco e la sua immensa chioma, le Sequoie gemelle  di 

Villa Sammazzano in Toscana, il Faggio di Monte Rotondo a Barrea. 

Altri per la maestosità, la bellezza del portamento e della forma,  per le leggende e le  

storie  affascinanti  che si intrecciano con e su queste piante come  la Quercia  di 

Capannori, il Pino Cembro di Pian de la Fava, Il Faggio del Mas dei Boci. 

Per le dimensioni e la rarità botanica come il Platano Orientale di Curinga.  

Il  Cipresso di San Francesco, la Roverella della Badia di San Vito ad Aquilonia, il 

Leccio della Romita di Cesi a Terni, per l‟importanza religiosa. 

Il Pino Laricio di Garibaldi e  La Magnolia dei Giardini Pubblici di Gorizia, per il 

valore storico. 

Per il valore culturale e sociale, come il  Fico Magnolioide di Via Notarbartolo a 

Palermo, diventato ormai il simbolo della lotta contro la mafia. 

I Pini  Loricati del Pollino per l‟età, la forma e l‟emozione della loro presenza. 
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Cosa sono gli alberi monumentali ? 

 
Altissimi, grossissimi, imponenti, 

maestosi…, sono dei  veri e 

propri “Giganti Verdi”! 
Sono talmente imponenti che 

vicino a loro gli uomini 

sembrano dei piccoli gnomi del 

bosco.  

E sono così belli che vengono 

considerati capolavori della 

natura. 

“Impellicciati” di muschi e 

licheni,  hanno  radici 

misteriosamente intrecciate   e  

cavità buie e  profonde,  abitate 

da ricci e roditori, insetti e 

lucertole. 

Tra i loro rami contorti e 

sinuosi, si nascondono nidi di 

uccelli e frullano ali. 

Sono alberi, alberi secolari, 

alberi millenari,  che hanno 

attraversato  i secoli , sfidato le 

insidie del tempo, assistito e 

resistito a guerre, incendi, 

terremoti, devastazioni, malattie, variazioni climatiche  e  a volte… sono ancora capaci 

di produrre frutti!  

Ma c’è di più:  gli alberi monumentali sono esseri viventi straordinari,  perché ,   avendo 

attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici, sono 

piante resistenti ai cambiamenti , dunque i loro semi sono giunti fino a noi con un 

messaggio genetico importantissimo, un vero tesoro : la biodiversità! 
I “Grandi Alberi”, sono anche il  simbolo di un  legame antico,  dell’ uomo con la 

natura. Custodi di  secoli  di preziose memorie, dalla autorevolezza della loro 

veneranda età, ci raccontano fiabe, storie, miti e leggende dei luoghi, ci tramandano 

simboli e valori per le nuove generazioni. 

Sono una presenza meravigliosa ed emozionante che ci incanta al primo sguardo. 

Davanti al loro fascino secolare, ci sentiamo piccoli, piccoli, sentiamo stupore, 

ammirazione e rispetto. 

Per capire quel mondo grandioso e arcaico che ci ha preceduti, avviciniamoli in silenzio  

e, se dimentichiamo la fretta, possiamo ascoltarli.  



 
 

3 
 

Quando un albero è monumentale 

 

 
Per essere definiti “Monumentali”, gli alberi (o 

gruppi di alberi),  devono avere delle 

caratteristiche e dei pregi che li 

contraddistinguono e li rendono meritevoli di 

essere iscritti nell‟  “Elenco dei Grandi Alberi 

d’Italia” .  

Ecco alcuni pregi necessari, per identificare i nostri Grandi Alberi, non è 

necessario possederli tutti, ma basta che ne vengano riconosciuti alcuni:  

  

 

Pregio naturalistico legato all‟età che hanno e 

alle dimensioni,  cioè per la grandezza e la 

maestosità a cominciare dalla dimensione del 

tronco e dall‟ampiezza della chioma; 

 

Pregio  naturalistico legato alla  bellezza della 

forma e del loro  portamento; 

 

 

Valore storico - culturale  -  Non è solo 

l'imponenza che fa di un albero un monumento, 

ma anche il legame con la storia, la religione, la 

cultura, le tradizioni di un luogo.  L‟albero o 

l‟insieme di alberi,  che rispondono a tale criterio, 

sono esemplari,  legati a particolari eventi della 

storia locale,  a dei personaggi, a tradizioni, a 

leggende e fatti religiosi; 
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valore paesaggistico -  Sono   alberi che hanno un grande 

valore, in quanto conferiscono una particolare suggestione 

ai luoghi, disegnando  il  paesaggio naturale caratteristico 

di un territorio; 

                      

  valore ecologico - Gli alberi più vecchi, 

hanno un grande valore ecologico, in 

quanto rappresentano dei veri e propri 

habitat all'interno dell'ecosistema bosco. 

Sotto le loro cortecce, nelle loro cavità, 

offrono  rifugio e nutrimento ad un 

numero vastissimo di organismi: insetti, 

uccelli, piccoli mammiferi, licheni e 

funghi, contribuendo in questo modo alla 

conservazione della biodiversità forestale e alla salute dell‟ambiente 

naturale  circostante. Proteggendo un albero monumentale dunque,  si 

tutela ben più di una specie. 

Sono piante resistenti ai cambiamenti  e  molto longeve,  e, per questo 

motivo, i più antichi possono fornire importanti  indicazioni  per lo studio 

del clima del passato per  confrontarlo con quello attuale; 

 

 

 

Valore architettonico -  Sono alberi inseriti in particolari 

complessi architettonici di importanza storica e culturale, 

quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici, e 

residenze storiche private;  

 

 

 

      

 

Pregio naturalistico legato alla rarità botanica 

 Sono specie estranee all‟area geografica di riferimento, 

quindi esotiche, oppure poco  rappresentate 

numericamente. 
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A tu per tu con il Gigante Verde…un Amico davvero Speciale! 
 
 

I “Grandi Alberi”,  sono anche semplicemente alberi con la loro età che, carichi di 

significati,  densi di saggezza  e di emozioni  commoventi, ci raccontano la loro storia e 

la storia dell’umanità. 

Gli alberi più vecchi,  sono i maestri del bosco e possono diventare anche i nostri maestri. 

Seduti sulle loro radici, ci sentiamo attraversare da una pace secolare, possiamo 

contemplare e riflettere su quale doveva essere la bellezza della natura nel lontano 

passato e ascoltare i loro racconti.  

Ci racconteranno di quando, nati da un seme trasportato dal vento, raccogliendo tanta 

linfa dal terreno con le loro piccole radici, divennero fragili steli. 

Della loro crescita, della loro giovinezza e delle lotte estreme che hanno dovuto 

affrontare  contro i fulmini, il gelo, il vento... e di come ancorandosi alle forti radici, 

siano riusciti a sopravvivere.  Ci mostreranno le loro ferite e le cicatrici…, per dirci che è 

possibile superare le avversità e che dai grandi dolori possono nascere nuove speranze. 

Ci diranno che, sono arrivati fin qui anche da paesi tanto  lontani, per portarci la 

biodiversità e per sorvegliare, come dei guardiani, l’equilibrio che da milioni di anni 

regola il nostro pianeta. 
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In un mondo così veloce e in continuo cambiamento, gli alberi monumentali ci insegnano 

la stabilità, la lentezza, la calma, la forza e anche la solidarietà.  

Dal loro esempio possiamo 

imparare molto.  

Pensate che per esempio, i 

faggi più giovani, mantengono 

in vita i tronchi dei faggi che 

sono stati tagliati e non 

possono più effettuare la 

fotosintesi. Senza nutrimento 

non potrebbero vivere.  

Così gli altri faggi forniscono 

al compagno anziano, il 

nutrimento necessario per 

continuare a vivere nella sua 

parte sotterranea. 

Ricordano un branco di 

elefanti, gli alti faggi dalla 

corteccia grigia-argento che si 

comportano in questo modo. 

Si sostengono fra di loro, 

aiutando quelli malati  e 

deboli a rimettersi in piedi. 

Quando uno di loro muore, gli 

altri lo lasciano 

malvolentieri… Ma perché ? 

Come noi umani : insieme si  

sta meglio!  

Ogni albero è prezioso per la 

comunità e merita di essere 

tenuto in vita il più a lungo possibile.   

Presto, dopo averli conosciuti, ci accorgeremo che questi giganti buoni, immobili e 

taciturni, sono diventati  i nostri compagni, così sorprendentemente  amichevoli … Vicini 

ad essi ci sentiamo confortati, non ci sentiamo più soli…  .  

Toccando il muschio morbido che ricopre la loro corteccia, annusando il loro profumo, 

sfiorando le loro ferite, sentirete il loro tocco…  .  Ed è difficile venire via…  . 

Ogni albero è prezioso e unico, ma gli alberi monumentali sono davvero “Amici  
Speciali” !  
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Dove si trovano gli Alberi Monumentali d’Italia ? 

 

Il paesaggio del nostro 

Paese è caratterizzato 

da meravigliosi 

ambienti naturali, che 

si diversificano 

passando dalla 

montagna, alla collina 

e alla pianura. 

Spesso durante alcune 

passeggiate si possono 

ammirare le varietà di 

habitat in cui si sono 

adattate numerose specie vegetali e, talvolta, attraversando vecchi boschi, 

prati e parchi cittadini, è possibile incontrare i Grandi Alberi. 

In Italia, gli alberi monumentali sono più di  3600.  

Molte città, paesi, piccoli borghi e paesaggi naturali, sono conosciuti per la 

presenza di un Albero Monumentale.  

Testimoni silenziosi della storia, dell‟ambiente e della nostra cultura, sono 

sparsi lungo tutto il territorio nazionale e sono veri e propri monumenti 

della natura che si collocano accanto a quelli creati dall‟uomo, 

arricchendo un patrimonio di inestimabile valore, da conoscere, tutelare e 

omaggiare.  

Molti di loro, hanno un‟ importanza particolare per essere 

eccezionalmente vecchi o molto grandi, per la loro imponenza, il loro 

vigore e il loro bel portamento,  il loro modo di porsi alla nostra 

osservazione. 

Molti, sono stati protagonisti di particolari eventi della storia locale, legati 

a personaggi e  tradizioni, a leggende e fatti religiosi.  

Intorno ad essi, nelle piazze dei piccoli borghi, ancora oggi, i cittadini si 

incontrano, si riuniscono e si riconoscono nella propria comunità. Intorno 

ad essi  nasce la vita, fioriscono attività artistiche e  personaggi illustri. 

Le loro storie sono talmente affascinanti da rimanere estasiati. 

Pensate che, in una Vallata Alpina, esiste ancora il Banco della 

Ragione, un luogo antico in cui si riuniva l'assemblea della comunità per 

decidere sulle questioni importanti. La gente si riuniva vicino due cerchi 

di pietre con un tavolo in mezzo, circondati da 5 grandi Tigli, uno dei 

quali, il più anziano, ha il tronco tutto cavo all'interno. Un buon 

insegnamento, di come una volta si prendevano le decisioni importanti  

con il cuore, ispirati dalla presenza degli alberi. 
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Intorno ai luoghi di culto, la loro presenza, crea un ambiente di 

raccoglimento e di armonia, e sono  un richiamo alla meditazione ed alla 

elevazione spirituale. 

Se queste piante venissero eliminate, sarebbe distrutta per sempre anche 

l‟immagine del territorio, le comunità si sentirebbero orfane,  proprio come 

perdere parte delle proprie radici.  

 

La protezione dei nostri grandi alberi è perciò fondamentale, perché sono 

preziosi proprio come le opere d‟arte e necessitano di una “tutela 

speciale” proprio come le grandi opere realizzate  dall‟uomo. 

Andiamo a conoscere alcuni di questi  Patriarchi, in  un viaggio da fare 

nel più riverente rispetto della natura, proprio come se si andasse a 

visitare un vecchio saggio: piano piano, silenziosamente e colmi di rispetto 

e ammirazione. 
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                    L’ Abete Bianco della Valle Valsecca  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Valle Valsecca,  in Lombardia, si trova un Abete Bianco  alto 50 metri… tra 

i più alti in Italia! 

La storia di questo abete, di quelle che spesso si sono raccontate e ascoltate nei luoghi 

di montagna,  è   bella e commovente:   

Nei primi del „900, un pastorello che portava al pascolo il suo gregge, incise con il 

falcetto il suo nome sul tronco dell‟albero più grande del bosco. 

Quando fu chiamato  al fronte per la prima guerra mondiale, il giovane morì e il padre, 

quando seppe che il bosco sarebbe stato tagliato, fermò le asce e acquistò l‟albero su cui 

era inciso il nome del figlio.  

Della storia del pastorello, purtroppo non v‟è traccia, ma è bello pensare che le cose 

siano andate veramente così.  
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                     L’Abete Bianco di Malga Fassole a Avio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo Abete ha una  circonferenza del tronco eccezionale : 610 cm! 

Tra i valori massimi registrati per questa specie! E‟ chiamato il “Patriarca del 

Baldo” e ha una  forma caratteristica che lo rende assolutamente particolare, è il 

portamento del fusto che, anziché essere dritto e indiviso come di norma si presenta 

nell‟abete bianco, si divide  in otto grosse branche a formare una sorta di enorme 

candelabro. Il  Patriarca del Baldo vegeta all‟interno di un bosco misto di abete 

bianco e faggio,  e, nel legno morto presente in alcune parti delle branche principali, 

ospita tanti  insetti e funghi che qui trovano il loro habitat ideale. 
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                         Il Pino Cembro di Pian de la Fava a Castello Molina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Pino Cembro di Pian de la Fava, vicino Trento, è conosciuto come il “Re Leone”.  

E‟ maestoso:  ha un fusto  tra i più grandi e imponenti delle intere Alpi e tante 

branche che crescono contorte in verticale. In particolar modo, l‟intreccio di cordoni 

radicali e radici superficiali assumono delle forme  caratteristiche  che destano stupore 

e meraviglia. Questo pino, deve il suo nome ad un boscaiolo, “Leone”, il quale  aveva 

il compito di abbattere e portare a valle la pianta, per ricavarne il prezioso legno.  

Di fronte alla maestosità dell‟albero, il boscaiolo,  si rifiutò di farlo e riuscì a 

convincere i padroni che sarebbe stato troppo difficile tagliarlo e portarlo a valle.  

Sul fusto è ancora  presente  il segno del martello forestale, indice del destino che 

sarebbe dovuto toccare a questo esemplare. Il  Re Leone vegeta ad una quota che 

sfiora i 2000 metri, circondato da altri pini cembri, larici e abeti rossi. Nelle sue 

innumerevoli cavità , offre rifugio e cibo a numerose specie di insetti, uccelli e piccoli 

mammiferi. 
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Il Faggio del Mas 

dei Boci a Pergine 
Valsugana 

Vicino al Mas dei Boci  

(Maso dei ragazzi), c‟è un 

grande  Faggio. Ha due 

grossi fusti che formano un  

grosso tronco e, salendo 

verso l‟alto, si dividono  

creando una trama di 

branche e rami che in più 

punti si fondono l‟uno con 

l‟altro. 
L‟albero è ricco di 

biforcazioni, fessure e cavità 

(alcune delle quali con 

acqua), che lo rendono 

segreto e misterioso e offre 

molte possibilità di rifugio e 

nutrimento a intere 

comunità di funghi, vegetali 

e animali.  

Per la sua ampia chioma, 

per il fascino e la bellezza 

della sua forma, questo 

enorme faggio è stato scelto 

per girare qui alcune scene 

del film “La prima neve”.  

Nel film, il grande faggio era il rifugio di Michele, l‟inquieto adolescente che vi si 

arrampicava sopra, per sfuggire ai doveri quotidiani e al controllo della madre.  

Anche Cosimo, il ragazzo protagonista del romanzo “Il Barone Rampante” , per 

amore della  libertà e della natura, decide di vivere sugli alberi. La famiglia, dopo i 

tentativi di persuaderlo a tornare ad abitare sulla terra, ha dovuto rassegnarsi alla 

sua scelta:  

Cosimo si arrampica sul leccio. 

«Quando sarai stanco di star lì cambierai idea!» 

«Non cambierò mai idea» 

«Ti farò vedere io, appena scendi» 

«E io non scenderò più» 

E mantenne la parola». ( I. Calvino) 

Cosimo vive ormai sugli alberi : si procura da mangiare cacciando e pescando,  

costruisce rifugi e tane sulle piante e mette a punto passerelle e sentieri tra gli alberi, 

per muoversi senza difficoltà. Nelle sue peregrinazioni Cosimo ha trovato un bassotto, 

che ha chiamato Ottimo Massimo, il suo cane fedele che lo segue da terra. Dall‟alto 

degli alberi la sua vita scorre tra le prime infatuazioni amorose e la passione per la 

lettura, che, inaspettatamente può prender tutti, inclusi i briganti, i ragazzini terribili, 

gli scansafatiche e le pecore nere. 
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La   Farnia di Villanova a Fossalta Portogruaro  
 
In Veneto, questa Farnia, dalla 

veneranda età di 600 anni, è stata 

chiamata “Rovere della 

vecja”…e ci sarà un perché…   .  

La grande  quercia ha sempre 

avuto una certa importanza  per la 

popolazione locale  perché  sotto la 

sua ampia chioma,  i capifamiglia 

usavano riunirsi per trattare gli 

affari della comunità. 

 

 

 

 

Tra l‟ uomo e la quercia c‟è, un legame molto antico. Si dice che la storia della quercia, 

e il suo frutto, la ghianda, ( che ai tempi dei nostri avi era l‟unico nutrimento), è la 

storia dell‟uomo. Tra tutti gli alberi, dunque, la quercia merita la maggiore 

riconoscenza, per la generosità con cui ha condiviso  con l‟intera comunità umana, la 

vita sul pianeta terra. Gli uomini si stabilivano dove crescevano le querce e la 

localizzazione dei loro dei loro boschi, coincide con i luoghi che hanno visto nascere le 

grandi civiltà stanziali. Consultando la mappa degli areali occupati dal genere 

Quercus, si possono riannodare, pertanto, le mille tracce di una storia che si perde 

nella notte dei tempi. 

 

 

La Sequoia  Gigante di Faè a Longarone  
 

La Sequoia Gigante di 

Longarone, ha un grande valore 

storico e culturale. 

Il 9 ottobre del 1963, l‟enorme 

frana del Vajont distrusse il 

territorio e moltissime vite 

umane. Questa pianta, porta 

indelebili i segni del passaggio 

della frana: una ferita  di 5 metri 

sul tronco testimonia, infatti, il 

livello raggiunto  dall‟onda 

d‟acqua e fango proveniente dalla 

diga.  

 

La sequoia, con un‟età stimata di 170 anni è divenuta il simbolo del territorio 

devastato, ma anche rinato ed  è conosciuta localmente come “Pianta Santa”. 
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La Magnolia dei Giardini Pubblici di 

Gorizia 
 

 

 

 

Questa bellissima Magnolia, ha un grande valore storico e culturale. 

Si racconta che verso la metà del 1800, quando i territori della Venezia Giulia erano 

soggetti alla dominazione 

straniera dell‟impero 

Asburgico, a Gorizia, non 

si poteva esporre la 

bandiera italiana. 

Qualcuno, allora, piantò 

una magnolia nei giardini 

pubblici come simbolo di 

richiamo all‟unità d‟Italia. 

Con le sue foglie sempre 

verdi e coriacee, i suoi 

appariscenti fiori bianchi 

e le sue infruttescenze che 

si colorano di rosso, 

questa pianta voleva 

richiamare i colori della 

bandiera italiana 

proprio sotto gli occhi 

ignari degli austriaci.  

L‟albero, simbolo 

dell‟italianità di Gorizia, 

fu coltivato con cura da 

vari giardinieri. 

Ad un giardiniere, venne 

la brillante idea di 

interrare i rami più bassi, 

lungo tutta la 

circonferenza della 

chioma. 

Presto, da questi rami si 

svilupparono ben dodici 

nuovi fusti che, andarono 

a formare una cortina 

circolare intorno alla pianta madre. 

Col passare degli anni, i fusti, rimasti ancorati al suolo, hanno creato una sorta di 

incredibili ponti vivi, sopra i quali molti anziani di Gorizia ricordano bene di essere 

andati a giocare.  

Ancor oggi, molti di questi rami, sono presenti e raccontano l‟incredibile storia di una 

pianta e di un giardiniere italiano, che voleva farne la sua bandiera.  
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       L’Abete Bianco del Bosco Zermula a Paularo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Molto tempo fa, in Friuli Venezia Giulia,  una enorme frana si riversò sul  Bosco 

Zermula ,  travolgendo un  piccolo Abete Bianco.  

L‟albero stava per essere scalzato dal terreno e il fusto  iniziò ad inclinarsi. Le sue  

radici , però, fortemente avvinghiate al terreno, ne evitarono il ribaltamento. L‟abete 

inoltre, iniziò a produrre, direttamente sulla parte  più bassa del tronco, tante cime di  

sostituzione, le quali, essendo più vicine alle radici e approfittando di un maggior 

nutrimento, si svilupparono rapidamente superando  in altezza la cima principale.  

Nel tempo l‟albero ha preso la forma di candelabro che si innalza verso il cielo, sorretta 

da una base robusta e contorta, da cui dipartono grandi formazioni  radicali.  

I suoi cinque pilastri diritti e possenti rimangono lì nei secoli a ricordarci che 

si può sopravvivere anche dopo i disastri più grandi e che, se si hanno forti 

radici, anche da una tragedia può crescere bellezza. 
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Il Castagno di Costa di Monteombraro a Zocca 
 

In Emilia Romagna, nel territorio del 

comune di Zocca, che deve il suo nome alla 

ceppaia di Castagno (la zoca) intorno alla 

quale si svolgeva l‟antico mercato,  vegeta il 

più antico castagneto della zona, impiantato 

nel 1400 e oggi composto da molti esemplari 

dalle dimensioni imponenti  e dalle forme  

suggestive. 

Un po‟ isolato, al lato del  bosco,  vegeta 

l‟esemplare forse più vecchio di tutti, una 

vera e propria celebrità, che attira 

moltissimi curiosi e visitatori. 

La leggenda racconta che la sua ombra 

aveva  protetto  una sosta della Contessa 

Matilde di Canossa.  

Il castagno era forte e rigoglioso fino alla 

seconda guerra mondiale, ma durante il 

conflitto ha subito forti danneggiamenti per 

effetto dei bombardamenti: la sua bella 

chioma, perfettamente vegetante fino ad 

allora, è stata irrecuperabilmente mutilata e 

oggi ci appare di dimensioni assai ridotte.  

 

 

Le Sequoie Gemelle del Castello 

di Sammezzano a Reggello 

 
Nel bellissimo parco della  meravigliosa  Villa 

Castello di Sammezzano,  possiamo 

ammirare molte sequoie che qui hanno 

certamente trovato l‟ambiente  favorevole alla 

loro crescita. 

Tra queste spiccano le cosiddette “Sequoie 

Gemelle”, due piante considerate ormai un 

esemplare unico, che presentano una 

particolarità estremamente interessante: 

nascono da una base comune ma, dopo circa 3 

metri da terra, i loro due fusti si dividono tra 

loro per innalzarsi in un parallelismo perfetto 

raggiungendo un‟altezza che sfiora i 54 metri.  

Questo magnifico esemplare è la sequoia più 

alta d‟Italia, e forse la seconda d‟Europa. 
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            La Quercia di Villa Carrara a Capannori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Toscana, nei pressi di San Martino in Colle, vegeta una  Roverella con la chioma  

molto estesa che ha ben 600 anni! Si distingue dalle numerose querce presenti in 

Toscana,  soprattutto per la forma dei rami più  bassi, che sono lunghi e tortuosi e si 

sviluppano con un andamento orizzontale. La leggenda racconta che nel passato , le 

streghe si radunavano sui rami della pianta  per le loro feste notturne e che, per 

effetto del peso eccessivo,  questi si appiattissero e si contorcessero verso il suolo 

proprio perché vi danzavano sopra le streghe.  
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La “Quercia delle Streghe” è nota anche come la “Quercia di Pinocchio”, in 

quanto si dice che Collodi abbia tratto spunto dall‟albero per descrivere l‟impiccagione 

del burattino ed è sempre sotto la sua chioma che Pinocchio incontra il gatto e la 

volpe, una volta uscito dalla casa della Fata Turchina, che l‟autore dice essere non 

molto distante dalla pianta.  

E‟ stato inoltre  documentato che durante la seconda guerra mondiale,  un comando 

tedesco si sia insediato nei pressi della vicina villa e che abbia utilizzato l‟albero per 

nascondere i propri “panzer” in modo da non farli individuare dai raid aerei degli 

alleati. Negli anni „60 l‟albero è stato colpito da un fulmine che ha causato importanti 

danni. 

 

                   I Cipressi di Triboli a San Quirico D’Orcia 

 
Il gruppo isolato di Cipressi, sulla piccola collina di Triboli, nella Val d’Orcia, sono 

un bellissimo esempio di monumentalità paesaggistica. 
Celebrato dai pittori della Scuola Senese come esempio di buon governo del territorio e di armonica 

interazione tra uomo e natura, il paesaggio della Val d’Orcia, proclamato nel 2004 Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, è sicuramente tra i più noti al mondo.  

Il cipresso è un elemento fondamentale del paesaggio  Toscano che troviamo sia in forma isolata o 

in gruppo, a coronare le alture, in file ordinate, a seguire l’andamento delle strade e i profili ondulati 

dei colli. Sono tante le immagini che ritraggono il gruppo di Cipressi di Triboli  che sono diventati 

una vera e propria icona di questa parte di Toscana. 
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Il Leccio della Romita di Cesi 

a Terni 

 

Tra la Valle Umbra e la Val Tiberina si 

trova un convento francescano, la Romita 

di Cesi, costruito nel luogo della piccola 

cappella benedettina che ospitò San 

Francesco.  

La leggenda narra che nel 1213,  gli alberi 

scuri e tenebrosi di leccio, furono le prime 

creature che  accolsero il santo, quando 

andò a camminare  per la prima volta nel 

bosco intorno al convento e che al suo 

passaggio si inchinarono come segno di 

riverenza.  

Il “Leccio della Romita”, vegeta  su 

terreno fortemente roccioso non lontano dal 

più famoso “Leccio Santo”, e mostra evidenti 

segni di sofferenza sia sul fusto che nella 

chioma. E‟ un albero monumentale anche 

per il  grande valore ecologico.  

Il leccio, infatti è un habitat importante e offre rifugio a tanti animali. 

La Romita di Cesi e i suoi lecci sono un tesoro nascosto  per la bellezza, la natura e il 

senso del sacro. 

Il Cipresso di San Francesco 

 

 Un albero monumentale con una storia 

affascinante è il Cipresso di San Francesco. 

Una leggenda narra che il Cipresso di San 

Francesco, nacque quando San Francesco 

d’Assisi,  tornando da una passeggiata, decise di 

bruciare il bastone di legno che lo aveva 

accompagnato, ma che ora non gli serviva più.  

Il bastone sfrigolò ma non prese fuoco. 

Non riuscendo a dargli fuoco San Francesco lo 

piantò nel terreno dicendo: “Se non vuoi 

bruciare, allora cresci!”  e il bastone iniziò a 

crescere.    

Questo cipresso imponente,  si trova nel 

Convento di Santa Croce, all‟interno di Villa 

Verucchio, si dice abbia circa 800 anni e i 

pellegrini che lo visitano,  raccolgono le sue 

pigne da terra nella speranza di far crescere  

“alberi benedetti”.  

Piantato nel 1213 da San Francesco, è un monumento all'immortalità, alla semplicità 

e all'essenzialità (proprio come la vita monastica). È sopravvissuto ai soldati francesi 

che hanno provato a bruciarlo con grossi falò e anche al tiro dei cannoni nella seconda 

guerra mondiale.  
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La Roverella di Acquasanta a San Marcello 

 
Nelle Marche, ad Acquasanta di 

San Marcello,  vegeta un bellissimo 

esemplare di Roverella, il cui 

nome locale è da sempre  

“ Cerquabella”.   

“Cerquabella”, nonostante la sua 

grandezza, sottraesse terreno da 

seminare, è stata  rispettata dai 

contadini del luogo, che ne hanno 

sempre impedito il taglio. 

Questa quercia, solitaria e libera di 

espandersi, ha vegetato assumendo  

un portamento elegante e 

maestoso. La sua chioma 

armoniosa, ha prodotto sempre  tanta fresca ombra e tante buone  ghiande, utilizzate 

per alimentare il bestiame. 

Si dice che durante la seconda guerra mondiale, essa fosse segnalata come punto di 

riferimento mentre sotto le sue fronde è testimoniato che siano passati prima i 

tedeschi in ritirata, poi gli alleati all‟inseguimento. “Cerquabella”,  nel novembre 

1998 , è stata colpita da una forte nevicata, che ha provocato la rottura di tre grandi 

rami.  

 

Il Faggio di Forca Canapine ad Arquata del Tronto 
 

Un bellissimo Faggio, vegeta solo soletto nel Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini. 

Questo faggio, è tra i pochi alberi scampati al taglio  dei 

boschi  che nel passato veniva fatto in molte montagne 

dell‟Appennino per fare spazio all‟allevamento di grandi 

greggi e mandrie.  

Il suo fusto è enorme, ha un portamento armonioso, 

una chioma morbida, espansa e rotondeggiante, anche 

se ha perso una branca principale. 

Il nostro faggio, è un esempio di forte tenacia e di 

vigore: ha sopportato per molto tempo le bufere di vento 

e neve del rigido inverno, ha offerto la sua ombra al 

bestiame al pascolo e fornito alla popolazione locale il 

suo legname, soprattutto per scaldare e cuocere.  

Il solitario  Faggio di Forca Canapine è stato accolto 

tra gli alberi monumentali soprattutto per il suo legame con i luoghi vicini in cui 

vegeta, distrutti dal terremoto  del 2016.  

Si intende in questo modo commemorare le persone della zona che hanno perso la vita 

nel drammatico evento, e anche testimoniare la tenacia e lo spirito che accomunano gli 

abitanti di questi monti con i maestosi faggi. 
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                    Il Cerro di Sant’Angelo ad Amatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai piedi  dei Monti della Laga, uno dei territori naturali più selvaggi d‟Italia, poco a 

valle del paese di Amatrice, vegeta un imponente esemplare di Cerro. 

L‟albero, molto conosciuto e amato dalla comunità amatriciana, vegeta in questo 

territorio da circa 500 anni. 

 

Il Vecchio Patriarca, è  un muto testimone del terremoto che ha di recente 

colpito questo territorio. 

Nonostante  gli acciacchi della vecchiaia, è stato rilevato che, negli ultimi decenni, 

l‟albero ha avuto dei piccoli accrescimenti annuali. 
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                            Il Faggio di Monte Rotondo a Barrea 

 

 
In cima a una piccola collina ondulata, all‟interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, si 

trova un albero grande, grande e tozzo: il Faggio di Monte Rotondo. 

Questo maestoso faggio, fiero della sua età stimata in circa 1000 anni, è chiamato 

“Matusalemme”. 
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Se guardiamo bene: non è uno, ma sono sette faggi, che formano una base ampia e 

rigonfia. 

Le loro cortecce si sono fuse insieme nel corso dei secoli  per creare questa meraviglia, 

così  affascinante, che fa pensare al mondo incantato delle favole! 

Dalla tormentata ceppaia (larga 8 m di circonferenza), partono grossi  rami ritorti e 

rigonfi alla base che, simili a tentacoli, vanno sinuosi verso il cielo e gli danno una 

forma fiabesca. 

La sua fitta rete di radici si intreccia dentro e fuori dal terreno, intrecciata con quelle 

di innumerevoli altri giovani faggi che la circondano, una vera e propria  “nursery” di 

cui  “il Faggio madre”, che ha dato i semi per la crescita, si prende cura fornendo loro 

nutrimento e sostegno.  

Per secoli, i faggi in questa zona del parco sono stati abbattuti principalmente per la 

legna da ardere, per aiutare gli abitanti dei villaggi a sopportare i rigidi mesi 

invernali, “il Faggio madre” invece, è stato mantenuto e rispettato dalla gente del 

posto per disseminarne i semi. 

L‟albero, per la sua longevità e la sua forma, è diventato l‟emblema degli alberi di 

Abruzzo. 

 

Il Cipresso di Sant’Antonio della Pace a Lanciano 

 
 

Il Cipresso monumentale,  si trova 

in Abruzzo, all‟interno della 

proprietà del convento fondato nel 

1427 da San Giovanni da 

Capestrano, il quale giunse a 

Lanciano per dirimere le 

controversie del paese con la città 

di Ortona.  

Si racconta  che in occasione della 

fondazione del convento di 

Lanciano, furono piantati tre 

piante  di cipresso.  

L‟albero è alto 30 metri. 

Il fusto è segnato da cavità,  lesioni   

e molte “ferite da guerra”  

provocate dalle schegge delle 

bombe nella seconda guerra 

mondiale, ferite che la pianta non 

ha mai cicatrizzato. 

Anche la chioma è stata 

danneggiata e non presenta il 

cimale.  
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           L’Acero di Lama Bianca a Isola del Gran Sasso 

All‟interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, a 1.450 m di quota ,  vegeta  un 

Acero Montano così grande che, per questo "Gigante" della montagna, la popolazione 

locale ha  scelto l'appellativo di “Acerone”, membro della famiglia dei "Grandi 

Alberi d'Italia". 
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E‟ un acero secolare alto 30 metri e una 

circonferenza di circa otto metri alla base.  

“Acerone”, è circondato da una vivace 

“nursery”, il novellame di molti altri aceri 

montani e da piccoli alberi di altre specie, quali 

il sorbo degli uccellatori, il maggiociondolo, il 

carpino nero, il sambuco. 

L‟acero, che radica su terreno in pendenza, si 

distingue dai suoi compagni  arborei,  per la 

notevole altezza e maestosità. Il suo fusto cilindrico e dritto, è completamente cavo per 

tutta l‟altezza e da esso dipartono i  grossi rami , che formano una chioma densa e 

globosa. I boscaioli locali, raccontano che la cavità del fusto veniva utilizzata come 

luogo di rifugio e che all‟interno della stessa, si accendeva spesso il fuoco. Sia per 

l‟altezza che per le dimensioni del fusto, Acerone è uno dei più grandi Aceri d‟Abruzzo. 

A pochi passi dall‟ "Acerone", si trova la "Grotta dei Briganti", dove tra il 1861e il 

1870, si nascondeva la "Banda Cedrone", in aperta ribellione contro l'esercito 

piemontese. 

 

 

La Roverella della Badia di San Vito ad Aquilonia 

 
 

 

 

Sentinella della 

graziosa badia, la 

“Roverella di San 

Vito”, è davvero  

monumentale! 

Non solo per le 

dimensioni del 

tronco e la bellezza 

della  chioma, con i 

rami che quasi 

toccano il suolo, ma 

anche per la 

sacralità  che la lega  

al santo adorato 

dalla popolazione del luogo. 

 

Si racconta, che, quando qualcuno tentava di tagliare l‟albero per fare legna, al primo 

colpo l‟ascia rimanesse incastrata nel tronco senza possibilità di essere estratta e che i 

rami piangessero lacrime di sangue. Solo quando si rinunciava al taglio, la quercia 

restituiva l‟accetta e i rami smettevano di gemere: era così che il Santo induceva la 

popolazione al suo rispetto.  

Ogni anno, nel mese di giugno, ancora oggi la comunità di Aquilonia si raccoglie sotto 

l‟ ombra della roverella, per i festeggiamenti in onore del Santo protettore. 
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Il Platano di San Leucio a Caserta 
 

Nell‟anno 1841, Ferdinando II di 

Borbone fece piantare a San 

Leucio, lungo alcune strade 

dell‟attuale comune di Caserta, 

molti Platani. 

“Il grande vecchio”, come viene 

chiamato,  è uno dei pochissimi 

esemplari rimasti in vita, l‟unico 

superstite del filare che abbelliva, 

fino alla grande guerra, il tratto 

della strada sannitica chiamato per 

l‟appunto “viale degli antichi 

platani”. 

Molti alberi furono, infatti, 

abbattuti dalle truppe tedesche in 

ritirata per rallentare l‟avanzata degli inseguitori, mentre alcuni altri in tempi recenti 

sono morti a causa di malattie .  

“ Amo il tuo perseverare nella vita. Amo la tua solitudine che non si è 

concessa alla tristezza lasciata dallo sterminio dei tuoi fratelli. Buon 

compleanno, patriarca! Buon compleanno, amico mio!”  

Così si conclude la dedica scritta da un cittadino di San Leucio, emigrato all‟estero, al 

platano centenario che vegeta in Piazza della Seta. 

 

Il Fragno di Signorella a Martina Franca 
 

Il Fragno di Signorella, chiamato “U’ fragne”, 

vegeta all‟interno della Riserva Statale Murge 

Orientali. E‟ un albero molto grande  e, anche se è 

una specie dalla crescita molta lenta, è molto 

sviluppato grazie alla vicinanza di una riserva di 

acqua che alimenta l‟abbeveratoio in pietra ai suoi 

piedi.  

Nel passato forniva  la sua preziosa ombra al bestiame 

che si fermava sotto la sua chioma.   

Il fragno, è una specie di origine balcanica, 

presente solo in una parte della Puglia e nel 

territorio di Matera. La sua presenza in Italia 

testimonia il collegamento tra la Puglia e la penisola 

balcanica, avvenuto nel periodo miocenico, quando, in 

seguito alla regressione marina, si ebbe quasi la 

scomparsa dell‟attuale mare Adriatico. I suoi nomi 

scientifici di Quercus trojana o Quercus macedonica  derivano proprio da questo 

legame con le regioni balcaniche.  
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                       Il fascino “secolare”  del Pino Loricato 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

“Il  Pino Loricato  è un fossile vivente, coevo dei dinosauri, a cui somiglia per la corteccia a 
scaglie, a lorica, come le armature dei guerrieri di una volta.  
È un albero dai tempi lentissimi, come obbedisse a cicli non più nostri (… ); si è rifugiato nei  
luoghi più  impervi e ventosi, tra burrasche, gelo e petraie. 
E dove nessun’altra essenza sopravviverebbe, il Pino Loricato domina millenario, scolpito dal 
vento e dai fulmini. 
Quando muore, perde la corteccia e appare bianco come marmo funerario. 
Ma resta in piedi, re del silenzio, candido monumento a se stesso.” (P. Aprile) 
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Il Pino Loricato, 

definito anche il 

“dinosauro degli 

alberi”, è una  

pianta molto 

antica, un esempio 

di vera e propria 

“archeologia” 

botanica. 
Testimone prezioso 

di ere glaciali, 

questo fossile 

vivente,  è arrivato 

dai Balcani, circa 

100.000 anni fa, 

quando, il mare 

Adriatico si 

restrinse, rendendo 

facile il passaggio 

dei suoi semi sulla 

nostra penisola. 

Quando poi i 

ghiacci si 

ritirarono, rimase 

abbarbicato sulle 

pendici  del 

Pollino tra la 

Calabria e la 

Basilicata.  

Oggi sono rimasti 

circa 2000 Loricati 

che vegetano sui 

pendii rocciosi in 

condizioni  
Foto G. Luzzi 
ambientali molto estreme: molto freddo in inverno e nelle ore notturne ed alte 

temperature e aridità d‟estate.  

Alcuni di essi, noti come “I Patriarchi”, raggiungono un‟età millenaria, e hanno  

dimensioni monumentali . La leggenda narra che i Greci sbarcati sulle coste del mar 

Jonio, rimasero meravigliati dalla maestosità di questa montagna, un  “Piccolo 

Olimpo” e la chiamarono Apollineus,  Monte di Apollo. In particolare, in un luogo 

chiamato “Il Giardino degli Dei”, si pensava che  Zeus, Atena e gli altri Dei 

dell‟Olimpo, venissero a dimorare. 

Ancora oggi, 2000 anni dopo le leggende degli antichi, in questo luogo di struggente 

bellezza, i Pini Loricati, stanno assieme a formare un grande anfiteatro naturale. 

Remoti ed eleganti, tra le rocce e il silenzio, i Loricati, attraverso la loro vita, morte e 

rinascita,  mettono in scena la forza di una natura ancora selvaggia e primordiale.  
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Li troviamo solitari, aggrappati a rocce e costoni impervi, a volte maestosi e dritti, 

spettinati dal vento, con  le chiome a cima appiattita e l‟orientamento dei rami “a 

bandiera”.  

Molto spesso invece, capita di vederli in coppia: Un albero verde che  cresce e 

accompagna il suo amico più vecchio, con il tronco liscio bianco argento e ormai secco 

che sta ancora in piedi come un fantasma. 

Quando stanno assieme in gruppo (come nel Giardino degli Dei), sembrano creare 

fortezze erette a difesa dell‟inarrestabile avanzata del faggio.  

Sempre in lotta con il vento, il gelo e i fulmini, le grandi piante mostrano i segni e la 

forma della loro esistenza secolare. 

Spesso, di frequente , capita di trovare esemplari che non crollano al suolo, ma restano 

eretti per anni anche se non più in vita. 

Argentati, tormentati, contorti, i Pini loricati si trasformano in vere sculture arboree 

come  “Il Pino Loricato della Grande Porta a Terranova di Pollino”,  nel 

versante della Basilicata e “Italus”, sul versante della Calabria. 

 

Il Pino Loricato della Grande Porta a Terranova di Pollino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Basilicata, tra  Serra di Crispo e Serra delle Ciavole  vegeta un esemplare di Pino 

Loricato, conosciuto con il nome di “Solitario”.  

Ha una circonferenza della base del tronco di 6,5 metri, il cimale spezzato e una 

chioma lievemente a bandiera.  

Nonostante i suoi 500 anni di età, fa ancora bella mostra della caratteristica di 

corteccia a squame di serpente. 
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“Italus”  

“Italus”  è un Pino 

Loricato che ha 

preso il nome del 

primo re degli Enotri,  

l‟antica popolazione 

pre - romana 

stanziata sul 

territorio dell‟attuale 

Calabria. Vegeta 

lungo un pendio 

roccioso molto ripido 

al riparo da fulmini, 

venti e intemperie, 

posizione strategica 

che ha permesso al 

pino di sopravvivere, 

per oltre un 

millennio. Gli studiosi 

hanno scoperto 

infatti che “Italus” 

ha ben 1230 anni! 

Supera di quasi 200 

anni il record di 

“Adone”, un altro 

Pino Loricato 

scoperto in una   

regione  al  confine 

tra Grecia, Albania e 

Macedonia.  

Italus, contorto e pallido com‟è, sembra stanco e desideroso di rannicchiarsi a terra, 

ma, nonostante gli acciacchi dell‟età, ci dicono che  ha ripreso a crescere!  

Non solo, ma gli studiosi hanno fatto scoperte molto interessanti. Attraverso le analisi 

effettuate sul suo legno, è stato possibile ricostruire i picchi di attività solare nella 

regione, nell‟arco di 1000 anni. Impressionante immaginare, secondo i tempi della 

nostra vita da umani, di quanti avvenimenti, climatici ma anche storici, sia stato 

testimone, il vecchio pino.  

Si pensa che,  il  Parco del Pollino, riconosciuto dall‟Unesco come Patrimonio 

dell’Umanità, rappresenti un ottimo rifugio dagli effetti del cambiamento 

climatico. Una piccola oasi, in cui alberi come Italus,  possono trovare condizioni tali 

da poter sopravvivere e addirittura riprendere a crescere in età avanzata. 
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I “Giganti di 

Fallistro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          Foto G. Luzzi 

 

Nel Parco Nazionale della Sila, all’interno della Riserva Naturale Guidata 

Biogenetica, si trovano circa 50 esemplari di maestosi Pini Larici ultrasecolari. 

Testimoni delle antiche selve silane, con i loro tronchi eretti svettano imponenti 

creando suggestivi colonnati naturali e formano, insieme a quattro esemplari di Acero 

Montano, il meraviglioso bosco plurisecolare dei “Giganti”. 

In questo bosco, ogni albero ha una storia da raccontare: commovente l‟abbraccio del 

gruppo di Pini Larici inseparabili dalla nascita, quasi a volere stare insieme per 

l‟eternità. Alcuni di questi Pini, portano delle ferite, piccole cavità scavate nel tronco 

per l‟estrazione della resina, un bene molto prezioso, che in passato veniva utilizzata 

per diversi scopi come produzione di pece, fiaccole e per cicatrizzare le ferite. 
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                                              Platano di Curinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto all’ Eremo di Sant’Elia di Curinga, vicino Catanzaro, si trova un  antico e 

meraviglioso Platano Orientale.  

E‟ considerato il più grande platano vivente in Italia! La circonferenza del tronco del 

millenario platano è di 20 metri! Alla base del suo fusto presenta una grande apertura 

cavernosa, annerita dal fumo, larga circa 3 metri. Si racconta che, nel passato, i 

pastori usavano questa cavità per proteggersi dalla pioggia, stringersi attorno al fuoco 

e custodire piccoli greggi di pecore. Si pensa che il Platano Orientale, sia stato 

piantato da un monaco basiliano, giunto a Curinga dall‟ Armenia.  

Il luogo è ricco di ruscelli e sorgenti d‟acqua e , per questo è‟ chiamato anche “Platano 

di Vrisi” che in dialetto locale significa “ruscello”.  
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                   Sughera 

 

A Mesoraca, vicino Crotone, si 

trova un bellissimo esemplare di 

Sughera ( Quercus Suber). 

 

 I suoi rami, dalla forma e dal 

portamento sinuoso e contorto, gli 

conferiscono un aspetto suggestivo 

e particolare. 

Imponente, maestosa e antica, la 

sughera è ricoperta da una 

affascinante corteccia spessa, 

fessurata e soffice, che avvolge i 

rami, chiamata sughero.  

 

 

Il tronco della sughera, porta  i segni dell‟ultima decorticazione,  cioè l‟asportazione 

della corteccia esterna. Il legno sottostante infatti, si distingue per un colore rosso-

grigio scuro-bruno piuttosto intenso.  

Le sughere, sono  una  Meraviglia del Mediterraneo con dei superpoteri straordinari! 

Attraverso milioni di anni, con la sua lentezza e la sua proverbiale pazienza, questa 

pianta ha sviluppato una corteccia straordinaria, in grado di aiutarla a superare i 

rischi di disidratazione nelle torride estati mediterranee e garantire la sua sopravvivenza 

stessa.  

Il tronco della quercia da sughero, a 

differenza di altre piante, infatti, ha la 

particolarità di ricoprirsi di una doppia 

corteccia. Quella più interna è chiamata 

fellogeno o mammina  e genera un 

tessuto morbido elastico e spugnoso, 

il sughero.  

Il sughero non è altro che il “vestito” della 

sughera che protegge la pianta dal caldo, 

dal freddo, dalle malattie, dagli incendi e 

permette la traspirazione. La corteccia 

delle querce da sughero, infine, è in grado di rigenerarsi. Per questo motivo il “prezioso 

sughero”,  viene asportato per essere utilizzato in molte attività produttive. 
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Abete Bianco  

del “Brigante Musolino”  

 

C‟è quasi sempre un albero nella 

nostra vita che ci racconta la 

storia della comunità nella quale 

siamo vissuti.  

Nei boschi intorno alla Certosa 

di  Serra San Bruno, questa 

pianta è chiamata  “Abete del 

brigante Musolino”, perché 

pare che l‟albero, sia stato 

utilizzato come riparo, proprio 

dal leggendario brigante  

Musolino, detto il «re 

dell‟Aspromonte».  

Ma chi erano i briganti? 

In tempi lontani, tra storie e 

leggende, i briganti erano bande 

di ribelli che vivevano nei boschi 

e nelle foreste impenetrabili, che 

assaltavano, saccheggiavano, 

rapinavano e uccidevano i 

viandanti. 

In quei tempi, i contadini 

vivevano nella miseria estrema, erano molto poveri e, molti di loro, non sopportando le 

dure condizioni di lavoro alle quali erano sottoposti, si ribellavano e si univano alle 

bande di briganti per lottare contro la tirannia dei proprietari terrieri, dei baroni e dei 

signori locali. 

Il brigante Musolino è rimasto per molto tempo, nei racconti dei contadini del luogo 

che diffondevano storie e leggende sul conto dell'uomo che divenne fuorilegge per una 

tragica fatalità e che fu considerato per molto tempo un paladino contro le ingiustizie 

alle quali era sottoposta la povera gente. 

A proposito di briganti… 

Vi ricordate Cosimo, (il protagonista de “Il Barone Rampante), il ragazzo che viveva 

sugli alberi? Un giorno, seduto su un noce, Cosimo leggeva un libro, quando 

improvvisamente arrivò il terribile e temuto brigante Gian dei Brughi, che si rifugiò 

sugli alberi per sfuggire all‟inseguimento degli sbirri. Dopo un po‟, il brigante, 

incuriosito, chiese in prestito il libro a Cosimo - “ Le manca tanto a finirlo? – Perché? Be’, 
una ventina di pagine. – Perché quando l’aveva finito volevo chiederle se me lo prestava, - sorrise 
un po’ confuso. – Sa, passo le giornate nascosto. Non si sa mai cosa fare. […] In mezz’ora Cosimo 
finì il libro e lo prestò a Gian dei Brughi. Da allora, i due diventarono amici (I. Calvino).  
Gian dei Brughi, dopo l‟incontro con Cosimo, diviene presto un appassionato lettore di 

libri, vive sugli alberi e, immerso totalmente nella lettura,… dimentica persino di 

essere un brigante… . 
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                            Pino Laricio di Garibaldi  
 

 

Questo Pino Laricio, ha un 

grande valore storico. 

E‟ molto grande ed è l‟albero 

più famoso del 

Parco Nazionale 

dell’Aspromonte,   perché è 

l‟albero al quale Giuseppe 

Garibaldi, l’Eroe del 

Risorgimento, fu poggiato 

quando fu ferito durante una 

battaglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
"Garibaldi fu ferito, fu ferito ad 
una gamba, Garibaldi che 
comanda, che comanda il 
battaglion".  
 

Sono i versi  di una canzonetta che più o meno tutti conoscono e che fu scritta in 

ricordo di un fatto realmente accaduto, ovvero il ferimento di Giuseppe Garibaldi in 

quella che è rimasta alla storia come la Giornata dell’Aspromonte. 

Il 29 agosto del 1862, sulle alture di Sant‟ Eufemia d‟Aspromonte, le camicie rosse di 

Garibaldi che tentavano una marcia per arrivare alla liberazione di Roma, furono 

fermate dall‟esercito piemontese del Regno d‟Italia: l‟ordine era di fermare l‟eroe del 

Risorgimento, a tutti i costi. 

Il generale, aveva schierato i suoi uomini ai margini  di un bosco dove ebbero inizio gli 

scontri.  A quel punto Garibaldi , avendo compreso che quello scontro era una battaglia 

fratricida tra italiani, corse davanti alla propria linea e ordinò ai suoi uomini  di  

cessare il fuoco: “Non fate fuoco. Sono nostri fratelli!”, gridò, ma era troppo tardi e 

„l’Eroe dei due Mondi‟, in piedi, allo scoperto fra le linee, fu ferito da due proiettili .  

Immediatamente, Garibaldi fu appoggiato a un pino e gli vennero portati i primi 

soccorsi, successivamente venne fatto prigioniero dal Regio esercito. 

Da allora, questo pino, diventò l’Albero di Garibaldi. 
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Il Castagno dei Cento 

Cavalli 
 

 “ Lu Castagnu di li Centu Cavaddi”, 

si trova in Sicilia alle pendici del Parco 

dell'Etna. 

E‟ considerato, uno degli alberi più  

antichi e grandi al mondo : ha più di 2000 

anni e la sua chioma copre un‟area di 

circa mille metri quadrati! 

La leggenda narra che una Regina, con al 

seguito cento cavalieri, fu sorpresa da un 

temporale, durante una battuta di caccia, nelle vicinanze dell'albero e proprio sotto le 

sue chiome, trovò riparo con i cento cavalli e i cento cavalieri a seguito. L‟albero è stato 

studiato da diversi botanici e visitato da molti personaggi illustri, in epoche passate.   

Il Castagno dei cento cavalli è considerato un vero e proprio monumento 

vivente e nel 2008 è stato dichiarato dall’Unesco «Monumento Messaggero di 

Pace». 

La Sughera di Molara a 

Caltagirone 

La Sughera di Molara vegeta 

all‟interno del bosco di San Pietro, 

nella Riserva Naturale Orientata, 

un ambiente ricco in biodiversità sia 

animale che vegetale, che comprende 

ambienti e paesaggi molto diversi fra 

loro: la lecceta, la sughereta, il bosco 

misto, la gariga ma anche alcuni 

rimboschimenti a eucalitto e pini. Un 

tempo, quest‟area, era considerata la 

sughereta più estesa d‟Italia. Oggi 

sono rimaste soltanto 50 sughere e 

molte presentano una circonferenza 

del tronco di oltre 3 metri.  La 

sughera di Molara, che le 

rappresenta tutte, con il suo tronco 

cavo e contorto e i suoi grandi rami 

contorti, dà il benvenuto in un luogo 

veramente suggestivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Botanico
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       Il Fico Magnolioide di Via Notarbartolo a Palermo  

 

Il 23 maggio del 

1992, 

sull‟autostrada, nei 

pressi di Capaci, 

vicino Palermo, fu 

fatta esplodere la 

macchina del giudice 

Falcone e le due auto 

di scorta. In questa 

strage morì il giudice 

Giovanni Falcone, 

simbolo della lotta 

dello stato alla 

mafia, la moglie e gli uomini della sua scorta. 

Il Ficus Magnolia era l‟albero cresciuto di fronte alla casa del giudice Giovanni 

Falcone. Nei giorni successivi alla strage, in via Notarbartolo, sull‟albero davanti 

all‟abitazione del giudice, iniziarono ad essere affissi spontaneamente foglietti con 

messaggi, lettere, disegni, bandiere, foulard, che esprimevano sentimenti di dolore, ma 

anche messaggi di speranza e volontà a voler continuare la lotta e i sogni di Giovanni 

che aveva lasciato queste parole: 

«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.» (Giovanni 

Falcone).  

Il Ficus con le foglie sempreverdi, chiamato “Albero Falcone”, è diventato un simbolo 

della lotta alla mafia per tutti gli italiani, ed è diventato Albero Monumentale, 

patrimonio della città e segnale verso le future generazioni, per rendere viva e non far 

mai morire la memoria. 

“Un albero per il futuro” è una attività che prevede la donazione e messa a dimora 

di piantine nelle scuole italiane. Tra le altre piantine, vi sono anche  quelle generate 

dalle gemme del famoso Ficus, l‟Albero di Falcone, che vengono donate alle scuole che 

ne fanno richiesta. 

 

Questi alberi contribuiranno a formare 

il “Grande Bosco Diffuso” formato 

dalle giovani piante messe a dimora da 

tutti gli studenti. 
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             L’Olivo di S’Ortu Mannu a Villa Massargia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’olivo di S’Ortu Mannu , in Sardegna, è un vero e proprio monumento della 

natura per imponenza, antichità e importanza storica. 

Il millenario olivo è conosciuto con il nome di “Sa Reina de S’ Ortu Mannu” (la 

regina del grande orto). 

Con il suo tronco scultoreo, rappresenta quello che rimane dell‟antico gruppo di olivi 

selvatici impiantato dai monaci benedettini in epoca medievale, poi innestato con 

materiale riproduttivo proveniente dalla Toscana. Oggi, i settecento ulivi che 

compongono il Parco Naturalistico di S’Ortu Mannu, sono custoditi da famiglie  

del luogo, che identificano le piante con lettere iniziali del capofamiglia. 
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                                              S’Ozzastru di Luras  

In Sardegna, nel comune di Luras, si trova un olivastro dalla maestosità davvero 

millenaria!  

S’ Ozzastru, in lingua sarda, significa “Patriarca di tutti gli olivastri”, o “su 

babbu mannu”, il “ Grande Padre”, come altri sardi lo chiamano. 

Questo olivastro ( è un ulivo selvatico, la specie dalla quale derivano le varietà da olio), 

è considerato l‟ulivo millenario più vecchio d‟Italia: secondo le stime supera i 3000 e 

potrebbe arrivare a 4000 anni (l‟ era degli Egizi), cosa che lo renderebbe uno degli 

ulivi più antichi di tutta Europa. 

L‟ulivo millenario mantiene il primato tra gli alberi monumentali non solo per la sua 

longevità, ma anche per la sua imponenza. 

Al suo cospetto si ha la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di davvero 

straordinario: alla base l‟albero ha una circonferenza di 20 metri, l‟altezza sfiora i 15 

metri e la sua imponente chioma è capace di procurare ombra per 600 metri quadrati! 

Non lontano dal “Patriarca”, vi sono altri due alberi monumentali, probabili nipotini: 

un olivastro di 500 anni ed un altro di 2000. 

Nel 1991, questo ulivo selvatico è stato dichiarato monumento naturale, promosso 

nella lista dei “Venti Alberi Secolari Italiani” fino a essere proclamato 

Monumento Nazionale! 

Un’usanza scaramantica legata all’ulivo millenario è di lasciare un’offerta simbolica all’albero: 
un po’ d’acqua, una pietra, una conchiglia, esprimendo un desiderio. 
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Il Ginepro di Lathoracesas a 

Villagrande Strisaili 

 

 Alle pendici del massiccio del Gennargentu, 

in un territorio ricco di testimonianze della 

civiltà  nuragica, vegeta un vecchio Ginepro 

di Lathoracesas,  chiamato in lingua sarda 

“Ziu Penneru”. 

 

 “Ziu Penneru”, in piena coerenza con la nota 

longevità degli abitanti del paese, ha 

raggiunto l‟età di circa 200 anni e si 

contraddistingue per il portamento contorto, 

per i suoi fusti costoluti e intrecciati e per le 

notevoli dimensioni del tronco, assai rare per 

la specie che difficilmente raggiunge lo stato di 

albero. 

 

 

 

 

 

 

La Sughera 

di Su Pittixi 

a Usellus 

 

 

 

A Usellus, in Sardegna, vegeta 

una Sughera maestosa che non 

viene decorticata da oltre 20 

anni e che con la sua  gigantesca 

chioma rotondeggiante, copre 

una superficie vastissima. 

Questa quercia vegeta solitaria, 

i rami inferiori sono contorti e 

ricadono verso il suolo e la sua  

corteccia è spessa e corrugata. 

Una coltre di muschio ricopre il  

tronco e i rami e rende questo 

albero un posto magico e 

fiabesco.  
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