
Le conifere 

L'abete bianco (Abies alba Mi/l.; sinonimo 
di Abies pectinata La m, DC.) è una conife-
ra sempreverde che raggiunge i 50 m di 
altezza. Può vivere fino a 300 anni e più. 
Facilmente riconoscibile sia per avere aghi 
disposti "a pettine", da cui il nome "pecti-
nata", sia per la presenza, nella pagina in-
feriore degli aghi, di due linee parallele 
biancastre. Gli aghi, appiattitti, sono diritti, 
leggermente incurvati, lunghi 2-3 cm, ar-
rotondati o smarginati all'apice, lunghi 2-3 
cm. Gli strobili (pigne}, lunghi 10-18 cm, a 
differenza di quelli dell'abete rosso che 
sono penduli, sono portati dai rami in posi-
zione eretta; a maturazione si aprono fa-
cendo cadere i semi e le squame e lascian-
do attaccato all'albero l'asse centrale. È 
una specie oceanica, ossia una pianta che 
richiede elevata umidità. L'abete bianco 
fornisce legname tenero e ch iaro usato per 
carpenteria e falegnameria e una tre -

mentina conosciuta come "trementina di 
Strasburgo". 
Specie tipicamente europea ha un areale 
esteso all'Europa centrale, dai Pirenei ai 
Balcani e Carpazi con alcune isole in Fran-
cia, Germania e Austria. In Italia è mag-
giormente diffusa sulle Alpi orientali nel set-
tore veneto fra gli 800 e i 1400-1600 m, 
mentre è ben rappresentata sugli Appen-
nini. In Trentina raramente forma boschi 
puri, tendendo piuttosto ad associarsi nei 
bosch i montani al faggio e all 'abete rosso. 

L'abete rosso (Picea excelsa (Lam.) Link; 
sinonimo di Picea abies (L.) Karsten; il 
nome Picea deriva dal greco "Pissa", che 
significa resina ) detto comuneme nte 
peccio, è una conifera sempreverde che 
può vivere 400-500 anni . Pianta forestale 
di primaria importanza ragg iunge i 50 m di 
altezza (a volte 60 m), ha tronco diritto e 
cilindrico molto res inoso con corteccia 
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rossastra, da cui il nome. Gli aghi, lunghi 
15-25 mm, sono solitari, persistenti (non 
cadono d'inverno), hanno sezione rom-
boidale, non piatta come nell'abete bian-
co, con una disposizione a spirale intorno 
al rametto; sono inseriti su cuscinetti rile-
vati, che rimangono sul rametto dopo la ca-
duta degli aghi, come una cicatrice . Gli 
strobili o coni (pigne) penduli, lunghi 10-
15 cm, hanno forma cilindrica, inizialmen-
te verdi, tendenti al marrone quando sono 
a maturazione (autunno); a sviluppo com-
pleto (ottobre) cadono interi ricoprendo il 
terreno, caratteristica propria dei boschi di 
Picea. Al contrario dell'abete bianco rifug-
ge da un eccesso di umidità essendo una 
specie continentale. 

l l legno dell'abete rosso è giallo tendente 
al bianco, gli anelli annuali sono regolari e 
ben separati l'uno dall'altro, con debole 
odore res inoso; si utilizza in falegnameria 

per la produzione di mobili, infissi, nelle co-
struzioni navali e negli imballaggi; è molto 
usato per la fabbricazione della pasta di 
cellulosa. 

Un impiego particolare, anche se limita-
to, è quello del cosiddetto "legno di riso-
nanza" per la produzione di casse armoni-
che; sembra che solo pochi esemplari , che 
crescono in determinate stazioni, siano in 
grado di produrre questa qualità di legno, 
caratterizzata per avere un lento e regola-
re accrescimento. Fra questi famosi sono 
gli abeti della Foresta di Paneveggio. 

Il suo areale di distribuzione si esten-
de dalla Scandinavia ai Balcani, limitata-
mente alle zone centro settentrionali. In 
Italia cresce esclusivamente sulle Alpi, 
fino a 2000 (2200) m formando boschi 
puri; spesso si consocia con altre specie, 
soprattutto con il larice se si trova oltre i 
1800 m oppure con il faggio e l'abete bian-
co a quote inferiori fino ai 1000 m o an-
che meno. 

Il pino silvestre (Pinus sylvestris L.) è una 
conifera resinosa alta di solito 35-40 m (tal-
volta 45), con corteccia che si squama in 
placche irregolari, longitudinali, di colore 
rosso-bruno o grigio-brune nella parte in-
feriore del fusto mentre nella parte supe-
riore e nelle piante giovani si sfalda in la-
mette sottili di colore rosso-brillante o 
arancione. Aghi riuniti a due (raramente 3-
5), persistenti per circa 3 anni, con una lun-
ghezza variabile da 3 a 1 O cm (general-
mente 5-7 cm), ritorti, rigidi brevemente 
appuntiti a sezione semicircolare, di colo-
re glauco. Gli strobili hanno forma solita-
mente ovoide-conica, sono solitari o riuniti 
a 2-3, lunghi circa 3-8 cm a maturazione, 
brevemente peduncolati. 
Il pino silvestre è pianta pion iera che ha 

la capacità di insediarsi su suoli poveri 
preparando il terreno per lo sviluppo 

successivo di altre specie. li legna-
me viene impiegato nella co-
struzione di mobili, perlinature e pa-
vimenti . 



È spontaneo nelle valli aride delle Alpi 
da 500 fino a 1800 m (raramente 300-2300) 
mentre è poco diffuso sull'Appennino. 
L'areale di distribuzione si estende dall'Eu-
ropa centrale e nord-occidentale all 'Asia 
nord-occidentale e al nord si spinge fino 
alla Scandinavia. 

Il pino mugo (Pinus mugo Turra; sinoni-
mo di Pinus montana Miti.) è una conifera 
resinosa (generalmente dioica) con porta-
mento da cespuglioso (3-4m) a eretto (con 
altezze fino a 25 m). La corteccia è di co-
lore nero-grigiastra a squame piccole. Aghi 
riuniti a 2, talvolta a 3, persistenti per 3-5 
anni , rigidi e incurvati, a sezione trasver-
sale semicilindrica, apice con punta ottu-
sa, breve e rigida , lunghi 3-8 cm di color 
verde scuro. Strobili di forma ovale coni-
ca, brevemente peduncolati, lunghi 2-7 cm. 
Il pino mugo è una pianta che cresce esclu-
sivamente su substrati calcarei. Ha uno 
scarso valore produttivo (in alcune zone 
viene usato per fare cerchi per le botti) ; la 
sua importanza è pionieristica e di prote-
zione. Dai rami e dalle gemme (molto 
resinose) si estrae una sostanza bal-
samica , profumata (il mugolio) impiegata 
per la cura delle malattie dell'apparato re-

• 
spiratorio . 

È una specie dei rilievi europeri centro-me-
ridionali, diffuso tra i 450 e i 2500 m di altitu-
dine. La sua spiccata capacità di adattamen-
to giustifica la sua presenza nelle zone oltre 
il limite della vegetazione arborea. 

Il pino cembro o cirmolo (Pinus cembra L) 
è una conifera con chioma piramidale, che 
raggiunge i 18-25 m di altezza al limite su-
periore delle formazioni forestali, molto lon-
gevo (800-1 000 anni) ,ma di lento accresci-
mento; spesso in gruppi sparsi ma anche 
come esemplari singoli all'interno del bosco. 
Il pino cembro, come il larice, preferisce le 
zone elevate con buona illuminazione, ma è 
più esigente in fatto di umidità. Fusto diritto, 
quando le condizioni ambientali sono favo-
revoli , ha la corteccia nelle piante giovani di 
color grigiastro, sottile, liscia, col passare de-
gli anni diviene rugosa, si fessura in placche 
sottili e strette grigiastre all'esterno, rosso-
brune all'interno. 

Aghi persistenti per 3-5 anni , riuniti in 
fascetti di 5, eretti e piuttosto rigidi, lunghi 5-
9 cm, verdi glauchi a sezione triangolare con 
margini dentati. Gli strobili sono eretti, quasi 



privi di peduncolo, lunghi 5-8 cm formati da 
squame pelose all'interno, cuoiose e resi-
nose; queste pigne si aprono solo a matu-
razione, lasciando intravvedere i semi non 
alati e commestibili, molto graditi agli uccelli 
e soprattutto alla nocciolaia che cibandosene 
in gran quantità a volte non riesce a digerire 
il seme così che lo espelle intero, contribuen-
do notevolmente alla sua diffusione. La pi-
neta di cirmolo presenta sottobosco diverso 
a seconda del tipo di suolo: sui suoli silicei 
sono presenti Rhododendron ferrugineum, 
Vaccinium myrtil/us, Ca/luna vu/garis e A/nus 
viridis; sui suoli calcarei prevalgono Rhodo-
dendron hirsutum, Erica carnea e Clematis 
alpina. 

Il legno del pino cembro, facile da lavora-
re, non subisce imbarcamenti o attacchi da 
tarli; le innumerevoli utilizzazioni cui è sog-
getto hanno fatto diminuire notevolmente 
l'areale del pino cembro. Inoltre viene utiliz-
zato anche per la re sina (balsamo dei 
Carpazi) . 

Ha un areale europeo che si estende sul-
le Alpi e sui Carpazi e uno eurasiatico che 
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comprende gli Urali, la Siberia e arriva al 
Giappone. In Italia è specie caratteristica del-
le Alpi da 1.400 a 2.300 m di quota. La spe-
cie è da considerarsi un relitto delle glacia-
zioni passate. 

li larice (Larix decidua Mill.} è un albero alto 
sino a 40 m, ha tronco diritto e chioma 
piramidale rada e leggera, corteccia liscia e 
grigia da giovane che con l'età diventa mol-
to spessa e profondamente solcata. Gli aghi 
sottili, teneri e di un bel colore verde chiaro 
in primavera, lunghi 19-35 mm, sono riuniti 
in fascetti fino a 30-40 su un piccolo ramo di 
2-4 mm chiamato brachiblasto; in autunno 
assumono un bel colore giallo-oro prima di 
cadere al suolo. li larice è infatti l'unica coni-
fera nostrana indigena, che perde gli aghi in 
autunno, da cui il nome. Gli strobili sono eret-
ti , ovoidi, di colore verde chiaro poi bruno 
scuro, lunghi 2-4 cm. Maturano nell 'autunno 
dello stesso anno, non si desquamano ma 
permangono sulla pianta diversi anni. Per la 
sua eliofilia (è amante del sole), per la resi -
stenza agli sbalzi di temperatura e per la buo-
na capacità di disseminare i semi, questa 
specie tende ad affermarsi in boschi puri alle 
alte quote e verso i limiti superiori della ve-
getazione arborea. Può però consociarsi, alle 
quote più alte, con il pino cembro e più in 

basso con l'abete rosso, l'abete bianco, la 
betulla o il faggio e il nocciolo. 

Fornisce pregevole legname di 
colore rosso-bruno resistentis-
simo: è utilizzato per le costru-

zioni navali , per la produzione 
di botti e serramenti e nell'edili-

zia tradizionale alpina sia per la 
struttura che per la copertura (scàndole). 

li larice produce inoltre un'ottima resina dal-
la quale si ricava la "trementina di Vene-
zia", oleoresina insolubile in acqua, cono-
sciuta anche come "acqua ragia". In alcune 
local ità la resina viene raccolta praticando 
un foro alla base del tronco (sistema stiriano 
e tirolese) . 

Pianta europea che vive sulle Alpi , sui 
Carpazi e in due aree isolate verso la Polo-
nia; è diffusa in Italia solo sulle Alpi tra 1 000 
e 2400 m in stazioni soleggiate, asciutte e 
su terreni a diversa reazione , poveri e 
permeabili. 



Le latifoglie 

Il faggio (Fagus sylvatica L. - dal latino 
"fago"=mangio in quanto un tempo veni-
va mangiata la faggio la, pur dando 
stordimenti) è una pianta di dimensioni non 
molto grandi (30 m circa) e forma piutto-
sto tozza. Chioma molto densa di colore 
verde scuro, corteccia grigia liscia e ab-
bastanza sottile; gemme lunghe più di 2 
cm. Foglie con numerose nervature, mar-
gine intero leggermente dentato. Il frutto 
è un achenio trigono, la faggiola. 

Pianta mesofila (ama condizioni non 
estreme di calore, umidità, luce), costitui-
sce il principale elemento della foresta di 
latifoglie di montagna; forma boschi puri 
(faggete) molto densi, dove la luce non rie-
sce a penetrare e poche altre specie arbo-

ree riescono ad insediarsi. In alcuni casi si 
consocia con altre specie arboree come 
l'abete rosso, l'abete bianco o l'acero di 
monte. Il legno, omogeneo, pesante, si uti-
lizza nella fabbricazione di mobili, remi, 
daghe per botti, ecc. Dai semi si ricava un 
olio commestibile, adatto anche all 'i llumina-
zione e alla fabbricazione del sapone. 

Pianta diffusa dai Pirenei ai Carpazi nel-
l'Europa continentale; l'areale in Italia è 
esteso sulle Alpi, fra i 500 e i 1500 m, e 
sugli Appennini , fra i 300 i 2000 m di quota. 

L' acero di monte (Acer pseudoplatanus L.) 
è un albero alto fino a 25-30 m, longevo (150-
200 anni) a fusto diritto e chioma ampia; è 
caratterizzato dalle fogl ie con seni profondi, 
e dai fru tti {d isamare) provv isti di due 
espansioni alari disposte a V e lunghe 3-6 cm. 

Acero di monte 



La corteccia è simile al platano. È apprezzato 
per il legname pregiato, chiaro, che viene im-
piegato per la produzione di impiallacciati e per 
la costruzione di violini. Viene inoltre coltivato 
come specie ornamentale. Cresce su suoli fre-
schi e profondi, prediligendo le faggete mon-
tane, a quote comprese fra i 500 e i 1500 m. 

Originario dell'Europa centrale e meridiona-
le, si estende dai Pirenei al confine del Mar 
Caspio; in Italia è diffuso in tutta la penisola. 

La betulla (Be tula pendu/a Roth.) è una spe-
cie eliofila e pioniera, che può raggiungere 
altezze di 30 m, inconfondibile per la cortec-
cia bianca con strette strisce orizzontali, che 
tendono a staccarsi in lembi sottili, arrotolati 
su sè stessi; le foglie hanno forma ovoidale-
triangolare con margine doppiamente 
seghettato. l frutti sono piccoli acheni ovai-
dali , circondati da due ali membranacee. La 
pianta è poco esigente e si adatta a condi-
zioni climatiche estreme e a terreni molto po-
veri . Dal legname si ricavano fogli di legno 
per compensati mentre con la linfa si posso-

no fare decotti diuretici (calcoli renali). Viene 
spesso piantata nei giardini per il suo porta-
mento elegante. 

Originaria dell'Europa e dell 'Asia Minore, 
ha un areale molto esteso che raggiunge la 
Siberia a nord, la Spagna e la Sicilia a sud. 

Il salicone (Sa/ix caprea L.) raggiunge l'al-
tezza di 9-12 m, ma spesso ha un portamen-
to cespuglioso. La corteccia è grigiastra e 
fessurata longitudinalmente; le foglie, di co-
lore grigio-verde, sono ovoidali, arrotondate 
alla base con margine intero o scarsamente 
seghettato e un breve picciolo rosso; spes-
so la pagina inferiore è pubescente di colo-
re bianco argenteo. Anche i nuovi getti sono 
dapprima pelosi e poi divengono rosso bru-
no- brillanti. l frutti sono capsule pelose sor-
rette da un lungo peduncolo. Pianta pionie-
ra, il salicone è utilizzato per consol idare i 
terreni franosi. l rami fioriti a f ine inverno, 
sono raccolti a scopo ornamentale, perché 
si ricoprono di morbide masserelle gialle, co-
nosciute come "gattici". 

È un arbusto del l 'Eu ropa e de ll 'Asia 
nordorientale; in Italia è diffuso in tutta la pe-
nisola;_ ne_lle_Aipi _nella ?o m posizione dei --ç:..-';/ boschr mrstr dr latrfoglre fra r 1700-2000 m dr 

quota . ..on. 

Betulla 



Il sorbo degli uccellatori (Sorbus 
aucuparia L.) è un albero di 10-15 m, con 
fusto snello e chioma non molto densa. E' 
soprannominato sorbo degli "uccellatori" per-
ché in passato dalla polpa vischiosa dei frut-
ti si ricavava una sostanza (la pania) per cat-
turare gli uccelli. La corteccia, inizialmente 
liscia e di colore grigio-giallastra, diviene poi 
più spessa e nerastra, con screpolature tra-
sversali. Le foglie lunghe 10-22 cm sono 
composte da 5-13 foglioline ovoidali-oblun-
ghe ad apice appuntito, intere alla base e 
per il resto con margine seghettato. l fiori rac-
colti in infiorescenza a corimbo, sono bian-
chi piccoli, con 5 petali, che dopo la fecon-
dazione si trasformano ognuno in piccoli frutti 
di colore rosso a forma quasi sferica, di sa-
pore acidulo. Il suo legno duro è utilizzato 
per la fabbricazione di piccol i oggetti al tor-
nio. Con i frutti nei paesi scandinavi si fanno 
gelatine; dalla loro distillazione si ricava 
un'acquavite simile al kirsch . 

L'areale della specie si estende sull 'Euro-
pa fino a tutta la Scandinavia, sulla Russia e 
l'Asia Minore, con due isole fra il Mar nero e 
il Mar Caspio. Sulle Alpi cresce fino a 2400 
m nei boschi di latifoglie, nelle radure e an-
che sulle scarpate di detrito. 

Sorbo degli 
uccellatori 

Il sambuco rosso o montano (Sambucus 
racemosa L.) è un arbusto molto ramificato 
che cresce fino a 2-4m, con corteccia bru-
no-violetta cosparsa di lentice lle ch iare. l 
rami contengono un midollo rossiccio. Le 
foglie sono composte, imparipennate, con 
5-7 foglioline ovali-allungate, sorrette da un 
breve picciolo, dentate ai margini, con la 
pagina inferiore chiara; i f iori sono piccoli, 
bianco giallastri, riuniti in dense pannoc-
chie ovali lunghe 3-6 cm.; i frutti sono drupe 
di forma rotondeggiante di colore rosso-
scarlatto e diametro di circa 4-5 m m (la loro 
polpa è ricca di vitamina C e, in minore 
quantità, provitamina A; i semi invece sono 
assai velenosi). Preferisce i terreni non 
calcarei, anche sassosi. È faci lmente 
distinguibile dal sambuco nero quando 
fruttif ica , producendo drupe di co lore ros-
so coral lo. Utilizzato a scopo ornamenta-
le, con i frutti si possono fare sci roppi, im-
piegati nella cura di raffreddori e influen-
ze, o bevande alcol iche. 

Ha un areale esteso dalla Penisola Iberica 
al nord dell'Iran e a tutta l'Europa continen-
tale; si trova nelle radure, lungo i sentieri e 
nelle faggete alpine e appenniniche dove ve-
geta fra i 900 e i 2000 m. 



Le specie ripariali 
(vivono lungo le rive dei corsi d'acqua) 

L'ontano verde (A/nus viridis (Chaix) DC. ; il 
nome "Ainus" ha origine celtica e significa vi-
cino all'acqua) è un piccolo arbusto a porta-
mento cespuglioso alto sino a 2,5-3 m con 
corteccia bruno-grigia e nerastra sui fusti prin-
cipali; gemme lunghe fino a 1 O m m, di forma 
ovato allungata, glabre, leggermente vischio-
se, awolte da due squame e sprowiste di 
peduncolo; foglie lunghe 5-8 cm ottuse o 
lungamente appuntite di colore verde scuro 
e glabre con la pagina inferiore più chiara e 
lucida con peli scuri. l coni dell'infruttescenza 
sono debolmente lignificati lunghi 10-13 mm. 
L'ontano verde predilige l'ambiente monta-
no, sulle rive di torrenti, al margine dei bo-
schi o su pendii detritici; preferisce suoli umi-
di, ben drenati, solitamente acidi; tende a 
formare consociazioni pure al limite della ve-
getazione. 

Vive nelle regioni montuose dell'Europa: 
Alpi, Carpazi e sulle principali montagne del-

la penisola balcanica; sulle Alpi è dif-
fuso fra i 1300 e 2400 m. 

0 

L'onta no bianco (A/nus incana (L.) Moench) 
è un albero alto 10-25 m, poco longevo (50 
anni) con densa chioma piramidale, cortec-
cia liscia di colore bianco-grigiastro cosparsa 
di lenticelle; le gemme sono prowiste di un 
peduncolo lungo 5 mm, awolte da due squa-
me tomentose; le foglie sono alterne con 
picciolo lungo 2-3 cm, lamina da ellittica ad 
ovale lunga e larga 4-10 cm, appuntita e con 
margine doppiamente seghettato; la pagina 
superiore è di colore verde scuro, glabra, quel-
la inferiore va dal grigio-bluastro al verde-gri-
gio; i frutti sono delle noci di 3-4 mm, stretta-
mente alati. L'ontano bianco vive in prossimi-
tà dei corsi d'acqua, nei boschi igrofili o su 
pendii umidi e sopporta bene temporanei ri-
stagni d'acqua. Pianta pioniera ed eliofila 
(amante della luce) è spesso utilizzata a sco-
po di consolidamento di pendii franosi. È dif-
fuso in Europa settentrionale, centrale e orien-
tale; a sud fino ai laghi alpini , all'Appennino 
settentrionale e alle montagne della penisola 
balcanica; a est raggiunge il Caucaso. Sulle 
Alpi si trova fino a 1600 m. 

Ontano 
bianco 



Il salice glabro (Sa/ix glabra Scop.) è un ar-
busto alto fino a 1,5 (2,5) m generalmente 
isolato con foglie lunghe da 4 a 7 cm di for-
ma obovata-ellittica, con margine seghettato 
fino all'apice e picciolo lungo fino a 1 cm; 
pagina superiore lucente e inferiore glauca. 
l rami giovani sono verdi-giallastri , quelli 
vecchi grossi e grigi. 

Vive su terreni umidi , freschi , limosi e ric-
chi di detrito, solo su rocce calcaree (in parti-
colare dolomia). 

Viene utilizzato per consolidare pendii 
franosi e come specie ornamentale. 

È una specie endemica delle Alpi calcaree 
orientali, Alpi Dinariche fino alla Bosnia-
Erzegovina che vive a quote comprese fra 
1400 e 2000 (2200) m. 

Il salice nero o di monte (Sa/ix nigricans 
Smith.) è un arbusto alto 2,5 m (fino a 8) con 

arbustiva fino a 6 m. È il salice che ha le fo-
glie più sottili e delicate, coperte da un feltro 
peloso grigio e con margine revoluto (arroto-
lato), lunghe fino a 8 (12} cm con un breve 
picciolo; la corteccia è grigia e liscia con chio-
ma primaverile giallo-arancio, i giovani rami 
sono grigi e pelosi. Vive sui greti e sulle rive 
dei corsi d'acqua su terreni sterili, spesso 
sommersi. Diffuso in Europa centrale e meri-
dionale fra i 100 (500) e i 1800 (2000} m. 

Salice l .. 
g/ab'o \ 

foglie lunghe da 4 a 6 cm di forma obovata- • •. 
ellittica, con margine seghettato; pagina su-
periore verde scuro e inferiore glauca. l rami 
giovani sono ricoperti da ricca peluria grigia, 
quelli vecchi hanno colore da verde a bru-
no-nerastro. 

Vive su terreni umidi anche con acque sta-
gnanti, freschi, sabbiosi e limosi e ricchi hu-
mus, perlopiù su rocce calcaree, in zone om-
brose. 

Viene utilizzato per consolidare pendii 
franosi e come specie ornamentale; è una 
specie che richiama le api. 

Diffuso nelle aree montane d'Europa fino 
a 1400 (1600) m. 

Il salice rosso o salicella.(Salix purpurea L ) 
è un arbusto alto 3-4m (massimo 6), con rami 
eretti, lisci, lucidi di colore grigio-rossiccio; fo-
glie di forma lanceolata, più larghe verso l'al-
to, prowiste di un brevissimo picciolo e mar-
gine finemente dentellato. Il salice rosso vive 
nei greti dei torrenti, dove predilige le zone 
più sabbiose, periodicamente inondate; è una 
pianta consolidatrice e colonizzatrice. l suoi 
rami sono utilizzati per confezionare panieri, 
ceste, ecc. In Italia si trova in tutta la penisola 
e nelle grandi isole, dalla pianura fino a 1300 
m circa di altitudine. 

Il salice ripaiolo (Sa/ix elaeagnos Scop.) è 
un albero alto fino a 15 m, presente in forma 
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