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Per “Reti regionali di musei”, Regione Lombardia intende realtà del territorio regionale, 
autonome istituzionalmente e prive di una direzione e di un controllo unitari, che 
stabiliscono relazioni non competitive attraverso l’elaborazione di progetti specifici di 
collaborazione. In altre parole, musei di tipologie affini si organizzano per predisporre 
progetti scientifici di ricerca, valorizzazione e promozione a valore regionale, nazionale 
e internazionale.

In Lombardia, a partire dal 2003 sono cresciute in misura significativa le reti tematiche 
di musei, che in alcuni casi coprono quasi interamente il territorio lombardo, in altri 
comprendono musei e istituti di province tra loro contigue. Attualmente le reti regionali 
di musei in Lombardia sono 9 e coinvolgono complessivamente più di cento soggetti. 
Tra questi, sono presenti musei e sezioni di musei o raccolte museali che partecipano 
ai sistemi museali locali o che prendono parte ai lavori di differenti reti tematiche. 
Annualmente Regione Lombardia, con bando ai sensi della legge regionale 39/1974, 
sostiene i progetti delle reti tematiche. Le attività fin qui promosse hanno riguardato 
per lo più la promozione e la valorizzazione integrata delle collezioni dei musei e delle 
raccolte museali aderenti; solo in misura ridotta hanno riguardato lo studio e la ricerca 
coerenti con la missione e le collezioni dei musei della rete regionale, anche attraverso 
l’organizzazione di esposizioni temporanee tra loro collegate da una comune immagine 
grafica e dal tema sviluppato.
L’analisi delle esperienze condotte evidenzia che talora le reti si distinguono per 
un’organizzazione continuativa di attività: è il caso della Rete degli Orti botanici, che 
progetta con continuità dal 2004, mentre in altri esprimono una progettazione più 
complessa, anche con difficoltà di tipo organizzativo e gestionale.
La spontaneità dell’aggregazione in reti tematiche è all’origine del successo delle 
attività: il buon esito delle singole iniziative dipende in misura consistente dalle 
dinamiche del gruppo di lavoro e dalla capacità dei singoli di relazionarsi positivamente 
con il gruppo stesso, nonché di gestire la complessità dell’azione nel suo insieme. 
In particolare, le reti si dimostrano momenti significativi di discussione, di conoscenza 
reciproca e di scambio di esperienze tra i professionisti dei musei, nonché di 
individuazione di linee prioritarie d’azione e di sviluppo di una progettazione condivisa.

Prefazione
A cura di Alberto Garlandini - Direttore generale vicario, Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie della Lombardia 
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Gli Orti Botanici della Lombardia, veri e propri archivi viventi e depositari di saperi 
botanici, si mettono in mostra per essere osservati e  conosciuti dal pubblico. Noi 
che ci lavoriamo siamo ben lieti di accogliervi, anche perchè tra i nostri ruoli 
fondamentali ci sono quelli dell’educazione e della conservazione. 
Ecco quindi un volumetto col quale vogliamo farvi conoscere le nostre collezioni 
di piante.

Dall’ottantina di specie che vi presentiamo, scelte tra le più significative di ogni 
Orto, potrete vedere quanto sia ricco il patrimonio vegetale che conserviamo e 
quanti siano vari e interessanti gli argomenti che vi ruotano attorno. 

Le piante sono realtà in continuo cambiamento: nascono, crescono e muoiono; ma 
subiscono anche pressioni ambientali sia sui tempi lunghi dell’evoluzione  che su 
quelli percepibili anche nel corso della nostra vita. 
Questa è la chiave di lettura proposta dall’Orto di bergamo che mostra come 
piante diversissime da un punto di vista sistematico e lontane sotto l’aspetto 
ecologico (come l’alloro, l’osmunda, l’agrifoglio, l’endemica sanguisorba orobica, la 
primula di Palinuro) siano tutte accomunate dal ruolo di testimoni di condizioni 
ambientali, che, se pur a loro più favorevoli, oggi sono cambiate.

La flora alpina e alcuni degli adattamenti messi in gioco per sopravvivere nelle 
condizioni climaticamente estreme sotto il profilo termico, la successione 
altitudinale delle formazioni vegetali prevalenti, il legame con le variazioni 
ambientali e i mutamenti climatici recenti sono richiamati dal Giardino Botanico di 
bormio, espressione del Parco Nazionale dello Stelvio. L’Orto infatti coltiva specie 
d’altitudine, di rupe, prateria, sottobosco, macereto: alcune di queste, come la 
linnea, costituiscono veri gioielli floristici dell’arco alpino.   

Osservare le piante nel corso delle stagioni, seguire i mutamenti legati alle loro fasi 
di sviluppo e di riproduzione è l’invito dell’Orto Botanico di brera a milano. 

negli Orti botanici della lombardia vivono piante interessanti
A cura di Gabriele Rinaldi - Coordinatore della Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
e Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo 
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Quest’orto storico, situato nel centro della città, è il luogo ideale per soffermarsi 
sui fenomeni fenologici manifestati per esempio da magnolie, ginkgo, noci neri che 
sembrano ignorare gli habitat cementizi dell’uomo.

La colonizzazione vegetale del mezzo acquatico è stata accompagnata nel corso 
dell’evoluzione da ingegnose modificazioni fisiologiche e strutturali atte a rendere 
efficaci per esempio gli scambi gassosi, l’impollinazione, l’autosostegno. Questo e’ 
il tema affrontato dall’Orto Botanico di cascina rosa a milano, particolarmente 
ricco di piante autoctone, diversissime nelle forme e rappresentative degli habitat 
acquatici della Pianura Padana.  

Non basta dire terra per capire dove vivono le piante. E’ meglio parlare di suolo, di un 
mondo così complesso e così vario, che i vegetali si mostrano molto sensibili e selettivi 
nel colonizzarlo. L’intervento curato dall’Orto Botanico di Pavia aiuta a comprendere 
questa realtà, grazie anche alla presentazione di specie autoctone, dall’anemone dei 
boschi alle campanelle comuni, che vivono all’ombra degli alberi, delle piante lacustri 
come il trifoglio fibrino, di quelle dei substrati litici come la borracina acre.

Ulteriori esempi degli stretti legami tra specie e substrato sono offerti dalla flora 
ofiolitica, ovvero da quella delle cosiddette pietre verdi ricche di magnesio e metalli 
pesanti associate a suoli difficili, selettivi, poveri di nutrienti. L’argomento è affrontato 
dal Giardino Botanico Alpino di Pietracorva a romagnese che è ambasciatore di 
questa flora in Lombardia e che qui presenta l’alisso di Bertoloni, l’asplenio del 
serpentino, la costolina appenninica ed ulteriori specie non presenti in altri Orti.

Far conoscere le piante per l’aspetto utilitaristico, curativo e quindi dei loro principi 
attivi, è la principale vocazione dell’Orto Botanico di toscolano maderno, sul lago 
di Garda, nato come orto di una casa farmaceutica. Quest’Orto ha di recente 
introdotte nei suoi spazi anche specie  rare o interessanti del suo territorio. Tra le 
molte piante d’interesse farmacologico,  come la canfora, la camptoteca, la digitale 
purpurea, crescono oggi infatti anche la primula meravigliosa, la scabiosa della Val 
Vestino, la rosa di Natale. 

La breve rassegna qui presentata è un invito ad essere partecipi di un patrimonio 
pubblico che ci auguriamo sia percepito come un valore.  





Orto botanico 
di bergamo

“lorenzo rota”
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Gli Orti e i Giardini Botanici da secoli conservano, espongono e valorizzano piante 
provenienti da diverse parti del mondo, ricreano gli ambienti di origine, raccontano la 
biodiversità del mondo vegetale e mettono in evidenza le molteplici strategie, le 
complesse relazioni, l’origine e la storia delle specie che ospitano.
Le piante che oggi possiamo vedere all’interno degli Orti Botanici sono il frutto di 
milioni di anni di evoluzione,  durante i quali hanno cambiato forma, dimensione, colore, 
strategie adattative e di sopravvivenza.
Alcune di queste specie sono sopravvissute inalterate ai continui cambiamenti 
morfologici e climatici che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi 50 milioni 
di anni: sono quelle che i botanici chiamano “relitti”.

Alcune attuali pteridofìte di origine assai antica  sono considerate relitti filogenetici, 
capaci cioè di spiegare l’evoluzione della loro specie e le relazioni che intercorrono tra 
le forme attualmente viventi e quelle ormai estinte. Alcune forme attuali come 
l’equiseto invernale (Equisetum hyemale) o la coda di cavallo (Equisetum telmateja) non 
sono le stesse piante presenti milioni di anni fa: sono vegetali che hanno comunque 
mantenuto nel tempo le antiche caratteristiche morfologiche e biologiche che 
caratterizzavano il gruppo di piante estinte, a cui appartengono. Gli equiseti, comparsi  
nel Devoniamo medio (circa 300 milioni di anni fa), oggi comprendono infatti poche 
specie di piccole dimensioni ma nel Mesozoico annoveravano forme arboree che 
potevano raggiungere i 15 metri. 

Ci sono poi le specie che non sono sostanzialmente cambiate da lungo tempo: sono 
chiamate relitti geografici e testimoniano una situazione pregressa durante la quale, 
nell’area dove vivono attualmente, erano maggiormente diffuse. Questi relitti 
geografici, che vanno considerati alla luce delle variazioni climatiche intervenute fra il 
Terziario (circa 50 milioni di anni fa) e i giorni nostri, vengono distinti in diversi gruppi, 
tanto più abbondanti quanto più recente è l’epoca in cui si sono formati.

L’agrifoglio (Ilex aquifolium), il bosso (Buxus sempervirens) e il tasso (Taxus baccata) 
possono per esempio essere considerati relitti di vegetazioni ampiamente diffuse durante 
la fine del periodo Terziario (50 – 1,8 milioni di anni), caratterizzato da un clima subtropicale 
prima e da una progressiva espansione di zone aride poi. Altri relitti terziari, come la felce 
florida (Osmunda regalis), l’alloro (Laurus nobilis) e la primula di Palinuro (Primula palinuri), 

Piante relitte della nostra flora
A cura di Francesco Zonca  - Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” . 
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sono specie ampiamente distribuite in tutta Europa durante il Terziario, in seguito 
parzialmente o totalmente cancellate dalle glaciazioni avvenute nel Quaternario.
Dal Pliocene (5,2 - 1,8 milioni di anni) ad oggi, infatti, il clima europeo e’ stato sconvolto da 
una serie di raffreddamenti che hanno portato i ghiacci polari ad avanzare fino all’Europa 
Centrale, provocando radicali trasformazioni nella copertura vegetale del tempo. Sulle Alpi 
durante il periodo Quaternario gli eventi glaciali più importanti furono quattro, alternati da 
periodi interglaciali di progressivo riscaldamento caratterizzati da un clima simile all’attuale. 
Piante subtropicali come Sequoie, Ficus, Magnolie, Eucalyptus, Bignonie, Gardenie 
dovettero arretrare verso Sud, spinte dalla progressiva avanzata dei ghiacci e dalle basse 
temperature: con questa migrazione  la maggior parte di esse scomparve totalmente. 
Il risultato delle glaciazioni fu quindi il quasi totale annientamento della flora terziaria, 
un forte impoverimento dell’antica flora europea e l’arrivo di specie artiche sulle 
montagne d’Europa.

Le specie a corologia “artico-alpina”, diffuse oggi nelle regioni artiche e sulle alte 
montagne della fascia temperata, possono essere considerate dei relitti glaciali.

Queste piante si sono spostate verso sud durante le glaciazioni quaternarie, per sfuggire 
all’avanzata dei ghiacci. Quando poi, circa 18.000 anni fa la temperatura media terreste 
rincominciò a risalire, molte piante del Nord Europa, che si erano insediate nelle tundre 
e nelle foreste di conifere, cominciarono una nuova migrazione in senso contrario: di 
conseguenza le popolazioni vegetali  presenti si estinsero. Rimasero solo quelle che, 
spostandosi progressivamente verso quote più elevate, vennero confinate sull’arco 
alpino e sui più alti rilievi della Penisola. Esempi di relitti glaciali sono le specie che oggi 
troviamo nei pascoli alpini (Saxifraga aizoon, Empetrum nigrum, Arctostaphylos alpina, 
Gentiana nivalis, Erigeron uniflorus), sulle rupi (Saxifraga petraea), nelle torbiere alpine 
(Andromeda polifolia, Saxifraga stellaris, Eriophorum scheuchzeri), sulle creste ventose 
(Loiseleuria procumbens, Hieracium alpinum), nelle vallette nivali (Salix herbacea, 
Veronica alpina). Questi relitti glaciali si spingono fino a 3000 talora anche 4000 metri 
di quota (Androsace alpina, Ranunculus glacialis, Saxifraga moscata).

Infine in tutta l’Italia Settentrionale e lungo la catena alpina numerosi sono i più recenti 
relitti xerotermici, specie mediterranee come per esempio il leccio (Quercus ilex), 
l’erica arborea (Erica arborea), l’ulivo (Olea europaea), l’alloro (Laurus nobilis) che, 
diffusi nel nord Italia per effetto del clima caldo-arido durante il periodo sub-boreale (4 
mila anni fa), sono riusciti a resistere ai periodi di raffreddamento rifugiandosi sulle 
sponde dei laghi prealpini e nelle vallate alpine aride dove hanno trovato condizioni 
climatiche adatte alla loro sopravvivenza.
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FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
Circumboreale.

status di minaccia
Inserita nelle Liste Rosse Regionali (VU - vulnerabile) e Nazionali (EN - Minacciata) - 1997.

distribuZiOne 
Alpi Orobie, dal Cadore alla Valtellina.

esPOsiZiOne
Cresce sia in condizioni di ombra che in pieno sole con protezione dai forti raggi solari estivi. 

Habitat
Cresce in torbiere acide a sfagni e in paludi.

substratO
Predilige substrati acidi.

nOte interessanti
Relitto glaciale, specie rara presente in poche torbiere isolate e minacciata di estinzione a 
causa di bonifiche e drenaggi.

dati sulla cOltivaZiOne
La propagazione avviene tramite talea verso la fine dell’estate oppure interrando i polloni.

sPecie Andromeda polifolia L.
nOme cOmune Andromeda    
Famiglia Ericaceae 

Andromeda polifolia
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Circumboreale.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Comune in Pianura Padana, raro su Alpi e nel resto d’Italia.

esPOsiZiOne
Cresce senza problemi sia al sole, sia all’ombra; preferendo comunque luoghi luminosi.

Habitat
Cresce in boschi umidi da 0 a 2.500 m.

substratO
Preferisce terreni abbastanza ricchi e profondi.

nOte interessanti
Gli equiseti sono noti dal Devoniamo quando erano rappresentati da forme arboree che 
potevano raggiungere i 15 metri. Attualmente esistono poche specie di piccole dimensioni 
che hanno mantenuto i caratteri arcaici delle forme antiche, ormai estinte.

dati sulla cOltivaZiOne
Questa pianta, come le felci si riproduce liberando nell’aria delle spore; per la difficoltà 
di reperimento e di utilizzo delle spore stesse solitamente si procede alla propagazione 
dell’equiseto per divisione dei cespi di rizomi.

sPecie Equisetum hyemale L.
nOme cOmune Equiseto invernale   
Famiglia Equisetaceae 

Equisetum hyemale
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FOrma biOlOgica
Stipa caesp -  Fanerofita cespugliosa.
NP - Nano Fanerofita.

cOrOlOgia
Steno-mediterranea.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Distribuita in tutta la regione mediterranea, manca nella Pianura Padana; sulle Prealpi è 
diffusa attorno al Lago di Garda e dal Lago di Como risale fino a Colico e Chiavenna.

esPOsiZiOne
Pieno sole, ma sopporta bene qualsiasi esposizione.

Habitat
Boschi sempreverdi, macchie, garighe su terreni acidi, vive in aree con clima caldo-arido, 
ma si adatta anche ai climi più freddi ed umidi delle zone montane dove vegeta fino a 1200 
m di altitudine.

substratO
Predilige i terreni silicei.

nOte interessanti
E’ arbusto che resiste al passaggio del fuoco emettendo nuovi getti dalla radice. Tutte le 
ericacee hanno un fungo micorrizico che vive in simbiosi con le radici aiutandole ad assorbire 
le sostanze nutritive dal terreno. Viene considerato un relitto terziario.

dati sulla cOltivaZiOne
L’erica non è troppo esigente per le quantità d’acqua, considerato che, allo stato selvaggio, 
vive sia nel sottobosco umido che nelle pietraie aride. L’erica si riproduce per talea o 
interrando un ramo basso per poi, quando questo ha radicato, tagliarlo per staccarlo dalla 
pianta madre.

sPecie Erica arborea L.
nOme cOmune Radica, stipa 
Famiglia Ericaceae 

Erica arborea
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespugliosa.
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Submediterraneo-Subatlantico.

status di minaccia
Protetta ai sensi della L.R. n.33/77.

distribuZiOne 
In Italia è frequente in tutte le regioni dal piano fino a 1200-1500 metri di quota.

esPOsiZiOne
Pianta che necessita di essere esposta ai raggi diretti del sole. L’ Ilex aquifolium è una 
pianta rustica, che non teme il freddo invernale, anche quando le minime notturne sono 
molto basse.

Habitat
Cresce in posizioni ombreggiate o di sottobosco. Predilige luoghi ombreggiati ma luminosi, 
con piogge abbondanti, terreni profondi, umidi e ricchi di humus.

substratO
Si adatta a quasi tutti i tipi di terreno. Predilige  terreno acido o semi-acido, fertile e ricco 
di humus.

nOte interessanti
Specie che costituiva la flora terziaria sempreverde di clima umido e temperato.

dati sulla cOltivaZiOne
La moltiplicazione avviene attraverso la semina dei semi freschi, per mezzo di talea legnosa, 
per margotta o per innesto.

sPecie Ilex aquifolium L.
nOme cOmune Agrifoglio   
Famiglia Aquifoliaceae 

Ilex aquifolium
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespitosa.

cOrOlOgia
Stenomediterraneo.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione.

distribuZiOne 
Arbusto abbastanza raro e circoscritto in piccoli areali situati nelle zone centro meridionali 
della penisola. E’ presente in tutte le regioni d’Italia dalla pianura alle zone collinari.

esPOsiZiOne
La pianta, di origine mediterranea, predilige le posizioni soleggiate e il clima caldo ma tollera 
anche l’ombra parziale.

Habitat
Pianta diffusa, largamente coltivato e spontaneizzato nei parchi, nelle aiuole, nei giardini 
privati e pubblici, spesso utilizzato per siepi e bordure. Allo stato spontaneo presente in 
pochi siti dell’Italia centro meridionale, nelle zone di macchia mediterranea più fresche e 
con terreno fertile e profondo.

substratO
Predilige terreni fertili e profondi ma si adatta a qualsiasi tipologia di substrato.

nOte interessanti
Specie sempreverde considerata “relitto xerotermico”, di origine terziaria che in Italia vive 
spontaneamente solo in alcune regioni e in stazioni puntiformi.

dati sulla cOltivaZiOne
Non necessita di particolari cure; è una pianta forte e rigogliosa.

sPecie Laurus nobilis L.
nOme cOmune Alloro, lauro   
Famiglia Lauracee 

Laurus nobilis
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Subcosmopolita.

status di minaccia
Protetta ai sensi della L.R. n.33/77, inserita nelle Liste Rosse Regionali e Nazionali - 1997 
(LR - a minor rischio).

distribuZiOne 
E’ una specie ad amplissimo areale (subcosmopolita). In Europa la distribuzione in molte 
aree e’ ridotta a causa di drenaggi. In Lombardia sono in fase di rarefazione gli habitat 
potenziali. Nella Bergamasca i popolamenti naturali sono da considerarsi estinti.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni semiombreggiate, dove venga raggiunta dai raggi diretti del sole soltanto 
durante le ore serali o del primo mattino. è una pianta molto rustica, che può sopportare 
temperature molto rigide. 

Habitat
Cresce in stazioni umide come boschi igrofili, torbiere, paludi, canneti, sponde di corsi 
d’acqua, in ambienti sia di collina, sia basso - montani, sia di pianura. Può formare 
popolamenti cospicui (osmundeti).

substratO
Evita i terreni ricchi di calcio.

nOte interessanti
Specie di antica origine presente in Europa già nel Terziario, viene considerata un relitto 
xerotermico.

dati sulla cOltivaZiOne
La propagazione avviene attraverso le spore. Quando gli sporangi sono di colore verde le 
spore vanno disseminate poichè sono vitali per 3 giorni e non tutti i giorni maturano.

sPecie Osmunda regalis L.
nOme cOmune Felce florida, osmunda regale   
Famiglia Osmundaceae 

Osmunda regalis
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Endemica.

status di minaccia
Pianta inserita nelle Liste Rosse Nazionali - 1997 (VU - vulnerabile).

distribuZiOne 
Coste tirreniche dalla Campania alla Calabria Settentrionale.

esPOsiZiOne
Anfratti esposti a settentrione.

Habitat
E’ una specie rara ed endemica di rupi calcaree e scogliere dell’Italia Meridionale.

substratO
Rupi calcofile stillicidiose.

nOte interessanti
Viene correntemente considerata un paleo endemismo appartenente ad una sezione più 
antica (Paleoauricola), specie relitta di vicende risalenti almeno al tardo Terziario, l’unica 
primula in ambiente non montano.

dati sulla cOltivaZiOne
Su rocce in spazi aperti, ben drenanti, moderatamente fertili; tollera l’irragiamento solare diretto.

sPecie Primula palinuri Petagna
nOme cOmune Primula di Palinuro   
Famiglia Primulaceae 

Primula palinuri 
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Endemica delle Alpi Orobie.

status di minaccia
Protetta ai sensi della L.R. n.33/77, inserita nelle Liste Rosse Regionali e Nazionali - 1997 
(LR - a minor rischio).

distribuZiOne 
Alpi Orobie.

esPOsiZiOne
Cresce in posizione soleggiata ma tollera anche l’ombra parziale. 

Habitat
Cresce principalmente in cespuglieti, praterie pingui, canaloni che rimangono a lungo innevati 
sulle Alpi Orobie, delle quali costituisce uno degli elementi naturalistici più caratteristici.

substratO
Greti silicei.

nOte interessanti
Nonostante sia una specie endemica non sembra presentare grossi problemi di 
conservazione. I popolamenti naturali sono anche molto estesi. Viene considerata un 
relitto glaciale.

dati sulla cOltivaZiOne
Si propaga attraverso divisione in primavera o da seme in primavera e autunno.

sPecie Sanguisorba dodecandra Moretti
nOme cOmune Salvastrella orobica   
Famiglia Rosaceae 

Sanguisorba dodecandra
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FOrma biOlOgica
H bienn - Emicriptofita bienne.

cOrOlOgia
Endimismo alpico - sud orientale.

status di minaccia
Protetta ai sensi della L.R. n.33/77, inserita nelle Liste Rosse Regionali e Nazionali - 1997 
(LR - a minor rischio).

distribuZiOne 
L’areale principale di distribuzione va dall’Istria al Lago di Garda e si prolunga in territorio 
lombardo con una serie di stazioni puntiformi e isolate a occidente del lago stesso, fino 
ad Erba (Co).

esPOsiZiOne
Predilige condizioni riparate dalla radiazione solare diretta.

Habitat
Specie prealpina che in natura predilige le nicchie di roccia riparate dall’acqua meteorica,  
presente in stazioni con elevata umidità atmosferica, sia in aree aperte che in bosco.

substratO
Calcareo-dolomitici con micromorfologie povere di materiali organici ed inorganici.

nOte interessanti
Specie artico-alpina, considerata un relitto glaciale. Nonostante la rarità della specie il 
basso rischio di estinzione dipende dalla naturale protezione di cui godono gli ambienti 
di crescita, in genere inospitali per l’uomo e per le sue attività. Fattori di minaccia sono i 
disboscamenti, i mutamenti microclimatici e gli sbancamenti localizzati.

dati sulla cOltivaZiOne
Propagazione da seme.

sPecie Saxifraga petraea L.
nOme cOmune Sassifraga dei muri
Famiglia Saxifragaceae 

Saxifraga petraea
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Paleotemperato.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
E’ distribuito in tutta Europa e coltivato come pianta ornamentale. Molto raro su Alpi, 
Appennino e Sardegna.

esPOsiZiOne
Predilige i luoghi soleggiati, ma cresce sia in condizioni di mezz’ombra che di ombra completa.

Habitat
Vegeta tra i faggi da 300 a 1.600 m

substratO
Suoli preferibilmente calcarei.

nOte interessanti
Antico relitto di foreste oceaniche terziarie in un clima notevolmente più umido e caldo 
dell’attuale è detto anche “albero della morte” per la presenza nelle parti vegetative della 
pianta di un potente veleno, la tassina, di cui sono privi soltanto gli arilli. Questa pianta, 
molto longeva e largamente piú diffusa in passato, può raggiungere anche 2.000 anni di 
età. Per la sua elesticità era considerato il legno migliore per la costruzione di archi.

dati sulla cOltivaZiOne
Non teme la siccità, quindi non necessita di annaffiature ulteriori oltre all’acqua delle piogge. 
La moltiplicazione avviene prevalentemente per seme. Si possono anche praticare talee, 
oppure utilizzare i polloni basali per costituire nuove piante.

sPecie Taxus baccata L.
nOme cOmune Tasso   
Famiglia Taxaceae 

Taxus baccata





giardino 
botanico alpino

“rezia” - bormio -

giardino botanico 
alpino “rezia”
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Sono molte le piante capaci di adattarsi agli ambienti difficili delle alte quote. 
Nonostante il loro breve periodo vegetativo e le rigide temperature a cui sono esposte, 
non hanno nulla da invidiare alle specie del piano.

Le specie arboree in grado di colonizzare le aree di alta montagna sono rappresentate 
prevalentemente da conifere. Visitando il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, 
possiamo notare la presenza di alberi come il pino silvestre (Pinus sylvestris), il larice 
(Larix decidua), l’abete rosso (Picea excelsa), il pino cembro (Pinus cembra) e il pino 
mugo (Pinus mugo). Queste piante si sono perfettamente adattate alle condizioni 
climatiche e meteorologiche dell’ambiente alpino. Infatti hanno foglie aghiformi, 
resistenti e coriacee, la cui struttura riduce al minimo la superficie esposta ai venti 
delle alte quote e limita quindi la perdita d’acqua. Tali piante presentano un apparato 
radicale molto sviluppato, che  permette un adeguato ancoraggio al terreno.

Oltre al limite superiore della vegetazione arborea ed arbustiva, si trovano le praterie 
ed i pascoli di alta montagna, importanti ricchezze naturalistiche e paesaggistiche del 
Parco Nazionale dello Stelvio.

Tra le numerosissime specie qui presenti segnaliamo per la particolare importanza 
botanica: la stella alpina (Leontopodium alpinum), la linnea boreale (Linnaea borealis), 
la sassifraga di Vandelli (Saxifraga vandellii), l’aglio serpentino (Allium victorialis), le 
genziane (Gentiana bavarica e Gentiana punctata), la dafne rosea (Daphne striata), la 
drosera a foglie rotonde (Drosera rotundifoLia), la linaiola alpina (Linaria alpina), il 
ranuncolo dei ghiacci (Ranunculus glacialis).

In questi ambienti, dove la radiazione solare è particolarmente intensa e le basse 
temperature notturne provocano il congelamento dell’acqua del suolo, le piante 
assumono dimensioni ridotte e sono talvolta ricoperte da una peluria sottile di colore 
bianco-argenteo che contribuisce a riflettere i raggi solari, evitando il surriscaldamento 
della superficie fogliare e quindi l’eccessiva perdita d’acqua. Anche nei petali dei fiori 
sono presenti particolari pigmenti che hanno una funzione protettiva nei confronti dei 
raggi solari.

adattamento delle piante alla alte quote
A cura di Valentino Martinelli - Giardino Botanico Alpino “Rezia” - Bormio
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L’aumento delle temperature verificatosi negli ultimi decenni sta avendo delle 
ripercussioni profonde sugli ecosistemi montani. Il riscaldamento globale provoca nelle 
piante non solo dei cambiamenti fenologici, ma anche l’estinzione di specie criofile e 
la migrazione di specie termofile verso quote superiori. Inoltre lo scioglimento dei 
ghiacciai rende più probabile le inondazioni, col conseguente incremento di erosione e 
la riduzione di habitat e la soppressione di stazioni di specie rare.
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FOrma biOlOgica
H ros - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Originaria dell’emisfero settentrionale.

status di minaccia
In Italia un tempo era molto comune, oggi è rarissima ed è possibile incontrarla saltuariamente 
lungo l’arco alpino e prealpino. Il limite meridionale della sua distribuzione è in Toscana, nel 
Parco Naturale di Migliarino. Pianta protetta da L. Regionali.

distribuZiOne 
Ha una distribuzione cosmopolita, limitata all’emisfero settentrionale. In Nord America si trova 
in Alaska Meridionale, in gran parte del Canada, negli Stati Uniti Nord-Orientali e a sud sino alla 
Georgia e alla Louisiana. In Asia è segnalata in Siberia, in Giappone, Corea del Sud, così come 
in zone della Turchia e nella regione del Caucaso. Si trova anche in gran parte dell’Europa.

esPOsiZiOne
Posizioni soleggiate o molto luminose. 

Habitat
Torbiere e paludi, luoghi umidi dal piano fino a 2000 metri.

substratO
Su terreno torboso o sullo sfagno, poveri di sostanze organiche, in acque tendenzialmente acide.

nOte interessanti
Confondibile con Drosera anglica (drosera a foglie allungate), che però ha dimensioni maggiori 
e foglia 4-8 volte più lunga che larga. La Drosera rotundifolia è utilizzata in fitoterapia per le 
proprietà espettoranti e come calmante della tosse.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta presente nel giardino, di facile coltivazione, con ottimi risultati di disseminazione 
e riproduzione. 

Drosera rotundifolia

sPecie Drosera rotundifolia L.
nOme cOmune Rosolia, Drosera a foglie rotonde   
Famiglia Droseraceae
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FOrma biOlOgica
Ch pulv - Camefita pulvinata.

cOrOlOgia
Endemica.

status di minaccia
Si tratta di una pianta molto rara che si insidia nelle screpolature delle roccie calcaree, dalle 
quali è quasi impossibile levarla. Tutti i tentativi di trapianto sono falliti ed è inutile cercare 
di portarla fuori dal suo ambiente perché non attecchirebbe. Pianta protetta ai sensi della 
Legge Regionale 33/77.

distribuZiOne 
La pianta ha un areale molto limitato, alla parte meridionale della catena prealpina insubrica, 
dai Corni di Canzo alla riva occidentale del Lago di Garda e disgiuntamente al Bormiese.

esPOsiZiOne
Questa pianta preferisce posizioni soleggiate, o comunque molto luminose.

Habitat
Rupi calcaree tra 1250 e 2600 metri.

substratO
La si trova solamente nelle fessure della roccia calcarea.

nOte interessanti
Presso la biblioteca dell’Istituto Botanico dell’Università di Pavia esiste un manoscritto che il 
naturalista modenese Domenico Vandelli intitolò “Saggio d’Istoria naturale del Lago di Como 
e delle Valsassina”, ove è indicata e figurata una pianta da lui raccolta sui Corni di Canzo 
il 4 giugno 1763. Nel 1767 viene classificata in un primo tempo come varietà di Saxifraga 
burseriana, ma in seguito viene riconosciuta dal botanico boemo C.M. von Sternberg, come 
vera specie e dedicata allo scopritore col nome di Saxifraga Vandelli, nella grande opera 
“Revisio Saxifragarum Iconibus illustrata”, pubblicata a Ratisbona nel 1810.

dati sulla cOltivaZiOne
La pianta presenta difficoltà nella riproduzione da seme. 

sPecie Saxifraga Vandellii Sternb.
nOme cOmune Sassifraga di Vandelli    
Famiglia Saxifragaceae

Saxifraga vandellii
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Originaria della Finlandia, Groenlandia, Scandinavia e Islanda.

status di minaccia
Presente su tutto il territorio dell’Alta Valtellina, ma è da considerarsi pianta protetta sul 
tutto il territorio lombardo ai sensi della Legge Regionale 33/77.

distribuZiOne 
Pianta comune sulle Alpi ed in generale sulle montagne europee, soprattutto nelle zone artiche.

esPOsiZiOne
La pianta la si può trovare sia in posizioni soleggiate che in ombra.

Habitat
Macereti, lungo i ruscelli, nei luoghi sassosi, ghiaie e pietraie su terreno umido da 2000 a 
3200 metri.

substratO
Su terreno povero di calcaree, preferibilmente su silice.

nOte interessanti
è una tra le piante vascolari che crescono alle altitudini più elevate, è stata rinvenuta a quota 
4270 m. sulla vetta del Finsterzarhorn, in Valle d’Aosta è stata trovata a 4250 m. Il termine 
Ranunculus, indicante il genere, sembra derivare dalla parola rana per il fatto che diverse 
specie vivono a contatto dell’acqua.

dati sulla cOltivaZiOne
Dati sulla coltivazione: pianta che presso il giardino trova difficoltà nella sua riproduzione 
(questo è dovuto all’irrigazione con acqua calcarea).

sPecie Ranunculus glacialis L.
nOme cOmune Ranuncolo dei ghiacciai - Erba scamozzera
Famiglia Ranunculaceae

Ranunculus glacialis
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FOrma biOlOgica
G bulb - Geofita bulbosa.

cOrOlOgia
Circumboreale.

status di minaccia
Per la sua limitata presenza sul territorio è da considerarsi pianta protetta ai sensi della L.R. 
33/77.

distribuZiOne 
Presente sulle Alpi dalle Carniche alle Marittime, ma da considerarsi pianta molto rara.

esPOsiZiOne
Questa pianta preferisce posizioni soleggiate, resiste a temperature moto rigide. 

Habitat
Nei luoghi erbosi, pascoli pietrosi e nelle brughiere di altitudine da 1500 a 2500 metri.

substratO
Si trova preferibilmente su terreno siliceo.

nOte interessanti
Nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio è presente unicamente in alta Valle 
Camonica ed è vietata la raccolta. La denominazione “Allium” è molto antica, e si pensa 
che la sua origine sia celtica e/o greca. Tutte le specie del genere Allium, erano considerate 
capaci di allontanare gli spiriti maligni e le streghe.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta di facile coltivazione, con abbondante disseminazione in giardino. 

Allium victorialis

sPecie Allium victorialis L.
nOme cOmune Aglio serpentino   
Famiglia Liliaceae
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FOrma biOlOgica
Ch suffr -  suffruticosa.

cOrOlOgia
Endemica-alpica.

status di minaccia
Pianta protetta ai sensi della L.R. 33/77, inserita nelle Liste Rosse Regionali. Nel Parco 
Nazionale dello Stelvio è vietata la raccolta.

distribuZiOne 
Presente su tutto l’Arco Alpino.

esPOsiZiOne
Questa pianta preferisce posizioni soleggiate, ma tollera bene la penombra. 

Habitat
Prati sassosi, pascoli alpini, luoghi rocciosi da 1500 a 2700 metri.

substratO
Calcareo.

nOte interessanti
Tutte le piante del genere Daphne sono velenose. Un tempo, la corteccia e le bacche venivano 
usate come purgante, ma il loro effetto era talmente drastico da causare ulcere intestinali. 
L’ingestione delle bacche, corteccia, foglie provocano bruciori alla gola, con vomito, nausea 
e difficoltà respiratoria, in casi limite anche il collasso. Essendo così pericoloso, è stato 
abbandonato dalle vecchie usanze popolari.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta rustica, legnosa, al giardino si sono avuti sufficienti risultati con riproduzione per talea. 

sPecie Daphne striata Tratt.
nOme cOmune Dapne rosea   
Famiglia Thymelaeaceae

Daphne striata
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FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
Emisfero Boreale.

status di minaccia
Pianta protetta ai sensi della L.R. 33/77, inserita nelle liste rosse Regionali. Nel Parco 
Nazionale dello Stelvio è pianta assai rara, la sua fruttificazione avviene raramente.

distribuZiOne 
Alpi; dal Trentino Occidentale alla Valle D’Aosta ma rara. Diffusa nelle regioni artiche 
dell’Europa (Scozia, Norvegia).

esPOsiZiOne
La si trova sia ai margini dei boschi di conifere che nel suo interno, comunque molto luminosi.

Habitat
Boschi di conifere nei luoghi muschiosi o paludosi da 1300 a 2200 metri.

substratO
Terreno siliceo.

nOte interessanti
Pianta tipica delle regioni artiche, è stata sospinta dalle grandi migrazioni vegetali del 
periodo glaciale sui rilievi alpini, dove è rimasta confinata in pochi territori che presentano 
microclimi per alcuni aspetti simili a quelli subartici. Il nome ricorda il botanico svedese 
Linneo (1707-1778) padre della sistematica moderna, ossia del sistema di classificazione 
di piante e animali.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta che presenta difficoltà nel riprodursi (i semi al giardino non giungono a maturazione). 
 

Linnaea borealis

sPecie Linnaea borealis L.
nOme cOmune Campanula di Linneo o campanella dei ghiacci   
Famiglia Caprifoliaceae
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FOrma biOlOgica
H ross - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Endemica-alpica.

status di minaccia
Pianta protetta ai sensi della L R. 33/77.

distribuZiOne 
Presente sulle Alpi dalla Carnia alla Liguria (Endemica-Alpica).

esPOsiZiOne
La si trova in luoghi pienamente o parzialmente soleggiati.

Habitat
Morene, vallette nivali, ambienti umidi da 1800 a 3200 metri.

substratO
Sia su substrato siliceo che calcareo.

nOte interessanti
La Gentiana bavarica è pianta legata all’ambiente nivale e glaciale, sempre presente in luoghi 
lungamente innevati. Anticamente segnalata sui Monti Sibillini, Gran Sasso (Appennino 
Centrale) ma probabilmente confusa con Gentiana orbicularis.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta rustica, al giardino presenta scarsa fruttificazione. 

Gentiana bavarica

sPecie Gentiana bavarica L.
nOme cOmune Genzianella tardiva - Genzianella della baviera   
Famiglia Gentianaceae
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Orofita Euroasiatica.

status di minaccia
Specie protetta, in alcune zone scomparsa per l’eccessiva raccolta. Appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae o Compositae sono presenti altre specie diverse in Cina e sulle 
Ande. In Italia, sull’Appennino è presente in poche stazioni una specie endemica (L. nivale).

distribuZiOne 
Presente sulle Alpi, diffusa sui Pirenei, Carpazi e Penisola Balcanica.

esPOsiZiOne
Questa pianta predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Presente nei prati, nei pascoli sassosi e sui dirupi, ad altitudine compresa tra i 1400 e i 
3400 metri.

substratO
Solo su substrato calcareo.

nOte interessanti
Il suo nome deriva dal greco “lèon (leone) e “pous” (piede); in passato si supponeva appunto 
che il suo fiore assomigliasse agli arti del leone. Considerata il simbolo delle Alpi è spesso 
ricercata dai turisti anche a rischio della loro incolumità e della scomparsa della specie. 

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta rustica, di facile coltivazione, da semi si hanno ottimi risultati di riproduzione. 

sPecie Leontopodium alpinum Cass.
nOme cOmune Stella alpina, Edelweiss, Fior di roccia   
Famiglia Compositae

Leontopodium alpinum
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Originaria dell’Europa del Sud e del Centro.

status di minaccia
Specie protetta su tutto il territorio italiano per la sua rarità.

distribuZiOne 
Presente in Italia nelle Alpi, dalle Carniche alle Marittime. Nell’Europa è presente nei Pirenei, 
Carpazi e sui monti della Penisola Balcanica.

esPOsiZiOne
Posizione soleggiata, o comunque molto luminosa.

Habitat
Boscaglie di arbusti nani, su prati magri da 1500 a 2600 metri (raramente 3000 m.).

substratO
Su substrati silicei, con preferenza di terreno acido.

nOte interessanti
Il nome del genere deriva dal re dell’Illiria Gentius (II° secolo a.C.), che secondo Plinio 
avrebbe per primo messo in evidenza le proprietà febbrifughe di questa pianta. Il nome 
scientifico fa riferimento alla punteggiatura della corolla. Nel 1800 le radici della Gentiana 
punctata venivano utilizzate per estrarre un’acquavite medicinale. Produttori erano i Tirolesi 
che si stabilivano in Valtellina, pagando una tassa ai comuni proprietari dei pascoli dove si 
trovava la genziana. 

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta presente nel giardino, trova difficoltà di riproduzione. 

sPecie Gentiana punctata L.
nOme cOmune Genziana punteggiata - Genziana puntata   
Famiglia Gentianaceae

Gentiana punctata
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Originaria della catena montuosa europea. 

status di minaccia
Protetta nel Parco Nazionale dello Stelvio, la specie è stata rinvenuta anche oltre i 3100 
metri di altitudine.

distribuZiOne 
Specie comune sulle Alpi ed in generale sui rilievi montuosi dell’Europa Meridionale.

esPOsiZiOne
Predilige esposizioni soleggiate o molto luminose.

Habitat
La si trova su ghiaioni, detriti, pietraie da 1700 a 2800 metri.

substratO
Su terreno calcareo.

nOte interessanti
Il termine Linaria (indicante il genere) deriva dal latino linum che significa lino; il motivo è da 
ricercarsi nel fatto che le foglie di diverse specie assomigliano a quelle del lino.
La Linaria alpina è una classica pianta colonizzatrice dei ghiaioni mobili sui quali riesce ad 
insediarsi grazie ad uno sviluppato apparato radicale.
Nella medicina popolare veniva utilizzata per le sue proprietà curative contro le emorroidi. 

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta di facile coltivazione, dissemina in abbondanza con ottima riproduzione. 

sPecie Linaria alpina (L.) Miller
nOme cOmune Linaiola d’Alpe   
Famiglia Scrophulariaceae

Linaria alpina





Orto botanico 
di brera

- milano -
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La fenologia vegetale si occupa dei tempi delle piante, dei loro bioritmi: di quando 
spuntano le foglie, di quando cadono, ma soprattutto di quando avvengono le fioriture. 
Esistono reti fenologiche che coordinano i dati ottenuti in diversi luoghi, mettendoli in 
relazione con le caratteristiche dell’ambiente: con le temperature, le precipitazioni etc.. 
In questi ultimi anni la fenologia ha acquistato un grande interesse in relazione al 
riscaldamento globale: un’alterazione nei bioritmi delle piante, per esempio un anticipo 
delle fioriture, può essere considerato un indice del cambiamento climatico.

Detto questo, l’Orto di Brera non sembra pero’ essere il luogo ideale per ragionare su 
questi cambiamenti: un po’ perché in passato non sono state fatte osservazioni 
costanti, un po’ perché eventuali cambiamenti dei tempi delle piante sono fortemente 
influenzati dal microclima locale. L’Orto si trova infatti in un’isola di calore, al centro di 
una grande città, che a sua volta è al centro di una zona fortemente industrializzata.

Rimane comunque interessante esaminare il succedersi di vegetazione e fioriture 
all’interno dell’Orto di Brera, pur senza pretendere di trarne grandi illazioni.

In gennaio inizia a fiorire il nocciolo, un indicatore fenologico importante, con i suoi 
eleganti amenti penduli. Poco dopo appaiono i fiori gialli dell’Eranthis hiemalis, bassi 
bassi quasi rasoterra, e quelli bianchi e gialli dell’Edgeworthia chrysantha dal 
profumo delicatissimo.

In marzo arrivano le magnolie (Magnolia kobus, Magnolia stellata e altre). In un inverno 
particolarmente mite, come è stato per esempio quello del 2006-2007 la fioritura può 
iniziare già a fine febbraio. Verso la fine di marzo i vialetti sono pieni dei loro grandi 
petali caduti, simili a barche, bianchi o delicatamente rosati. Dall’inizio di marzo a fine 
aprile, fioriscono le bulbose (tulipani, narcisi, giacinti), di cui attualmente Brera è ricca. 
Dato il grande numero di specie e varietà non si può definire un tempo esatto, ma solo 
un largo intervallo.

All’inizio di aprile l’Orto ha un aspetto molto caratteristico. Il piano alto (le chiome degli 
alberi) è ancora quasi interamente in abito invernale mentre in basso, nelle aiole, tutto 
appare verde e fiorito. Nel giro di due-tre settimane anche gli alberi diventano verdi; gli 
ultimi a coprirsi di foglie sono il noce nero (Juglans nigra) e la Firmiana platanifolia.

Fenologia
A cura di Claudio Longo - Orto Botanico di Brera - Milano
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L’inizio di giugno è il periodo dei profumi: fioriscono insieme il ligustro e i tigli, che 
saturano l’aria coi loro olezzi sensuali, inebrianti. Li aveva preceduti in maggio il 
profumo dolcissimo del Philadelphus coronarius.

Giugno è anche il trionfo del verde. Verde glorioso, già completamente adulto, ma 
ancora fresco, pieno di succhi, come un giovane o una ragazza al massimo della loro 
bellezza, un verde ulteriormente messo in risalto dalle luci sfolgoranti e dalle ombre 
profonde tipiche di questo periodo. Nei mesi estivi il verde è più stanco e può apparire 
più stanca anche la luce: col cielo spesso velato di pesanti vapori, il contrasto fra luce 
e ombra si attenua.

In luglio si scatenano le grandi composite che arrivano ad altezza d’uomo e fra giugno 
e luglio fiorisce anche l’Oenothera biennis, i cui grandi fiori gialli si aprono di scatto, nel 
giro di pochi secondi, verso l’imbrunire: uno spettacolo affascinante ...

Che i “bioritmi” dell’Orto siano cambiati nettamente rispetto a qualche anno fa, lo si 
nota soprattutto prestando attenzione alla comparsa dei colori autunnali e alla caduta 
delle foglie. Sino agli anni settanta del secolo passato il tipico mese dei colori 
d’autunno era ottobre, ora invece è novembre. In questo mese l’Orto di Brera è una 
festa di colori. Fra gli ultimi alberi a perdere le foglie ci sono i due monumentali Ginkgo 
biloba: Ai loro piedi il tappeto di ventagli gialli, di un particolarissimo giallo crema, 
sembra splendere di luce propria nelle buie giornate di pioggia.

Un simbolo del cambiamento climatico in atto può essere rappresentato anche dal 
calicanto (Chimonanthus praecox). In dicembre, mentre i suoi rami portano ancora le 
foglie, in parte gialle e in parte ancora verdi, si sono già aperti i fiori che spandono 
intorno il loro dolcissimo profumo. Normalmente le foglie dovrebbero essere cadute da 
un pezzo, mentre i fiori dovrebbero essere ancora in boccio. è come se la pianta 
avesse perso l’orientamento e non sapesse più regolarsi con le stagioni.
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Viene coltivata industrialmente in Europa, Giappone, Corea e Stati Uniti per l’utilizzo medicinale 
delle sue foglie.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate. 

Habitat
è una specie eliofila, preferisce un clima fresco e sopporta bene le basse temperature.

substratO
Non è particolarmente esigente quanto a tipo di terreno ma vegeta meglio in terreni umidi.

nOte interessanti
Questa pianta è una gimnosperma e quindi non presenta dei fiori. Ha foglie decidue, lungamente 
picciolate con lamina di colore verde chiaro dalla forma tipica a ventaglio e leggermente 
bilobata. Le foglie contengono terpeni, polifenoli, flavonoidi, con azione vasodilatatrice e 
attività sulle funzioni cerebrovascolari. Questa specie è l’unica rappresentante vivente di una 
antichissima famiglia di Gimnosperme che ebbe il massimo sviluppo durante il Mesozoico. 
E’ attualmente considerata un vero e proprio ‘fossile vivente’.

dati sulla cOltivaZiOne
Pianta rustica, di facile coltivazione, resistente all’inquinamento ed alla siccità. Spesso 
coltivata nei centri urbani.

sPecie Ginkgo biloba L.
nOme cOmune Ginkgo   
Famiglia Ginkgoaceae

Ginkgo biloba
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Originaria dell’Europa.

status di minaccia
Pianta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997 (EN-ENDANGERED).

distribuZiOne 
Diffusa in gran parte dell’Europa Meridionale. In Italia risulta comune nell’Appennino mentre 
più rara nell’Arco Alpino.

esPOsiZiOne
Cresce bene sotto alberi e cespugli, ben riparata dal vento e dal sole diretto. 

Habitat
Si può ritrovare in incolti erbosi, zone coltivate e rive ombrose di corsi d’acqua.

substratO
Questa pianta predilige i terreni sciolti, ben drenati e ricchi di humus. E’ importante evitare 
che il terreno trattenga eccessivamente l’umidità, per impedire il marciume dei rizomi.

nOte interessanti
Pianta perenne con foglie palmate e rotonde. Il fusto è sottile e semplice, e molto corto. I 
fiori sono grandi, gialli, e addossati alle foglie cauline. Il periodo di fioritura è tra febbraio e 
marzo e grazie questa precoce e vistosa fioritura, viene coltivata come pianta ornamentale. 
Particolare attenzione va posta a causa della sua velenosità.

dati sulla cOltivaZiOne
Questa pianta si accontenta delle piogge, ma durante la fioritura e nei periodi di siccità 
prolungata è consigliata una costante annaffiatura.

sPecie Eranthis hiemalis (L.) Salisb
nOme cOmune Piè di gallo   
Famiglia Ranuncolaceae

Eranthis hiemalis
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespugliosa.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Importata in Italia come pianta ornamentale.

esPOsiZiOne
Consigliabile posizionare la pianta in luogo in cui riceva alcune ore di sole diretto.  

Habitat
Nessuna nota particolare.

substratO
Predilige un terriccio soffice e molto ben drenato.

nOte interessanti
L’ Edgeworthia chrysantha si sviluppa come un arbusto e fiorisce a fine inverno, con numerosi 
fiori gialli e tubulosi, dal profumo intenso. E’ una pianta dallo sviluppo lento.

dati sulla cOltivaZiOne
E’ possibile coltivarla in giardino per tutto l’arco dell’anno e sopporta bene anche temperature 
molto rigide. Durante i mesi invernali è consigliato ricoprire la porzione di terreno vicina alle 
radici con foglie secche o altro materiale pacciamante per proteggere la pianta dal freddo. 
E’ importante tenere il terreno ben concimato arricchendo il terreno con stallatico alla fine 
dell’inverno oppure fornendo un concime per piante da fiore ogni mese con le annaffiature. 
E’ consigliato annaffiare queste piante solo saltuariamente.

sPecie Edgeworthia chrysantha (L.) Salisb
Famiglia Thymelaeaceae

Edgeworthia chrysantha
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Introdotta in Italia come pianta ornamentale e coltivata nei giardini.

esPOsiZiOne
Pianta che necessita di almeno alcune ore al giorno di irradiamento solare. Non teme il 
freddo e quindi è possibile coltivarla in giardino in qualsiasi periodo dell’anno. 

Habitat
Nessuna nota particolare.

substratO
Questi alberi necessitano di un terreno sciolto, con un ottimo drenaggio.

nOte interessanti
Albero a portamento arbustivo che raggiunge i 10 m di altezza. Fiorisce in aprile e i fiori 
sono bianchi e piccoli, aventi un diametro di circa 8-9 cm. Sono intensamente profumati e 
prodotti in grandissimo numero tanto da ricoprire interamente l’albero.

dati sulla cOltivaZiOne
Nel corso degli anni gli alberi sviluppano un apparato radicale cospicuo, e necessitano di 
annaffiature solo se il clima è particolarmente siccitoso. Questa magnolia ed altre specie 
radicano con maggiore difficoltà e con percentuali talvolta insufficienti, si preferisce pertanto 
moltiplicarle per innesto.

sPecie Magnolia kobus DC.
Famiglia Magnoliaceae

Magnolia kobus
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arbora.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Introdotta in Italia per scopi ornamentali.

esPOsiZiOne
E’ consigliato tenere questa pianta in luogo luminoso, con luce solare diretta. Può sopportare 
senza problemi temperature minime anche molto rigide. 

Habitat
Durante l’estate preferisce una posizione fresca.

substratO
Per questa pianta è indicato un substrato ricco e profondo, che presenti un ottimo drenaggio.

nOte interessanti
Portamento a forma di fitto cespuglio, con una spessa ramificazione a iniziare dal basso, 
normalmente non supera i 3 m di altezza e fiorisce alla fine dell’inverno. Le foglie sono 
decidue, semplici con inserzione alterna e lamina ovale-lanceolata. I fiori sono bianchi e 
compaiono prima della fogliazione. 

dati sulla cOltivaZiOne
Si consigliano annaffiature frequenti in modo da mantenere il terreno costantemente 
umido. Durante la stagione fredda annaffiare solo se necessario. Evitare i ristagni d’acqua 
e d’estate la siccità.

sPecie Magnolia stellata (Sieb. et  Zucc.) Maxim.
nOme cOmune Magnolia stellata   
Famiglia Magnoliaceae

Magnolia stellata
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Juglans nigra

FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originario dell’America Settentrionale.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Introdotto in Europa per scopi ornamentali e per la qualità del legno.

esPOsiZiOne
Il Noce nero americano cresce bene in luogo luminoso, con luce solare diretta. Può 
sopportare senza problemi temperature minime anche molto rigide. 

Habitat
Questi alberi prediligono le zone riparali.

substratO
Non molto esigente, predilige terreni alluvionali, sciolti e freschi.

nOte interessanti
Foglie decidue, composte, imparipennate con 15-23 foglioline ovoidali-lanceolate a margine 
seghettato. I frutti sono  drupe tondeggianti solitarie o a due. Il mallo della drupa ha una 
superficie rugosa mentre il seme ha un gusto forte e sgradevole. E’ una pianta rustica a 
rapido accrescimento e dal legno di buona qualità, con caratteristiche ed utilizzo simili a 
quelle del Noce europeo. 

dati sulla cOltivaZiOne
Annaffiare solo sporadicamente, lasciando il terreno asciutto per un paio di giorni prima di 
ripetere l’annaffiatura.

sPecie Juglans nigra L.
nOme cOmune Noce nero americano   
Famiglia Juglandaceae 
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Coltivata in Italia come pianta ornamentale.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni assolate e può sopportare una temperatura di alcuni gradi inferiore allo zero. 

Habitat
Nessuna nota particolare.

substratO
Questi alberi necessitano di un terreno sciolto, con un ottimo drenaggio.

nOte interessanti
Albero con corteccia venata di verde. Rami recanti grandi foglie simili, per forma, a quelle del 
platano ma con margini lisci. Ampia chioma con infiorescenze erette e piccoli fiori giallastri 
che producono abbondante nettare. I frutti sono grandi follicoli recanti ciascuno due semi. 
Le radici sono usate nella preparazione di decotti e producono un effetto astringente. 

dati sulla cOltivaZiOne
Questo albero necessita di irrigazioni frequenti.

sPecie Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili.
nOme cOmune Parasole    
Famiglia Sterculiaceae

Firmiana platanifolia
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespugliosa.

cOrOlOgia
Originario dell’Europa Centro Orientale.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Cresce spontanea in Italia, nei boschi termofili delle Alpi Orientali e della Toscana.

esPOsiZiOne
Può essere esposto sia a mezz’ombra che in pieno sole. Pianta resistente alle basse 
temperature, sopporta meno bene le alte temperature. 

Habitat
Nessuna nota particolare.

substratO
Non ha esigenze particolari. Preferisce torba e sabbia, purché sia sempre ben drenato.

nOte interessanti
Il Fior d’angelo cresce eretto con un corto fusto che porta una piccola chioma. E’ una 
pianta di taglia media e può raggiungere i 3 m di altezza. Fiorisce a fine primavera, da 
maggio a giugno e viene generalmente coltivata in parchi e giardini. La fioritura ha un 
notevole valore ornamentale. 

dati sulla cOltivaZiOne
E’ una pianta molto adattabile alle condizioni ambientali ed è resistente all’inquinamento ed 
ai parassiti. Essendo particolarmente vigorosa, non necessita di cure particolari.

sPecie Philadelphus coronarius L.
nOme cOmune Fior d’angelo  
Famiglia Hydrangeaceae

Philadelphus coronarius
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FOrma biOlOgica
H bienn - Emicriptofita bienne.

cOrOlOgia
Subcosmopolita.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Pianta presente sulla maggior parte del territorio italiano. Nell’Europa Settentrionale questa 
pianta è coltivata nei giardini a scopo ornamentale e come ortaggio.

esPOsiZiOne
Questa pianta predilige un’esposizione soleggiata. 

Habitat
Si può incontrare frequentemente nei prati incolti, nei terreni aridi, nelle discariche, lungo le 
strade e le ferroviarie, nei terreni sabbiosi.

substratO
Suoli aridi incoerenti, sabbbiosi.

nOte interessanti
Pianta erbacea biennale. Le foglie basali, riunite in rosetta, hanno un lungo picciolo, sono 
oblungo-ovali e pelose, hanno il margine da intero a dentellato e spesso ondulato, la 
superficie è sovente punteggiata da macchioline rosse. Le foglie del fusto sono alterne, 
hanno un picciolo corto o sono sessili. L’infiorescenza è un racemo che si allunga durante 
la fioritura; le foglie giovani sono consumate come insalata. L’olio di enotera, che si estrae 
dai suoi piccoli semi giunti a maturazione, è ricco di acidi grassi esseziali polinsaturi, in 
particolare di acido cis-linoleico e cis-gammalinolenico.

dati sulla cOltivaZiOne
Si consiglia di annaffiare regolarmente, soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno, 
evitando di lasciare il terreno asciutto per periodi di tempo molto lunghi.

sPecie Oenothera biennis L.
nOme cOmune Enotera  
Famiglia Onagraceae

Oenothera biennis
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespugliosa.

cOrOlOgia
Originario dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Introdotta in Italia a scopo ornamentale.

esPOsiZiOne
Preferisce esposizione non troppo soleggiata o semi ombreggiata. Questa pianta è resistente 
sia al caldo che al freddo intenso. 

Habitat
Nessuna nota particolare.

substratO
Qualsiasi tipo di terreno è indicato, tuttavia, cresce meglio in terreni fertili e ben drenati.

nOte interessanti
Arbusto cespuglioso alto circa 2 m, con fusti eretti e ramificati, foglie larghe e caduche, 
ovate, fiori ascellari, di colore giallognolo con sfumature e screziature porporine o rosso-
brunastre. Fiorisce in inverno, nei mesi di Gennaio e Febbraio, fino all’inizio della primavera. 
Viene utilizzato come pianta ornamentale nei giardini per la bella fioritura invernale, ed 
inoltre viene coltivato industrialmente per la produzione di rami fioriti recisi per decorare 
gli appartamenti. 

dati sulla cOltivaZiOne
Si consiglia di annaffiare queste piante solo saltuariamente.

sPecie Chimonanthus praecox (L.) Link
nOme cOmune Calicanto 
Famiglia Calycanthaceae

Chimonanthus praecox
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Spesso si pensa che nell’acqua la vegetazione sia costituita esclusivamente da alghe: 
in realtà, queste rappresentano solo una parte della vegetazione acquatica.

Le alghe sono organismi molto primitivi, molto semplici nella loro organizzazione: possono 
essere unicellulari (microscopiche), o pluricellulari,  e in questo caso sono visibili ad 
occhio nudo. Ma nell’acqua vivono anche piante molto affini a quelle che crescono nei 
nostri giardini: vivono cioè dei vegetali “moderni” che presentano un’organizzazione 
morfologica precisa, con una suddivisione in radice, fusto, foglie, fiori e frutti.

Camminando lungo le rive di un lago queste piante si possono osservare facilmente 
sulla sponda, sulla superficie o sotto il pelo dell’acqua. Le specie che vivono sulle 
sponde o che hanno foglie galleggianti presentano parte del fusto e gli apparati radicali 
comunque sommersi. Nell’ambiente acquatico l’ossigeno (importante per la 
respirazione) e l’anidride carbonica (fondamentale per la fotosintesi) si trovano in 
concentrazioni molto più basse rispetto a quelle riscontrabili nell’ambiente aereo, tanto 
da divenire fattori limitanti per la vita delle specie vegetali. Le parti emerse di queste 
specie, soprattutto le foglie, non risentono della carenza di anidride carbonica e di 
ossigeno, dato che sono a diretto contatto con l’ambiente aereo. Le parti sommerse 
invece si trovano in situazioni di anossia. 

Per migliorare il trasporto dell’ossigeno alle radici si sono sviluppati nel corso 
dell’evoluzione speciali “canali di aerazione” che permettono a questo gas di muoversi 
liberamente verso le zone inferiori. La presenza di questa particolare struttura piena di 
aria ha un ruolo importante anche nel galleggiamento delle foglie e nel mantenimento 
della posizione verticale del fusto. Le specie vegetali che vivono completamente 
sommerse non hanno dovuto sopperire solamente alla carenza di ossigeno ma anche 
a quella di anidride carbonica. 

La mancanza di questo gas ha portato a profondi cambiamenti nella struttura e nella 
fisiologia fogliare. In primo luogo è scomparsa la cutina, uno strato ceroso impermeabile 
(all’acqua e ai gas) che riveste normalmente le foglie delle specie terrestri, per evitare 
l’eccessiva perdita di acqua. In questo modo, l’assorbimento di anidride carbonica 
avviene attraverso l’intera superficie fogliare. Per ottimizzare ancora di più 
l’assorbimento, si sono evoluti specifici adattamenti morfologici nelle foglie al fine di 

galleggiamento delle piante e inquinamento delle acque
A cura di Stefano Gomarasca - Orto Botanico Didattico e Sperimentale - Cascina Rosa - Milano
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aumentarne la superficie di scambio: alcune specie hanno sviluppato foglie finemente 
sfrangiate (laciniate), come in Myriophyllum o in Ranunculus, altre ne hanno ridotto lo 
spessore a 2 o 3 strati di cellule (in questi casi le foglie appaiono traslucide, come nelle 
elodee o nei potamogeti) espandendone al massimo la lamina. Queste particolari foglie 
non solo costituiscono il “laboratorio fotosintetico” per eccellenza, ma giocano un ruolo 
importantissimo anche nell’assorbimento dei nutrienti che sono disciolti nelle acque. 

Anche le strategie riproduttive di queste piante sono particolari. Accanto ad alcune 
specie (come i ranuncoli acquatici) che mantengono il fiore tipico, emergente, che è 
quindi normalmente impollinato dagli insetti (impollinazione entomofila), vi sono altre 
piante che hanno sviluppato apparati riproduttori dalle forme non canoniche. 

Nei fiori completamente immersi i petali ed i sepali non possono più attrarre gli insetti 
e quindi scompaiono. L’unico vettore di trasporto del polline risulta essere l’acqua, con 
le sue correnti (impollinazione idrofila): il polline può viaggiare in superficie oppure 
all’interno dell’intera massa acquatica. Per essere trasportati con maggiore efficienza i 
pollini non sono più sferici (come quelli terrestri), ma allungati o addirittura filiformi; 
anche gli organi di ricezione femminili (gli stigmi) si modificano, allungandosi moltissimo: 
in questo modo viene aumentata la probabilità di contatto tra polline e stigma.
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Eurasiatica.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. La specie, sebbene fosse diffusa 
in passato, è oggi divenuta rara.

distribuZiOne 
Presente in tutto il territorio nazionale.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene in pieno sole. 

Habitat
Acque ferme di laghi, piccoli bacini e paludi.

substratO
Predilige fondo misto ghiaioso-limoso ricco di sostanza organica.

nOte interessanti
Presenta un rizoma grosso e carnoso, che si sviluppa nel fango del fondo. Le foglie, con 
lamina piana a contorno circolare, galleggiano sull’acqua. I grossi fiori, anch’essi emersi, 
presentano aspetti di primitività: numerosi petali disposti in modo spiralato che, verso il 
centro, progressivamente si riducono in dimensione trasformandosi in piccoli elementi 
piatti e gialli che portano le antere (stami primitivi). Il frutto matura sott’acqua. I rischi di 
scomparsa per questa specie sono essenzialmente legati alle bonifiche delle aree umide. 
A questi si aggiungono gli interventi di taglio e pulizia delle superfici lacustri per facilitarne 
la navigazione.

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrato ricco in sostanza organica e di acque moderatamente profonde.

sPecie Nimphaea alba L.
nOme cOmune Ninfea comune   
Famiglia Nimphaeaceae

Nimphaea alba 
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Eurasiatica.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. 

distribuZiOne 
Presente nelle regioni settentrionali e nel versante tirrenico fino a Salerno. Presente anche 
in Sicilia ed in Sardegna.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene in pieno sole. 

Habitat
Acque ferme di laghi, piccoli bacini e paludi.

substratO
Predilige fondo limoso ricco in sostanza organica.

nOte interessanti
Ha un grosso rizoma che si sviluppa nel fango del fondo. Le foglie, piane ed ovali, galleggiano 
sull’acqua. I fiori hanno 5 sepali gialli simili ai petali più interni. Il frutto, a forma di fiaschetto, 
matura in superficie. Quando fiore e frutto mancano, è possibile distinguere Nuphar dal 
genere Nimphaea attraverso l’osservazione delle nervature fogliari poste lungo il margine 
della foglia. Nel genere Nimphaea formano un angolo di 90° mentre nelle Nuphar un angolo 
minore. Inoltre il picciolo della ninfea gialla ha sezione più o meno triangolare mentre quella 
delle comuni ninfee è rotonda.

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrato ricco in sostanza organica e di acque moderatamente profonde.

sPecie Nuphar luteum (L.) S. S.
nOme cOmune Ninfea gialla   
Famiglia Nimphaeaceae

Nuphar luteum
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FOrma biOlOgica
I rad - I nat - Idrofita natante-radicante.

cOrOlOgia
Paleotemperata-subtropicale.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997; a causa della minaccia antropica 
la raccolta è ammessa in forma controllata. 

distribuZiOne 
Presente solamente nelle regioni settentrionali.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene in pieno sole. 

Habitat
Acque ferme di laghi e piccoli bacini.

substratO
Predilige fondo limoso ricco di sostanza organica.

nOte interessanti
Trapa natans era un tempo ampiamente diffusa nei bacini dell’Italia settentrionale. La sua 
presenza era favorita dal suo utilizzo in campo alimentare: dai particolarissimi frutti appuntiti 
e ricchi di amido si ottenevano farine commestibili. Oggi tale pratica è stata abbandonata e 
la specie sta scomparendo a causa della distruzione degli habitat; solamente presso i laghi 
di Mantova è ancora abbondante. 
Particolarità di questa pianta è anche la presenza nel picciolo di un particolare tessuto 
rigonfio contenente aria che assume le caratteristiche di un vero e proprio galleggiante. 
Questa struttura si fa più grossa man mano che le dimensioni delle foglie si accrescono, così 
da mantenerle sempre emerse.

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrati molto ricchi in sostanza organica e di acque moderatamente profonde.

sPecie Trapa natans L.
nOme cOmune Castagna d’acqua   
Famiglia Trapaceae

Trapa natans
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Subcosmopolita.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997; a causa della minaccia antropica 
la raccolta è ammessa in forma controllata. 

distribuZiOne 
Presente nelle regioni settentrionali e nel versante tirrenico fino in Campania, riscontrata 
anche in Sicilia.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene in pieno sole. 

Habitat
Acque fluenti mesotrofe.

substratO
Predilige fondo limoso-ghiaioso.

nOte interessanti
La brasca nodosa è una specie perenne lunga fino a 10-20 dm. Ha un fusto flaccido e 
ramoso e foglie sommerse mollicce e traslucide. Presenta anche foglie emerse, galleggianti, 
coriacee, opache e coperte da un evidente strato ceroso. Entrambi i tipi di foglie sono 
lungamente picciolati e presentano una tipica lamina ellittica. I fiori sono molto piccoli, 
mancano di strutture vessillari e sono raccolti in una spiga cilindrica che emerge di poco 
dall’acqua. Il trasporto del polline non è mediato dagli insetti ma dall’acqua o dal vento.

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrati ricchi in sostanza organica e di acque moderatamente profonde e fluenti.

Potamogeton nodosus

sPecie Potamogeton nodosus P.
nOme cOmune Brasca nodosa   
Famiglia Potamogetonaceae
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FOrma biOlOgica
H ros - Emicriptofita con rosetta basale.

cOrOlOgia
Circumboreale.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. La specie, sebbene fosse diffusa 
in passato è oggi divenuta molto rara.  

distribuZiOne 
Presente soprattutto nelle regioni settentrionali. Sono censite stazioni anche per la Toscana, 
le paludi Pontine ed in Sila.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene al sole o in ombra parziale. 

Habitat
Rive di piccoli bacini, paludi e canali naturaliformi.

substratO
Predilige fondo misto ghiaioso-limoso ricco di sostanza organica.

nOte interessanti
I fiori di Caltha palustris compaiono sin dall’inizio della primavera; possono raggiungere i 3 
cm di diametro e al centro presentano un alto numero di stami gialli. Ha foglie reniformi 
carnose e lucide sulla pagina superiore.
Un tempo le foglie venivano essiccate per preparare cataplasmi ad azione antireumatica 
locale ed i boccioli dei fiori erano talvolta conservati sotto aceto come i capperi. L’uso 
alimentare di Caltha palustris è però da evitare perché la pianta contiene sostanze velenose 
(caratteristica tipica di molte altre Ranunculaceae).

dati sulla cOltivaZiOne
Non presenta particolari problemi. 

sPecie Caltha palustris L.
nOme cOmune Calta palustre   
Famiglia Ranunculaceae

Caltha palustris
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Eurasiatica.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997; a causa della minaccia antropica 
la raccolta è ammessa in forma controllata. 

distribuZiOne 
Presente soprattutto nelle regioni settentrionali. Sono state censite stazioni per il versante 
tirrenico fino a Napoli, è presente anche in Abruzzo ed in Sardegna. 

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene in pieno sole.

Habitat
Rive di piccoli bacini, paludi e risaie.

substratO
Predilige fondi limosi ricchi in sostanza organica.

nOte interessanti
In Lombardia la specie appare essere divenuta quasi totalmente sterile e di conseguenza 
i frutti non producono più seme fertile. Si ipotizza che il fenomeno sia causato da processi 
di erosione genetica prodotti dall’intenso frazionamento del territorio, dalla discontinuità 
genetica delle popolazioni e dal numero ridottissimo di individui per popolazione. La specie 
si propaga ormai quasi esclusivamente per via vegetativa tramite rizoma.
Nei fusti e nelle foglie sono ben evidenti i canali aeriferi che permettono il trasporto 
dell’ossigeno sino alle radici.

dati sulla cOltivaZiOne
è importante che il rizoma sia posto in terreno ricco di sostanza organica e sempre immerso 
nell’acqua.

sPecie Butomus umbellatus L.
nOme cOmune Giunco fiorito   
Famiglia Butomaceae

Butomus umbellatus
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Eurasiatica temperata.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. La specie, sebbene fosse diffusa 
in passato è oggi divenuta molto rara.  

distribuZiOne 
Presente in Lombardia, Trentino e Veneto.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene al sole o in ombra parziale. 

Habitat
Rive di piccoli bacini, paludi e canali.

substratO
Predilige fondo misto ghiaioso-limoso ricco di sostanza organica.

nOte interessanti
Un tempo la cicuta era una specie coltivata per le sue proprietà officinali. Oggi è divenuta 
molto rara per due motivi: non è più coltivata come specie medicamentosa a causa della 
sua elevata tossicità; l’habitat naturale dove era presente è scomparso quasi del tutto in 
seguito a bonifiche, canalizzazioni, inquinamento delle acque.
Caratteristica della cicuta è la presenza di un grosso rizoma che, se tagliato, mostra la 
presenza di setti e concamerazioni. I frutti, inoltre, si distinguono da quelli delle altre specie 
di Apiaceae dato che sono tondi anziché allungati.

dati sulla cOltivaZiOne
Non presenta particolari problemi, è importante che il rizoma sia posto in suolo ricco di sostanza 
organica e saturo d’acqua. 

Cicuta virosa

sPecie Cicuta virosa L.
nOme cOmune Cicuta   
Famiglia Apiaceae
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Cosmopolita.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. La specie, sebbene fosse diffusa 
in passato, è oggi divenuta molto rara. 

distribuZiOne 
Presente soprattutto nelle regioni settentrionali. Sono state censite stazioni per il versante 
tirrenico fino a Salerno. E’ presente anche in Abruzzo ed in Umbria.

esPOsiZiOne
La specie vegeta bene al sole o in ombra parziale. 

Habitat
Rive di piccoli bacini e paludi mesotrofiche.

substratO
Predilige fondo misto ghiaioso-limoso ricco di sostanza organica.

nOte interessanti
è una pianta, dicotiledone, che assomiglia molto ad un equiseto ed è spesso confusa con 
questo. Ha però piccoli fiori rossastri alle ascelle delle foglie emerse. Hippuris può essere 
osservato anche completamente sommerso. In questo caso le foglie sono più traslucide e 
lunghe e nel complesso assomiglia ad una pianta di Lagarosiphon major. 
I rischi che gravano su questa specie sono legati all’inquinamento chimico delle acque e alla 
scomparsa degli habitat.

dati sulla cOltivaZiOne
Non presenta particolari problemi, è importante che il rizoma sia posto in suolo ricco di sostanza 
organica e saturo d’acqua. 

sPecie Hippuris vulgaris L.
nOme cOmune Coda di cavallo   
Famiglia Plantaginaceae

Hippuris vulgaris
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FOrma biOlOgica
I rad - Idrofita radicante.

cOrOlOgia
Eurosiberiana.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997. 

distribuZiOne 
Presente nelle regioni settentrionali e centrali-tirreniche fino al Lazio.

esPOsiZiOne
Vegeta bene in pieno sole o in ombra parziale. 

Habitat
Acque ferme oligo-mesotrofe, spesso su suoli torbosi.

substratO
Predilige suoli torbosi neutro-acidi.

nOte interessanti
Ha il fusto e le foglie sommerse. Queste ultime sono alterne o verticillate e ricordano un  
pettine; i segmenti sono laciniati e larghi al massimo 1 mm. Lo scapo fiorale, unica parte della 
pianta emergente dall’acqua, porta vistosi fiori bianco-rosati con il tubo della corolla giallo. 
In natura questa pianta, assai rara, si presenta in popolazioni relitte di piccole dimensioni, 
spesso isolate tra loro. Nel suo ambiente naturale fiorisce molto raramente; la riproduzione 
avviene soprattutto per via vegetativa attraverso la rottura e la diffusione di pezzi di fusto. 
Le lunghe radici che crescono in corrispondenza dei nodi sono caratteristiche dato che 
presentano particolari riflessi argentati.

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrati torbosi neutro-acidi e di acque moderatamente profonde e pulite.

sPecie Hottonia palustris L.
nOme cOmune Erba scopina   
Famiglia Primulaceae

Hottonia palustris 



102



103103

FOrma biOlOgica
I nat - Idrofita natante.

cOrOlOgia
Circumboreale.

status di minaccia
Pianta protetta inserita nelle Liste Rosse Regionali - 1997.  

distribuZiOne 
Presente in tutto il territorio nazionale.

esPOsiZiOne
Vegeta meglio in ombra parziale. 

Habitat
Acque mesotrofe di paludi, torbiere e piccoli bacini.

substratO
Predilige suoli torbosi e acque neutro-acide.

nOte interessanti
Sebbene presente su tutto il territorio nazionale l’erba vescica è da considerare una specie 
rara dato che il suo habitat è legato ad ambienti umidi relitti (torbiere). Tutte le Utricularie 
catturano piccoli crostacei per supplire alla carenza di azoto tipica degli ambienti in cui si 
trovano. Le prede vengono intrappolate da porzioni di foglia trasformate in vescicole che sono 
in comunicazione con l’esterno mediante una valvola a scatto che si apre quando la preda 
si avvicina alla foglia. All’interno della vescicola vi è normalmente dell’aria che all’apertura 
della valvola fuoriesce. Quest’aria viene sostituita dall’acqua che richiama all’interno anche 
l’animaletto. Lo scapo fiorale è l’unica parte che emerge dall’acqua, porta fiori gialli simili a 
quelli della bocca di leone. 

dati sulla cOltivaZiOne
Necessita di substrati torbosi neutro-acidi e di acque di buona qualità.

sPecie Utricularia vulgaris L.
nOme cOmune Erba vescica   
Famiglia Lentibulariaceae

Utricularia vulgaris 
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il suolo naturale: il suolo su cui crescono le piante è un oggetto tremendamente complesso, 
le cui caratteristiche sono legate al suo ruolo di interfaccia tra atmosfera e biosfera da una 
parte e geosfera e idrosfera dall’altra. Il suolo sta sotto i nostri piedi e quindi viene solitamente 
degnato di scarsa attenzione. Per questo per descriverlo è necessaria una serie di concetti non 
tutti ovvi e acquisiti per la cultura comune.
granulometria: è la dimensione delle particelle minerali che costituiscono soprattutto la 
frazione minerale del suolo. Si distinguono così, in ordine di dimensioni crescenti, argille, limi, 
sabbie, ghiaie e blocchi (le ultime due frazioni più grossolane costituiscono lo scheletro del 
suolo). Tanto più grossolana è la granulometria, tanto maggiore è la permeabilità del suolo 
all’acqua e ai gas e tanto minore è la sua capacità di trattenere l’acqua esponendo più 
facilmente le piante a condizioni di forte aridità.
struttura: è il modo con cui le particelle minerali sono legate tra loro a costituire aggregati per 
azione della sostanza organica e della frazione minerale più fine. Un suolo ben strutturato è 
costituito da grumi, è soffice e risulta dotato di pori, cioè di spazi vuoti che ne favoriscono 
l’areazione e il drenaggio. Una buona struttura grumosa permette di scaricare l’eccesso di acque 
di precipitazione evitando fenomeni di asfissia radicale; allo stesso tempo le vastissime superfici 
degli aggregati e dei pori permettono di trattenere meglio l’ acqua, che quindi forma una riserva 
disponibile per le piante. Le stesse superfici costituiscono un’attivissima zona di interazione tra 
suolo e radici ove avviene l’assorbimento che assicura la nutrizione minerale dei vegetali. Una 
buona struttura richiede la compresenza delle diverse frazioni granulometriche minerali e della 
sostanza organica rielaborata; quando ci si allontana troppo da tali condizioni la struttura può 
risultare troppo sciolta (frazioni grossolane sabbiose e ghiaiose abbondanti), procurando 
condizioni di deficit idrico e nutrizionale. Al contrario può essere troppo compatta (prevalenza 
della frazione argillosa o in casi particolari della materia organica solo parzialmente degradata) 
e pesante, quindi asfittica se permeata di acqua. La buona struttura del suolo può essere 
degradata da un forte calpestio che tende a frantumare gli aggregati, ridurre la porosità, 
produrre compattamento, rendendolo inospitale a molte piante.
composizione: è la partecipazione di molte sostanze chimiche, spesso corrispondenti a 
precisi minerali, alla formazione del suolo. Frequentissimi sono la silice e i silicati, il carbonato 
di calcio, gli ossidi e idrossidi metallici, le sostanze organiche. Una parte delle sostanze 
chimiche presenti, quali i composti dell’azoto (nitrati, nitriti, ammoniaca) o del fosforo (fosfati), 
agiscono da fattori di fertilità; nei suoli naturali la loro disponibilità è generalmente legata alla 
degradazione progressiva della materia organica morta, in quelli agrari ai processi di fertilizzazione 

la chimica del terreno naturale
A cura di Francesco Bracco - Orto Botanico dell’Università di Pavia
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artificiale che introduce materiali organici (letame ad es.) o di sintesi chimica. I fertilizzanti sintetici, 
che sono molto ricchi di azoto e fosforo, sono però caratterizzati da elevata solubilità e vengono 
facilmente asportati dalle acque piovane. Spesso le piante mostrano di sopportare particolarmente 
bene concentrazioni elevate di determinate sostanze (calcio, azoto, sale) o al contrario risultano 
particolarmente competitive in situazioni di carenza delle stesse; le piante possono anche 
preferire condizioni di particolare acidità o basicità del suolo garantite dalla natura delle acque 
presenti e dalla composizione chimica complessiva. L’acqua è presente nel suolo in proporzioni 
molto variabili, all’interno dei pori: E’ libera di seguire i movimenti imposti dalla forza di gravità, 
oppure E’ variamente legata negli spazi capillari e alla superficie degli aggregati solidi. Il completo 
riempimento idrico delle microcavità del suolo implica generalmente una condizione di asfissia 
radicale, che solo piante particolarmente adattate riescono ad affrontare. L’acqua contenuta negli 
spazi capillari e legata agli aggregati costituisce una riserva idrica cui le piante possono attingere, 
consentendo loro di superare le fasi di aridità climatica. Non tutta l’acqua presente può però 
essere effettivamente utilizzata dai vegetali, in quanto una parte di essa è trattenuta con energia 
troppo elevata perché possa essere prelevata dai meccanismi di assorbimento radicale.
Profilo: è la successione verticale di livelli di suolo, chiamati orizzonti, differenziati per 
granulometria, struttura, composizione e quindi colore. In ogni orizzonte le proprietà dipendono 
dai fenomeni che presiedono alla formazione del suolo; questi possono essere identificati nei 
processi di demolizione fisica delle rocce per ottenerne frammenti via via più piccoli e nelle 
reazioni chimiche legate all’alterazione e di dissoluzione dei minerali dovute al contatto con 
l’atmosfera (ossigeno, acqua, anidride carbonica). La frazione minerale è anche trasformata 
chimicamente dal contatto con le sostanze derivanti dalla materia organica morta variamente 
degradata dagli organismi del suolo. Il profilo si sviluppa generalmente in funzione del processo 
di attraversamento che le acque piovane compiono dall’alto in basso per azione della forza di 
gravità: le acque possono sciogliere e asportare sostanze dagli orizzonti più superficiali e 
possono ridepositarle in altri più profondi. Alcune sostanze quali ad es. quelle derivanti dalla 
degradazione della materia organica sono inizialmente presenti solo in superficie dove questa 
viene prodotta.
Organismi del suolo: sono moltissimi. A tutti gli effetti, il suolo è vivo quanto la sua superficie. 
Oltre ai piccoli vertebrati (topi, talpe, ecc.) e agli invertebrati che si osservano a occhio nudo 
(insetti, acari, aracnidi, miriapodi, anellidi, ecc.) il suolo contiene una quantità enorme di organismi 
microscopici che vanno dai funghi, ai nematodi, ai protozoi, ai batteri. Questi si distribuiscono in 
funzione delle condizioni di umidità e temperatura e permettono al suolo di trasformare e riciclare 
continuamente la materia organica che vi “ricade” da piante e animali. Le caratteristiche della 
componente organica del suolo, l’humus da acido a dolce, dipendono in grande misura dalla loro 
azione e dal tipo di spoglie vegetali che essi sono chiamati a degradare. 



108



109109

FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Specie circumboreale.

status di minaccia
E’ a rischio di scomparsa per effetto delle colture e della raccolta diretta. Come tutte le 
specie di anemone è una pianta da tutelare secondo la L.R. n.33/77.

distribuZiOne 
Si trova nelle zone fredde e temperato-fredde di Europa, Asia e Nord America. E’ diffusa in 
tutto il territorio italiano a esclusione delle isole. 

esPOsiZiOne
Tipica del sottobosco delle foreste di latifoglie predilige stazioni ombreggiate, in piena luce 
solo in presenza di competizione ridotta da parte di altre specie vegetali.

Habitat
Zone montane, submontane e pianure alluvionali. E’ una specie nemorale presente in 
boschi di latifoglie, in particolare faggete e quercete. Si può trovare dal livello del mare 
ai 1600 m di quota.

substratO
Terreni di media umidità, da calcarei a neutri a poco acidi, mediamente dotati di nutrienti, 
ricchi di humus, poveri di scheletro, con sabbia fine, limo e argilla.

nOte interessanti
Si usa per combattere dolori articolari. Come tutte gli anemoni è velenosa allo stato fresco: 
contiene la protoanemonina, un alcaloide che ha un forte effetto infiammatorio sulla pelle 
e sulle mucose. 

dati sulla cOltivaZiOne
Può essere coltivata a scopo ornamentale in ambienti ombreggiati, su suolo soffice 
anche lasciato coperto con la lettiera derivante dalla caduta delle foglie. Si comporta da 
tappezzante ma è osservabile solo nella stagione primaverile.

sPecie Anemone nemorosa L.
nOme cOmune Anemone bianca   
Famiglia Ranunculaceae

Anemone nemorosa
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FOrma biOlOgica
H caesp - Emicriptofita cespitosa.

cOrOlOgia
Europa-Caucaso.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione, 
pur essendo una specie caratteristica della vegetazione palustre della pianura la cui 
conservazione presenta molti elementi di criticità.

distribuZiOne 
Presente in tutta Europa fino al Caucaso. In Italia si trova nelle regioni centro-settentrionali 
e nelle isole. 

esPOsiZiOne
Necessita di esposizione solare diretta.

Habitat
Forma coperture caratteristiche (cariceti) sulle sponde di fossi, corsi d’acqua e corpi 
d’acqua ferma.

substratO
Suoli inondati o intrisi di acqua, ma nei quali il livello di questa è soggetto a marcate variazioni 
stagionali; il chimismo è poco acido, neutro o appena basico e con medio contenuto di 
nutrienti; ricco di materia organica o anche torboso, impermeabile e mal areato.

nOte interessanti
Fino al secondo dopoguerra le foglie della carice spondicola venivano ampiamente raccolte 
per impagliare sedie. 

dati sulla cOltivaZiOne
E’ una pianta sempreverde che non teme il freddo, quindi può essere coltivata a scopo 
ornamentale, per i grandi cespi cupoliformi, nei giardini acquatici. In primavera ed estate è 
consigliato aggiungere un concime specifico.

sPecie Carex elata All.
nOme cOmune Carice spondicola   
Famiglia Cyperaceae

Carex elata
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FOrma biOlOgica
G suffr - Ch suffr - Geofita o Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
Specie ad areale subatlantico.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione 
a differenza del congenere Helleborus niger L. da tutelare secondo la L.R. 33/77.

distribuZiOne 
Diffusa in Europa, Regioni Caucasiche ed Asia Occidentale. Presente in quasi tutta 
la penisola italiana ad esclusione di Trentino e Puglia. Si trova fino a 1000 m di quota, 
raramente raggiunge i 1800 m. 

esPOsiZiOne
Predilige una posizione ombreggiata.

Habitat
Margini boschivi, luoghi sassosi e cespugliosi.

substratO
Il terreno ideale alla sua crescita è secco, ricco di basi, siliceo, mediamente dotato di 
nutrienti e con humus dolce; risulta ben areato per la presenza di scheletro e sabbia.

nOte interessanti
E’ una pianta molto velenosa, per cui è sconsigliabile il suo uso sia in cucina che in farmacia. 

dati sulla cOltivaZiOne
Si consiglia la coltivazione in un luogo ombreggiato, in modo che la luce solare diretta la 
raggiunga solo nelle ore più fresche della giornata. Questa pianta sopporta temperature 
minime piuttosto basse. Può essere riprodotta per seme o per divisione dei cespi. E’ una 
pianta a crescita lenta che va trapiantata dopo alcuni anni. Può subire l’attacco di afidi o 
malattie fungine.

sPecie Helleborus foetidus L.
nOme cOmune Elleboro puzzolente   
Famiglia Ranunculaceae

Helleborus foetidus
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FOrma biOlOgica
G pulv - Geofita bulbosa.

cOrOlOgia
Europa meridionale.

status di minaccia
E’ una specie protetta (L.R. n.33/77), protezione ribadita da Credaro e Pirola (1992). Il 
principale fattore di minaccia è costituito dalla raccolta diretta.

distribuZiOne 
E’ diffusa nell’Europa Meridionale fino alla Russia Sud-Occidentale. Si è naturalizzata in 
America del Nord, dove è stata introdotta. In Italia è presente solo nelle regioni settentrionali. 
Distribuzione altitudinale: 0-1200 m.

esPOsiZiOne
La posizione ideale è in mezzombra.

Habitat
Boscaglie, prati umidi e paludosi, rive di canali o fossati.

substratO
Caratterizzato da media umidità, ma soggetto a nette variazioni stagionali di questa; la 
prevalenza di elementi fini lo rende pesante, impermeabile e mal areato; ha una buona 
dotazione di nutrienti e contiene humus dolce.

nOte interessanti
E’ velenoso come tutte le specie appartenenti al genere Leucojum. 

dati sulla cOltivaZiOne
E’ coltivata a scopo ornamentale da lungo tempo. E’ utilizzata nei giardini rocciosi, per creare 
bordure o macchie. La propagazione avviene in autunno per separazione dei bulbi proliferanti.

sPecie Leucojum vernum L.
nOme cOmune Campanelle comuni   
Famiglia Amaryllidaceae

Leucojum vernum
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FOrma biOlOgica
I rad - He - Idrofita radicante o elofita.

cOrOlOgia
Specie circumboreale.

status di minaccia
La necessità di protezione è segnalata da Scoppola (2003). E’ inclusa nella Direttiva 92/43/
CEE Habitat all. II.

distribuZiOne 
E’ presente nell’Europa Settentrionale e Centrale. In Italia Settentrionale è piuttosto rara 
nelle zone alpine mentre è praticamente scomparsa nella Pianura Padana. Nel resto della 
penisola è rarissima, presente solo in poche località dell’Appennino. Si può trovare da 0 a 
2000 m di altitudine.

esPOsiZiOne
La posizione ottimale è semi-ombreggiata, ma vegeta bene sia in pieno sole che all’ombra. 
Non teme il freddo, ma il caldo eccessivo e prolungato (oltre 30-35 °C) ne riduce la fioritura.

Habitat
Torbiere, sponde di laghetti, piccoli stagni o acquitrini.

substratO
Terreno inondato o inzuppato da poco acido, a neutro o appena basico; comunque povero di 
nutrienti; vede la prevalenza di elementi molto fini torbosi per cui è impermeabile e mal areato.

nOte interessanti
Ha notevoli effetti benefici su disappetenza e dispepsie. 

dati sulla cOltivaZiOne
Si può coltivare in vasi con terriccio per piante acidofile, interrando le radici in pochissimi 
centimetri di terra e ricoprendo poi con acqua. La moltiplicazione può essere effettuata in 
primavera separando porzioni di fusto su cui sono presenti alcune radichette. Può essere 
attaccata da cocciniglie e afidi.

sPecie Menyanthes trifoliata L.
nOme cOmune Trifoglio fibrino  
Famiglia Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Illirico.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Alpi Orientali e Appennino Centrale (Villetta Barrea). Si può trovare a quote che variano da 
0 a 1200 m.

esPOsiZiOne
L’esposizione ottimale è in pieno sole, infatti non gradisce la competizione per la luce da parte 
di altre essenze arboree.

Habitat
Specie moderatamente termofila che resiste bene anche al gelo e alla neve.

substratO
Compare su rupi e detriti calcarei e predilige substrati secchi, ricchi di basi e poveri di 
nutrienti; il terreno contiene humus dolce, scheletro, sabbia ed è ben areato.

nOte interessanti
E’ il membro più noto di un complesso di specie delle montagne dell’Europa Meridionale 
comprendente entità quali Pinus laricio Poiret della Sila e Pinus dalmatica Vis. dei rilievi 
illirici. La distribuzione attuale è fortemente condizionata dal suo impiego per forestazione 
anche in contesti fitogeograficamente lontani da quello originale. 

dati sulla cOltivaZiOne
E’ molto utilizzato nei rimboschimenti per la sua notevole resistenza al vento, al gelo e 
all’aridità, e la elevatissima germinabilità dei semi. Spesso si ritrova anche in giardini o 
parchi a scopo ornamentale.

sPecie Pinus nigra Arnold
nOme cOmune Pino nero, pino austriaco  
Famiglia Pinaceae

Pinus nigra
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FOrma biOlOgica
G Rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Cosmopolita.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione.

distribuZiOne 
Presente in tutte le regioni temperate e subtropicali. In Italia è presente su tutto il territorio 
dal livello del mare ai 2000 m di altitudine.

esPOsiZiOne
Luoghi semi-ombreggiati.

Habitat
Boschi, brughiere, pascoli, incolti erbosi.

substratO
Suoli silicei acidi o raramente neutri, mediamente umidi, poveri di nutrienti, ricchi di humus 
ma poveri di scheletro, con sabbia fine, limo e argilla e quindi di scarse capacità drenanti.

nOte interessanti
Ha elevata tossicità che la rende pericolosa e potenzialmente letale nell’uomo e negli 
animali; sembra essere maggiormente tollerata nei ruminanti. 

dati sulla cOltivaZiOne
La pianta deve essere posizionata in luoghi luminosi, ma evitando il sole diretto nelle 
ore più calde del giorno. Può essere coltivata all’aperto, perchè sopporta temperature 
minime anche molto rigide. La concimazione ideale è rappresentata da fertilizzanti ricchi 
di azoto e potassio.

sPecie Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
nOme cOmune Felce aquilina  
Famiglia Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum
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FOrma biOlOgica
Np - Nano-Fanerofita.

cOrOlOgia
Specie centroeruopea.

status di minaccia
E’ una specie a minor rischio di estinzione (Lista Rossa Regionale del 1997).

distribuZiOne 
Presente in tutta la fascia temperata dell’Europa. In Italia è ampiamente distribuita su tutto 
il territorio nazionale. Diffusione altitudinale: 0-800 m, raramente 1400.

esPOsiZiOne
Da penombra a piena luce.

Habitat
Margini boschivi, prati asciutti.

substratO
Terreno di media umidità, ma soggetto a nette variazioni stagionali di umidità, poco acido, 
neutro o appena basico, povero di nutrienti, mediamente dotato di humus dolce,  fine, poco 
permeabile e poco areato.

nOte interessanti
E’ utilizzata in cucina per la preparazione di liquori, sciroppi e marmellate; ha proprietà 
terapeutiche toniche e astringenti; la parte utilizzata sono i petali essiccati.

dati sulla cOltivaZiOne
E’ una specie, di piccola taglia, molto apprezzata per il suo intenso colore rosa. E’ molto 
rustica e di facile coltivazione riuscendo meglio in ambienti assolati.

sPecie Rosa gallica L.
nOme cOmune Rosa gallica, rosa serpeggiante  
Famiglia Rosaceae

Rosa gallica
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FOrma biOlOgica
He - G rhiz - Elofita o Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Subcosmopolita.

status di minaccia
Ritenuta a rischio ridotto (LR) nella Lista Rossa Regionale del 1997.

distribuZiOne 
Presente in Europa, Asia e Africa è di fatto una specie cosmopolita. Presente su tutto il 
territorio italiano da 0 a 1500 m.

esPOsiZiOne
Pieno sole.

Habitat
In prossimità di aree umide, paludi, sponde di laghi, stagni, fossati.

substratO
Terreno inondato o inzuppato ma spesso povero di scheletro, con sabbia fine, limo e argilla,  
poco acido, neutro o appena basico e mediamente dotato di nutrienti.

nOte interessanti
Il rizoma è stato impiegato popolarmente per preparare pozioni diuretiche mentre il midollo 
bolloso era usato per preparare cataplasmi per la cura delle scottature della cute.

dati sulla cOltivaZiOne
Viene poco utilizzata a scopo ornamentale malgrado la silhouette molto elegante prodotta 
dai cespi di alti fusti privi di foglie e terminati da una piccola infiorescenza ramificata; si può 
riprodurre in primavera per via vegetativa dividendo il cespo alla base.

sPecie Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
nOme cOmune Giunco da stuoie  
Famiglia Cyperaceae

Schoenoplectus lacustris
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FOrma biOlOgica
Ch succ - Camefita succulenta.

cOrOlOgia
Europa-Caucaso.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione.

distribuZiOne 
Europa, Asia, Africa. In Italia è presente in tutta la penisola, con maggiore diffusione nelle 
regioni settentrionali. Diffusione altitudinale: 0-1600 m, raramente 2300 m.

esPOsiZiOne
Ben illuminata da luce indiretta.

Habitat
Rocce, greti, muri, ruderi e vegetazione pioniera.

substratO
Detriti quali sabbie grossolane e ghiaie fini, a bassa acidità o neutri, molto poveri di 
nutrienti, aridi.

nOte interessanti
Possiede proprietà famaceutiche: sonnifere, sedative, ipotensive, diuretiche. La droga si 
ricava dalla parte aerea della pianta: fiori e foglie.

dati sulla cOltivaZiOne
Usare un buon composto da vaso con sabbia per favorire il drenaggio. Annaffiare bene in 
estate lasciando asciugare bene il terreno prima di riannaffiare; in inverno tenere il terriccio 
umido. In primavera ed estate aggiungere all’acqua un fertilizzante liquido. Moltiplicazione 
per seme tra gennaio e marzo, oppure per talea tagliando gli apici degli steli. Può essere 
soggetta ad attacchi parassitari da parte della cocciniglia farinosa.

sPecie Sedum acre L.
nOme cOmune Borracina acre  
Famiglia Crassulaceae

Sedum acre
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Le ofioliti, indicate per il loro colore anche col termine di “pietre verdi”, sono un’associazione 
di rocce magmatiche e metamorfiche, costituita principalmente da peridotiti/serpentiniti e 
diabasi, che rappresentano frammenti di litosfera oceanica di antichi mari formatisi tra l’Era 
Paleozoica e l’Era Cenozoica, soprattutto nel periodo del Giurassico Medio (190-160 m.d.a.) 
per quanto riguarda le Alpi e l’Appennino. 
In Italia gli affioramenti ofiolitici sono distribuiti qua e là prevalentemente nella porzione Sud-
occidentale dell’Arco alpino, sull’Appennino Ligure-Piemontese, su quello Tosco-Emiliano fino 
alla Val Tiberina, nonché nell’arcipelago toscano; nuclei disgiunti sono presenti anche 
nell’Appennino Calabro. 
Le ofioliti compaiono anche in quel tratto di Appennino Ligure-Emiliano nel quale si inserisce 
il Giardino Alpino di Pietra Corva, situato a Romagnese (PV), nell’Appennino Pavese, a 930 m 
di altitudine, sulle pendici del Monte Pietra di Corvo, un suggestivo affioramento di scura 
roccia vulcanica.
Le rocce magmatiche ofiolitiche che diffusamente affiorano dai complessi sedimentari 
dell’Appennino Ligure-Emiliano, essendo profondamente fessurate e pertanto molto sensibili 
all’azione del gelo-disgelo, si disgregano e si modellano in morfologie aspre e curiose, 
generando cumuli di sfasciumi; si osserva così il perenne rinnovarsi di suoli detritici (litosuoli) 
prodotti dalla disgregazione della roccia madre. Si tratta in genere di aree rupestri, selvagge, 
le cui morfologie complesse ed accidentate si elevano bruscamente per erosione selettiva dai 
terreni limitrofi, creando comprensori grandiosi, suggestivi e panoramici.
Per poter colonizzare questi luoghi inospitali, i vegetali hanno dovuto sviluppare notevoli 
adattamenti morfologici e fisiologici quali la crescita plagiotropa (aderenti al substrato), il 
nanismo, la lignificazione dei tessuti, la glaucescenza, la riduzione delle superfici fogliari 
(stenofillia), il forte sviluppo dell’ apparato radicale rispetto alla parte aerea, la pubescenza, la 
colorazione rosso-porpora (eritrismo) e l’adattamento del metabolismo all’aridità.
I vegetali inoltre hanno dovuto adattarsi alla forte pressione selettiva dell’ambiente, in quanto 
i suoli ofiolitici sono poco fertili per carenza di fosforo, azoto e calcio e presentano 
concentrazioni elevate di magnesio e metalli pesanti quali nichel, cromo, cobalto e ferro.
Le piante che vivono in questo ambiente devono innanzitutto affrontare la scarsità di acqua: 
tali aree sono ovunque caratterizzate da rilievi ampiamente esposti agli agenti atmosferici, 
che non trattengono l’acqua piovana per mancanza di un sufficiente strato di humus. Inoltre 
vivono su una roccia di colore scuro, che subisce un elevato riscaldamento ad opera delle 

Flora ofiolitica
A cura di Emanuela Piaggi - Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva - Romagnese (PV) 
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radiazioni solari e che cede assai lentamente il calore assorbito: e che di conseguenza, 
d’estate, offre condizioni di vita molto simili a quelle dell’asfalto.
Oltre a uno stress fisico le piante subiscono anche uno stress chimico: in queste rocce infatti 
il contenuto di magnesio prevale su quello di calcio. Le piante delle formazioni ofiolitiche 
presentano pertanto fenomeni di carenza di calcio, combinati con gli effetti tossici dovute alle 
alte concentrazioni di magnesio; esse però si trovano anche a contatto con notevoli quantità 
di nichel, di cobalto e di cromo che, essendo assorbiti dalle radici, vanno a finire nella corrente 
xilematica che li trasporterà alle foglie, ai fiori e ai frutti. Questi elementi altamente tossici, 
portano di solito alla morte delle piante. Nelle specie serpentinicole invece entrano in gioco 
degli adattamenti metabolici molto complessi che permettono di far fronte a queste condizioni 
di tossicità, di rendere gli elementi tossici incapaci di provocare danni irreversibili.
Questi adattamenti possono essere così sintetizzati:
•	 immobilizzazione di gran parte dell’elemento a livello delle pareti delle cellule della radice, 
in modo che solo una piccola frazione dell’elemento possa raggiungere la parte aerea; in 
questo modo  la quantità di metallo che può circolare liberamente nella pianta è molto bassa 
è può essere facilmente isolata o detossificata; 
•	 produzione di elevate quantità di sostanze organiche (es. acidi organici) che possono legare 
chimicamente il metallo e depositarlo in particolari comparti cellulari come il vacuolo, che 
funziona da contenitore dell’elemento, isolandolo dai siti attivi della cellula; in questo caso la 
quantità di metallo che potrà raggiungere organuli cellulari di importanza fondamentale, quali i 
mitocondri per la respirazione o i cloroplasti per la fotosintesi, risulta essere molto limitata.
I processi fisiologici implicati nell’adattamento di queste specie sono oggetto di interesse da parte 
dei botanici. Tali piante, localizzate da lungo tempo su terreni ricchi di metalli pesanti, hanno infatti 
sviluppato dei meccanismi metabolici di difesa che possono costituire validi modelli per lo studio 
dell’adattamento dei vegetali a condizioni di inquinamento a lungo termine da metalli pesanti.
Si ricorda infine che solo un lungo periodo di adattamento ha permesso di selezionare una 
flora in grado di popolare questi ambienti “estremi”, portando a far convivere specie orofite 
con specie steppiche e con altre di provenienza mediterranea.
Naturalmente non mancano le entità esclusive di questi substrati, quali Alyssum bertolonii 
subsp. bertolonii, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Euphorbia spinosa subsp. 
ligustica, Linum campanulatum, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica.
Numerose sono inoltre le specie che, pur non esclusive delle ofioliti, in questo tratto di 
Appennino si rinvengono quasi unicamente su questo tipo di rocce: Alyssoides utriculata, 
Armeria seticeps, Cerastium arvense subsp. suffruticosum, Notholaena maranthae, Daphne 
cneorum, Daphne oleoides, Fritillaria montana, Genista pilosa, Inula montana, Linaria supina, 
Plantago serpentina, Robertia taraxacoides, Rosa pimpinellifolia, Sesamoides pygmaea.
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FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
Endemismo italiano.

status di minaccia
Specie inserita nelle Liste Rosse Regionali della Regione Lombardia con il grado di “minor 
rischio” (Conti et al. 1997).

distribuZiOne
Appennino Settentrionale dalla Liguria e Pavese all’Emilia e Toscana fino alla Val Tiberina, 
Livornese, Volterra, Val di Cecina.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Rupi e sfasciumi rocciosi, pascoli pietrosi

substratO
Serpentino.

nOte interessanti
Specie perenne con fusto lignificato e molto ramificato che fiorisce da maggio a luglio da 
200 a 1200 m di altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
Quasi tutte le specie appartenenti al genere Alyssum sono molto apprezzate nel giardinaggio  
per la facilità di coltura, la fioritura intensa (maggio-giugno) e la bellezza dei loro fiori.
Formano piccoli cespugli di 20-40 cm di altezza che ornano rocciere, pietraie e ghiaie 
più sottili.

sPecie Alyssum bertolonii Desv. subsp. bertolonii
nOme cOmune Alisso di Bertoloni   
Famiglia Brassicaceae (Cruciferae)

Alyssum bertolonii 
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FOrma biOlOgica
H ros. - Emicriptofita rosulata

cOrOlOgia
Europa Centro-Orientale (Medioeurop.).

status di minaccia
Specie inserita nelle Liste Rosse Regionali della Regione Lombardia con il grado di “minor 
rischio” (Conti et al. 1997).

distribuZiOne
Alpi, Appennino Settentrionale.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Rupi serpentinose, anfratti di roccia, detriti non consolidati.

substratO
Serpentino.

nOte interessanti
Pianta erbacea perenne che sporifica da maggio a luglio e vegeta da 200 a 1000 m 
d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
Questa piccola felce vive spontaneamente in aree rocciose delle nostre regioni. Sopporta 
il freddo e si adatta bene anche a luoghi poco luminosi. Necessita di poco terreno per 
svilupparsi; di solito resiste bene alle basse temperature e alla neve. Si moltiplica per 
divisione dei cespi o per germinazione delle spore. 

sPecie Asplenium cuneifolium Viv. subsp. cuneifolium
nOme cOmune Asplenio del serpentino   
Famiglia Aspleniaceae (Polypodiaceae)

Asplenium cuneifolium 
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FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
SW-Europ.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Liguria Occidentale, Appennino Piemontese e Pavese-Piacentino.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Sfasciumi rocciosi soleggiati, prati aridi e garighe.

substratO
Soprattutto su serpentino.

nOte interessanti
Specie erbacea perenne con fusto legnoso alla base e ramificato, che fiorisce nei mesi di 
maggio e giugno ad un’altitudine compresa tra 200 e 1100 m d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
E’ una pianta di piccola taglia, con aspetto cespuglioso, spontanea nei prati di montagna 
lasciati a se stessi. Per questo motivo non richiede particolari accorgimenti per la sua 
coltivazione. Presenta fioriture di colore giallo intenso tra maggio e giugno. 

sPecie Linum campanulatum L.
nOme cOmune Lino a campanelle   
Famiglia Linaceae 

Linum campanulatum



138



139139

FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
Endemismo del serpentino.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Appennino Settentrionale (Pavese, Parmigiano, Toscano).

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Ghiaie e pietraie del serpentino.

substratO
Esclusiva del serpentino.

nOte interessanti
Pianta perenne a fusti legnosi nella parte bassa, sottili e striscianti, fiorisce da maggio a 
luglio solo su rilievi ofiolitici, ad un’altitudine che va da 200 a 1300 m d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
E’ una specie suffruticosa che fiorisce da maggio a luglio, anche se è possibile trovarla in 
fiore quasi tutto l’anno. Può essere coltivata facilmente.

sPecie Minuartia laricifolia (L.) Sch. et Th. subsp.
 ophiolitica Pign.
nOme cOmune Minuartia con foglie di larice   
Famiglia Caryophyllaceae 

Minuartia laricifolia 
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FOrma biOlOgica
Ch suffr - Camefita suffruticosa.

cOrOlOgia
N-Medit.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Dalle Alpi Marittime attraverso l’Appennino Piemontese, Ligure, Pavese e Piacentino, sino 
al Parmigiano.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Rupi, ghiaie, pendii aridi e sassosi.

substratO
Serpentino.

nOte interessanti
Suffrutice con rami dell’annata erbacei che fiorisce da dicembre a maggio ad un’altitudine 
che va da 100 a 1400 m d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
Viene coltivata per il suo interesse naturalistico botanico. 
La propagazione può avvenire per seme o talea. Nel primo caso si procede in primavera, 
mentre nel secondo caso si immergono le talee in carbonella polverizzata, per impedire la 
secrezione di lattice.

sPecie Euphorbia spinosa L. subsp.
 ligustica (Fiori) Pign.
nOme cOmune Euforbia spinosa   
Famiglia Euphorbiaceae 

Euphorbia spinosa 
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FOrma biOlOgica
H ros. - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Endemismo italiano.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne 
Appennino, dal Ligure-Piemontese, all’Abruzzese sino all’Etna; Alpi Apuane, Appennino 
Meridionale sino al Pollino, Elba, Sardegna e Corsica.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Rocce ofiolitiche.

substratO
Non mostra, in generale, preferenze di substrato; in provincia di Pavia, Piacenza e Parma 
cresce esclusivamente su serpentino.

nOte interessanti
Pianta erbacea perenne che fiorisce da maggio ad agosto ad un’altitudine che va da 800 
a 2500 m. Questa è una delle poche specie endemiche, il cui areale si estende in maniera 
abbastanza omogenea su quasi tutto il territorio italiano, con esclusione delle Alpi.

dati sulla cOltivaZiOne
Non ci sono dati particolari sulla sua coltivazione.

sPecie Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. 
nOme cOmune Costolina appenninica   
Famiglia Asteraceae (Compositae) 

Robertia taraxacoides
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FOrma biOlOgica
H ros. - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Paleosubtrop.

status di minaccia
Specie inserita nelle Liste Rosse Regionali della Regione Lombardia con il grado di “minor 
rischio” (Conti et al. 1997).

distribuZiOne
Alpi ed Appennini sino alla Toscana.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Luoghi rupestri soleggiati.

substratO
In ambiente rupestre e soleggiato, nel suo areale dell’Appenino Pavese, Piacentino e 
Parmense, si comporta da serpentinofita esclusiva.

nOte interessanti
Specie erbacea perenne a rizoma legnoso che sporula da giugno a settembre e vegeta da 0 a 
1200 m d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
La sua coltivazione è piuttosto semplice, essendo una pianta perennante con gemme poste 
a livello del terreno.

sPecie Notholaena maranthae (L.) 
 Desv. subsp. maranthae
nOme cOmune Felcetta lanosa   
Famiglia Polypodiaceae (Sinopteridaceae)

Notholaena maranthae
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FOrma biOlOgica
H ros. - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Endemismo.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Alpi Marittime, Appennino Ligure, Pavese e Tosco-Emiliano, Alpi Apuane, Abruzzo sulla 
Majella, Gran Sasso e nella Marsica.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Sfasciumi rocciosi, pascoli pietrosi.

substratO
Affioramenti ofiolitici.

nOte interessanti
Specie erbacea perenne con fusto eretto che fiorisce da giugno ad agosto da 1400 a 2000 m 
d’altitudine.

dati sulla cOltivaZiOne
Non ci sono dati a disposizione sulla sua coltivazione.

sPecie Armeria seticeps Rchb.
nOme cOmune Spillone peduncolato 
Famiglia Plumbaginaceae

Armeria seticeps
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FOrma biOlOgica
Ch frut/NP. - Camefita fruticosa - Nano-Fanerofita

cOrOlOgia
Centroasiat.- Medit.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Rilievi della penisola italiana, dalla Garfagnana al Pollino ed ancora in Sicilia e Sardegna.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Rupi e pascoli rocciosi.

substratO
Calcare e suoli ofiolitici.

nOte interessanti
Pianta perenne a portamento cespuglioso, di piccole dimensioni, sempreverde, che fiorisce da 
aprile a giugno ad un’altitudine che va da 200 a 1700 m.
Alla pari di altre specie del genere Daphne, è una pianta molto velenosa in tutte le sue parti.

dati sulla cOltivaZiOne
Forma dei piccoli cespugli di 30-60 cm di altezza con fiori bianchi o color crema che 
compaiono tra maggio e giugno. 
Richiede un substrato pietroso o un terreno calcareo per la sua coltivazione.

sPecie Daphne oleoides Schreber
nOme cOmune Dafne spatolata 
Famiglia Thymelaeaceae

Daphne oleoides
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FOrma biOlOgica
G bulb. - Geofita bulbosa.

cOrOlOgia
Orof. S-Europ.

status di minaccia
Specie inserita nelle Liste Rosse Regionali della Regione Lombardia con il grado di 
“vulnerabile” (Conti et al. 1997).
Specie totalmente protetta, di cui vige il divieto assoluto di raccolta in Provincia di Pavia 
(Decreto Presidente della Giunta Provinciale n. 12290 del 28/11/89, L.R. 33/77 e s.m).

distribuZiOne
Presente in Italia con areale estremamente frammentato; manca nelle isole, in Veneto, 
Liguria e Puglia.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni soleggiate.

Habitat
Prati aridi e steppici e luoghi rupestri.

substratO
In Provincia di Pavia solo su substrati rocciosi ofiolitici.

nOte interessanti
Specie di notevole bellezza e vistosità, questa specie è estremamente rara e fiorisce nei mesi 
di aprile e maggio da 300 a 1800 m d’altitudine. Da sottolineare la colorazione assolutamente 
singolare dei suoi petali, picchiettati di quadratini; per questo motivo al fiore è stato dato il nome 
latino di Fritillaria che significa scacchiera.
E’ stata assunta quale simbolo del Giardino Alpino di Pietra Corva (Romagnese - PV) poiché 
presente in alcune praterie aride limitrofe.

dati sulla cOltivaZiOne
La moltiplicazione avviene facilmente tramite produzione laterale di piccoli bulbi dal grosso 
bulbo principale.

sPecie Fritillaria montana Hoppe ex Koch
nOme cOmune Meleagride minore 
Famiglia Liliaceae

Fritillaria montana
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è un’antica tradizione coltivare piante medicinali negli Orti Botanici. Si può addirittura 
dire che gli Orti Botanici sono nati con le piante medicinali: mi riferisco ai famosi Orti 
dei Semplici. Ma ancora oggi queste piante possono avere un significato particolare 
negli Orti Botanici, sia per la ricerca scientifica che per il pubblico, compreso quello 
costituito da quella fascia intermedia fra  pubblico generico e l’esperto rappresentata 
dagli studenti universitari di farmacia e di erboristeria.

C’è una gamma sterminata di piante medicinali che si possono coltivare in un Orto: si 
va dalle specie tropicali rare e pregiate alle erbe più comuni; da specie che contengono 
potentissimi principi attivi e che vanno usate con la massima precauzione ad altre, 
come la camomilla,  che rappresentano rimedi popolari del tutto innocui.

Questa enorme varietà sta a indicare che le piante medicinali sono coltivabili in ogni Orto 
Botanico, qualunque siano la sua estensione e il suo budget. Un piccolo “Orto dei 
Semplici”, con piante medicinali e aromatiche della tradizione popolare disposte in 
graziose aiolette che ricordano i giardini dei conventi, può attrarre molti visitatori 
nonostante la sua modestia. Infatti l’interesse del pubblico per le piante medicinali è 
enorme: e’ legato infatti all’interesse quasi morboso per tutto ciò che attiene alla salute.

Ma non solo: spesso alle piante medicinali, particolarmente a quelle di paesi lontani, 
sono legate storie affascinanti, complicate, avventurose, che possono essere utilizzate 
per creare un ulteriore motivo di interesse e di richiamo. Storie di viaggi di esplorazione, 
storie di laboratorio, addirittura storie di stregoneria... Vinca rosea, Rauwolfia 
serpentina, Cinchona officinalis, Taxus brevifolia, Artemisia annua... Storie che possono 
essere recitate, illustrate, raccontate...

Le piante medicinali possono infine essere coltivate per la ricerca. Si possono coltivare 
specie rare o minacciate o comunque di difficile reperibilità: e questo rientra nella 
funzione generale degli Orti Botanici di soggetti preposti alla salvaguardia della 
biodiversità. Oppure queste specie possono venire coltivate con lo scopo avere 
sempre a disposizione delle piante di provenienza nota, cresciute in condizioni 
controllate che potranno essere usate come fonte di principi attivi da studiare sotto 
l’aspetto chimico, metabolico, farmacologico ma anche tassonomico (per esempio 
facendo studi comparativi sugli alcaloidi di varie specie dello stesso genere).

Piante farmaceutiche
A cura di Claudio Longo - Giardino Botanico Sperimentale “Giordano Emilio Ghirardi” di 
Toscolano Maderno (BS) 
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FOrma biOlOgica
H ros - Emicriptofita rosulata.

cOrOlOgia
Endemismo insubrico, probabile relitto della flora esistente prima delle glaciazioni.

status di minaccia
Inserita nella Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

distribuZiOne
Endemismo delle catene meridionali delle Alpi Orientali, con area distributiva che si estende 
dal Grappa alle Alpi Bergamasche. Cresce ad altitudini tra i 600 ed i 2500 m.

esPOsiZiOne
Predilige una posizione semi ombrosa con luce diffusa. 

Habitat
Luoghi rocciosi, rupi umide e pascoli.

substratO
Predilige substrato calcareo.

nOte interessanti
Pianta alta 10-15 cm, con fusto circondato alla base da un manicotto di foglie morte. Le 
foglie riunite in rosetta basale, sono coriacee, lucenti e acuminate all’apice, lanceolato-
spatolate con ampio margine cartilagineo. Sulla pagina superiore si ritrovano ghiandole 
puntiniformi. I fiori  sono riuniti a formare un’ampia ombrella apicale.

dati sulla cOltivaZiOne
Nessuna nota particolare.

sPecie Primula spectabilis Tratt.
nOme cOmune Primula meravigliosa   
Famiglia Primulaceae

Primula spectabilis
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FOrma biOlOgica
P caesp - Fanerofita cespugliosa.

cOrOlOgia
Originaria dell’America Meridionale.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Coltivata nella regione mediterranea, in Africa ed in Australia.

esPOsiZiOne
Pianta che necessita di almeno alcune ore al giorno di irradiamento solare. Preferibilmente 
ombreggiata nei mesi più caldi dell’anno. 

Habitat
In Italia il clima ideale è quello della Liguria e della Toscana.

substratO
Predilige terreno ricco e ben drenato, leggermente acido.

nOte interessanti
E’ una specie sempreverde, arbustiva e cespugliosa; nella zona d’origine raggiunge gli 8 m di 
altezza. Mostra foglie scure, lucide, spesse ed ellittiche lunghe circa 5 cm. I fiori sono grandi 
e rosacei, hanno numerosi stami rossi molto vistosi. I frutti sono commestibili e risultano 
gialli all’interno e con una scorza verde.

dati sulla cOltivaZiOne
Questa pianta, pur essendo di origine tropicale, sopporta temperature moderatamente 
basse, anche leggermente sotto lo zero (fino a -8°C). Se ne possono trovare molti esemplari 
in Liguria dove il clima è particolarmente mite durante l’inverno. Propagazione per talea.

sPecie Feijoa sellowiana O. Berg.
nOme cOmune Acca   
Famiglia Myrtaceae

Feijoa sellowiana 
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
In Cina è considerata specie rara e protetta a causa della continua distruzione di intere 
popolazioni. E’ stato richiesto l’inserimento nel catalogo delle specie CITES.

distribuZiOne
In Italia si trova solo come pianta coltivata.

esPOsiZiOne
Pianta che non teme il freddo e sopporta temperature minime molto rigide. Durate l’inverno 
è consigliabile per le piante più giovani una leggera protezione dal vento e dal freddo. 
Necessita comunque un luogo in cui riceva almeno alcune ore di sole diretto. 

Habitat
Cresce in zone umide, nel fondo valle e lungo i fiumi.

substratO
Terreno con drenaggio medio per mantenere una leggera umidità.

nOte interessanti
Albero alto fino a 20 m con corteccia grigiastra molto incisa. Foglie con nervature centrale 
pelosa, largamente ovate e acuminate. Fiori con 5 petali, 10 stami, un ovario uniloculare. I frutti 
sono samare allungate riunite in un capolino di 3-4 cm di diametro. Contiene, principalmente 
nella corteccia, un alcaloide chiamato camptotecina, dotato di attività antitumorale.

dati sulla cOltivaZiOne
Nessuna nota particolare.

sPecie Camptotheca acuminata Decne.
Famiglia Cornaceae

Camptotheca acuminata
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FOrma biOlOgica
H scap - Emicriptofita scaposa.

cOrOlOgia
Originaria dell’Europa.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Diffusa nell’Europa Centro Occidentale ed in Sardegna. Sul territorio italiano è presente 
come forma coltivata.

esPOsiZiOne
E’ consigliato porre questa pianta in luogo semi-ombreggiato con poche ore di luce solare 
diretta. 

Habitat
Cresce nelle radure dei boschi e nei prati oltre i 500 metri.

substratO
Le digitali amano i terreni ben drenati, ricchi di materia organica, leggermente acidi.

nOte interessanti
Pianta eretta, alta 60-150 cm. I fiori sono riuniti in racemi terminali unilaterali. Le foglie 
sono ovato lanceolate, verde scuro di sopra e bianco tomentose di sotto. Le foglie di 
questa pianta contengono alcuni glicosidi farmacologicamente attivi che hanno effetto 
sul cuore aumentando la contrazione del muscolo cardiaco. Sono utilizzate nelle terapia 
dell’insufficienza cardiaca, tuttavia le stesse sostanze, se assunte in dosi eccessive, possono 
causare aritmie e blocco cardiaco.

dati sulla cOltivaZiOne
La moltiplicazione avviene per seme. Si può seminare alla fine dell’estate o alla fine 
dell’inverno, in luogo protetto, mettendo a dimora le piantine in primavera.

sPecie Digitalis purpurea L.
nOme cOmune Digitale purpurea   
Famiglia Scrophulariaceae

Digitalis purpurea
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Originaria del Nord America.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Il suo areale va dalla Virginia all’Ohio e al Michigan, spingendosi a sud sino alla Georgia e 
alla Louisiana.

esPOsiZiOne
Può essere esposta a luce diffusa o a luce diretta. Inoltre resiste bene sia alle basse che 
alle alte temperature. 

Habitat
Cresce in un clima temperato.

substratO
Predilige un terreno ricco di sabbia, concimato e ben irrigato.

nOte interessanti
Pianta ornamentale caratterizzata da un’imponente fioritura. Dalle proprietà antisettiche, 
antivirali e cicatrizzanti, viene utilizzata per infusi oppure come pomata. La parte più utilizzata 
è la radice che contiene la massima concentrazione di principi attivi. Trova ampia applicazione 
anche in veterinaria nel trattamento delle infiammazione delle alte vie respiratorie. L’echinacea 
fu utilizzata inizialmente come un medicamento dalle tribù indiane d’America.

dati sulla cOltivaZiOne
Annaffiatura  costante durante i peridi più caldi. La propagazione puo’ avvenire a fine inverno 
per talea oppure nel periodo autunnale e primaverile dividendo i cespi. La semina si effettua 
in periodo primaverile. Non necessita di cure particolari

sPecie Echinacea purpurea Moench.
nOme cOmune Echinacea   
Famiglia Asteraceae

Echinacea purpurea
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FOrma biOlOgica
T scap - Terofita scaposa.

cOrOlOgia
Originaria del Nord America.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Diffusa in Europa dove venne introdotta agli inizi del 1800 come pianta ornamentale.

esPOsiZiOne
Predilige posizioni molto soleggiate e soffre durante i periodi freddi. 

Habitat
Pianta tipica delle dune costiere e delle valli aride.

substratO
Predilige terreni sabbiosi e ben drenati.

nOte interessanti
Questa pianta contiene alcaloidi, glucosidi flavonici e piccole quantità di morfina. Viene 
utilizzata per la sua attività sedativa e analgesica. Somministrata per lunghi periodi migliora 
la qualità del sonno e risulta particolarmente utile nei pazienti sofferenti di insonnia. E’ ben 
tollerata nell’età pediatrica e per questo utilizzata nelle turbe neurovegetative dell’infanzia 
e come calmante nella pertosse. Viene inoltre utilizzata in veterinaria su soggetti 
particolarmente nervosi e aggressivi e nei casi di ipersessualità.

dati sulla cOltivaZiOne
Sopporta senza problemi brevi periodi di siccità. Sono consigliate annaffiature abbondanti 
solo in periodi particolarmente caldi. La moltiplicazione avviene per seme a fine inverno o 
inizio primavera.

sPecie Eschscholzia californica Cham.
nOme cOmune Papavero della California   
Famiglia Papaveraceae

Eschscholzia californica
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FOrma biOlOgica
T scap - Terofita scaposa.

cOrOlOgia
Mediterranea.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
Pianta comune nella fascia mediterranea e submediterranea.

esPOsiZiOne
Questa pianta predilige posizioni soleggiate o a mezz’ombra. Durante l’estate si consiglia 
di ombreggiarla durante le ore più calde della giornata. Soffre nei periodi di lungo e 
intenso freddo.

Habitat
Vive lungo il bordo dei sentieri o in prati e campi aridi fino a 800 m.

substratO
Cresce senza problemi in qualsiasi terreno, prediligendo comunque i terreni ben drenati e 
ricchi di materia organica.

nOte interessanti
La nigella contiene un principio antistaminico che la rende utile negli stati allergici sia di 
natura respiratoria sia dell’apparato digerente. Inoltre, nella cucina orientale i semi di nigella 
sono utilizzati come aromatizzanti.

dati sulla cOltivaZiOne
Si consiglia di fornire acqua regolarmente anche se sopporta brevi periodi di siccità. Si può 
seminare in febbraio in semenzaio, ponendo particolare attenzione a non danneggiare le 
radici durante la fase di trapianto. Da aprile si può  seminare direttamente a dimora.

sPecie Nigella damascena L.
nOme cOmune Damigella scapigliata  
Famiglia Ranunculaceae

Nigella damascena
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FOrma biOlOgica
T scap - Terofita scaposa.

cOrOlOgia
Endemismo Alpino.

status di minaccia
In Trentino indicata a basso rischio (LR - categorie IUCN).

distribuZiOne
Alpi Bresciane, Trentine e Bergamasche, ad un altitudine tra i 500 ed i 1900 m.

esPOsiZiOne
Vive in ambienti soleggiati.

Habitat
Pascoli subalpini, prati aridi e sassosi.

substratO
Nessuna nota particolare.

nOte interessanti
Il fusto si presenta eretto e glabro nella metà inferiore. Le foglie basali sono lineari-spatolate 
acute, intere e glabre. I capolini  misurano tra 1,5 e 3 cm con una corolla lillacina. Il nome del 
genere deriva dalle attribuite capacità di alcune specie nel curare la scabbia.

dati sulla cOltivaZiOne
Nessuna nota particolare.

sPecie Scabiosa vestina Facchini
nOme cOmune Scabiosa della Val Vestino  
Famiglia Dipsacaceae

Scabiosa vestina
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FOrma biOlOgica
G rhiz - Geofita rizomatosa.

cOrOlOgia
Centro Europa.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
In Italia è presente sulle Alpi mentre risulta rara sugli Appennini.

esPOsiZiOne
E’ consigliato tenere questa pianta in luogo semi-ombreggiato. Può sopportare senza 
problemi temperature molto rigide.

Habitat
Si può trovare in pinete e faggete sino a 1.000 metri

substratO
Richiede un terreno umido facendo comunque attenzione ai ristagni d’acqua durante 
le annaffiature.

nOte interessanti
Pianta erbacea perenne, rizomatosa, sempreverde, alta 20-30 cm. E’ ritenuta altamente 
tossica per il contenuto di glicosidi cardiottaivi, fra cui l’elleborina, la cui azione 
danneggia il muscolo cardiaco. Utilizzata come pianta ornamentale viene facilmente 
coltivata nei giardini.

dati sulla cOltivaZiOne
Questa pianta manifesta un periodo abbastanza prolungato di riposo vegetativo. Durante 
questo periodo non è necessario annaffiarla.

sPecie Helleborus niger L. 
nOme cOmune Rosa di Natale  
Famiglia Ranunculaceae

Helleborus niger
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FOrma biOlOgica
P scap - Fanerofita arborea.

cOrOlOgia
Originaria dell’Asia.

status di minaccia
Non sono state rilevate condizioni di minaccia, né sono state proposte misure di protezione. 

distribuZiOne
In Italia è stata introdotta come pianta ornamentale e si trova generalmente in parchi o giardini.

esPOsiZiOne
Predilige vivere in luoghi luminosi con luce diretta. Può sopportare lunghi periodi di siccità e 
non teme il freddo, anche se gelate tardive possono rovinare i nuovi germogli primaverili.

Habitat
Specie tipica delle regioni tropicali e sub-tropicali.

substratO
Predilige terreni leggermente acidi e ben drenati.

nOte interessanti
Albero sempreverde di dimensioni tra i 20 e i 35 m di altezza. Grandi foglie ovali di colore 
verde scuro solcate longitudinalmente da venature di colore verde chiaro. Fusto eretto e 
possente con una corteccia grigio-marrone. Da questo albero si estrae l’olio di canfora, 
utilizzato comunemente per allontanare gli insetti. E’ contenuto in tutte le parti della pianta 
ed è tossico per l’uomo se ingerito in grandi quantità.

dati sulla cOltivaZiOne
Gli alberi di canfora non necessitano di cure particolari. Sono consigliate annaffiature 
regolari, comunque non abbondanti.

sPecie Cinnamomum camphora (L.) J. Presl
nOme cOmune Canfora  
Famiglia Lauraceae

Cinnamomum camphora



Finito di stampare nel mese di giugno 2008 presso: 
Grafo - Palazzago - BG

Indice delle specie botaniche contenute nel volume 

 OrtO bOtanicO di bergamO
Andromeda polifolia (12), Equisetum hyemale (14), Erica arborea (16), Ilex aquifolium (18), Laurus 
nobilis (20), Osmunda regalis (22), Primula palinuri (24), Sanguisorba dodecandra (26), Saxifraga 
petraea (28), Taxus baccata (30).

 giardinO bOtanicO alPinO di bOrmiO
Drosera rotundifolia (36),  Saxifraga Vandellii (38), Ranunculus glacialis (40), Allium victorialis (42), 
Daphne striata (44), Linnaea borealis (46), Gentiana bavarica (48), Leontopodium alpinum (50), 
Gentiana punctata (52), Linaria alpina (54).

 OrtO bOtanicO di brera

Ginkgo biloba (60), Eranthis hiemalis (62), Edgeworthia chrysantha (64), Magnolia kobus (66), 
Magnolia stellata (68), Juglans nigra (70), Firmiana platanifolia (72), Philadelphus coronarius (74), 
Oenothera biennis (76), Chimonanthus praecox (78).

 OrtO bOtanicO di cascina rOsa

Anemone nemorosa (108), Carex elata (110), Helleborus foetidus (112), Leucojum vernum (114), 
Menyanthes trifoliata (116), Pinus nigra (118), Pteridium aquilinum (120), Rosa gallica (122), 
Schoenoplectus lacustris (124), Sedum acre (126).

 OrtO bOtanicO dell’università di Pavia

Anemone nemorosa (108), Carex elata (110), Helleborus foetidus (112), Leucojum vernum (114), 
Menyanthes trifoliata (116), Pinus nigra (118), Pteridium aquilinum (120), Rosa gallica (122), 
Schoenoplectus lacustris (124), Sedum acre (126).

 giardinO bOtanicO alPinO di Pietra cOrva

Alyssum bertolonii (132), Asplenium cuneifolium (134), Linum campanulatum (136), Minuartia laricifolia 
(138), Euphorbia spinosa (140), Robertia taraxacoides (142), Notholaena maranthae (144), Armeria 
seticeps (146), Daphne oleoides (148), Fritillaria montana (150).

 giardinO bOtanicO sPerimentale di tOscOlanO

Primula spectabilis (156), Feijoa sellowiana (158), Camptotheca acuminata (160), Digitalis purpurea 
(162), Echinacea purpurea (164), Eschscholzia californica (166), Nigella damascena (168), Scabiosa 
vestina (170), Helleborus niger (172), Cinnamomum camphora (174).
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degli Orti Botanici della Lombardia




