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Presentazione del Sindaco di Castelnuovo Bocca d’Adda

 A cura dell’Associazione Vivambiente di Castelnuovo Bocca d’Adda, viene 
presentato il risultato del censimento di alberi presenti nel territorio comunale che, 
per taglia ed età, meritano di essere protetti e conservati. In Italia, a livello nazionale e 
regionale, sono state compilate numerose rassegne dedicate a simili organismi definiti 
Alberi monumentali. Nel censimento descritto in questo volumetto, la taglia degli alberi 
censiti non sempre raggiunge una dimensione sufficiente per definirli monumentali. 
Purtuttavia, si è voluto certificare la presenza nel nostro territorio di esemplari che 
meritano la definizione di Patriarchi vegetali: se conservati e protetti sono un lascito per 
le generazioni future. 
 Il panorama dei territori comunali e limitrofi, caratterizzato dalla presenza 
dell’Adda, del Po e delle loro golene, è profondamente marcato dai profili dei pioppi, siano 
essi coltivati o spontanei. Questa caratteristica territoriale si riflette anche nel dialetto 
locale, dove gli esemplari di Pioppo sono chiamati Albra o Albarela, nomi che evocano il 
termine italiano assegnato a tutti gli esemplari di specie arboree. Anche le Farnie (Quercus 
robur) si ritrovano frequentemente ai bordi dei campi coltivati. Addirittura, è stato 
suggerito che la presenza delle Farnie, che ancora è numerosa nei terreni golenali alla 
foce dell’Adda, sia da considerare un residuo della vegetazione planiziale prima dell’inizio 
delle coltivazioni agricole. Il censimento ha considerato altre specie, particolarmente 
di piante a foglie caduche, come Aceri, Platani, Tiglio e Sambuco, nonché piante non 
autoctone. Alcune di queste, come il gelso e il noce, sostenevano, nel passato, l’economia 
domestica del paese.
 I dati raccolti sono introdotti da semplici trattazioni botaniche. Lo sforzo fatto in 
questa direzione richiama l’attenzione del lettore su un aspetto spesso dimenticato: per 
amare qualcuno o qualcosa bisogna conoscerlo/a; nel caso degli alberi da apprezzare e 
conservare, questo significa vederli inquadrati in un sistema tassonomico che racconta, 
rendendola ordinata, la storia naturale dei vegetali. Specialmente i giovani dovrebbero 
abituarsi ad assegnare il nome corretto, sia in italiano che in latino, agli alberi che 
incontrano nei boschi o che fiancheggiano le strade.
 L’Amministrazione comunale non può che complimentarsi con coloro che hanno 
voluto e fatto il censimento. In particolare, ringrazia Carla Ardigò che ha coordinato il 
gruppo di lavoro. Questo era composto essenzialmente dai firmatari del volumetto. I 
testi sono stati scritti e rivisti da C. Ardigò e F. Salamini; i disegni botanici sono di F. 
Salamini; gli aspetti fotografici sono stati curati da A. Trentarossi, F. Salamini e I. 
Savaresi; le osservazioni morfologiche e le misurazioni sono state curate da I. Savaresi 
e F. Salamini. Molti agricoltori si sono prestati volentieri a precisare dove potevano 
essere individuati alberi di particolare interesse; segnaliamo, tra questi, F. Granata e F. 
Lucchini. L’Amministrazione comunale farà il possibile perché l’opuscolo venga diffuso 
specialmente nelle scuole del paese e di quelle dei comuni limitrofi. 

Il Sindaco di Castelnuovo Bocca d’Adda
(Marcello Schiavi)

(Castelnuovo, dicembre 2018)





Presentazione del Presidente del Parco Adda Sud

 È con vero piacere che il Parco partecipa alla realizzazione di questo libro che 
mette in risalto la presenza di vigorosi alberi che hanno raggiunto notevoli dimensioni e 
che contraddistinguono una meravigliosa e consistente zona del nostro territorio.

 La presenza di queste testimonianze così importanti per la qualità della vita, oltre 
a richiamarci alla funzione clorofilliana, rispecchia la volontà di volere bene al territorio 
conservando testimonianze della vita dura dei nostri padri che hanno percorso e lavorato 
con vera fatica queste terre.

 Luoghi che hanno visto scorrere l’acqua del Po e dell’Adda, spesse volte con 
inondazioni, ma al calare dell’acqua ecco che il ritmo delle stagioni ha continuato a dare 
vita e vigore alla nostra natura con la presenza sempre più rigogliosa del verde arboreo 
ed arbustivo.

 Credo che il lavoro svolto dagli autori sia encomiabile, sia per la ricerca che per 
la specifica di ogni singolo albero, ma soprattutto per aver lasciato una testimonianza 
delle eccellenze presenti in un territorio incantevole dove l’acqua del Po si ritrae per 
permettere all’acqua del fiume che rappresenta il nostro Parco, di unirsi in simbiosi con il 
grande fiume presso la Bocca d’Adda.
 
Ci auguriamo che le nuove generazioni abbiano a continuare sull’esempio degli autori di 
questa pubblicazione ponendo attenzione a conservare questi monumenti naturali oltre 
alla salvaguardia ed al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

Presidente Parco Regionale Adda Sud
(Silviero Gori)

(Lodi, dicembre 2018)
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Introduzione

 La divulgazione della letteratura scientifica, relativa a biologia e classificazione 
delle piante, ha lo scopo di farle conoscere, includendo anche l’informazione sul loro 
uso da parte delle comunità umane. Prima dell’invenzione della scrittura, a fronte della 
necessità di riconoscere gli alimenti o di alleviare gli effetti delle malattie, esisteva già una 
descrizione, trasmessa verbalmente, dei vegetali utili. Questo corpo conoscitivo viene 
oggi approfondito dalla etnobotanica, che da sempre trae la sua ispirazione dalle ragioni 
già citate: piante come produttrici di cibo e di medicinali.
 L’albero, con la struttura legnosa di tronco, branche e rami, lo sviluppo della radice 
e il grande volume fotosintetico della chioma, è il risultato evolutivo della tendenza dei 
vegetali a catturare più luce. Il processo che in milioni di anni ha creato gli alberi non si è 
sviluppato secondo piani predeterminati. Ciononostante, nel tempo le caratteristiche di 
questi organismi sono progressivamente migliorate ed oggi includono anche la possibilità 
di una vita millenaria e la conseguente acquisizione della monumentalità. Questa ultima 
osservazione introduce una terza ragione che motiva l’attenzione umana verso gli alberi. 
La spiega bene lo scrittore argentino Jorge Louis Borges, dove sostiene che non i privilegi 
o gli onori concessi definiscono il carisma di una persona, ma la semplice constatazione 
che “Lui è lì”, parte visibile, importante e viva della società e, aggiunge lo scrittore, proprio 
come lo sono, nel panorama che un osservatore ha di fronte agli occhi, “i sassi e gli alberi”. 
Montagne, sassi erratici e alberi - aggiungeremmo anche le acque con sorgenti, laghi e 
fiumi - sono, infatti, presenze atemporali che, specialmente nel paesaggio paleolitico - 
tempi nei quali la sedentarietà era sconosciuta agli uomini - erano indubbi riferimenti per 
gruppi umani di raccoglitori-cacciatori sempre in cammino. Specialmente alberi vecchi 
e maestosi devono essere stati visti con piacere da chi, così, riconosceva la giusta via, o 
cercava protezione dalle intemperie: per questo gli alberi erano interpretati come segno 
di benevolenza di chi aveva creato il mondo.
 L’attenzione dell’uomo verso gli alberi può, quindi, considerarsi figlia di una 
scienza antichissima che, mentre contribuiva alla sopravvivenza della specie umana, era 
anche alla radice di antiche realtà vissute, addirittura il substrato di miti e leggende. Nel 
tempo, gli alberi sono scivolati dal mito alla sacralità come parte di una storia dell’universo 
che li voleva vicino agli Dei e intermediari tra questi e l’uomo; ne è prova la concessione 
dell’immortalità a uomini meritevoli che si risolveva nella loro trasformazione in alberi. 
Addirittura, presso i Celti tredici alberi erano stati adottati come simbolo dei mesi di un 
calendario che iniziava con la Betulla nell’attuale mese di dicembre e continuava con il 
Frassino, l’Ontano, il Salice, il Biancospino, la Quercia, l’Agrifoglio, il Nocciolo, la Vite, 
l’Edera, il Tiglio, il Sambuco e il Sorbo. Le loro iniziali corrispondevano alle consonanti di 
un alfabeto che aveva anche 5 vocali rappresentate da Ginestra (o), Pioppo bianco (e), 
Erica (u), Abete rosso (a) e Tasso (i).
 Dal Neolitico in poi, altri sono stati i segni del paesaggio che l’uomo si è costruito 
ed ha utilizzato. Rimane in noi, probabilmente per eredità biologica, un retaggio: la 
profonda attenzione ed apprezzamento verso alberi capaci di ispirare stupore e meraviglia.
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Nomenclatura e classificazione delle specie vegetali

 Da sempre gli uomini sanno che, sul pianeta, le piante sono alla base della 
piramide del cibo. C’è sempre stato, per questo, un interesse a conoscerle. Il tentativo di 
ricondurre questa conoscenza a un logico sistema interpretativo e predittivo della loro 
qualità alimentare o medicinale, si materializza per la prima volta in Grecia con Aristotele 
che, tuttavia, coltivò un interesse quasi astratto verso le somiglianze tra i caratteri di 
piante diverse, e quindi verso il grado di parentela tra le specie vegetali allora note. 
Ippocrate, il padre della medicina, e Teofrasto, allievo e successore di Aristotele ad Atene, 
nel IV secolo a.C. elencarono e descrissero, rispettivamente, 300 e 450 piante; essi furono 
motivati da ragioni utilitaristiche, così come, nel I secolo d.C., fu Dioscoride, l’autore 
del De materia medica. Nel suo trattato, i Semplici sono definiti come essiccati di una 
specie medicinale da utilizzare in farmacia mescolandoli a comporre un rimedio. All’inizio, 
l’Artemisia era considerata la Mater herbarum, nome poi esteso a tutti i semplici. Il testo 
di Dioscoride sulle proprietà farmacologiche dei vegetali ha ispirato tutte le trattazioni 
medico-botaniche fino al Rinascimento. È stato tradotto e commentato da molti cultori 
di botanica medica; il più famoso fu Pietro Andrea Mattioli che pubblicò, nel 1544, i suoi 
Commentarii a Dioscoride. 
  Nel XVI secolo d.C., la botanica emerse faticosamente dai trattati di 
farmacologia vegetale. La conoscenza delle erbe, fino ad allora coltivate dai monaci nei 
Giardini dei Semplici medievali, venne ancorata a precise illustrazioni ed alle descrizioni 
dei loro caratteri ed uso farmacologico. Hanno contribuito a questo sviluppo: gli 
erbari e l’iconografia botanica a sostegno della ricerca e dell’insegnamento; i giardini 
botanici universitari che hanno anticipato i musei di storia naturale; i testi stampati dei 
trattati botanici; le biblioteche, specialmente private; la circolazione dell’informazione; 
l’insegnamento della botanica separata dalla medicina.
 L’illustrazione botanica di tipo naturalistico, precisa e dettagliata, raggiunge 
una qualità unica con l’opera De Historia Stirpium di Leonhard Fuchs, edita a Basilea nel 
1542. Fuchs, nell’elencare 343 specie di piante, usa la denominazione binomiale, una 
anticipazione della novità poi diffusa da Linneo, lo scienziato che propose un sistema 
descrittivo delle differenze tra specie vegetali basato su molti caratteri, ma sopra tutto su 
quelli dell’apparato riproduttivo. Linneo era figlio di Nils Ingemarsson proprietario di un 
grande giardino dove prosperava un Tiglio. Nils scelse poi il cognome Linneus derivato dal 
nome linn, come era chiamato in dialetto locale il Tiglio. Linneo aveva una forte passione 
per l’ordine. Divise il Regno vegetale in 24 classi basandosi sul numero di stami. Entro 
ciascuna classe venivano ordinati i generi in base al numero dei pistilli.
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 Nel tempo, il sistema che riassume le informazioni disponibili per rappresentare 
in modo logico e completo la complessità del Regno vegetale, si è affinato, considerando 
anche, negli ultimi decenni, le distanze genetiche ottenibili con marcatori del DNA o, 
addirittura, con il confronto tra interi genomi decodificati. Oggi il Regno viene diviso in 
Phyla, questi in Classi e, a seguire, in Ordini, Famiglie, Generi e Specie. Per esempio, per 
il Ciliegio le sette suddivisioni sono - nell’ordine corrispondente a quello riportato sopra 
- Plantae, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae, Prunus, avium. 
 È necessario precisare che il sistema botanico moderno considera la Sistematica 
come l’analisi di differenze e similarità tra organismi; la Tassonomia come l’ordinamento 
e l’assegnazione di nomi a gruppi di individui; la Classificazione come collocamento di 
una entità nello schema organizzato di rapporti di parentela tra taxa. La classificazione 
di entità sconosciute all’osservatore è spesso tediosa ma è facilitata dall’uso delle 
chiavi botaniche dicotomiche. Queste furono introdotte da Jean-Baptiste Lamarck, un 
evoluzionista oggi rivalutato, che credeva nell’ereditabilità dei caratteri acquisiti e che, 
per questo, era malvisto da Charles Darwin. Le chiave botaniche sono indubbiamente 
utili; tuttavia, anche per un cultore dilettante della botanica sistematica, la premessa alla 
conoscenza, seppur superficiale, della biodiversità, è almeno la conoscenza dei caratteri 
tipici degli ordini (meglio ancora delle famiglie), conoscenza che facilita la scelta di 
possibili generi a cui ricondurre l’appartenenza della specie considerata.
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Da dove vengono gli alberi

 La storia naturale del Regno vegetale è caratterizzata da una lunga serie di 
invenzioni evolutive. Le più significative - fotosintesi, cloroplasto organizzato, stelo 
strutturato, formazione della foglia, comparsa del seme, e, a seguire, del fiore - sono 
comuni a una larga parte delle specie vegetali che oggi dominano il pianeta.
          Tre-quattro miliardi di anni fa esistevano già organismi acquatici unicellulari, 
definibili come progenitori delle alghe, alcuni dei quali erano in grado di catturare l’energia 
luminosa. Inizia da loro la storia delle piante. L’ossigeno che liberavano e accumulavano 
nell’atmosfera era già presente in quantità significative 2000 Milioni di anni fa (MYA), 
epoca nella quale esistevano anche alghe in grado di accumulare energia sfruttando la 
radiazione luminosa e liberando ossigeno (il processo è noto come fotosintesi). Quando, 
attorno a 1500 MYA, nell’atmosfera l’ossigeno raggiunse l’1%, la radiazione ultravioletta 
(raggi UV) lo trasformò, in parte, in ozono, gas che nell’alta atmosfera tende a bloccare 
parte significativa della stessa radiazione ultravioletta. Circa 1 milione di anni fa, lo strato 
di ozono era sufficiente perché gli organismi acquatici non necessitassero più di vivere 
sotto un profondo strato d’acqua per evitare i raggi UV. La nuova situazione permise loro 
di avvicinarsi alla superficie degli oceani e quindi alle terre emerse. L’ossigeno, inoltre, 
stimolò l’acquisizione del metabolismo respiratorio che permette agli organismi vivi di 
demolire molecole complesse per estrarne energia. Contemporaneamente, le alghe si 
erano evolute acquisendo, tra l’altro, oltre alla multi-cellularità (a circa 530 MYA), anche 
un cloroplasto organizzato e specializzato per la fotosintesi, come nel caso delle alghe 
verdi, le progenitrici delle piante.

Circa 500 milioni di anni fa, le al-
ghe verdi pluricellulari dell’ordine 
delle Chlorophyta hanno coloniz-
zato le terre emerse. Le piante che 
oggi conosciamo hanno clorofille e 
pigmenti carotenoidi simili a quelli 
delle Chlorophyta.
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Fotosintesi

 Quando una particella luminosa colpisce una molecola di clorofilla, un elettrone 
(particella atomica carica negativamente che orbita attorno a un nucleo positivo) 
acquisisce un livello di energia più elevato e tale da permettergli di essere trasmesso 
ad altre molecole che lo accettano. Questo flusso di elettroni è possibile quando la 
clorofilla è organizzata in complessi proteici detti fotosistemi. I complessi sono inseriti 
nelle membrane dei tilacoidi, i componenti principali dei cloroplasti delle cellule fogliari 
attive nella fotosintesi. L’elettrone trasferito viene sostituito da un altro estratto da una 
molecola di acqua, H2O, che viene così dissociata in 2 protoni H+ con carica positiva (sono 
quello che rimane dei due atomi di idrogeno, 2H, dell’acqua; nella figura le molecole di 
acqua dissociate sono due), e ossigeno. Si creano, così, aree molecolari, dette gradienti 
di protoni, con siti più o meno protonati, cioè più o meno positivi. Lungo questi gradienti 
corrono gli elettroni come su binari. Alla fine, gli elettroni negativi raggiungono una 
molecola nota come NADP (Nicotinammide adenina dinucleotide fosfato) che, con 
l’aggiunta ulteriore di due protoni positivi, si trasforma in NADPH2. Durante la fotosintesi 
si formano anche molecole di ATP (adenosina trifosfato), un secondo composto in gra-
do di rilasciare energia. Si sono cioè formati legami chimici che, sciolti, liberano energia 
per costruire composti necessari alla pianta: zuccheri, amido, cellulosa, lignina e migliaia 
di altri. Si completa così la trasformazione di energia luminosa in energia chimica, il 
carburante che fa vivere la pianta. Il processo descritto è riassunto nella figura che segue.
 La capacità di fotosintetizzare fa delle piante organismi estremamente utili: 
catturano energia e la rendono disponibile all’uomo, sotto forma di legno, amido e 
zuccheri. Inoltre, producono ossigeno che permette la respirazione di animali e uomini. È 
anche fondamentale la capacità dei vegetali di assorbire anidride carbonica che, a livelli 
anormali nell’atmosfera, contribuisce al sovra riscaldamento della terra. 
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 I primi segnali che qualcosa stava succedendo sulla terraferma e non più solo in 
acqua, sono stati associati al ritrovamento di spore di possibile origine vegetale in rocce 
riconducibili all’era nota come Cambriano (500 MYA). Ma è nelle ere del Siluriano e del 
Devoniano, attorno a 420-390 MYA, che compaiono le prime piante terrestri, le Briofite, 
organismi semplici a cui seguirono altri con uno stelo organizzato (Licopodi, Equiseti, 
Felci, Psilotine). A 360-300 MYA si fecero vive le felci a seme, le prime ad essere dotate di 
questa nuova struttura. Attorno a 280 MYA, si formarono Cicadofite e Gimkgofite, piante 
primitive ma già Gimnosperme (tra cui le Conifere). Il successo delle Conifere dipese 
da una loro struttura nota come cono o strobilo che protegge il seme ancora nudo e 
non coperto dal frutto. Dopo 150 MYA dalla comparsa delle Gimnosperme, a 140-130 
MYA, l’invenzione evolutiva del fiore permise lo sviluppo delle Angiosperme, taxon a cui 
appartengono le specie vegetali oggi più diffuse sul pianeta (il loro numero si avvicina 
a 300.000, distribuite in più di 300 Famiglie). Il fiore ha reso possibile la fecondazione 
entomofila, che si è aggiunta a quella anemofila mediata dal vento. Da allora il fiore si è 
evoluto in moltissime forme e funzioni adatte ad attirare gli insetti impollinatori.
 L’albero evolutivo, riportato nella figura che segue, è stato costruito utilizzando 
le somiglianze tra i caratteri di specie diverse, ma anche i dati di distanza genetica ottenuti 
da indagini metaboliche e molecolari. I caratteri considerati riflettono quanto l’evoluzione 
ha introdotto nella storia dei vegetali, e cioè le principali invenzioni già ricordate e 
moltissime altre (alcuni esempi sono tuberi, rizomi, bulbi, cirri, infiorescenze, parassitismo, 
micorizze, resistenza al disseccamento). Con riferimento agli organismi oggetto di questa 
nota, la loro comparsa sulla terra rappresenta il passaggio da condizione erbacea a quella 
arborea, un evento che si è verificato per la prima volta tra 390 e 300 MYA. Come si può 
notare dalla posizione nella figura dei triangoli rossi, la capacità di sviluppare fusti legnosi 
è oggi presente in Divisioni ed Ordini distribuiti in quasi tutto l’arco dell’albero evolutivo, 
e ai quali appartengono le Famiglie, i Generi e le Specie vegetali trattate.

Ere geologiche. Precambriano: (4600 milioni di anni fa, MYA); organismi viventi: alghe e batteri. 
Cambriano: (590); alghe marine multicellulari. Ordoviciano: (505); spore di possibili piante 
terrestri. Siluriano: (440); piante terrestri semplici (Cooksonia). Devoniano: (410); prime piante 
vascolari (Rhynia, Psilophyton). Carbonifero: (360-320); diffusione delle felci con seme, dei licopodi 
arborescenti e dei muschi. Permiamo: (280); Cicadofite, Gimkgofite. Giurassico: (213); primi 
dinosauri e uccelli; Conifere; età delle Cicadine; flora cosmopolita. Cretaceo: (144); dinosauri; 
aumentano le famiglie delle Angiosperme. Paleocene: (65-55); cavalli; piante che spesso sono 
oggi considerate relitti (Metasequoia, Cercidiphyllum, altre). Oligocene: (38); clima secco; foreste 
temperate ad altitudini medie. Miocene: (25); emergono le Alpi; foreste come le attuali. Pliocene: 
(5,1); emergono le Ande; praterie; perdita di specie. Pleistocene: (1,9); glaciazioni; estinzione di 
specie arboree di regioni temperate.
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L’albero evolutivo riportato si basa sulle Divisioni tassonomiche considerate da Scott e 
Willis (2016; parte sinistra fino alle Gimnosperme incluse, e parte bassa a destra, Briofite), 
e sugli Ordini delle Angiosperme elencati dal The Angiosperm Phylogeny Group (APG; 
2009). I triangoli rossi numerati segnalano le posizioni tassonomiche di Divisioni e Ordini 
ai quali appartengono Famiglie, Generi e Specie degli alberi considerati.

1. Divisione Gimkgofite: Gimkgo
2. Divisione Coniferofite: Cedri, Tasso
3. Ordine Magnoliales: Magnolia
4.             Proteales: Platani
5.             Fagales: Querce, Noce
6.             Rosales: Olmo, Bagolaro, Ciliegio, Gelsi
7.             Fabales: Robinia, Falso indaco
8.             Malpighiales: Pioppi, Salici
9.             Malvales: Tiglio
10.             Sapindales: Acero, Ippocastano
11.             Lamiales: Frassino
12.             Dipsacales: Sambuco
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 I caratteri da considerare nella classificazione delle piante censite, sono, in parte, 
segnalati nel testo dove si descrivono le singole specie. Anche le figure che affiancano 
le descrizioni botaniche dei taxa possono aiutare, così come gli elenchi dei caratteri 
specifici delle diverse famiglie (riportati nel glossario). Nei mesi invernali, un aiuto alla 
classificazione di esemplari privi di foglie è offerto dall’aspetto della corteccia del tronco. 
Non è, questo, un carattere che da solo permette di assegnare l’appartenenza precisa a 
una specie, ma può comunque aiutare. Nella figura che segue si mettono a confronto 
segmenti dei tronchi di alcune delle specie censite, per evidenziare la morfologia della 
loro corteccia. 
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Il censimento: botanica, dimensioni, età e
localizzazione di alberi meritevoli di conservazione
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I Pioppi

            Sono presenti in modo quasi ubiquitario in tutto il territorio del comune. Possono 
quindi essere considerati - nelle forme coltivate, ripariali e spontanee - presenze vegetali 
caratteristiche del paese e delle sue campagne. Appartengono al genere Populus della 
famiglia Salicaceae, che include anche il genere Salix. La famiglia è inclusa nell’ordine 
Malpighiales, uno dei quattro del gruppo Amentiflorae. I dettagli tassonomici potrebbero 
sembrare inutili; tuttavia aiutano: le Amentiflorae hanno fiori unisessuali con i maschili 
riuniti in infiorescenze, ovario con 2-6 carpelli e petali e sepali quasi assenti; le 
Malpighiales sono dioiche, cioè hanno fiori maschili e femminili portati da piante diverse, 
con il frutto, una capsula, che si apre in valve. Nella famiglia delle Salicaceae, sia i fiori 
maschili che quelli femminili sono riuniti in infiorescenze, spesso pendule e lunghe dette 
amenti; l’ovario ha da 2 a 4 stimmi e la capsula, deiscente, contiene semi e i ben noti 
fiocchi di cotone (i pappi). 
               Il genere Populus, come desumibile da quanto anticipato, ha fiori riuniti in amenti 
portati da piante maschili o femminili e capsule che, alla deiscenza, rilasciano i semi in 
fiocchi cotonosi. Le specie appartenenti al genere vengono raggruppate in 5 sezioni; 
di queste solo la sezione Populus (a cui appartengono i Pioppi bianchi) e la sezione 
Aigeros (Pioppi neri) hanno specie presenti nel territorio considerato, dove si potrebbe 
incontrare il Pioppo bianco (Populus alba), forse il Pioppo grigio o Gatterino (Populus 
canescens), il Pioppo nero (Populus nigra) e il Pioppo cipressino (Populus italica). A questi 
si aggiungono i cloni coltivati di Pioppo ibrido (Populus x euroamericana). I caratteri utili 
alla identificazione delle quattro specie e dei cloni ibridi sono in parte riassunti nella 
figura. Forma e colore delle superfici fogliari sono particolarmente utili (nella figura le 
dimensioni delle foglie sono in scala); in valori assoluti, le foglie di rami giovani e robusti 
hanno le seguenti dimensioni medie: Pioppo bianco, lunghezza 9 cm, larghezza 7,9 cm, 
picciolo 6 cm; Gatterino, 7,2, 6,5, 6,3; Pioppo nero e Cipressino, 6,1, 5,0, 3,9; Pioppi ibridi 
10,0, 9,2, 7,4.
             Presso i romani il pioppo era considerato “arbor populi”. L’etimologia di Populus 
sarebbe tuttavia da ricondurre a ploppus, una antica forma linguistica mediterranea, o al 
greco pappus per lanuggine. I pioppi hanno ispirato miti e leggende. Il Pioppo nero, per 
esempio, si sarebbe originato dalla trasformazione in alberi delle sconsolate e piangenti 
Eleidi, sorelle di Fetonte, il figlio del Sole precipitato da Giove nell’Eridano, il fiume 
Po (lo racconta Ovidio nelle Metamorfosi). Per questo la pianta è stata associata alla 
Disperazione e ha assunto un significato funerario. Al contrario, il Pioppo bianco (Leuke 
nella Grecia antica, dove la ninfa omonima, insidiata da Ade, si trasformò in Pioppo), sacro 
a Ercole, rappresenterebbe la Speranza in una nuova vita. 
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Pioppo bianco

Pioppo 
Gatterino

Pioppo nero

Pioppo 
cipressino

Pioppo ibrido

Confronto tra organi e profili della chioma di 5 specie di Populus. Da sinistra a destra: 
pagina superiore della foglia, pagina inferiore, fiore maschile, fiore femminile, profilo della 
chioma. Nella figura, i rapporti tra la grandezza delle foglie delle diverse specie sono 
simili a quelli reali. I fiori maschili e femminili sono uguali nel Pioppo nero e nel Pioppo 
cipressino. I soli fiori femminili sono riportati per il Pioppo ibrido (P. x euroamericana). 
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Pioppo bianco. Specie dioica così chiamata per il colore chiaro della corteccia del fusto. 
Sulla stessa pianta sono presenti foglie sia palmato-lobate con picciolo lungo, sia quasi 
ovate a picciolo breve, le prime coperte nella pagina inferiore da una peluria densa e 
quasi bianca. Le foglie stormiscono al vento con un rumore come di pioggia. I fiori sono 
portati da amenti, lunghi quelli maschili e più corti quelli femminili. I fiori maschili hanno 
da 6 a 8 stami e quelli femminili un solo pistillo. Le capsule fruttifere contengono molti 
piccoli semi avvolti nel cotone. L’origine del Pioppo bianco è europea. Colonizza ambienti 
umidi e tendenzialmente caldi lungo i fiumi, insieme al Pioppo nero, ai Salici, all’Ontano, 
all’Olmo a al Frassino. La specie, paragonata al Pioppo nero, è meno soggetta alle malattie. 
Si riproduce per polloni radicali. Il Pioppo bianco viene utilizzato quasi esclusivamente 
per decorare parchi, giardini e strade.

Pioppo grigio o Pioppo Gatterino. È una specie dioica con tronco a corteccia biancastra. 
Le foglie, leggermente più piccole che nel Pioppo bianco, tendono alla forma rotonda con 
margini a lobi appena accennati. La superficie inferiore delle foglie ha un colore cenere. 
I fiori sono riuniti in amenti; gli stami dei fiori maschili variano in numero da 8 a 16. Il 
Pioppo Gatterino è un ibrido naturale tra Pioppo bianco e Pioppo tremulo (quest’ultima 
specie si ritrova raramente in pianura; la leggenda la associa al legno della croce e la pianta 
è ritenuta un simbolo del senso di colpa). Come il Tremulo, il Pioppo grigio colonizza i 
terreni limitrofi con polloni radicali. Il legno si usa per imballaggi. Resiste ai venti salsi ed 
è perciò utile come frangivento in prossimità del mare.

Pioppo nero. La specie, dioica, prende il nome dal colore scuro della corteccia e delle 
fronde. Le foglie sono relativamente piccole, con lamina triangolare-romboidale. I fiori 
maschili hanno da 6 a 30 stami rossi. Gli stigmi dei fiori femminili sono gialli. Populus 
nigra può vivere fino a 400 anni e raggiungere dimensioni ragguardevoli: a Digione un 
esemplare ha una altezza di 37 m e la circonferenza di dodici. Il Pioppo nero è di origine 
europea dove si è separato dalle altre specie del genere Populus circa 60 milioni di anni fa. 
Durante le glaciazioni è sopravvissuto in rifugi localizzati in Italia e Spagna, da dove ha poi 
colonizzato l’Europa del Nord. In Italia è presente sia in montagna che in Pianura padana 
lungo i fiumi, dove preferisce i terreni freschi degli ecosistemi ripariali. Si riproduce per 
talea. Il legno è usato per la produzione di cellulosa, di compensati e di fiammiferi. I cloni 
maschili profilano frequentemente strade, viali e i bordi dei campi coltivati.

Pioppo cipressino. È una forma a rami assurgenti di Populus nigra (è anche indicato come 
Populus italica). È noto come Lombardy poplar ma la sua origine è forse persiana, da dove 
è stato introdotto in Lombardia agli inizi del 1700. La sua forma slanciata ed elegante 
lo consiglia per alberature e parchi in aree con terreni freschi, utilizzando cloni maschili 
che non producono i semi avvolti nel cotone. Stendhal lo riteneva la pianta più elegante; 
per Napoleone era la pianta preferita. È stato accreditato di un significato magico come 
simbolo della vita.
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Pioppo ibrido (Populus x euroamericana). Conosciuto anche come Pioppo canadese. 
L’America settentrionale ospita alcune specie di Pioppo appartenenti alla sezione Aigeros 
dei Pioppi neri. Tra queste, il Pioppo nero americano, Populus deltoides, si incrocia 
facilmente con il Pioppo nero europeo (utilizzando Populus deltoides come portaseme; 
recentemente si è rivelato possibile anche l’incrocio reciproco). Gli ibridi hanno un rapido 
accrescimento e foglie grandi, la cui lamina è caratterizzata dalla presenza alla base 
della pagina superiore di una o due ghiandole rossastre. Gli ibridi ottenibili dagli incroci 
vengono selezionati ed i migliori cloni sono largamente allevati come monoculture in 
ambienti freschi per la produzione di imballaggi, compensati, carta, fiammiferi, mobili. In 
Italia i Pioppi ibridi occupano circa 120 000 ettari. 
 La diffusione dei Pioppi ibridi ha ridotto la presenza e diffusione in Europa 
del Pioppo nero. Questo, infatti, si ibrida facilmente con Populus deltoides e con i suoi 
ibridi, tanto che oggi è difficile trovare ambienti fluviali dove il pioppo nero europeo è 
presente nella versione originaria. Solo l’uso di marcatori molecolari specifici consente 
di determinare la presenza e il livello di introgressione di Populus deltoides in Populus 
nigra. Per questo gli alberi che nel passato sono stati censiti come appartenenti alla 
specie Populus nigra, almeno in parte dovrebbero essere ibridi naturali tra il Pioppo nero 
europeo e quello americano, se non addirittura derivare dall’incrocio con cloni prodotti 
nel corso delle attività di miglioramento genetico iniziate da più di 100 anni. 
            Il censimento dei Pioppi monumentali, o relativamente vicini alla monumentalità, 
presenti nel territorio comunale ed in quello strettamente limitrofo, ha permesso di 
caratterizzare 33 piante, delle quali 26 hanno una circonferenza pari o superiore a 400 
cm, limite indicato come requisito di monumentalità. Queste piante vengono indicate con 
la lettera P seguita da un numero. Sono stati censiti anche altri Pioppi con circonferenza 
pari ad almeno il 90% di 400 cm (360 cm), ai quali viene assegnata la lettera p. Si noterà 
che la numerazione dei Pioppi censiti non è continua: alcuni alberi, pur considerati e 
descritti ed ai quali è stato assegnato un numero, non sono stati, essenzialmente in base 
alle loro dimensioni, riportati in questo opuscolo. In assenza di dati molecolari, solo rare 
piante con un fenotipo, specialmente fogliare, molto simile a quello del Pioppo nero, 
sono state assegnate a questa specie. La maggioranza dei Pioppi segnalati è riconducibile 
ad incroci tra i Pioppi neri europei e quelli americani. Per facilitare la localizzazione degli 
alberi censiti, il territorio è stato suddiviso in Golena Sud (golena definita dall’argine 
maestro del Po, ad Est dal ponte che attraversa il fiume, ad Ovest dal confine tra le terre 
di Caselle Landi e di Castelnuovo Bocca d’Adda), Golena Est (terre golenali delimitate 
dall’argine del Po, a Sud dal ponte sul fiume Po, a Nord dal canale Tosi), Golena Nord 
(definita dall’argine del Po, a Sud dal canale Tosi, a Nord dal fiume Adda fino al confine 
tra le terre di Castelnuovo Bocca d’Adda e Maccastorna), Seminativi Sud (le terre non 
golenali a Sud del paese confinanti a Nord con il canale Tosi ), Seminativi Nord (le terre 
a Nord del paese confinanti a Sud con il canale Tosi), Centro abitato del paese. m = 
metri; cm = centimetri. Per ciascuno degli alberi di Pioppo censiti, viene riportata una 
illustrazione fotografica della pianta in abito invernale ed estivo, accompagnata da un 
breve commento-descrizione, utile, specialmente, per localizzarla.
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p1. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana; il contributo del 
genoma di P. deltoides sembra 
essere inferiore al 50% atteso per 
un ibrido F1 tra le due specie). 
Circonferenza: 380 cm. Altezza: 
23,5 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 20,2’’, E 09° 51’ 51,7’’. 
Località: Seminativi Sud; cresce 
sulla costa delle terre alte che 
degradano verso quelle basse a 
sud di S. Fermo, in vicinanza di 
una strada interpoderale che inizia 
dalla via principale di S. Fermo ed 
ha decorrenza Est-Ovest. L’albero 
è posto alla base della costa. Lo 
stato di salute è ottimale. Ha 
notevoli possibilità di raggiungere 
in pochi anni la condizione di 
monumentalità.

P2. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
515 cm. Altezza: 26,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
04,6’’, E 09° 51’ 01,2’’. Località: 
Seminativi Sud; sito a pochi metri 
in direzione Ovest dalla Cascina 
Mezzano Martello. Pianta colpita 
dal fulmine, evento al quale è 
seguita una infezione fungina del 
tronco (un carpoforo è visibile 
nella figura); la pianta ha reagito 
bene e lo stato di salute è, al 
momento, buono. L’albero è di 
grande monumentalità, uno dei 
più maestosi presenti nel territorio 
comunale.
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P3. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
403 cm. Altezza: 26,2 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 05’ 
50,1’’, E 0,9° 51’ 30,1’’. Località: 
Golena Sud; la pianta è posta a 
pochi metri dal fiume Po, quasi 
di fronte alla Cascina Mezzano 
Martello. Stato di salute ottimale, 
anche per la costante disponibilità 
di acqua.

P4. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana; a differenza del 
precedente, presenta caratteri 
fogliari che lo fanno ritenere 
meno introgredito dal genoma di 
P. deltoides). Circonferenza: 428 
cm. Altezza: 26,5 m. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 49,4’’, E 09° 
51’ 32,4’’. Località: Golena Sud; 
vegeta a pochi metri dal fiume, 
spostato di alcune decine di metri 
da P3 in direzione Est. Lo stato di 
salute è ottimale.
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P6. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
415 cm. Altezza: 24,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
04,6’’; E 09° 50’ 02,7’’. Località: 
Seminativi Sud; nei pressi della 
Cascina Mezzano Martello, verso 
Nord-Est rispetto al fabbricato. 
L’albero è tri-ramificato dall’altezza 
di circa 4 m e la base del tronco 
occupa quasi interamente un 
fosso colatore. Lo stato di salute è 
buono.

p10. Specie: Pioppo nero (P. 
nigra; ha una possibile origine da 
introgressione da P. deltoides, ma, 
nel caso, il contributo al genoma di 
questa ultima specie sembrerebbe 
ridotto). Pianta capitozzata. 
Circonferenza: 850 cm alla corona; 
380 cm a 1 m da terra. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 28,1’’, E 09° 
52’ 06,7’’. Località: Golena Sud; 
posta nelle vicinanze della Cascina 
Cà Repellini, direzione Ovest da 
questa, a 20 m circa dalla riva del 
Po (nella fotografia, a sinistra del 
tronco). La struttura della pianta 
è imponente; lo stato vegetativo 
è buono ma presenta estese 
aree secche alla corona. Si può 
presumere che l’ultima potatura 
sia stata effettuata da 4 a 7 anni fa. 
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p11. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
380 cm. Altezza: 22,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 05’
07,4’’, E 09° 52’ 29,5’’. Località: 
Golena Sud, ad Est della Cascina 
Cà Repellini, sul bordo Ovest di 
uno stagno, alla distanza di 8 m 
dal fiume. Lo stato vegetativo è 
fiorente e la struttura della chioma 
bilanciata. A distanza di circa 100 
m, e sempre sul bordo dello stesso 
stagno, un secondo esemplare di 
Pioppo ibrido (circonferenza: 320 
cm) si presenta robusto e sano. 

P12. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
450 cm. Altezza: 18,3 m. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 03,3’’, E 
09° 53’ 30,6’’. Località: Golena 
Sud; nei pressi della Cascina Case 
Nuove (abbandonata); è visibile 
a destra della strada elevata che 
immette al ponte sul fiume Po 
tra Castelnuovo Bocca d’Adda e 
S. Nazzaro. Albero particolare: è 
tetracormico fin da 1 m dalla base. 
La pianta è in competizione con 
altre e non sembra avere un buono 
stato vegetativo.
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p13. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
390 cm. Altezza: 26,3 m.  
Coordinate geografiche: N 45° 05’ 
06,1’’, E 09° 53’ 11,4’’. Località: 
Golena Sud; visibile a 200 m 
perpendicolarmente al lato destro 
del ponte richiamato per P12, 
dove al terrapieno, su cui corre 
la strada Castelnuovo Bocca 
d’Adda-S. Nazzaro, si sostituisce la 
parte sospesa del ponte. La pianta 
sfiora il limite dimensionale di 
monumentalità; è imponente e in 
un ottimo stato vegetativo. 

p14. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
370 cm. Altezza: 23,7 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 05’ 
50,1’’, E 09° 53’ 17,5’’. Località: 
Golena Est; la pianta si trova alla 
distanza di circa 1 Km, in direzione 
Sud-Est, dalla diga di Isola Serafini. 
Dista circa 380 m dalla strada 
SP27 e 600 m dalla riva del fiume 
Po. Vegeta nei pressi di un piccolo 
ponte che attraversa un canale di 
bonifica. È un esemplare solitario 
in un’area del tutto deserta di 
vegetazione arborea ed arbustiva. 
Ottimo stato vegetativo. 
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P16. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
490 cm. Altezza: 26,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
23,9’’, E 09° 53’ 17,5’’. Località: 
Golena Est; posta a 200 m dalla 
riva del Po, a circa 1,4 Km a valle 
della diga Serafini. La pianta è al 
confine tra due campi coltivati a 
seminativi, in direzione Est vista 
da una lanca asciutta contigua 
all’arginello. Un vero patriarca. 
Scenico e in un ottimo stato 
vegetativo.

p17. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
380 cm. Altezza: 21,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
17,1’’, E 09° 52’ 48,1’’. Località: 
Golena Est; localizzabile a circa 80 
m dall’argine maestro, dove questo 
abbandona la strada Castelnuovo 
Bocca d’Adda-S. Nazzaro. Dista 
circa 120 m dalla strada ed è 
sito ai bordi di una capezzagna 
interpoderale che congiunge 
l’argine all’arginello. L’albero è in 
un buono stato vegetativo.
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P19. Specie: Pioppo ibrido (P. x euroamericana). Circonferenza: 420 cm. Altezza: 20,8 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 30,3’’; E 09° 52’ 44,4’’. Località: Golena Est; cresce 
sulla sponda Ovest dell’arginello, a circa 600 m dalla sua congiunzione a Nord con l’argine 
maestro, e a 450 m dalla riva del Po. L’albero è parte di un gruppo di grandi pioppi siti 
sulla stessa sponda. La pianta è bicormica; presenta un ottimo stato vegetazionale.
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P21. Specie: Pioppo nero (P. nigra; molto probabilmente è un vero esemplare di questa 
specie). Circonferenza: 405 cm. Altezza: 19,6 m. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 51,9’’, 
E 09° 52’ 39,2’’. Località: Golena Est; si trova nei pressi di un affossamento, a circa 300 m 
verso Est dall’idrovora del Consorzio di Bonifica. Occupa un incolto cespugliato contiguo 
alla riva del fiume. La pianta è imbrancata in basso e in un discreto stato vegetazionale, 
ma disseccata per almeno il 30%. Nell’ incolto richiamato, sono presenti almeno altri 
quattro Pioppi della stessa specie, uno di dimensioni ragguardevoli (circonferenza di 345 
cm). Sono tutti caratterizzati da foglie decisamente ridotte se confrontate a quelle di 
Pioppi ibridi (figura in basso a sinistra), e da rami con un elevato numero di foglie (in basso 
a destra).

    P21 Ibridi      P21 Ibrido
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P22. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
470 cm. Altezza: 22,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 
07’ 00,6’’, E 09°52’ 18,4’’. Località: 
Golena Nord; sita a 100 m, in 
direzione Nord, dalla cascata sub-
terminale del canale Tosi. La pianta 
è imponente ma presenta esiti 
vistosi di una ferita in basso sul 
tronco. 

P23. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
420 cm. Altezza: 21,5  m. 
Coordinate geografiche: N 
45° 07’ 04,0’’, E 09° 52’ 12,4’’ 
Località: Golena Nord; sita a 100 
m dall’argine maestro, sulla riva 
del canale Tosi formatasi in tempi 
recenti lungo il percorso terminale 
che porta l’acqua del colatore al Po. 
Dista 250 m da P22, in direzione 
Nord. La pianta è maestosa e 
possiede una notevole struttura 
di branche. Lo stato vegetativo è 
buono. 



23

P24. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
415 cm. Altezza: 21,7 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
03,6’’, E 09° 52’ 08,9’’. Località: 
Golena Nord; visibile nei pressi 
(40 m) dell’argine maestro e molto 
vicino a P23. Ha un ottimo stato 
vegetativo.

P25. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
420 cm. Altezza: 22,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 
07’ 54,4’’, E 09°52’ 33,5’’. Località: 
Golena Nord; situata tra arginello 
(da cui dista circa 300 m) e riva 
del Po, ad Est della cascina più a 
Sud della località Brevia. Partecipa 
a un gruppo misto di querce e 
salici bianchi non capitozzati, 
piante tutte di rispettabili età 
e dimensioni. La pianta è in un 
buono stato vegetativo; presenta 
disseccamenti.
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P26. Specie: Pioppo ibrido (P. 
x euroamericana; è di possibile 
origine da seme di pianta ibrida). 
Circonferenza: 450 cm. Altezza: 
26,5 m. Coordinate geografiche: N 
45° 07’ 33,98’’, E 09° 51’ 49,33’’. 
Località: Seminativi Nord; è 
contigua al ponte che attraversa 
un canale di bonifica, sulla strada 
che collega la località Pidulenta alla 
località Gerre. Pianta bicormica, 
parte di un gruppo di pioppi 
di buone dimensioni. Lo stato 
vegetativo è ottimale.

P27. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
415 cm. Altezza: 21,8 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
39,57’’, E 09° 51’ 49,82’’. Località: 
Seminativi Nord; posta sul bordo 
di un fossato contiguo a un canale 
di bonifica, in località Gerre, a 200 
m da P26, verso Nord rispetto 
a questo. Notevole esemplare 
di Pioppo ibrido; ottimo stato 
vegetativo. 
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P28. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
450 cm. Altezza: 24,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
38,81’’, E 09° 51’ 45,01’’. Località: 
Seminativi Nord; vegeta al bordo 
della strada delle Gerre, a distanza 
di circa 500 m in direzione Nord 
dal ponte descritto nel commento 
a P26. Monumentale, bicormico 
dall’altezza di 3 m. È in un discreto 
stato vegetativo, ma mostra 
disseccamenti e un esteso attacco 
micotico alla base.

P29. Specie: Pioppo nero (P. nigra, 
ma con un probabile contributo 
al suo genoma di P. deltoides). 
Circonferenza: 465 cm. Altezza: 
24,8 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 07’ 23,38’’, E 09°51’ 
45,01’’. Località: Seminativi Nord; 
posta tra le località Pidulenta e 
Gerre, a 100 m verso Sud dalla 
strada interpoderale che collega 
le terre dei due toponimi citati, 
e a 250 m dalla strada SP243. 
Diversi rami sono disseccati in 
posizione apicale. Presenta una 
inginocchiatura al basso tronco.



26

P30. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
420 cm. Altezza: 20,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
11,94’’, E 09° 51’ 37,03’’. Località: 
Seminativi Nord; si trova a sinistra 
della strada Castelnuovo Bocca 
d’Adda-Maccastorna, dopo circa 
1 Km dal ponte sul canale Tosi. È 
raggiungile percorrendo 100 m di 
una capezzagna perpendicolare 
alla strada citata. La pianta 
impressiona per vigore e ottimo 
stato vegetativo. 

p31. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
340 cm. Altezza: 21,8 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
16,74’’, E 09° 51’ 25,01’’. Località: 
Seminativi Nord; è visibile a Nord-
Ovest di P30, a 200 m dalla strada 
SP 243; è situata presso un fosso 
colatore a 5 m dalla confluenza 
di due condotte per irrigazione in 
cemento. È imbrancata all’altezza 
di circa 10 m e sembra in discreta 
salute.
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P32. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
405 cm. Altezza: 20,6 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 07’ 
52,84’’, E 09° 50’ 41,61’’. Località: 
Seminativi Nord; è ben visibile 
quasi immediatamente dietro la 
Cascina San Iorio, questa contigua 
alla strada Castelnuovo Bocca 
d’Adda-Maccastorna. Pianta molto 
vigorosa e in un buono stato 
vegetativo. Attaccato dall’edera.

P33. Specie: Pioppo nero (P. nigra, ma con un probabile contributo al suo genoma di 
P. deltoides). Circonferenza: 430 cm. Altezza: 21,5 m. Coordinate geografiche: N 45° 
07’ 48,67’’, E 09° 50’ 45,16’’. Località: Seminativi Nord; in vicinanza di P32, a Sud di 
quest’ultimo Pioppo e a 130 m dalla strada SP 243. Ottimo stato vegetativo; una larga 
ferita è presente sul lato Est del tronco. La pianta ha notevole vigore e, probabilmente, 
dimensioni più grandi di esemplari di pari età. 



28

p34. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
380 cm. Altezza: 22,0 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 
07’ 28,9’’, E 09° 50’ 24,3’’ Località: 
Seminativi Nord; la pianta è 
affiancata a distanza di 8 m da 
un secondo Pioppo di dimensioni 
considerevoli. La coppia è visibile 
in direzione Ovest (300 m) dalla 
Cascina Cigolina. Occupa il bordo 
di un fosso all’angolo definito da 
tre appezzamenti coltivati. Ottimo 
stato vegetativo. 

P36, P37. Specie: Pioppo ibrido 
(P. x euroamericana, con P37 forse 
meno introgredito da P. deltoides). 
Circonferenze: 405 e 485 cm. 
Altezze: 23,5 e 24,6 m. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 33,2’’, E 
09° 50’ 20,1’’. Località: Seminativi 
Nord; come la precedente coppia, 
i due alberi sono situati a 450 m, 
direzione Ovest, dalla Cascina 
Cigolina, sul bordo di un grande 
canale di bonifica che scorre in 
direzione Meleti-Maccastorna. 
L’albero più grande (a sinistra nella 
figura), ha subito la potatura di 
una branca delle due principali. La 
coppia, considerata nell’insieme, 
dà l’impressione di rara maestosità 
per la struttura delle enormi 
branche
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P38. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
415 cm. Altezza: 22,0 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
14,1’’, E 09° 49’ 57,7’’. Località: 
Seminativi Sud; l’albero cresce sul 
bordo Est di un appezzamento di 
proprietà Covelli, a 50 m verso 
Nord-Est dalla Cascina Mezzanone, 
probabilmente in località di confine 
tra le terre di Castelnuovo Bocca 
d’Adda e Caselle Landi. È una 
magnifica pianta, sana e con una 
imponente impalcatura.

P39. Specie: Pioppo ibrido (P. x euroamericana). Circonferenza: 505 cm. Altezza: 23,1 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 15,1’’, E 09° 49’ 57,5’’. Località: Seminativi Sud; posta 
a 50 m in direzione Sud rispetto a P38. La struttura attuale dell’albero è possibile derivi 
da una antica capitozzatura che l’ha reso quasi policormico. Ottimo stato vegetativo. In 
figura, P39 compare in secondo piano (a destra, in parte coperto da P38).
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P40. Specie: Pioppo ibrido (P. x 
euroamericana). Circonferenza: 
415 cm. Altezza: 20,3 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 08’ 
06,7’’, E 09° 51’ 28,8’’. Località: 
Seminativi Nord; posto a circa 60 
m in direzione Nord dalla Cascina 
Breda. L’albero è visibile sul bordo 
di un fosso di scolo che decorre 
nella direzione Est-Ovest, vicino ad 
altre due piante monumentali (un 
Salice e una Farnia). È colonizzato 
dall’edera, ma conserva un buono 
stato vegetativo; è piegato verso 
Nord e in competizione con la 
Farnia q26. 

P41. Specie: Pioppo nero (P. nigra; è probabile si tratti di  un vero P. nigra, almeno sulla 
base delle dimensioni fogliari). Pianta capitozzata. Circonferenza: 420 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 34,0’’, E 09° 50’ 46,5’’. Località: Seminativi Nord; la pianta è visibile 
a Nord della Cascina Cigolina, dalla quale dista circa 150 m. È una tipica gabba, forse 
la pianta di Pioppo che nel territorio ha l’età più elevata. Non gode di buona salute, 
mostrando alla base estesi disseccamenti. A 1 m dal terreno, tre robusti polloni di 3-5 
anni sono vigorosi e in un ottimo stato vegetativo. Dalla figura, si può notare che le foglie 
hanno dimensioni e numero attesi per la specie P. nigra.
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Tre specie di Querce padane

 Il genere Quercus appartiene alla famiglia delle Fagaceae, ordine Fagales. Quercus 
deriva dal latino arbor quercea, o dal celtico kaer quer, bell’albero. Il genere è un taxon 
arcaico suddiviso nei sottogeneri Quercus, Mesobalanus e Cerris, ai quali sono ascritte 
circa 450 specie che spesso si incrociano tra loro. Al sottogenere Quercus appartengono 
due specie: Quercus robur, la Farnia, e Quercus petraea, la Rovere. I loro alberi hanno un 
portamento imponente e sono monoici; i fiori maschili, raggruppati in amenti, e i fiori 
femminili sono portati dalla stessa pianta. Le foglie hanno lamina lobata e il frutto, la 
ghianda (da glans jovis), è parzialmente coperto da una cupola coperta da piccole brattee 
embricate. Le ghiande sono commestibili e, almeno quelle della Farnia, sono usate per il 
pane di quercia (coloro che si nutrono di questo pane sono detti Balanofagi, da balanos, 
termine equivalente a glans). Il sottogenere Cerris è rappresentato dal Cerro, Quercus 
cerris.
 Nei relitti di boschi padani si incontrano spesso alberi di Farnia, ma anche di 
Rovere, che un tempo caratterizzavano, con la loro maestosità, le foreste della valle del 
Po. Durante le glaciazioni, le querce europee sopravvissero in rifugi presenti in Spagna, 
Italia e nei Balcani. Da qui ripartirono per colonizzare di nuovo tutta l’Europa alla fine 
delle glaciazioni. Alcuni decenni fa, enormi tronchi di quercia, in parte carbonizzati, sono 
emersi alla foce dell’Adda quando il fondo del fiume si abbassò a seguito della costruzione 
e funzionamento della diga di Isola Serafini. È possibile che la presenza delle Farnie, 
notata nel recente passato nella golena di Bocca d’Adda, e, ancora oggi, ai bordi di campi 
coltivati, sia da considerare un residuo della vegetazione planiziale pre- agricola. 
 Alfredo Cattabiani definisce la quercia “albero della sovranità celeste e terrestre” 
che regna in terra come Dio in cielo. Secondo Pausania, chi consultava le profetesse di 
Dodona, in Epiro, si avvicinava a una vecchia Quercia sacra che agitava le fronde. Le 
sacerdotesse esprimevano poi, in nome di Zeus, le profezie (spesso oscure). Secondo 
Erodoto, delle due donne rapite a Tebe dai Fenici, quella di carnagione scura fu venduta in 
Epiro dove divenne l’oracolo di Dodona. Secondo altri, esistette a Dodona una misteriosa 
divinità della Quercia, poi chiamata Dione, che, per gli Elleni, divenne sposa di Zeus. 
L’oracolo di Dodona di fatto contribuì ad associare le Querce sacre a Zeus. A Roma, era 
opinione che sulle Querce vivessero le ninfe Driadi e Amadriadi: era perciò necessario 
avere il permesso dei sacerdoti per abbattere questi alberi. Sempre a Roma, Giove era 
considerato la divinità della Quercia, della pioggia e del fulmine. Per questo l’albero era 
l’emblema della sovranità e le sue foglie intrecciate venivano usate per le ambite corone 
civiche. Anche presso i Germani, gli Slavi e i Celti, la Quercia era consacrata agli Dei 
locali e considerata strumento di comunicazione tra Cielo e Terra. La pianta è raffigurata 
negli emblemi dei casati del Rinascimento e celebrata in molte delle allegorie medievali 
e rinascimentali. È ancora un simbolo di virtù, coraggio, forza, dignità, perseveranza e 
virilità.
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Farnia (Quercus robur). È la specie più numerosa tra gli alberi monumentali della provincia 
di Lodi. L’aggettivo robur, presente nella denominazione binomiale della specie, deriva 
da ruber, il colore delle sue foglie in autunno. Robur è poi diventato il sostantivo “forza”, 
quella espressa bene dalla pianta di quercia. È chiamata anche Rovere, nome usato per 
indicare indifferentemente Q. robur, Q. pubescens (la Roverella) e Q. petraea. L’albero può 
raggiungere l’altezza di 50 m. Le foglie, lunghe da 7 a 14 cm, sono lobate ed hanno un 
picciolo breve, mentre le ghiande, portate da un lungo peduncolo, sono ricoperte per un 
quarto dalla cupola. La foresta di Farnie di Paimpol, in Francia, era la dimora del mago 
Merlino: chi vi entrava usciva vecchio.
               L’origine della specie è europea. Si adatta bene al clima padano dove formava 
boschi planiziali con la Rovere, i Pioppi, l’Ontano, l’Olmo e i Salici. Può vivere anche per 
1500 anni (tale è l’età della Farnia più vecchia della 
Lituania). In Italia è presente su tutto il territorio, 
meno che in Sicilia e in Sardegna. Alcune Farnie 
italiane hanno un’età vicina a 500 anni.
           Il legno della Farnia, così come quello 
delle Querce maggiori, è pesante e molto adatto 
a costruzioni edilizie e navali (le caravelle di 
Colombo erano costruite con legno di Quercia), 
per mobili, botti e altri strumenti; ha una 
lunghissima durata anche in acqua. I frutti sono 
stati una fonte primaria di calorie e proteine per 
l’uomo del tardo paleolitico (sono stati ritrovati 
anche negli scavi delle palafitte di Ledro, Trento). 
Le ghiande vengono ancora utilizzate in Cina 
per estrarre proteine per il consumo umano. La 
corteccia è una fonte di tannino usato, nel passato, per la concia delle pelli.
            È nota una forma fastigiata di Farnia con rami assurgenti e profilo della chioma 
simile a quello del Pioppo cipressino. È utilizzata come pianta ornamentale (il caso delle 
Querce che, a Castelnuovo, fiancheggiano il confine del giardino della canonica verso la 
piazza Vittorio Emanuele II, la piasa di muron).

Rovere (Quercus petraea). Nella forma e per 
esigenze ecologiche è molto simile alla Farnia, 
dalla quale si distingue facilmente per due 
caratteri: il frutto è sessile nella Rovere e 
lungamente picciolato nella Farnia; le foglie, al 
contrario, hanno un picciolo relativamente lungo 
nella Rovere, molto corto nella Farnia. L’albero è 
alto fino a 30-40 m, è maestoso, ma vive meno 
lungamente della Farnia. Si ritrova negli stessi 
ambienti pedoclimatici della Farnia e il suo legno, 
molto duro, si presta agli usi citati sopra (per la 
durezza del loro legno le Querce non potevano 
essere abbattute prima della comparsa di 
strumenti da taglio in metallo).

Quercus robur: Frutti peduncolati (a). Fiori 
maschili e stame (b). Fiori femminili (c).

b

a

c

Quercus petraea: Frutti non peduncolati (a). 
Amenti e fiore maschile(b). Fiore femminile 
(c).

c

a

b
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Cerro (Quercus cerris) è una specie 
quasi sconosciuta agli abitanti della 
fascia lodigiana del Po. La pianta può 
raggiungere i 30 m di altezza. La chioma 
è grande, poco compatta e con tendenza 
ad allungarsi verso l’alto. Il tronco è 
cilindrico e di precisa verticalità. La 
corteccia è di colore grigio-cenere, dura, 
rugosa dopo 6-10 anni di età, e con 
tracce di rosa nelle solcature. Le foglie 
hanno un colore verde scuro nella pagina 
superiore, più chiare e tomentose in 
quella inferiore. Sono alterne, semplici, 
con lamina inciso-lobata (7-10 paia 
di lobi); in inverno possono, in parte, 
persistere sui rami. Il loro picciolo è corto 
(2 cm) e sono presenti stipole persistenti. 
Rami e foglie giovani sono lanosi. I fiori 
sono unisessuati (la specie è monoica), 
quelli maschili hanno 4 stami e sono 
disposti in gruppetti lungo amenti penduli e radi di circa 8 cm; i fiori femminili hanno 4 
stigmi, sono singoli o riuniti (da 2 a 5), brevemente peduncolati e, ciascuno, incluso in una 
cupola squamosa. Il frutto è una ghianda di 2-3 cm, pelosa all’apice. La cupola che copre 
la ghianda per 1/3-1/2, è ricoperta da squame filiformi disposte a riccio, inconfondibili 
come carattere diagnostico. 

 La specie si è originata in Europa Sud-orientale e Asia minore. È eliofila e 
preferisce suoli acidi. In Italia è presente quasi ovunque, ma è più frequente negli 
Appennini del Centro-Sud dove forma boschi puri (cerrete), o si associa ad altre latifoglie. 
Si trova sporadicamente a Nord del Po. 
           È da considerare anche una specie ornamentale per parchi e giardini. Il legno, 
di colore roseo, non è pregiato come quello di altre querce; si usa come combustibile, 
per traversine ferroviarie (quando erano di legno) e per qualche attrezzo particolare. Le 
ghiande sono piuttosto amare e, per questo, poco appetite dagli animali.
           Il censimento delle Querce di possibile monumentalità, o di particolare valore 
paesaggistico, ha individuato in tutto 16 alberi, dei quali solo 3 hanno una circonferenza 
superiore a 400 cm, piante qui indicate con la lettera Q maiuscola. Alle querce con 
circonferenza inferiore al limite di monumentalità indicato, è stata assegnata la lettera q 
minuscola. Nel Basso lodigiano, le Querce, più dei Pioppi, hanno avuto una significativa 
rilevanza ecologica e fitosociologica. È, inoltre, apprezzabile che la popolazione del 
paese le protegga, considerato anche che la loro presenza è una caratteristica peculiare 
nel panorama agricolo locale. Per questo abbiamo ritenuto di segnalare, oltre a querce 
monumentali, anche alberi che, pur non raggiungendo il limite di monumentalità, hanno 
almeno una circonferenza superiore a 320 cm, e un riconoscibile valore estetico.

Quercus cerris: Ghianda e cupola di Cerro. In 
alto: pagina superiore della foglia; in basso 
l’inferiore.
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q1. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 330 cm. Altezza: 18 
m. Coordinate geografiche: N 45° 
06’ 14,1’’, E 09° 52’ 18,5’’. Località: 
Seminativi Sud; sita a Sud-Est della 
contrada S. Fermo e localizzabile 
ai bordi di una capezzagna che 
fiancheggia la proprietà Lucchini. 
Il fusto è stato troncato quando 
la pianta era più giovane; l’albero 
è vigoroso e in discreta salute. La 
chioma è compatta.

q2. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 350 cm. Altezza: 
20,8 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 16,4’’, E 09° 52’ 
21,8’’. Località: Seminativi Sud; 
è localizzabile a Sud-Est della 
contrada S. Fermo. La pianta è 
affiancata alla distanza di 4 m da 
una seconda Farnia (310 cm di 
circonferenza). Entrambe le querce 
sono in un ottimo stato vegetativo. 
Nelle vicinanze, al bordo Sud della 
stessa strada interpoderale, è 
presente una 
capitozza, di 
rispettabile età 
e dimensioni, 
di Populus nigra 
(assegnaz ione 
probabi lmente 
corretta; figura a 
destra)
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q9. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 320 cm. Altezza: 
20,8 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 05,8’’, E 09° 51’ 07,8’’. 
Località: Seminativi Sud; posta a 
Nord-Est della Cascina Mezzano 
Martello, sul bordo di un fosso 
relativamente profondo. La chioma 
è sbilanciata verso Nord-Est. La 
pianta è alta e in un buono-ottimo 
stato vegetativo.

q13. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 370 cm. Altezza: 
20,5 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 09,4’’, E 09° 51’ 34,9’’. 
Località: Seminativi Sud; cresce ai 
bordi di una strada interpoderale 
che fiancheggia il capannone 
Granata, distante circa 300 m dallo 
stesso in direzione Ovest. È povera 
di vegetazione nella parte alta e lo 
stato vegetativo è discreto.
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q15. Specie: Farnia (Quercus 
robur). Circonferenza: 
320 cm. Altezza: 21,5 m. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 05’ 28,8’’, E 09° 52’ 
35,9’’. Località: Seminativi 
Sud; sita al bordo di un 
fosso colatore, a distanza 
di circa 200 m in direzione 
Nord rispetto alla Cascina 
Cà Rocco. La pianta ha un 
ottimo stato vegetativo, pur 
se colonizzata dall’edera.

q18. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 325 cm. Altezza: 
19,6 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 04,4’’; E 09 53’ 13,4’’. 
Località: Golena Est; cresce sul 
bordo del canale di bonifica 
che, passato sotto la strada tra 
Castelnuovo Bocca d’Adda e S. 
Nazzaro, si dirige a Nord; dista 
100 m da un ponticello posto 
tra arginello e argine maestro. 
Nei pressi sono presenti una 
Farnia e un Pioppo di dimensioni 
rispettabili. Mostra un ottimo stato 
di salute. 
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Q19. Specie: Farnia 
(Quercus robur). 
Circonferenza: 410 
cm. Altezza: 20,7 m. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 07’ 16,8’’, E 09° 51’ 
58,6’’. Località: Seminativi 
Nord; si trova a 80 m dal 
canale di bonifica che 
porta dalla località Gerre 
alle idrovore della località 
Brevia, a 300 m dall’argine 
maestro del Po. È contigua 
a un fosso di scolo. 
Presenta disseccamenti 
apicali.

q20. Specie: Farnia (Quercus 
robur). Circonferenza: 360 cm. 
Altezza: 20,4 m. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 58,6’’, E 
09° 51’ 58,9’’. Località: Seminativi 
Nord; è distante circa 400 m 
dall’argine maestro e 1,2 Km 
dalla località Brevia, in direzione 
Ovest rispetto a questa. Vegeta 
al bordo di un fosso ed è parte di 
un gruppo di 6 querce. Il tronco 
è molto sviluppato; presenta 
disseccamenti che denunciano 
uno stato non ottimale di salute.
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q21. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 320 cm. Altezza: 
16,8 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 08’ 15,7’’, E 09° 52’ 
09,4’’. Località: Seminativi Nord; 
presente a 250 m in direzione Sud 
dalle idrovore della località Brevia, 
a 150 m dall’argine maestro. È la 
pianta più a Nord di un gruppo 
di 3 Farnie; ha un ottimo stato 
vegetativo.

q22. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 340 cm. Altezza: 
19,4 m. Coordinate geografiche: N 
45° 07’ 26,31’’, E 09° 51’ 45,34’’. 
Località: Seminativi Nord; posta 
sulla sponda rialzata di un colatore, 
a fianco della strada interpoderale 
che dalla località Pidulenta 
conduce alla località Gerre, a 200 
m dal ponte che attraversa un 
canale di bonifica e a 300 m dalla 
strada SP243. Al bordo della stessa 
strada sono presenti altre 4 Farnie 
di dimensioni ragguardevoli. Ha un 
ottimo stato vegetativo.  
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q23. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 330 cm. Altezza: 
23,7 m. Coordinate geografiche: N 
45° 07’ 25,94’’, E 09° 51’ 43,98’’. 
Località: Seminativi Nord; posta 
vicino, in direzione Ovest, rispetto 
a q22, al bordo della strada tra le 
località Pidulenta e Gerre, a 320 
m dalla strada Castelnuovo Bocca 
d’Adda-Maccastorna. Ha una 
chioma circolare e si presenta sana 
e vigorosa. 

q24. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 320 cm. Altezza: 
20,8 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 07’ 17,6’’, E 09° 51’ 25,01’’. 
Località: Seminativi Nord; si trova 
a sinistra della strada Castelnuovo 
Bocca d’Adda-Maccastorna, dopo 
circa 1 Km dal ponte sul canale 
Tosi. Dista dalla strada 300 m, e 
20 m in direzione Nord dal Pioppo 
P31. È un magnifico albero, 
ramoso, impalcato alto. Lo stato 
vegetativo è ottimale.
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Q25. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 440 cm. Altezza: 14,4 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 21,74’’ 
E 09° 50’ 3,95’’. Località: Seminativi Sud; 
localizzata vicino a Sa1, nei pressi della 
Cascina Mezzanone (ad Est di questa, al 
confine tra il territorio di Caselle Landi e 
quello di Castelnuovo Bocca d’Adda), sulla 
sponda Nord di un canale di bonifica, a 15 
m da un ponte di una strada interpoderale. 
Presenta disseccamenti della chioma per 
il 60%. Alla base sono presenti carpofori 
fungini.

q26. Specie: Farnia (Quercus robur). 
Circonferenza: 350 cm. Altezza: 18,4 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 08’ 07,2’’, 
E 09° 51’ 28,7’’. Località: Seminativi Nord; 
presente sul bordo di un fosso colatore a 
Nord della Cascina Breda, contigua a P40. 
Lo stato vegetativo è buono; è colonizzata 
da edera e in condizioni di competizione con 
la vegetazione contigua (nella fotografia, 
a sinistra è evidente la vicinanza di P40, 
così come la copertura del tronco da parte 
dell’edera).
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Q27. Specie: Farnia (Quercus robur). Circonferenza: 410 cm. 
Altezza: 16,5 m. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 44,4’’, E 09° 
52’ 08,9’’. Località: Centro abitato; è parte del giardino Sguazzi sito 
all’incrocio tra Via della Rocca Stanga e Via S. Mamerte. L’albero 
ha una struttura imponente, con branche potenti e ben articolate 
ed è ben visibile, oltre il muro che delimita il giardino, da Via S. 
Mamerte, all’altezza della canonica. Gode di ottima salute. 
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q28. Specie: Cerro (Quercus cerris; la specie 
è stata osservata solo in questa zona tra 
quelle considerate dal censimento). L’albero 
ripreso nelle figure che seguono, ha una 
circonferenza di 370 cm e una altezza di 
28,5 m. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
27,05’’, E 09° 50’ 20,47. Località: Seminativi 
Sud; è posta ad Ovest della Cascina Costa 
(a 300 m), in territorio Caselle Landi 
confinante con quello di Castelnuovo Bocca 
d’Adda. È il terzo albero, a partire da Sud, di 
un filare di 11 Cerri allineati sul bordo di un 
canale di bonifica. La rarità locale del Cerro 
e la disposizione a filare delle 11 querce 
suggeriscono che, al tempo, si ricorse a un 
trapianto di materiale proveniente da vivaio. 
Tra i gruppi locali di Querce, questo è molto 
suggestivo. La pianta presenta alla base 
attacchi da funghi lignicoli
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I Platani

 Sono le piante che comunemente si incontrano nelle alberature stradali delle 
città. La varietà di Platano più usata per questo scopo è un ibrido tra Platanus orientalis 
originatasi nei Balcani, e Platanus occidentalis proveniente dall’America settentrionale 
(l’ibrido è indicato come Platanus x acerifolia). Le specie citate sono molto simili per quasi 
tutti i caratteri, ad eccezione della forma delle foglie; le descrizioni che seguono sono, 
perciò, in larga parte comuni.

Platano (Platanus x acerifolia), Fam. 
Platanaceae, Ord. Proteales. L’ibrido 
interspecifico fu prodotto nei Giardini 
botanici di Oxford nel secolo XVI. Il 
nome Platanus viene dal greco platanos, 
da platus “piatto”, cioè con foglia simile 
alla palma della mano (con 5 lobi, come 
il numero delle dita).
          Il fusto è dritto e cilindrico, lungo 
e con corteccia che si sfalda in placche 
rosso-brune lasciando evidenti tracce 
sul fondo liscio del tronco. La pianta 
può raggiungere 30 m di altezza. I 
fiori sono unisessuati ma la pianta è 
monoica; i fiori maschili sono ridotti a 
uno stame, quelli femminili hanno un 
solo ovario che porta un lungo stilo. 
Sono raggruppati in capolini unisessuati 
presenti su un asse pendulo comune 
ai due sessi. Le foglie sono grandi, 
semplici, alterne, picciolate, con lamina stipolata penta-lobata. Le infruttescenze sono 
sfere del diametro di 2-3 cm, con superficie ricoperta da piccole protuberanze.
           È rustico, lucivago, con accrescimento rapido in terreni umidi e profondi. È una 
pianta molto longeva (più di 1000 anni, almeno per la specie Platanus orientalis). Come 
gli altri platani, è suscettibile ad attacchi di insetti e funghi.
          Il legno è utile in falegnameria, ma la specie è predominantemente considerata 
per il valore ornamentale e per la densa ombra che produce. Con una eccezione: nella 
Lombardia pedemontana (Brescia, Mantova, Cremona in parte), il platano viene allevato 
ai bordi dei campi coltivati dove forma le tipiche “gabbate basse” mantenute a ceduo per 
la produzione di pali e di legna da ardere.

In alto: confronto tra le forme della foglia di 
specie di platani. Sinistra: Platanus x acerifolia; 
centro: P. occidentalis; destra: P. orientalis. 
Frutto (a). Infruttescenza (b).

b

a
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Platano orientale (Platanus orientalis), Fam. Platanaceae, Ord. Proteales. La specie è 
originaria dei Balcani e già nel 390 a.C. era stata importata a Roma per le alberature. 
Raggiunge altezze di 30 metri, ma per solito assume un profilo più largo che alto. Le 
foglie sono caratterizzate da lobi profondi ed acuti. È spontaneo in Italia meridionale. 
Le infruttescenze rimangono sulla pianta fino alla primavera successiva quando liberano 
acheni singoli avvolti da peli.
             Il Platano è oracolare e simbolo di rigenerazione (cambia la pelle ogni anno). Era 
tenuto in grande considerazione dagli antichi: Socrate intratteneva i discepoli sotto un 
Platano; Pizio, nipote di Creso, offrì a Dario, re di Persia, un Platano d’oro. La maestosità 
dell’albero è stata frequentemente associata a miti greci e romani; Zeus, mutato in toro, 
amò Europa sotto un Platano. Erodoto narra che Serse, in cammino con il suo esercito, 
si imbatté in Lidia in un Platano tanto grande da attirare la sua attenzione per un intero 
giorno, dopo di che l’esercito persiano riprese la sua marcia. 
 Il censimento dei Platani di possibile monumentalità, presenti nel territorio 
comunale, non ha rilevato piante di dimensioni eccezionali. È, tuttavia, evidente che il 
territorio ha le potenzialità di permettere a questa specie di manifestarsi al meglio (si 
vedano le note relative ai platani della cascina Lamberti). Vengono riportate caratteristiche 
e localizzazioni di due esemplari.
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pl1. Specie: Platano (Platanus x acerifolia). Circonferenza: 360 cm. Altezza: 24,7 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 49,7’’, E 09° 52’ 08,1’’. Località: Centro abitato; visibile 
immediatamente a Nord dell’edificio scolastico di Castelnuovo Bocca d’Adda. Ha uno 
stato vegetativo buono ed è in competizione con un secondo Platano.



46

pl2. Specie: Platano (Platanus x acerifolia). Circonferenza: 360 cm. Altezza: 23,0 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 32,3’’, E 09° 52’ 02,0’’. Località: Centro abitato, via 
Cairoli, nei pressi dell’acquedotto, in quartiere S. Fermo (Campo sportivo). Pianta in un 
ottimo stato di salute. 
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Altre latifoglie

Acero campestre (Acer compestre), Fam. Aceraceae, Ord. Sapindales.  Il nome Acer deriva, 
forse, dal latino acer, aspro, duro. In Piemonte e Lombardia è noto come Oppi, Oppel, 
Opol, Loppio.
 L’albero non supera i 20 metri di altezza. Il tronco è spesso contorto, molto 
ramificato, ricoperto da una corteccia giallastra screpolata in placche. Le foglie, decidue, 
opposte e palmate, hanno un picciolo 
di 5-10 cm, lamina lunga da 5 a 8 cm, 
con cinque lobi arrotondati all’apice; il 
lobo mediale è tri-lobato. In autunno, le 
foglie virano al giallo e al rosso. I fiori, 
unisessuati e bisessuati, sono portati 
in densi corimbi. Quelli maschili hanno 
calice e cinque petali. Il frutto è una 
disamara, costituita da due elementi 
appiattiti, con le ali di 2-4 cm, aperte e 
disposte quasi in orizzontale. 
 L’origine di questo acero è 
europea. Vive in boschi mesofili in suoli 
fertili, specie su terreni calcarei ben 
esposti al sole. In Italia sono belli quelli 
delle Madonie (Sicilia) e dell’Oristano 
(Sardegna).
 La specie sopporta le potature 
e per questo nel passato è stata 
molto usata come tutore della vite. Le 
foglie possono essere utilizzate per 
alimentare pecore e capre. Il legno si 
prestava a fabbricare strumenti agricoli, ma veniva anche utilizzato per la fabbricazione 
di violini (“a ponte di acero”). Governato a ceduo, produce legna da ardere. L’Acero ha 
valore ornamentale e nei giardini procura una fitta ombra. Si adatta a formare siepi e 
cortine verdi.
 Gli è stato attribuito un significato funesto per le foglie rosse in autunno. I Greci 
consacrarono l’Acero a Fobos, Dio della paura. Nel lontano passato, fronde d’Acero erano 
appese alle finestre per allontanare i pipistrelli, ritenuti capaci di succhiare il sangue dei 
bambini (in Alsazia lo stesso veniva detto delle cicogne che i ramoscelli d’Acero avrebbero 
addirittura messo nei loro nidi). Il legno di Acero è nominato dalla mitologia relativa al 
Minotauro. Poseidone mandò un toro bianco a Minosse perché lo sacrificasse. Minosse 
lo usò, invece, per la sua mandria e Poseidone, offeso, fece innamorare Pasifae, moglie 
di Minosse, del toro. Una finta giovenca costruita in legno di acero permise a Parsifae 
di congiungersi al toro e nacque il Minotauro, poi segregato da Minosse nel labirinto 
insieme alla madre.

Acer campestre: Fiore (a). Samare (b).

b a
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Olmo campestre (Ulmus minor), Fam. 
Ulmaceae, Ord. Rosales. Per questo 
albero era in uso, presso i Romani, il 
nome Ulmus. Raggiunge 30 m di altezza 
e 600 anni di vita. In alcune varietà la 
corteccia può avere una sugherosità 
sporgente. Le foglie sono decidue, 
brevi-picciolate, lunghe anche 10 cm, 
a margini doppio dentati, obovate-
ellittiche e appuntite. Il margine fogliare 
si salda al picciolo in posizioni diverse 
per le due parti della lamina. I fiori 
sono bisessuati, quasi sessili, riuniti in 
ombrellette, con antere rosse e stigmi 
piumosi. Il frutto è una samara di forma 
circolare con seme sub apicale.
 La specie si è originata nel 
Caucaso e vive in boschi ripariali umidi; 
resiste alle sommersioni. È comune in 
Italia dove, come in tutto il mondo, è 
decimata dal fungo Ceratostomella ulmi, 
tanto che solo raramente si incontrano 
esemplari monumentali di Olmo. Uno 
era l’Olmo di Kildare, in Irlanda, che 
aveva un diametro di 10 m. È frequente 
nelle siepi. La specie si ibrida facilmente 
con altre dello stesso genere.
 Il legno resiste anche se 
immerso in acqua ed è lavorabile 
in falegnameria. L’albero si presta 
all’impiego nel verde pubblico. Sopra 
tutto nel passato, è stato un tutore vivo 
della vite (Catullo: “vedova è la vite non 
maritata agli olmi”). I frutti immaturi 
servivano per insalate e frittate (il pane 
di maggiolino).
 L’albero della libertà piantato 
a Parigi durante la rivoluzione era un 
Olmo. È, infatti, l’albero della giustizia 
sotto il quale emettevano le loro 
sentenze i giudici senza tribunale. È 
sacro, femminile, materno, legato al 
sonno, sepolcrale come ospite dei 
sogni (albero di Oneinos, figlio della 
notte e Dio dei sogni), guardiano delle 
porte degli Inferi.

Ulmus minor: Infruttescenza (a). Fiore (b).
Frutto e seme (c).

b

c

a
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Tiglio selvatico (Tilia cordata), Fam. 
Malvaceae, Ord. Malvales. Il nome 
deriva dal greco ptilon, ala; cordata dalla 
forma a cuore delle foglie. La leggenda 
narra che Filira fu insidiata da Crono 
che, sorpreso da Rea, si trasformò in 
stallone. Filira partorì Chirone, mezzo 
uomo e mezzo cavallo, celebrato per la 
sua arte medica. Filira chiese di essere 
trasformata nell’albero del Tiglio che 
portò il suo nome (secondo alcuni 
l’albero era invece la Fillirea, specie 
mediterranea con frutti simili a quelli 
dell’ulivo). 
 L’albero può raggiungere 
l’altezza di 30 m e vivere per 2000 anni. 
Il tronco, nerastro con corteccia incisa, 
produce abbondanti polloni alla base. Le foglie sono alterne, semplici, a lamina cordata, 
con margini seghettati, verde-glauco nella pagina inferiore, con 5 grandi nervature 
palmate, alle cui ascelle portano ciuffetti di peli rossi. Sono relativamente piccole se 
paragonate ad altre specie del genere Tilia. Il fiore è ermafrodito, raggruppato in fascetti 
da 3 a 6 unità che si sviluppano da una brattea aliforme a consistenza membranosa. Il 
frutto è una pseudo samara monosperma, rotonda e tomentosa. 
 La specie è europea, di facile adattabilità alle condizioni ambientali e resistente 
alla potatura; quindi non meraviglia che sia stata utilizzata per le alberature stradali. Ha un 
interesse ornamentale, per la produzione di miele, mobili, imballaggi, torniture. Si incrocia 
facilmente con altre specie del genere Tilia e l’incrocio con Tilia platiphyllos (ibrido noto 
come Tilia x europea) lo sostituisce nelle alberature. T. platiphyllos è il nome binomiale del 
Tiglio nostrale, albero molto simile al Tiglio selvatico, caratteristico per il colore verde e 
non glauco della pagina inferiore delle foglie; produce meno polloni alla base del tronco. 
La pagina inferiore delle foglie ha peli biancastri all’ascella delle nervature.
 Un Tiglio spesso usato nelle alberature è il Tiglio americano, T. americana, che 
proviene dal Nord America. Ha una fioritura tardiva e, sopra tutto, una elevata capacità 
pollonifera alla base del tronco, carattere che impone fastidiose e frequenti potature. 
Come gli altri Tigli, è molto attaccato dagli afidi, la cui melata appiccicosa sconsiglia nelle 
alberature di lasciare oggetti o macchine sotto la loro ombra.
 Il Tiglio è simbolo di generosità, immortalità e sacralità, di saggezza e giustizia 
(sotto quello di Macugnaga, vecchio di almeno 500 anni, si riunivano i Walser per 
discutere e decidere). Era dedicato alla dea dell’amore. Zeus e Ermes, vagando per la 
Frigia, stanchi bussavano a mille porte. Solo i generosi Filemone e la consorte Bauci, 
seppur miseri contadini, li accolsero. Gli Dei trasformarono la loro casa in tempio e alla 
morte Filemone divenne una Quercia e Bauci un Tiglio. Erodoto riporta che gli Enarei, 
eunuchi Sciti, potevano predire il futuro utilizzando strisce di corteccia di Tiglio.

Tilia cordata: Brattee aliformi con fiori (a). 
Fiore (b). Stame (c). Pistillo (d). 

b

c
d

a
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Bagolaro o Celtide, (Celtis australis), 
Fam. Ulmaceae, Ord. Rosales. Il nome 
Celtis è ripreso dal latino (ma Plinio così 
chiamava una pianta africana); australis 
ne indica la provenienza dal nostro 
emisfero. Era anche chiamato Fava 
greca: a Genova, questa denominazione 
riaffiora nel nome di un vicolo dove 
prospera un Bagolaro. 
 L’albero ha un tronco breve 
con evidenti costolature; raggiunge 
circonferenze fino a 5 m. L’apparato 
radicale è imponente. Le foglie 
sono oblungo-lanceolate, semplici, 
alterne, a margini seghettati, talora 
asimmetriche alla base, scabre sopra e 
pubescenti sotto, ricche di glucosidi. I 
fiori sono ermafroditi, solitari o in rade 
infiorescenze, peduncolati, con 5-6 
stami. Il frutto è una drupa nero-viola, 
peduncolata, edule e con un nocciolo, 
il seme. La specie, frugale (è detto 
anche Spaccasassi perché si ritrova su 
terreni marginali sassosi), è di origine 
mediterranea, dove partecipa alla 
macchia oltre che ai boschi di latifoglie. 
Già scelto dai romani per le alberature 
stradali, questo suo uso persiste 
per l’adattamento alle condizioni 
ambientali cittadine. Il legno, chiaro e 
duro, rimane integro per molto tempo 
ed era utilizzato per cavicchi, cerchioni, 
assali, mobili e in ebanisteria. Allevata a 
ceduo, la specie forniva legno da ardere 
e carbone. Secondo la tradizione, 
S. Francesco piantò, nel 1219, due 
Bagolari a Sirolo, Ancona. Ulisse, 
racconta Omero, incontrò nel suo 
viaggio i lotofagi, presunti mangiatori 
delle drupe di Bagolaro (ma forse si 
trattava di giuggiole).

Celtis australis: Rami con frutti (a). Fiore (b). 
Fiore con stami non ricoperti da brattee (c). 
Gruppo di fiori (d).

b

c

d

a
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Frassino (Fraxinus excelsior), Fam. 
Oleaceae, Ord. Lamiales. Il nome 
del genere deriva dal latino (forse 
da fragor, il realizzarsi di un fulmine), 
mentre excelsior rimanda all’altezza 
della pianta che può raggiungere i 40-
45 m, con circonferenze attorno a 7 m. 
Il tronco ha una corteccia grigio-verde 
in parte fessurata e i rami portano 
gemme nere. Le foglie sono composte 
imparipennate, opposte, lunghe fino a 
25 cm, con 9-11 foglioline lanceolate a 
margine seghettato. I fiori, ermafroditi 
ma anche unisessuati, non hanno 
calice e corolla e sono raccolti in brevi 
infiorescenze (si possono osservare 
anche piante con fiori o solo maschili 
o solo femminili). Le antere sono grandi 
e di colore purpureo-violetto. I frutti 
sono samare con un’ala fogliosa. 
 È specie lucivaga che prospera 
in terreni freschi e profondi. Può vivere 
in montagna come albero sporadico 
ma anche in boschi planiziali misti. È 
soggetto a gelate. In Italia è presente 
prevalentemente nel Settentrione. 
Viene utilizzato nelle alberature e, 
nei tempi passati, era piantato anche 
per ricavarne foraggio per gli animali. 
Il legno è elastico, utile per attrezzi 
sportivi, pregiato per mobili. Il succo 
delle foglie era considerato un antidoto 
contro i morsi dei serpenti (Plinio scrive 
che il serpente non passa sotto la sua 
ombra). 
 Per i Greci era l’albero di 
Poseidone, Dio dei terremoti, mediatore 
tra cielo e terra, generatore di fuochi. 
Prima del Cristianesimo, i Celti, i Germani e gli Scandinavi lo consideravano sacro, fonte 
della saggezza cosmica, protettore dei naviganti e guaritore dei bambini (in Inghilterra, 
se li si faceva passare nudi attraverso un tronco cavo, guarivano). In Scandinavia era 
leggenda che Odino avesse creato l’uomo da un tronco di frassino. Ai piedi di un frassino 
si tenevano le assemblee dei “Santi e degli Invincibili”.
 Dal Fraxinus ornus (l’Orniello, una specie dello stesso genere) si ottiene, con 
l’incisione del tronco, la manna usata in farmacia come blando lassativo.

Fraxinus excelsior: Foglia (a). Ramo in fioritura 
(b). Fiore e stame (c). Samara (d). 
Infruttescenza (e).

b

c

d
e

a



52

Ciliegio dolce (Prunus avium), Fam. 
Rosaceae, Ord Rosales. Avium è 
preso dal latino avis, Ciliegio degli 
uccelli. La specie si è originata in Asia 
(Caucaso, ma anche Balcani) ed oggi 
ha una distribuzione euro-asiatica, 
raggiungendo anche il Nord Africa. È 
spontaneo in Italia, isole comprese. 
La pianta può raggiungere l’altezza 
di 20-25 m. Il tronco è eretto, quasi 
perfettamente cilindrico, con rami 
robusti e ascendenti. La corteccia rosso-
cinerea del tronco si stacca a strisce 
orizzontali. Oltre ai rami macroblasti, 
il ciliegio produce microblasti, spesso 
fruttiferi. Le foglie, alterne, sono 
ovoidali di dimensioni medie di 7x5 
cm, rugose sulla pagina superiore, con 
tricomi in quella inferiore, a margine 
dentato, acuminate all’apice. Il picciolo 
è ornato da due ghiandole rossastre. 
I fiori, in gruppi di 3-7, hanno 5 petali 
bianchi e lacinie del calice riflesse; sono 
peduncolati, ermafroditi con numerosi 
stami. Il frutto, lungamente picciolato, 
è una drupa, piccola (diametro di 1 cm), 
rosso-nerastra, dolce-amara al gusto 
(è dolce nelle varietà coltivate che 
derivano tutte da P. avium e da incroci 
di questa con altre specie). Il nocciolo del frutto è globoso. La pianta selvatica in natura 
si riproduce dai semi, ma anche dai polloni radicali. Il legno è pesante, non adatto ad 
essere esposto alle intemperie, pregiato in ebanisteria. Il frutto serve per composte e 
liquori (Kirsch). Le foglie danno infusi diuretici. La specie selvatica viene usata come 
portainnesto.
 Preferisce i boschi di latifoglie con terreni basifili, spingendosi fino a 1500 m di 
altezza. È specie termofila e lucivaga, occupando volentieri i margini boschivi.
 Il fiore del ciliegio è simbolo di cortesia, modestia, bellezza. Tuttavia, in alcune 
località della Germania e della Danimarca, la tradizione vuole che nei vecchi tronchi di 
Ciliegio si nascondano i demoni. Si narra che Gerardo Tutore (oggi santo e patrono di 
Monza “Santo dei ciliegi”) volesse una sera rimanere tutta la notte in duomo per pregare. 
I custodi però non erano d’accordo e Gerardo, per convincerli, promise loro un cesto 
di ciliegie (ma era dicembre!). Il giorno successivo il Santo mantenne la promessa. 
L’Ospedale di Monza per lungo tempo ebbe la tradizione di offrire, ai canonici del duomo, 
una colazione a base di ciliegie (ma il 6 di giugno, epoca che non richiede miracoli per 
riempire un cesto di ciliegie). 

Prunus avium: Fiori, foglie e frutti (a).
Pistillo e stame (b).

b

a
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Salice bianco (Salix alba), Fam. 
Salicaceae, Ord. Malpighiales. Il 
nome del genere deriva dal latino 
salix che riprende, da lingue europee 
precedenti, la radice sal (il celtico Sal Lis 
corrisponderebbe a “presso l’acqua”). 
È la specie di Salice che raggiunge 
le più grandi dimensioni, con altezze 
che arrivano a 30 m. Il tronco ha una 
corteccia grigia e fessurata e porta rami 
ascendenti. Le foglie, lunghe 7-10 cm, 
hanno un picciolo breve, sono alterne, 
a forma lanceolata, verdi tendenti al 
lucido sulla pagina superiore, argentee 
in quella inferiore. La specie è dioica con 
fiori riuniti in amenti. Quelli maschili 
sono lunghi da 5 a 7 cm e portano 
fiori rudimentali con 2 stami ed antere 
gialle. Gli amenti femminili di 5 cm 
ospitano fiori verdi con un solo pistillo 
e ovario allungato. I frutti sono capsule 
bivalvi quasi sessili che liberano molti 
semi provvisti di un pappo candido. 
Salix alba incrociata a Salix fragilis dà 
origine a ibridi vigorosi (Salix x rubens); 
atri ibridi descritti sono con Salix 
babylonica (Salix x sepulcralis) e con Salix 
matsudana (Salix matsudana x alba). La 
specie S. matsudana, diffusa in Cina 
dove si è originata, è filogeneticamente 
vicina a S. babylonica. È nota e coltivata 
la varietà S. matsudana “Tortuosa” 
caratterizzata da rami contorti. 
 È una specie euroasiatica che si spinge fino al Nord Africa; è eliofila e preferisce 
suoli alluvionali. Si ritrova frequentemente lungo i corsi d’acqua associata a Pioppo nero, 
Ontano, Sambuco e Sanguinella. L’albero veniva un tempo coltivato a capitozza per la 
produzione periodica di palerie, legna da ardere e vimini. Per questa ultima produzione 
si coltivava la sottospecie vitellina che ha rami flessibili colore giallo oro. Il contenuto 
della corteccia in acido salicilico giustifica l’uso tradizionale di infusi di Salice contro 
reumatismi e febbri.
 La pianta era anticamente considerata malefica, votata a Ecate, la Dea-luna 
signora degli incantesimi. La culla dove dormiva il giovane Zeus era appesa a un Salice. In 
Lituania si credeva che Blinda, Dea dei Salici, camminando su un suolo palustre lo penetrò 
con i piedi e fu lì immobilizzata e trasformata in Salice. Le culture nordiche dell’Europa 
sostengono l’equivalenza willow-witch, cioè Salice-strega.

Salix alba: Foglia: pagina inferiore a sinistra, 
superiore a destra; amenti maschili (a) e 
femminili (b); fiori maschili (c) e femminili (d).

b

c

d

a
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c

Sambuco (Sambucus nigra), Fam. 
Caprifogliaceae, Ord. Dipsacales. 
Sambucus era già usato da Plinio e deriva 
dal greco Sambyke, uno strumento 
musicale di legno di Sambuco. Il genere 
include circa 40 specie di piante quasi 
sempre arbustive ma anche erbacee. È 
un piccolo albero che raggiunge i 10 m 
di altezza ma che spesso è cespuglioso. 
Vive fino a 50 anni. I rami, coperti 
dalle caratteristiche lenticelle chiare, 
internamente sono cavi. Fiorisce tra 
aprile e giugno. Le foglie, composte 
e imparipennate, sono caduche e 
opposte, con un lungo picciolo e odore 
sgradevole. I fiori, ermafroditi, sono 
riuniti in infiorescenze corimbiformi 
piane, di 10-20 cm di diametro. Hanno 
petali e stami in numero di 5 ed antere 
gialle. I frutti sono drupe nerastre 
sostenute da un peduncolo rosso; sono 
succosi e zuccherini ma anche, per 
alcuni, nauseanti.
 È una pianta nitrofila che si ritrova spesso vicino agli insediamenti umani. Il suo 
areale d’origine è europeo-caucasico da dove si è diffusa in quasi tutto il mondo. 
 Ha foglie velenose ma i frutti, neri e lassativi, non lo sono: vengono usati per 
sciroppi, per emollienti e per marmellate. In Lombardia, i fiori servivano a preparare 
una torta. In Sicilia, le infiorescenze lasciate appassire sono aggiunte al mosto d’uva per 
aromatizzarlo e spumantizzarlo. Nella medicina popolare, l’infuso di frutti è considerato 
sudorifero, lassativo e diuretico. Il legno dei rami era usato dai bambini per farne 
cerbottane. Il midollo trattiene bene tessuti animali o vegetali da sezionare per preparati 
microscopici.
 Era considerato un dono degli Dei, ma anche l’albero al quale Giuda si impiccò 
(nella tradizione popolare viene indicato, invece, il Cercis siliquastrum, il cui nome italiano 
è proprio Albero di Giuda). Il flauto magico delle leggende teutoniche era di legno di 
Sambuco. I suoni del flauto proteggevano dai sortilegi e allontanavano i serpenti.
 Il censimento delle latifoglie ha individuato 10 piante di interesse paesaggistico 
appartenenti alle specie Tilia x europea (2), Prunus avium (2), Acer campestre (1), Salix alba 
(5); tra queste, 7 hanno dimensioni monumentali (le circonferenze del tronco considerate 
limite inferiore per l’attributo di monumentalità sono, rispettivamente, di 350 cm, 250 
cm, 250 cm e 300 cm). Sono stati, inoltre, censiti 6 gruppi di alberi delle specie Tilia x 
europea (3), Acer campestre (1), Salix alba (1), Celtis australis (1), gruppi che si fanno notare 
per la loro rilevanza estetico-panoramica. 

Sambucus nigra: Infruttescenza (a). Fiore 
(b). Infiorescenza (c) 

b

a
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T1. Specie: Tiglio (Tilia x 
europea). Circonferenza: 
360 cm. Altezza: 22,2 m. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 04,6’’, E 09° 
51’ 02,9’’. Località: 
Seminativi Sud; si trova 
presso la Cascina Mezzano 
Martello, nel giardino 
cintato, lato Ovest. Pianta 
vigorosa e in buona salute. 
Mostra possenti branche 
primarie assurgenti che 
la rendono policormica. 
Accestisce alla base del 
tronco. La pianta è stata 
recentemente liberata 
dall’edera. 

T2. Specie: Tiglio (Tilia x europea). 
Circonferenza: 490 cm. Altezza: 17,5 m. 
Coordinate geografiche: N 45° 06’ 45,2’’, E 
09° 52’ 09,5’’. Località: Centro abitato; sita 
come Q27 nel giardino Sguazzi all’incrocio di 
Via Rocca Stanga con via S. Mamerte. Stato 
di salute buono.
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grTa. Specie: Tiglio (Tilia x europea). Coordinate geografiche: N 45° 06’ 53,7’’, E 09° 52’ 
07,8’’. Località: Centro abitato; gruppo di circa 30 alberi che, all’uscita dal paese della 
strada che conduce alla località Brevia, la fiancheggiano nel tratto che raggiunge il ponte 
sul canale Tosi. Accestiscono poco alla base del tronco: possono essere esemplari innestati 
su T. platiphyllos (ma di solito il portainnesto per i Tigli ornamentali è Tilia cordata). Gli 
alberi, pur vegetando sul bordo alto di un argine maestro del Po, non soffrono per carenza 
di acqua.

grTb. Specie: Tiglio (Tilia x europea). 
Gruppo di Tigli con altezza media di 
circa 15 m. Coordinate geografiche: N 
45° 06’ 50,1’’, E 09° 51’ 12,0’’. Località: 
Centro abitato; il gruppo di 21 alberi 
è allineato perpendicolarmente alla 
strada provinciale Castelnuovo Bocca 
d’Adda – Meleti, a circa metà della 
distanza tra Castelnuovo Bocca d’Adda 
e S. Antonio, proprietà Mangiameli/ 
Berghella. Le piante sono relativamente 
giovani, hanno accestimenti basali 
ridotti e un ottimo stato vegetativo. 
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grTc. Specie: Tiglio (Tilia x europea). Gruppo di 9 Tigli capitozzati. Il più grande ha una 
circonferenza di 300 cm. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 50,9’’, E 09° 52’ 16,6’’. 
Località: Centro abitato; presenti nell’area prospicente le idrovore del canale di bonifica 
sito ad Est del Centro abitato. Le piante, che accestiscono alla base, sono allevate a 
doppia capitozza e potrebbero già essere centenarie. Sono in buona salute ma in parte 
colonizzate dall’edera.
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c1. Specie: Ciliegio 
dolce (Prunus avium). 
Circonferenza: 205 
cm. Altezza: 12,5 m. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 05’ 56,5’’, E 09° 52’ 
12,6’’. Località: Seminativi 
Sud; cresce al bordo 
sinistro della strada che 
da S. Fermo conduce alle 
Cascine Val Lunga e Cà 
Repellini; la pianta è sita 
200 m prima del segnale 
stradale che indica la 
separazione delle strade 
per le due cascine. È una 
presenza, oggi rara, della 
specie selvatica Prunus 
avium. Stato vegetativo 
ottimale. Chioma 
globulare regolare.

c2. Specie: Ciliegio 
dolce (Prunus avium). 
C i r c o n f e r e n z a : 
220 cm. Altezza: 
11 m. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 
23,3’’, E 09° 52’ 40,3’’. 
Località: Seminativi 
Sud; presente 
nel frutteto (oggi 
espiantato) annesso 
alla Cascina Cà Rocco. 
Esemplare della forma 
addomesticata e 
coltivata di ciliegio. 
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ac1. Specie: Acero campestre (Acer 
campestre). Pianta capitozzata. 
Circonferenza: 150 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 56,5’’, E 09° 
51’ 20,1’’. Località: Seminativi Nord; si 
può individuare nei pressi della Cascina 
Breda, a Sud rispetto a questa, a 80 m 
sulla sinistra della strada che conduce 
alla cascina. Cresce sulla riva di un fosso 
colatore, a distanza di circa 800 m verso 
Nord dalla Cascina Goldi. Nel panorama 
floristico locale, gli aceri compaiono 
raramente. Nel passato, l’Oppi (nome 
della pianta in Lombardia) era invece 
una presenza costante. L’esemplare 
segnalato, pur non raggiungendo la 
monumentalità, si offre al ricordo di 
tradizioni e costumi di un tempo. La 
pianta ha un tronco contorto e ferito, a 
mostrare la sua vetustà. 

grAa. Specie: Acero 
campestre (Acer campestre). 
Gruppo di due aceri, 
entrambi capitozzati, distanti 
tra loro circa 40 m (il primo 
è a sinistra nella figura; il 
secondo è posizionato ad 
Est del primo). Non hanno 
dimensioni particolarmente 
grandi, ma sicuramente 
hanno una rispettabile età. 
Le loro circonferenze sono 
di 160 e 150 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 39,5’’, 
E 09° 50’ 34,2’’. Località: 
Seminativi Nord; sono posti a 
Nord della Cascina Cigolina, 
distanti da questa circa 500 
m e alla stessa distanza 
dalla strada SP243. Per 
queste due piante valgono le 
considerazioni fatte per ac1. 
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Sa1. Specie: Salice (Salix alba). 
Pianta capitozzata nel passato 
e che oggi appare policormica. 
Circonferenza: 415 cm. Coordinate 
geografiche:  N 45° 06’ 24,2’’, E 09° 
50’ 02,7’’. Località: Seminativi Sud; 
è visibile in vicinanza della cascina 
Mezzanone (direzione Est, in 
territorio Caselle Landi confinante 
con quello di Castelnuovo), a 
80 m da un ponte su cui passa 
una strada interpoderale che 
conduce alla cascina. L’albero è 
cavo internamente ma in buona 
salute. È da liberare da una pianta 
di sambuco cresciuta sul tronco. 
Subisce la competizione di una 
quercia.  

Sa2. Specie: Salice (Salix alba).  Pianta 
capitozzata. Circonferenza: 330 cm. 
Coordinate geografiche: N 45° 08’ 07,7’’, 
E 09° 51’ 28,6’’. Località: Seminativi Nord; 
visibile dietro alla Cascina Breda, sul bordo 
di un fosso tracciato in direzione Est-Ovest, 
vicino a P40 e a una Farnia. Presenta un 
discreto stato vegetativo, ma l’edera ne 
minaccia la sopravvivenza.
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Sa4. Specie: Salice (Salix alba). Pianta capitozzata non potata di recente. Circonferenza: 
320 cm. Coordinate geografiche: N 45° 05’ 43,5’’, E 09° 52’ 35,3’’. Località: Seminativi 
Sud; posta sul bordo di un canale di bonifica che ha decorrenza Nord-Sud, a 5 m da un 
ponte. Dista circa 500 m in direzione  Nord dal Casino Lucchini. Ottimo stato vegetativo.  
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Sa5. Specie: Salice (Salix alba).  È localizzato in Golena Sud dove la strada che proviene 
dalla Cascina Costa si congiunge all’argine maestro del fiume. Coordinate geografiche: N 
45° 05’ 57,3’’, E 09° 51’ 03,5’’. Due alberi si distinguono per dimensioni e struttura. Il primo, 
Sa5, ha tronco bicormico con divaricazione a livello del terreno e una circonferenza di  cm 
410. Dista circa 100 m dall’argine. Come gli altri Salici, non è capitozzato, condizione 
che permette di rendersi conto della struttura e imbrancatura di esemplari maturi della 
specie. Nello stesso biotopo, a distanza di 50 m da Sa5, è presente un Salice tricormico 
(Sa6) non capitozzato con circonferenza alla base di 363 cm e altezza di 14,5 m.

Sa5

Sa6



63

grBa. Specie: Bagolaro (Celtis australis). Il gruppo si incontra a sinistra della strada 
Castelnuovo bocca d’Adda-Meleti, poco prima della frazione di S. Antonio. È composto 
da 13 alberi relativamente giovani, disposti lungo un’area parcheggio. 
 
 Un Salice a rami tortuosi. Nelle vicinanze del Pioppo P3 (Coordinate geografiche: 
N 45° 05’ 50,1’’, E 0,9° 51’ 30,1’’. Località: Golena Sud), vegeta, a pochi metri dalla riva 
del fiume, un Salice caratterizzato da rami contorti. La forma a rami contorti è nota per la 
specie S. matsudana, varietà “Tortuosa”. Alberi simili a questo, pur rari, sono stati descritti 
in Italia del Nord come frequentatori delle vegetazioni ripariali e spesso assegnati 
tentativamente alla specie S. matsudana “Tortuosa”. Non si può escludere, tuttavia, 
che l’esemplare segnalato sia un mutante di S. alba; solo l’uso di marcatori molecolari 
potrebbe sciogliere il dubbio (entro il genere Salix, l’assegnazione alle diverse specie è 
stata recentemente proposta sulla base di metodi molecolari). 
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Il bosco dei Sambuchi. Consiste di 
una lingua di terreno localizzata 
presso la foce dell’Adda tra 
arginello e riva del fiume, dietro la 
Cascina Brevia, in direzione Est da 
questa. Coordinate geografiche N 
45° 08’ 01,5’’, E 09° 52’ 35,6’’. Da 
circa 20 anni la vegetazione del 
sito si sviluppa senza interventi 
o guida umana. Dal 2003 il bosco 
serve a fini didattici come palestra 
per riconoscere ed imparare 
a rispettare la biodiversità. La 
vegetazione arbustiva è dominata 
dal Sambuco accompagnato da 
Biancospino, Lantana, Prugnolo e 
Sanguinella. Tra le specie arboree 
si fanno notare il Pioppo nero, il 
Salice, la Farnia, il Ciliegio, l’Olmo 
e la Robinia. Si distingue un 
esemplare di Ciliegio selvatico 
posto sul bordo Sud del bosco; il 
tronco ha una circon-ferenza di 
220 cm. È presente una discreta 
flora erbacea che include anche la 
Campanella dell’Adda (Leucojum 
aestivum), specie adottata dal 
Comune di Castelnuovo Bocca 
d’Adda. È una specie europea, 
indigena in Italia, bulbosa, alta fino 
a 70 cm, con foglie lineari strette 
(1 cm), solo basali, parallelinervie, 
amplessicauli. Gli scapi fioriferi, a 
sezione triangolare, portano fiori 
penduli in una ombrella terminale 
di 2-8 fiori dotata di una spata 
membranosa. I fiori sono penduli, 
rivolti verso il basso, con sei 
tepali petaloidi uniti a formare 
una campanella, bianchi con 
punta verde. Le antere sono giallo 
brillante. Il frutto è una capsula 
carnosa, sferica, che ospita semi neri. Fiorisce in aprile-maggio e preferisce suoli ben 
drenati ma umidi. È frequente sulle banchine acquitrinose dei fiumi; la pianta contiene 
alcaloidi e per questo si deve ritenere velenosa.

Campanella dell’Adda (Leucojum aestivum). A 
destra in basso gli organi riproduttivi
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L’area protetta di Santa Giulitta, località Arginone. È situata in comune di Meleti. 
L’Associazione Vivambiente di Castelnuovo Bocca d’Adda è responsabile della gestione 
di questa area avuta in concessione dal Demanio. La vegetazione del sito è boschiva e 
da tempo non subisce interventi di modifica radicali. L’area è dedicata al mantenimento, 
in un territorio ad agricoltura intensiva, di un biotopo che può essere assimilato, sia pur 
con ovvii limiti di dimensione ed età, a rappresentare la vegetazione padana della foresta 
planiziale. L’area ogni anno viene visitata da Scuole e da altre Associazioni colturali. Le 
specie arboree presenti sono Acero, Ciliegio selvatico, Corniolo, Frassino, Gelso bianco, 
Melo selvatico, Noce, Olmo, Pioppo, Prugnolo, Farnia, Robinia, Sambuco, Sanguinella. 
È ritrovabile anche una piccola stazione di Leucojum aestivum, la Campanella dell’Adda.
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I Cedri e altre Gimnosperme

 Con la denominazione Cedri sono indicate specie mediterraneo-asiatiche 
sempreverdi e dallo sviluppo imponente. Le piante hanno foglie persistenti che possono 
durare sui rami anche per 5 anni. La fioritura 
avviene in autunno, stagione nella quale 
la pianta porta contemporaneamente fiori 
maschili e coni femminili eretti di un anno e 
di due anni. Le specie del genere Cedrus si 
ibridano facilmente tra di loro. I Cedri sono 
famosi perché frequentemente ricordati nella 
Bibbia (Tempio di Gerusalemme, Palazzo di 
Salomone). 

Cedro dell’Atlantide (Cedrus atlantica), Fam. 
Pinaceae, Ord. Pinales. Cedrus deriva dal greco 
Kedros, nome che in origine significava legno 
profumato e che probabilmente era assegnato 
al Ginepro. È un grande albero simile al Cedro 
del Libano nel profilo piramidale della chioma 
e nelle altezze (che raggiungono 40 m). Il 
tronco ha corteccia a scaglie solcate. Le foglie 
sono aghi appuntiti di 2 cm, verdi o glauchi. I 
coni ovoidi, di 6 cm, sono verdi prima e bruni 
a maturità.
 È endemico nella catena dell’Atlantide. Nel 1842 è stato introdotto in Italia dove 
ora è comune la varietà “glauca”. Il legno, pregiato fin dall’antichità, veniva usato per 
infissi, mobili, sarcofagi delle mummie e, in Asia, per le statue degli idoli.

Cedro del Libano (Cedrus libani), Fam. Pinaceae, Ord. Pinales. Il più maestoso tra gli alberi, 
già citato nell’Epopea sumerica di Gilgamesh. Ancora nel XIX secolo, a El-Heze, in Libano, 
esistevano almeno 7 cedri probabilmente contemporanei agli eventi riportati dalla Bibbia 
(perciò vecchi di almeno 2500 anni e con una circonferenza di circa 15 metri). È raffigurato 
nella bandiera del Libano. La pianta ha tronco con corteccia liscia e poi fessurata e rami 
a candelabro. Gli aghi sono lunghi 3,5 cm (più di quelli del Cedro atlantico). Gli strobili, di 
8-10 cm, sono grigio-verdi quelli maschili e verdi i femminili.
 È presente in Turchia in zone montuose; più raro in Libano dove è oggetto di 
conservazione nelle tre “Foreste di Dio”. In Italia è stato introdotto a metà del 1700. 
Ornamento dei parchi, produce un legno aromatico, compatto, immarcescibile e dal 
quale si estrae un olio. A partire dal 1840 la specie è stata sostituita, in Europa, dalla 
varietà “glauca” di Cedro dell’Atlante.
 Simbolo di immortalità e eternità, è stato venerato dagli oracoli che lo 
consideravano quasi divino.

 Cedrus atlantica: Ramo con cono 
a maturità



67

 La famiglia delle Taxaceae include 5 generi caratterizzati da organi maschili con 
2-8 sacche polliniche, ovuli solitari e seme avvolto da un arillo. Le specie sono di solito 
dioiche. 

Il Tasso (Taxus baccata, Fam. Taxaceae, Ord. Pinales) deriva il nome da quello greco. La 
specie è dioica e ha esemplari che raggiungono dimensioni considerevoli e che possono 
vivere anche più di 2000 anni. 
Il tronco, costoloso e spesso 
policormico, si suddivide in rami 
fino dalla base. La corteccia si 
distacca facilmente in piccole 
squame. Le foglie sono di colore 
verde intenso nella pagina 
superiore e più sfumato in quella 
inferiore. Hanno una lunghezza 
di 12-35 mm e larghezza di 
2-3 mm. I fiori maschili sono 
raggruppati in amenti globosi 
gialli. Il seme è ovoidale, lungo 
6-7 mm e avvolto dall’arillo, 
una coppa rossa carnosa. Il 
legno, forte ed elastico, è usato 
in ebanisteria. Nel Medioevo 
era usato per archi e lance: 
durante la guerra dei 100 anni 
la specie era quasi scomparsa 
per l’eccessivo sfruttamento. 
L’arillo è edule, ma le foglie e la 
corteccia contengono principi 
attivi tossici che li rendono velenosi all’uomo e agli animali.
 La specie è di origine euro-asiatica. In Italia è presente nei boschi della zona 
montana e pedemontana, insieme con Faggio, Aceri e Agrifoglio, ma talora anche in 
pianura; esemplari maestosi si incontrano nella Foresta Umbra del Gargano. È stato 
oggetto di intensi tagli anche a causa della sua velenosità nei pascoli. Nella nostra flora, 
il Tasso e l’Agrifoglio sono da considerare relitti del Terziario. Fossili di Tasso sono stati 
datati e associati a una età di 120 milioni di anni.
 È l’albero della morte piantato spesso nei cimiteri, nel passato anche per 
escludervi, a causa della sua tossicità, il pascolamento degli animali. Per Ovidio, la pianta 
avrebbe ombreggiato la strada che conduce agli Inferi. I romani lo dedicarono a Ecate, Dea 
degli inferi, e alle Erinni, divinità castigatorie di parricidi e spergiuri. A Roma, rami di Tasso 
incorniciavano i morti nei giorni di lutto. Era sacro anche ai Druidi che lo celebravano in 
riti pagani. Dioscoride (I secolo d.C.), nel De materia medica sostiene che la sua ombra 
nuoce ai dormienti. 
 Il censimento relativo a piante Gimnosperme ha permesso di elencare due alberi, 
dei quali Ta1 raggiunge le dimensioni di monumentalità.

Taxus baccata: Seme incluso nell’arillo (a). Amenti con 
fiori maschili (b). Infiorescenza maschile aperta (c). 
Imbrancatura del tronco (d).

b

c

d

a
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Ta1. Specie: Tasso (Taxus baccata). 
Circonferenza: 380 cm. Altezza: 
12,3 m. Coordinate geografiche: 
N 45° 06’ 48,0’’, E 09° 52’ 12,8’’. 
Località: Centro abitato; giardino 
a Nord dell’edificio noto come 
Rocca Stanga (localizzato in 
paese alla fine della via omonima). 
Pianta ramificata quasi dalla base, 
probabilmente secolare. Lo stato 
vegetativo è ottimo.

ce1. Specie: Cedro del Libano (Cedrus 
libani). Circonferenza: 330 cm. Altezza: 
19,6 m. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 
50,41’’, E 09° 50’ 55,14’’. Località: Centro 
abitato, tra Castelnuovo Bocca d’Adda e 
S. Antonio, sulla destra della provinciale 
Castelnuovo-Meleti, proprietà Ardigò. Lo 
stato vegetativo è vigoroso. La struttura 
della pianta è maestosa, con una chioma 
che si abbassa a toccare il suolo. È in 
competizione con una seconda pianta della 
stessa specie.
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Piante non autoctone

 L’introduzione in Italia di piante da altre regioni geografiche, se non da altri 
continenti, è stata praticata per millenni. Già gli eserciti romani, per esempio, riportavano 
in patria quanto di possibile uso vedevano coltivato o comunque presente nelle terre 
conquistate. Nel tempo, come conseguenza, 
la flora del territorio nazionale si è arricchita 
di nuove specie che in molti casi ora sono 
parte della nostra cultura e tradizione. 
Non sempre l’adozione di nuove specie si 
è rivelata positiva. È il caso della Robinia 
(Acacia pseudoacacia) e del Falso indaco 
(Amorpha fructicosa) che si sono rivelate 
molto invasive degli ecosistemi locali, inclusi 
quelli ripariali del Po e dell’Adda. La Robinia 
(Acacia pseudoacacia, Fam. Leguminosae, Ord. 
Fabales) è una leguminosa importata nel 1601 
dai monti Allegheny, Stati Uniti. È tossica se 
si ingeriscono semi, corteccia e radice; i fiori 
possono però essere fritti e consumati. La 
specie è invadente e per questo è adatta per 
fissare pendici e bordi delle strade ferrate. 
Il Falso indaco (Amorpha fructicosa, Fam. 
Leguminosae, Ord. Fabales) è una leguminosa 
arbustiva importata nel 1724 per bonificare 
terreni umidi e per usi ornamentali; nei nostri 
boschi viene considerata infestante, anche se 
rappresenta una simpatica presenza. A Castelnuovo prospera quasi ovunque negli ormai 
pochi terreni naturali delle golene o in quelli abbandonati umidi. Fino a qualche decennio 
fa era tipicamente preferita dai bambini per ricavarne rami flessibili adatti a usi ludici. 
 Relativamente alle specie esotiche introdotte in Italia, non ci si deve dimenticare 
dei loro benefici: specialmente dopo la scoperta delle Americhe, l’agricoltura europea si 
è positivamente giovata dall’introduzione ed uso di specie agrarie non autoctone come 
mais, pomodoro, peperone, zucca e patata.  

Gelso bianco (Morus alba). Morus era il gelso presso i romani, nome di derivazione greca 
dal termine Moron. Appartiene alla famiglia delle Moraceae, ordine Rosales, insieme a 
una decina di altre specie. È un albero tarchiato che raggiunge altezze di 15 m e una 
età di 400 anni. La chioma è densa ed espansa ma, quando l’albero viene potato, gli 
viene data una forma globosa. Ha foglie ovate, acuminate, picciolate, sotto lisce, sopra 
lucenti; in qualche varietà le foglie tendono ad essere lobate. È una specie monoica con 
fiori unisessuati portati dalla stessa pianta. Gli amenti femminili sono peduncolati e gli 
stigmi glabri. Le spighe maschili sono picciolate e lunghe 2-4 cm. Può vivere fino a 150 
anni. Il frutto (sorosio o mora) è dolce, mangereccio, giallognolo o rossastro e contiene 
percentuali elevate di zuccheri.

Morus alba: Foglie con infruttescenza, 
il sorosio (a). Fiore femminile (b). Fiore 
maschile (c).

b

c
a
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 Il Gelso bianco è originario dalla Cina ed è stato introdotto in Europa per 
utilizzarne le foglie, l’alimento del baco da seta. Per questa sua caratteristica è stato 
alla base di una fiorente industria, ora decaduta in Italia, ma che continua ad essere 
importante in Cina. I bachi erano già allevati in Cina 3000 anni prima di Cristo. Nel 
550 dopo Cristo furono avventurosamente portati in Grecia da due monaci. Nel 1130 
Ruggero di Sicilia, per primo in Italia, importò nell’isola il Gelso insieme al baco da seta e 
a prigionieri in grado di produrre seta dal bozzolo. Il mito vuole il Gelso come il più saggio 
tra gli alberi: le sue gemme, infatti, schiudono solo alla vera fine dell’inverno.
 Una specie simile è il Gelso nero (Morus nigra). È possibile che si sia originato 
in Medio Oriente. Si differenzia dal bianco per la pubescenza della pagina inferiore 
delle foglie, la pelosità degli stigmi e il frutto più grande nero lucido. È stato coltivato 
ma produce foglie di qualità 
inferiore quando usate per 
l’allevamento del baco da seta. 
Viene utilizzato come pianta 
ornamentale e per la produzione 
dei frutti, con i quali si possono 
preparare marmellate e 
confetture. Nei Balcani, le foglie 
si usano ancora per le loro 
proprietà antidiabetiche e per 
curare le ustioni. Era presente in 
Italia fino dall’antichità. Ovidio 
nella Metamorfosi riporta la 
leggenda secondo la quale il 
frutto in origine era bianco, ma 
che venne arrossato dal sangue 
di Piramo e Tisbe, amanti tragici 
in Babilonia.

Noce (Juglans regia), Fam. 
Juglandaceae, Ord. Fagales. 
Il nome Juglans viene dal 
latino jovis glans, ghianda di 
Giove, divinità alla quale i 
greci l’avevano consacrato. Lo 
stesso popolo lo associava alla 
divinità della morte, Kar Ker 
(Core, diventata poi Persepone 
e Proserpina a Roma).

Juglans sp: Frutto con mallo (a). Fiore maschile 
(b). Fiore femminile (c). Foglia con frutto (d).

b

c
d

a
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 La leggenda narra che Dionisio si innamorò di Caria, figlia di Dione, re della 
Laconia. Le sorelle, mosse da curiosità, disturbavano gli amanti e Apollo le trasformò in 
rocce. Caria morì per il dolore e Dionisio la fece rivivere nel noce. I Laconi eressero allora 
il tempio di Atena Cariatide che aveva colonne scolpite in legno con sembianze femminili, 
da allora dette cariatidi. L’italiano Noce deriva dal latino nux, il frutto. 
 È un albero a chioma quasi rotonda che raggiunge 25 m di altezza e un diametro 
di 2 m. Le foglie sono imparipennate, composte per lo più da 7 foglioline ovali a margine 
intero. La specie è monoica con fiori maschili portati da amenti di circa 10 cm, e fiori 
femminili, caratteristici per i due stimmi lobati, solitari o a gruppi di 2-3. Il frutto, una 
pseudo drupa, è verde e ovoidale.
 La pianta può vivere fino a 2-400 anni. Ama terreni fertili e profondi ma teme 
il ristagno d’acqua. In montagna raggiunge altitudini di 1000 m. Secondo gli archeo-
botanici, fino al Quaternario era presente anche in Europa, da dove la specie sarebbe 
scomparsa con l’ultima glaciazione. L’albero che coltiviamo viene dall’Asia Minore. 
Produce frutti ricchi di olio ed il legno è molto apprezzato dall’industria dei mobili. Dal 
gheriglio del frutto si ricava un olio ad elevato valore alimentare, utile anche per vernici, 
colori e profumi. Il mallo veniva usato contro la dissenteria. La specie si può incrociare con 
Juglans nigra e l’ibrido è usato come portainnesto. A Castelnuovo, nel passato, era attivo 
un torchio per l’estrazione dell’olio di noce. I frutti immaturi sono usati per preparare il 
nocino, un liquore. 
 A Benevento si credeva che le streghe nelle notti del Sabba si radunassero sotto 
un particolare Noce dove, già nel VII secolo, i Longobardi celebravano le feste pagane 
della pubertà. Il Noce fu abbattuto dal Vescovo Barbatus e sul luogo venne costruita una 
chiesa. Nel Medioevo, la medicina popolare indicava nel gheriglio di noce una cura per 
le malattie del cervello in base alla somiglianza tra i due organi. Il Manzoni fa raccontare 
a Fra Galdino il miracolo delle noci. Le credenze popolari ritengono che non ci si debba 
addormentare sotto quest’albero, ma anche che una noce in tasca sia un utile talismano. 
È certo che i suoi contenuti di juglandina generano allelopatia, cioè i resti delle foglie 
inibiscono, nel terreno, la nascita dei semi di altre piante.
 Il genere Juglans è formato da circa 40 specie. Tra queste, in Italia sono state 
introdotte anche il Noce nero d’America (Juglans nigra) e il Noce Bianco, pure americano 
(Juglans cinerea).
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Ippocastano (Aesculus 
hippocastanum), Fam. 
Sapindaceae, Ord. Sapindales. 
Il nome del genere era dai 
latini utilizzato per indicare una 
quercia. Quello della specie 
significa Castagno dei cavalli 
(con le sue castagne macinate, in 
Turchia venivano curati i cavalli 
bolsi). L’albero può raggiungere 
i 30 m di altezza. Il fusto porta 
rami con gemme opposte 
e vischiose. Le foglie sono 
opposte, palmato-composte, 
formate da 5-7 lamine obovate 
a margine seghettato, più chiare 
nella pagina inferiore e con un 
lungo picciolo. I fiori hanno 
simmetria bilaterale, sono 
ermafroditi, profumati, con 
corolla di 5 petali ondulati e 7 
stami sporgenti; sono raccolti in 
grandi e vistose infiorescenze 
terminali portate a candelabro. 
 La specie si è originata 
nei Balcani e fu introdotta a 
Vienna nel 1591. È un albero 
ornamentale che decora viali 
e parchi, adatto a suoli diversi, 
specialmente se in vicinanza 
di corsi d’acqua. La corteccia e 
i frutti erano usati per curare 
varici ed emorroidi. Dal 1985 
si è diffusa una farfalla che lo 
attacca (Cameraria ohridella): 
le larve minatrici distruggono 
le foglie. Tollera le basse 
temperature.
 Il Mattioli lo descrisse 
per primo nei suoi Commentarii 
al De materia medica di 
Dioscoride.

Aesculus hippocastanum: Frutto (a). Infruttescenza 
(b). Infiorescenza (c). Foglia (d). Fiore (e).

b

c

e

d

a
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Gimkgo o Albero dei 40 scudi (Gimkgo biloba), 
Fam. Gimkgoaceae, Ord. Gimkgoales (Div. 
Gimkgophyta). Il nome deriva dal cinese yin 
kuo, “frutto d’argento”. È l’unica specie della 
famiglia, ordine, classe. Sono stati ritrovati 
resti fossili della pianta risalenti al Permiano, 
250 milioni di anni fa; per la sua antichità 
la specie è, perciò, considerata un fossile 
vivente. Nel 1900 un botanico giapponese 
scoprì che il polline del Gimkgo è flagellato, 
come in diverse alghe, funghi e felci; anche 
questo carattere denuncia la sua antichità, 
così come l’osservazione che la fecondazione 
del seme, già caduto dalla pianta, avviene in 
terra mediata dalla rugiada che permette il 
movimento del granulo pollinico flagellato. 
 La specie non è più ritrovabile in 
natura allo stato spontaneo. Se oggi decora 
viali e parchi è grazie all’uso, in Cina e 
Giappone dove si è originato, di piantarlo 
presso i templi. La pianta raggiunge altezze 
di 30-40 m e può vivere fino a 4000 anni. 
È dioica, con la forma maschile preferita dai 
giardinieri perché il seme portato dalla pianta 
femminile è maleodorante quando maturo a 
terra. È stato introdotto in Europa nel 1754 
dove si è ben adattato. Il fusto è eretto, con 
corteccia fessurata e la chioma è poco ramosa. 
Le foglie, divise in due lobi, sono picciolate, 
coriacee, portate da corti rami (brachiblasti), 
con margine crenato e venature parallele. La 
lamina è verde chiaro, gialla in autunno. I fiori 
maschili sono raccolti in esili spighe ed hanno 
antere biloculari. Quelli femminili sono solitari 
o in bine, dove però solo uno si sviluppa. 
Il seme, di circa 2,5 cm di diametro, ha un 
involucro carnoso giallo e un nocciolo rotondo 
(ma non è un frutto). Il Gimkgo, a differenza 
delle Gimnosperme, non produce coni.
 Specie ornamentale eliofila, è adatta 
alle alberature, particolarmente quelle 
cittadine essendo resistente allo smog. Il 
legno trova uso in falegnameria e i suoi estratti 
vengono ancora usati contro asma, bronchiti e 
malattie dell’invecchiamento.

Gimkgo biloba: Seme (a). Infiorescenze 
maschili e un singolo fiore (b). Foglie in 
autunno (c). Brachiblasto con foglie e 
semi (d). 

b

c

d

a
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Magnolia (Magnolia grandiflora), 
Fam. Magnoliaceae, Ord.
Magnoliales. Il nome del genere 
è la dedica, fatta dal botanico 
francese Plumier, a Pierre 
Magnol, famoso scienziato del 
tempo. La pianta fu importata, 
infatti, in Francia nel 1740 
dagli Stati Uniti del Sud. Le 
specie esistenti ed estinte del 
genere Magnolia sono circa 
80, di origine nordamericana 
o asiatiche. La pianta è 
piramidale e raggiunge altezze 
di 30 m. Cresce lentamente ed è 
longeva. Le foglie sono alterne, 
oblunghe, biennali, coriacee, 
verde scuro di sopra e brune 
nella pagina inferiore. I fiori, 
terminali e solitari, sono molto 
grandi e profumati; i petali sono 
di colore bianco avorio. I semi 
portati da coni legnosi sono di 
colore rosso. Le Magnoliophyta 
hanno origine molto antiche; 
sono infatti specie che 
evolutivamente introducono le 
Angiosperme (piante a fiore). 
La loro infruttescenza a cono 
(strobilo) è considerata un 
carattere in parte comune alle 
Gimnosperme (piante a seme 
nudo).
 La pianta, simbolo di 
candore, ha solo un elevato 
valore ornamentale e da ombra. 
 Sono state considerate, 
per dimensioni e valore 
paesaggistico, 6 alberi di 
specie non autoctone. Di 
questi, 4 hanno dimensioni 
compatibili con la definizione 
di monumentalità. Sono stati 
anche censiti 3 gruppi di Gelsi.

Magnolia grandiflora: Fiore e foglie (a). Cono e foglia 
(pagina inferiore) (b).

b

a
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g1. Specie: Gelso bianco 
(Morus alba). Pianta 
capitozzata. Circonferenza: 
225 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 22,8’’, 
E 09° 52’ 17,3’’. Località: 
Seminativi Sud; posta ai piedi 
dell’argine maestro del fiume 
Po, relativamente vicino alla 
Cascina Cà Repellini. Lo stato 
vegetativo non è buono. 
L’albero, non essendo parte 
di una siepe o localizzato 
ai bordi di un fossato ma 
ospitato da un campo a 
seminativi, può aver risentito 
dell’effetto diserbo.

G2. Specie: Gelso bianco (Morus  
alba). Circonferenza: 250 cm. 
Coordinate geografiche: N 45° 05’ 
24,4’’, E 09° 52’ 18,5’’. Località: 
Seminativi Sud; si trova nelle 
vicinanze dell’argine maestro del 
fiume Po, più lontano da questo 
rispetto a g1. Lo stato vegetativo non 
è ottimale; il fusto è decisamente 
cavo fino dalla base. Per questa 
pianta vale la considerazione 
dell’effetto diserbo riportata per g1.
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G3. Specie: Gelso 
bianco (Morus alba). 
Pianta capitozzata. 
Circonferenza: 460 cm. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 05’ 34,7’’, E 09° 
52’ 39,6’’. Località: 
Seminativi Sud; è 
contigua al Casino 
Lucchini sito a circa 400 
m verso Nord rispetto 
alla Cascina Cà Rocco. 
Pianta censita dalla 
Provincia di Lodi per le 
sue dimensioni.  Lo stato 
vegetativo è buono. 
Come g1 e G2, è gestita 
con potatura periodica, 
nel passato sempre 
utilizzata per i gelsi da 
foglia. 
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G4. Specie: Gelso bianco 
(Morus alba). Pianta 
capitozzata. Circonferenza: 
260 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 44,9’’, 
E 09° 52’ 53,3’’. Località: 
Seminativi Sud; è spostata 
verso Nord-Nord Est 
rispetto al Casino Lucchini, 
prossima alla curva di una 
strada interpoderale che, 
in direzione Est, conduce 
all’argine maestro del Po. Lo 
stato vegetativo è buono; 
è sotto attacco da fungo 
lignicolo.

G5. Specie: Gelso bianco 
(Morus  alba). Pianta capitozzata. 
Circonferenza: 270 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 07’ 17,15’’, E 09° 
51’ 42,98’’. Località: Seminativi Nord; 
è distante circa 100 m dalla strada 
SP243 Castelnuovo-Maccastorna, 
in direzione Est, a circa 800 m dal 
ponte sul canale Tosi. Presenta 
grandi rami ricresciuti dopo l’ultima 
potatura. La pianta non sembra 
soffrire dall’essere localizzata entro 
un seminativo.
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grGa. Specie: Gelso bianco (Morus alba). Gruppo di 7 Gelsi allevati a capitozza. La 
dimensione della loro circonferenza sotto il punto d’innesto varia tra 150 e 240 cm e tra 
140 e 320 cm sopra il punto d’innesto. Coordinate geografiche: N 45° 06’ 01,0’’, E 09° 
52’ 10,5’’. Località: Seminativo Sud; il gruppo costeggia la strada che da S. Fermo conduce 
alle Cascine Val Lunga e Cà Repellini, 200 m prima del segnale stradale che indica la 
separazione delle strade per le due cascine. 

grGb. Specie: Gelso 
bianco (Morus alba). 
Gruppo di 4 Gelsi 
allevati a capitozza. 
La circonferenza del 
più grande misura 
300 cm. Coordinate 
geografiche: N 45° 06’ 
42,7’’, E 09° 51’ 59,5’’. 
Località: Centro abitato, 
alla fine di Vicolo Orsini. 
Le piante sono in un 
buono stato vegetativo, 
anche se la più grande 
ha una vasta area 
disseccata all’interno 
del fusto (andrebbe 
evitata la penetrazione 
di acqua).
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grGc. Specie: Gelso bianco (Morus alba). Gruppo di 6 Gelsi allevati a capitozza. La 
circonferenza del tronco più grande è di 220 cm (455 cm alla corona). Coordinate 
geografiche: N 45° 05’ 51,9’’, E 09° 51’ 54,0’’. Località: Seminativi Sud; sul lato Ovest della 
strada interpoderale che, scendendo dall’argine maestro, fiancheggia Cascina Venezia. 
Piante in un buono stato vegetativo.

no1. Specie: Noce (Juglans 
regia). Circonferenza: 
250 cm. Altezza: 13,5 m. 
Coordinate geografiche: 
N 45° 05’ 45,9’; E 09° 52’ 
42,9’’. Località: Seminativi 
Sud; l’albero è contiguo a 
un piccolo casino, questo 
distante circa 500 m in 
direzione Nord dal Casino 
Lucchini. Lo stato vegetativo 
è ottimale.
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Esempi di piante monumentali dei territori 
limitrofi a quelli comunali
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            Il territorio comunale di Castelnuovo Bocca 
d’Adda è circondato a Sud-Ovest, Sud, Est e Nord-Est 
dai corsi fluviali di Po ed Adda. Per questa ragione, e 
anche per gli effetti del bacino idrico creato dalla diga 
della Centrale idroelettrica di Isola Serafini, le falde 
acquifere dei terreni comunali sono ricche e poco 
profonde, una condizione che permette alle radici 
delle piante arboree di raggiungerle facilmente. Lo 
sviluppo in dimensioni degli alberi viene, per questo, 
favorito, considerando, inoltre, che quasi sempre le 
piante che sono state descritte non sono in condizione 
di competizione per la cattura della luce, e che la loro 
contiguità con i campi coltivati a seminativo rende 
possibile un abbondante assorbimento degli elementi 
minerali presenti nei fertilizzanti distribuiti dagli 
agricoltori. Le dimensioni che possono raggiungere 
le specie considerate nel censimento, oltre che dalle 
condizioni favorevoli appena accennate, dipendono, 
necessariamente, anche dall’età della pianta. Le 
possibili dimensioni che piante mature possono 
raggiungere, si possono intuire considerando gli 
esemplari più grandi fin qui catalogati. In aggiunta, e 
constatato che i terreni dei tre comuni i cui territori 
confinano con quelli di Castelnuovo Bocca d’Adda 
(Meleti, Caselle Landi, Maccastorna) hanno condizioni 
pedoclimatiche simili, le dimensioni massime raggiunte 
da esemplari monumentali dei tre comuni citati 
contribuiscono a far intuire, al proprietario o curatore 
di un albero monumentale, quali future dimensioni la 
sua pianta potrebbe raggiungere e superare.

I monumenti vegetali delle cascine Lamberti e Risaia 
(Caselle Landi). La cascina Vecchio Po è di proprietà 
della Fondazione Lamberti. Al momento, i terreni 
aziendali sono gestiti da un affittuario. L’insieme dei 
fabbricati è circondato ad Est e, in parte, a Nord, 
da un parco-spazio verde a suo tempo arricchito di 
specie arboree locali ed ornamentali. Le coordinate 
geografiche riferite al centro del corpo dei fabbricati 
sono N 45° 06’ 13,4’’; E 09° 49’ 24,2’’. Sono presenti 14 
piante monumentali, appartenenti alle specie Quercus 
robur (3 piante) e Platanus x acerifolia (11 piante), che 
superano 400 cm di circonferenza, il loro limite minimo 
di monumentalità.

a
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 Tra i platani monumentali, un esemplare (a) 
raggiunge la dimensione di 580 cm di circonferenza. 
La pianta impressiona per potenza e struttura, ed 
andrebbe liberata da edera ed arbusti. Una delle 
Farnie ha una circonferenza di 460 cm (b). Nel cortile, 
di fronte a un edificio basso, sono localizzati due 
platani capitozzati allevati a candelabro. Il più grande 
(c) ha una circonferenza a 1m da terra di 405 cm, e 
quella della corona del candelabro di circa 15 m. Lo 
stato vegetativo è buono e la potatura è stata eseguita 
recentemente. È anche presente, nel cortile posto a 
destra dell’entrata della cascina, un ippocastano di 
dimensioni ragguardevoli. L’insieme vegetazionale di 
cascina Po Vecchio è un santuario di monumentalità, 
meritevole di attenzione e sicuramente di grande 
interesse per visite didattiche.

 

 La cascina Risaia è situata a poca 
distanza in direzione Nord da cascina Po 
Vecchio (proprietà Fisichella; coordinate 
geografiche: N 45° 06’ 31,48’’; E 09° 
49’ 8,52’’). Confina con la strada che, 
dalla provinciale Meleti-Caselle Landi, 
conduce al Mezzanone. Ospita un 
Pioppo Cipressino che ha dimensioni 
inusuali: la circonferenza è di 570 cm; 
l’altezza dell’albero, ora di 25, 6 m, è 
stata ridotta con una pesante potatura, 
resasi necessaria dopo un probabile 
danneggiamento da vento. Il tronco ha 
subito danni all’altezza del terreno per 
distaccamento di una grande branca 
laterale. Il fusto si divide in due tronchi 
principali.

b

c
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Le Querce secolari di palazzo Figliodoni a Meleti. Almeno 4 querce secolari occupano 
quello che fu, un tempo, il giardino di una villa nobiliare. Coordinate geografiche: N 45° 
07’ 13,9’’, E 09° 50’ 11,3’’. La più grande (in figura) ha una circonferenza di 540 cm; una 
seconda quercia, di 460 cm. I due alberi, maestosi ma non particolarmente alti, sono 
pesantemente colonizzati dall’edera. Si ha l’impressione che siano quasi abbandonati, 
malgrado compaiano tra le piante monumentali descritte dalla regione Lombardia e dalla 
Provincia di Lodi. Nei resti del giardino originario sono anche osservabili due salici non 
capitozzati di dimensioni notevoli per la specie.
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Due esempi a Maccastorna. Nel territorio 
considerato dal censimento, non sono 
stati individuati esemplari di Pioppo 
bianco di taglia significativa. Inoltre, e con 
sorpresa, non si sono osservati terreni 
colonizzati pesantemente da alberi di 
P. alba, specie che con i polloni radicali 
si propaga facilmente, spesso in modo 
aggressivo. Il territorio di Maccastorna, 
al contrario, ospita estese popolazioni di 
questa specie. Un esempio di alberature a 
Pioppo bianco è visibile sul lato Ovest del 
giardino del Castello di Maccastorna, lato 
che corre parallelo alla strada che conduce 
al ponte sull’Adda. I Pioppi, disposti a filare, 
hanno dimensioni rispettabili seppur non 
ancora monumentali; si distinguono per la 
loro elegante estetica.

 Due salici da vimini, il più 
grande con una circonferenza di 260 
cm, ornano il lato Nord della cinta del 
cimitero di Maccastorna. Coordinate 
geografiche N 45° 08’ 47,73’’, E 
09° 51’ 32,33’’. Appartengono 
alla specie Salix alba, sottospecie 
vitellina. I rami di un anno, cresciuti 
dopo potatura della capitozza, 
sono abbondanti, relativamente 
corti e in parte penduli, di un bel 
colore giallo verde chiaro, con 
flessibilità tipica dei vimini. La 
pianta più grande è capitozzata ed 
ha dimensioni inusuali. È in buona 
salute. La si osserva con piacere 
perché fa ricordare i tempi quando 
era presente nelle piantate vitate: i 
rami giovani venivano largamente 
utilizzati come legacci dei tralci di 
Vite. 
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Considerazioni



88

La “piantata” lombarda. Il paesaggio agrario è l’insieme di vegetazione, siepi, muri e 
cascine, fossi, fiumi e canali di irrigazione e bonifica, strade di ogni tipo, incolti e campi 
coltivati; questi ultimi hanno quasi sempre forme geometriche ripetute, così come si nota 
per molte altre componenti, biotiche o abiotiche, del paesaggio. Una interpretazione che 
spiega l’apparente ordine dei comprensori agricoli è che gli interventi di sistemazione 
del territorio, quando sono radicali, per inerzia si perpetuano anche per secoli (il caso 
della permanenza in molte aree padane di sistemazioni agrarie facilmente associabili alle 
centuriazioni romane). È ovvio che solo quando il paesaggio naturale è assoggettato alla 
pratica agricola nasce il paesaggio agrario. 
 L’agricoltura praticata nella valle del Po è una versione di quanto fu inventato 
e praticato circa dieci millenni fa nel Sud-Est della Turchia, un tipo di agricoltura che, 
dal luogo di origine, ha gradualmente occupato nuove terre, spostando ogni anno il suo 
fronte di avanzamento di circa un chilometro. Potrebbe avere raggiunto alcune località 
padane attorno al quinto millennio a.C., ma è solo più tardi che inizia ad imporsi. A quel 
tempo, nelle terre padane esisteva ancora la foresta planiziale di Querce, Pioppi, Salici, 
Ciliegio selvatico, Carpini e Olmi, dominata dalla Farnia. Quando i boschi furono sostituiti 
da campi coltivati - o solo pascolati – la foresta si ritirò ai bordi delle strisce di terra 
utilizzate dagli agricoltori e l’albero fu addirittura adottato come componente del sistema 
agricolo: in epoca etrusca era già presente come tutore della Vite allevata in filari a tralcio 
lungo e festoni alti: nasce allora la piantata, sistema agricolo dove i campi sono affiancati 
da filari di alberi.
 La colonizzazione romana segna la regressione dei campi aperti pascolati 
a favore di campi ben definiti dove, ogni due anni, si coltivano cereali. Per un anno il 
terreno veniva lasciato a riposo, sistema agricolo noto come maggese e che per secoli 
ha segnato profondamente il profilo del paesaggio. A partire dal Basso Impero e con 
le invasioni barbariche, l’economia pastorale, con i suoi campi aperti ad erba, torna a 
competere con quella cerealicola e il paesaggio agrario, prima ordinato, si disgrega e si 
connota con l’inclusione di elementi a prateria e forestali. Ritorna a forme più organizzate 
nei secoli tra l’XI e il XIII, quando nelle terre di pianura si diffonde la piantata di alberi 
vitati, sistemazione che già allora occupava nel mantovano il 20% degli spazi coltivati 
(il 60% era riservato a seminativi nudi). Nelle terre padane, con il Rinascimento nasce 
la rotazione che include colture pratensi e si accompagna, innestandosi, alla Piantata 
padana, dove l’albero è la componente più caratteristica del paesaggio. In queste terre, 
l’alternanza maggese-grano viene finalmente abbandonata tra il XVII e il XIX secolo 
e la rotazione, in Lombardia, include il mais che viene alternato al grano. La Piantata 
lombarda è larga, nella dimensione minore, da 30 fino a 80 m (“in larghi campi aver lunghi 
filari”). Diventano rilevanti le opere di sistemazione idraulica permanente e, specie nelle 
vicinanze delle città, la piantata tende ad occupare tutto il territorio. Goethe, nel corso 
del suo viaggio in Italia, riprende le osservazioni di altri viaggiatori che, nel XVIII secolo, 
avevano osservato il paesaggio lombardo dall’alto. Da una torre vede un mare verde in 
movimento rappresentato dalle cime dei Pioppi. Concorre alla diffusione della piantata la 
necessità di legna da ardere e da palature, l’alimentazione del bestiame con frasche verdi, 
e, più tardi, la coltivazione del Gelso per l’allevamento del baco da seta.
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La piantata resiste e coesiste con le bonifiche, gli investimenti in fabbricati rurali, 
l’immissione in agricoltura di capitali che fanno lievitare l’economia agraria. In questi 
secoli, specialmente nel Lodigiano, i Pioppi e i Gelsi affiancano i grandi campi disegnati dai 
canali di irrigazione. Ernesto Cervi Ciboldi, illuminato agricoltore e cronista cremonese, 
precisa che, alla fine della II guerra mondiale, la piantata ospitava ai suoi bordi da 80 
a 100 piante per ettaro (Platani, Gelsi, Pioppi, Salici e Roveri), e che i rami dei Platani, 
allevati a capitozza, erano tagliati ogni tre anni per ottenerne legna da ardere.
 Agli inizi del secolo scorso la piantata lombarda a festoni di Vite si riduce a causa 
delle nuove malattie della Vite arrivate dal Nord America, ma anche per importanti ragioni 
tecniche e sociali, non ultima tra queste l’avvento delle prime forme di meccanizzazione 
agricola. Il periodo della foresta primitiva ridotta a filari interpoderali inizia a concludersi 
a partire dalla metà del secolo scorso. Da allora i filari di piante si diradano e spesso 
spariscono: in un paese ricco di boschi e incolti come l’Italia, lo svanire della piantata 
sembrerebbe una perdita secondaria. Non è così: i filari di piante e le siepi contribuiscono 
al mantenimento dei corridoi di continuità biologica che permettono lo scambio di 
materiale genetico tra le popolazioni di una specie, evitando così la loro estinzione. 

Il paesaggio agrario locale. L’attività agricola ha da sempre contribuito a modificare il 
rapporto tra l’ambiente naturale e le società umane. Si consideri, per esempio, quanto 
poco rimane di naturale in provincia di Cremona dove il suolo coperto dalle coltivazioni 
corrisponde oggi all’85% della superficie totale. Nel Cremonese e nel basso Bresciano, 
le acque dell’Adda, dell’Oglio e del Po hanno sostenuto l’efficienza del sistema idrico-
agricolo, contribuendo, più che altrove, all’antropizzazione del territorio. Qui la piantata  
spesso di Platani capitozzati nel Bresciano, a cui si aggiungono Pioppi, Querce e Salici 
nel Cremonese - ha caratterizzato i profondi terreni alluvionali che hanno permesso 
un’agricoltura irrigua intensiva. In questi territori, oggi il frumento è diminuito d’importanza, 
il mais resiste con l’utilizzo integrale della pianta e con la sua trasformazione in energia, 
la Vite maritata è scomparsa così come il Gelso, mentre, specialmente nelle golene dei 
fiumi, sono aumentate le monocolture arboree. La piantata diminuisce con l’allargamento 
degli appezzamenti per adattarli alla meccanizzazione, e si fa rada con l’albero che si 
profila come singolarità e non più in filari. È così scomparsa la pianura che, ancora 50 
anni fa, per Giovanni Hausmann, allora direttore della Stazione di Praticoltura di Lodi, 
consisteva di “una successione di stanze verdi”.  
 Il territorio comunale oggetto del nostro censimento, per condizioni climatiche, 
idriche e pedologiche, ha molto in comune con la bassa pianura cremonese. Per ragioni 
storiche e di isolamento geografico, da questa si è però distinto in alcuni aspetti agricoli 
e paesaggistici. Fino alla fine dell’ultima guerra ospitava ancora qualche bosco con 
essenze tipiche della foresta planiziale, bosco sia pure guidato con ceduazioni periodiche. 
Al tempo, nelle terre basse del paese l’irrigazione non era ancora arrivata (situazione 
anomala per il Lodigiano, dove la costruzione della Muzza, il canale che serve 67 000 
ha di terre, fu iniziata nel 1286!), e il legame corsi d’acqua-paesaggio era quanto mai 
accentuato. Il territorio non ha mai ospitato la marcita, il sistema agricolo lombardo un 
tempo alla base dell’allevamento animale.
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 La piantata per produzioni legnose era presente ma non dominante, poiché 
anche i boschi golenali e alcune aree umide mazzuolate contribuivano alla produzione di 
legna da ardere. Era comune la piantata di Vite non maritata ma sostenuta a pergola, e i 
suoi filari ospitavano alberi di fruttiferi, specialmente di Noce.
 Oggi, delle essenze arboree tipiche della vegetazione della foresta planiziale, la 
Farnia resiste solo ai bordi di alcuni coltivi. I Pioppi sono ubiquitari ma spesso isolati, 
a testimoniare la decadenza delle vecchie piantate. Nelle loro varianti ibride, i Pioppi 
formano invece dense monoculture che occupano aree ripariali nel passato lasciate 
a bosco naturale. La produzione cerealicola domina, contestualmente alla riduzione 
dell’attività zootecnica e alla scomparsa quasi assoluta dell’erba medica. Si deve 
constatare che l’albero, negli ultimi decenni, è in progressiva riduzione: anche la Vite non 
viene più allevata, l’Olmo è stato decimato dalla grafiosi, gli Aceri sono rarissimi, i Carpini 
e gli Ontani quasi assenti. Negli incolti, le specie autoctone subiscono la concorrenza 
della Robinia e dell’Amorpha. Questo censimento può contribuire a fermare la corsa alla 
desertificazione arborea del territorio. L’albero è stato per secoli parte del paesaggio, una 
componente primaria dell’ambiente ottimale “nel quale si vorrebbe vivere”. Tuttavia, come 
scrive Emilio Sereni, il più noto degli studiosi del paesaggio agrario, “la marginalità degli 
alberi è condizionata dall’uomo”, e certamente questa marginalità non ha solo componenti 
economiche ma anche culturali. Il paesaggio va, invece, considerato un bene comune, 
rappresentativo dell’identità delle popolazioni locali. Nel caso di Castelnuovo, questo 
è tanto più importante se si considera che la ricchezza locale di potenziali vegetazioni 
ripariali – che ricordano seppur lontanamente forme e contenuti della foresta planiziale 
– quasi imporrebbe di proteggerle per permetterne la fruizione anche a una società più 
allargata rispetto a quella del paese.

Biodiversità: aree protette, biotopi, argini. Le specie arboree sono una componente 
importante della biodiversità vegetale. In Italia le specie autoctone di alberi sono 
150, ma solo una loro piccola frazione è presente nel territorio considerato. Tuttavia, 
nella provincia di Cremona, al cui territorio le terre e i biotopi di Castelnuovo sono 
assimilabili, sono state riconosciute ben 1037 specie vegetali, in maggioranza erbacee. 
Il numero sorprende perché relativo a terre per almeno due millenni quasi totalmente 
e intensamente coltivate. La probabilità che queste specie si estinguano localmente è 
ora, per molte ragioni, elevata. Per questo è auspicabile che i comuni e le associazioni 
ambientaliste proteggano, gestendoli, alcuni biotopi a vocazione boschiva: è il caso del 
Bosco dei Sambuchi e dell’Area protetta di Santa Giulitta che, oltre ad ospitare specie 
arboree rappresentative del territorio, sono un polmone per l’insediamento di specie 
erbacee che condividono l’ambiente boschivo con gli alberi. 
 Un biotopo umido particolare è localizzato in Golena Sud in corrispondenza della 
strada che proviene dalla Cascina Costa e si congiunge all’argine maestro del fiume Po. 
I Salici sono qui parte predominante di un biotopo dove l’acqua è presente in tutte le 
stagioni e dove la stessa viene rinnovata saltuariamente dalle esondazioni del Po o da 
risorgive. È interessante osservare che i Salici hanno qui un evidente sviluppo verticale, 
una situazione di naturalità non comune in quanto questa specie veniva di solito allevata 
a capitozza. 
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Nel biotopo si nota la presenza di Pioppi bianchi e neri. Un simile biotopo (meno umido) 
caratterizzato da Salici non capitozzati è ritrovabile in località Brevia tra l’arginello, a cui 
è contiguo, e la riva del fiume Po. 
 Meriterebbe attenzione e protezione l’incolto ripariale al quale si è fatto 
riferimento nella descrizione dell’esemplare P21. La particolare attenzione verso questo 
biotopo si giustifica con la presenza di molte piante considerabili Pioppi neri non 
introgrediti dal genoma di P. deltoides, una situazione ormai rara anche in Europa. 
 Una riserva di biodiversità vegetale alla quale non si presta sufficiente attenzione 
è rappresentata dagli argini maestri e secondari di fiumi e canali, una abbondante risorsa 
locale.

Assegnazioni problematiche. Il lavoro sul campo condotto per il censimento ha incontrato 
due difficoltà. La prima ha riguardato la verifica dell’attesa di ritrovamento di alcune specie. 
È il caso delle specie di querce Quercus petraea, la Rovere, Q. pubescens, la Roverella e 
Q. cerris, il Cerro. Si premette che il campione di piante considerato era composto da 
esemplari di grandezza grossolanamente almeno del 50-70% del limite di monumentalità, 
e che quindi non era molto numeroso. L’attesa era di ritrovare sia esemplari di Rovere 
che di Roverella, non segnalate rispettivamente in provincia di Cremona, o rare nella 
pianura bassa di Brescia e Bergamo, ma presenti nelle parti alte delle stesse province. Il 
ritrovamento non si è verificato. Il Cerro, che invece è quasi assente nella bassa Lombardia 
(rarissimo a Cremona), è stato censito. Altre attese non verificate riguardano il Frassino e 
il Pioppo Gatterino (che è presente lungo le golene cremonesi del Po, ma che in genere 
si incontra difficilmente).
 La seconda difficoltà riguarda l’identificazione di credibili esemplari di Pioppo 
nero. In Europa, recenti dati molecolari indicano che le popolazioni con un genoma 
incontaminato da contributi del Pioppo nero americano P. deltoides, sono molto rare. 
Non è il caso delle indagini floristiche lombarde: a Cremona è dato frequente nei biotopi 
ripariali, e nelle provincie di Brescia e Bergamo si sovrapporrebbe alle popolazioni di Pioppi 
ibridi P. nigra x deltoides (P. x euroamericana). Riguardo al censimento qui presentato, si 
può concludere che è stato relativamente facile assegnare a P. nigra o a P.x euroamericana 
gli esemplari individuati (solo rare piante sono state riconosciute come appartenenti al 
taxon P. nigra). I caratteri fogliari hanno infatti favorito la frequente assegnazione delle 
piante censite al taxon ibrido (l’analisi basata su marcatori molecolari avrebbe la capacità 
di offrire una maggiore sicurezza tassonomica).
 È certo, invece, che i Platani censiti siano da ascrivere al Platano ibrido Platanus 
x acerifolia, solo rappresentante del genere Platanus in provincia di Cremona; lo studio 
relativo alle provincie di Brescia e Bergamo lo segnala frequentissimo, citando però anche 
alcune stazioni dell’alta provincia dove è presente P. orientalis.
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Golene, Seminativi, Centro abitato, Alberature. Tra i grandi alberi censiti prevalgono 
numericamente i Pioppi. È possibile che la loro condizione ibrida abbia contribuito al 
raggiungimento di grandi dimensioni. La loro frequenza è simile nelle golene e nelle aree 
a seminativi, mentre sono assenti nel Centro abitato. 

 Querce monumentali o quasi sono state osservate prevalentemente nei 
Seminativi Nord e Sud; due Querce si sono ritrovate anche in paese e in Golena Est. Il 
Centro abitato, come atteso, ospita piante di dimensioni ragguardevoli solo di specie di 
interesse ornamentale. È frequente ritrovarvi anche la Magnolia grandiflora e il Gimkgo 
biloba, ma nessun esemplare delle due specie raggiunge lo stato di monumentalità. 
Il censimento ha anche permesso di verificare lo stato e la presenza delle alberature 
ornamentali e da ombra presenti nel Centro abitato ai bordi di strade e vie. Con qualche 
eccezione, si è concluso che questo aspetto, che ha risvolti sia paesaggistici che urbanistici, 
nel passato, anche recente, non è stato tenuto in grande considerazione: la decorazione 
urbana potrebbe beneficiare di viali di Tigli, Farnie, Pioppo Cipressino e Bagolaro.
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Glossario e dettagli operativi sul censimento
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Aceraceae: generi e specie con foglie opposte, palmate, raramente pennate. Fiori in 
infiorescenze, uni- o bisessuati, calice a 5 elementi, da 4 a 12 stami e gineceo bicarpellare. 
Il frutto è alato. 

Achenio: frutto secco indeiscente.

Acidofila: pianta che preferisce terreni acidi.

Ala: appendice piatta del frutto o del seme che aiuta la loro dispersione.

Allelopatia: nelle associazioni di piante di specie diverse, alcune di esse possono esercitare, 
con meccanismi ancora poco noti, azioni di inibizione della germinazione e della crescita 
di semi di altre specie di vegetali.

Alofita: specie che tollera un elevato contenuto di sale nel terreno.

Altezza dendrometrica di un albero: è l’altezza totale misurabile con un dendrometro, o 
stimabile con metodi diversi. L’altezza degli alberi censiti è stata determinata con uno 
strumento messo temporaneamente a disposizione dal Prof. Bassi, Università di Milano.

Androceo: l’apparato sessuale maschile del fiore consistente di stami, gli organi maschili 
che producono il polline.

Angiosperme: un insieme di specie vegetali con fiori provvisti di un ovario formato da 
foglie trasformate e saldate, i carpelli. Gli ovuli, chiusi nell’ovario, vengono fecondati dai 
nuclei del budello pollinico, per poi svilupparsi in un seme. Le Angiosperme si dividono in 
Monocotiledoni e Dicotiledoni.

Antera: vedi alla voce stame.

Antesi: schiusura dei fiori con emissione di polline dalle antere.

Areale: distribuzione geografica di una specie.

Arginello (localmente arzenela): argine secondario che corre tra l’argine maestro e la riva 
del fiume. Protegge parte dei terreni golenali dalle piene. 

Argine maestro: la principale difesa alzata per contenere le piene del fiume.

Arillo: parte esterna di alcuni semi che espandendosi diventa carnosa.

Aristotele (384-322 a.C.): scienziato e filosofo greco. Discepolo di Platone, è considerato 
il padre del pensiero filosofico dell’Occidente.



95

Autoctona (attributo di una specie): da tempi remoti la specie vive nell’areale considerato, 
tanto da poter essere descritta di origine locale.

Bacca: frutto carnoso indeiscente con semi immersi nel tessuto interno, il mesocarpo, 
coperto all’esterno dal pericarpo.

Barbatella: talea radicata.

Borges, Jorge Louis: poeta e scrittore argentino. Profondo indagatore della natura umana, 
è da considerarsi un pensatore che non ha disdegnato temi fantastici e metafisici.

Bosco: ecosistema dominato da alberi.

Brachiblasto: piccolo ramo con nodi molto ravvicinati. Frequentemente porta una 
infiorescenza terminale.

Branche dell’albero: i rami principali che nell’insieme determinano l’architettura della 
pianta.

Brattea: foglia modificata. Di solito, negli apici vegetativi e nei fiori, ha funzioni protettive.

Bulbo: struttura sotterranea di forma ovata, con un asse molto raccorciato e foglie carnose 
e ispessite che svolgono la funzione di riserva nutritiva. Ha la capacità di produrre uno o 
più germogli e quindi di riprodurre la pianta.

Caduca (aggettivo relativo alla foglia): in inverno, in molte specie di piante, le foglie si 
distaccano dal ramo.

Calice: rivestimento verde del fiore; ben visibile a fiore chiuso. Consiste di unità assimilabili 
a foglie trasformate, i sepali.

Cambio: strato di cellule in attiva divisione che produce il legno verso l’interno del tronco 
e la corteccia verso l’esterno.

Capezzagna (anche capitagna, da capitíum, estremità): strada di solito poderale che quasi 
sempre termina al limite di un campo, ma che prima divide campi contigui.

Capitozza (capitozzatura, capitozzare): la pianta ancora giovane viene troncata, così come 
i rami che si formano sotto il punto di taglio. Con il tempo l’albero assume una forma a 
candelabro. I rami che ricacciano vengono rimossi periodicamente per raccogliere legna o 
paleria. Il perimetro della parte del tronco dove si producono i ricacci, nel testo è indicato 
come corona. 
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Capolino: infiorescenza con fiori non peduncolati inseriti su un asse molto ramificato ma 
estremamente compatto, tale da generare una struttura piatta sulla quale sono inseriti i 
fiori.

Caprifogliaceae (anche Caprifoliaceae): specie con foglie opposte, imparipennate, 
velenose. Fiori in corimbi, bisessuati, regolari, con corolla a 5 lobi e 5 stami. Fusto e rami 
con midollo centrale.

Capsula: frutto che a maturità si può aprire lungo le suture che saldavano i carpelli 
dell’ovario.

Catullo (84-54 a.C.): poeta romano vissuto solo 30 anni. Autore erudito e preciso, nelle 
opere evoca sentimenti ed emozioni.

Ceppaia: quello che rimane nel terreno dopo il taglio dell’albero.

Chiavi dicotomiche: un sistema di riconoscimento delle piante basato su passaggi 
successivi che, offrendo ad ogni passaggio la scelta tra due versioni alternative dello 
stesso carattere, alla fine permette di assegnare un nome a una pianta non conosciuta. 
Nelle chiavi dicotomiche, i caratteri considerati possono riguardare organi della pianta 
specifici per ciascuna chiave dicotomica.

Chioma: parte aerea della pianta con rami e foglie. 

Chirone: mitologico centauro greco, figlio di Crono che, trasformato in cavallo, circuì 
Filira. Benevolo medico e scienziato. 

Circonferenza del tronco: la misura riportata nel testo è stata ottenuta all’altezza di 1 m da 
terra utilizzando una cordella metrica mantenuta tesa.

Cirro: organo dotato di capacità di rispondere a uno stimolo tattile arrotolandosi alla 
struttura toccata. Permette al fusto e ai rami di agganciarsi a un sostegno.

Classificazione: collocamento di una entità nello schema organizzato di rapporti tra i taxa 
dei vegetali.

Composte (relativo a foglie): foglie formate da un asse centrale che porta foglioline laterali, 
spesso opposte, e che può avere (foglie imparipennate) o non avere (foglie pennate) una 
fogliolina apicale.

Cono: frutto conico con un asse verticale su cui sono inserite le brattee ordinate secondo 
una spirale. Le brattee ospitano semi localizzati nella loro pagina inferiore.
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Conifere: piante portatrici di frutti detti coni. Il termine viene usato per specie di 
Gimnosperme dell’ordine Pinales (talora vi si comprendono anche le Taxales).

Coordinate geografiche: fanno riferimento a latitudine e longitudine e sono espresse in 
gradi, primi e secondi. I dati riportati per singole specie sono stati assegnati i) individuando 
su mappe fotografiche (GIS; vedi alla voce) gli alberi censiti; ii) assegnando a ciascun 
albero, sulla base delle stese mappe, le sue coordinate geografiche. 

Corimbo: è una infiorescenza dove i peduncoli dei fiori sono inseriti a diverse altezze 
sull’asse centrale, ma di lunghezza tale da posizionare i fiori su una superfice quasi piana 
o leggermente bombata.

Corolla: parte del fiore. È divisa in petali. Protegge gli organi riproduttivi ed attira gli insetti 
impollinatori.

Corona: vedi Capitozza.

Corteccia: strato esterno del fusto e dei rami prodotto dal cambio (scorza è detta la parte 
esterna asportata nel preparare commercialmente i tronchi tagliati).

Cotiledone: foglia trasformata presente nel seme e che ha funzione di organo di riserva. 
Il suo numero (uno o due o più come in alcune conifere) ha un preciso significato 
tassonomico (Monocotiledoni vs Dicotiledoni).

Decidua: pianta che perde le foglie in inverno.

Deiscente: si dice di un frutto che si apre spontaneamente a maturità.

Dendrologia: studio degli alberi. Include le tecniche per valutarne le dimensioni e la resa 
in legno.

Denominazione binomiale: la nomenclatura binomiale indentifica una specie con due 
nomi. Il primo è, di solito, un sostantivo relativo al raggruppamento noto come genere, 
termine suggerito per primo nel 1600 dal botanico romano Fabio Colonna. Il secondo 
nome deriva, di solito, da un carattere della pianta ed è un aiuto per associare la specie alla 
sua morfologia. La classificazione delle piante che oggi conosciamo ha avuto importanti 
contributi da molti botanici prima del XVIII secolo, quando il sistema di Linneo si impose 
con i trattati Systema naturae, Genera plantarum e Species plantarum.

Dicotiledoni: un grande gruppo di specie vegetali caratterizzate dalla presenza, già nel 
seme, di due cotiledoni, foglie modificate con funzioni di riserva.

Dioica: si dice di una specie dove le piante hanno o solo fiori maschili o solo femminili.
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Dioscoride Pedanio (attivo nel primo-secondo secolo d. C.): nato a Anazarba in Cilicia e 
contemporaneo di Plinio il Vecchio. Praticò la medicina per l’esercito romano e scrisse in 
greco un trattato sulle cure medicali basate su piante, animali e minerali. Il trattato (Peri 
Ules Iatrikès) fu tradotto in latino con il titolo De materia medica. La sua opera è stata 
alla base di innumerevoli commentari di botanica medica. È considerato il principe dei 
farmacologi dell’antichità.

Dominanza apicale: la presenza in un germoglio di una gemma terminale ha una azione 
inibente sullo sviluppo delle gemme laterali; queste, tuttavia, si possono sviluppare a 
distanze dove l’inibizione viene rilasciata. 

Druidi: nelle società celtiche erano i dignitari della classe sacerdotale che gestiva il culto 
religioso e la vita sociale.

Drupa: frutto carnoso che porta all’interno un nocciolo legnoso che contiene il seme.

Ermafroditismo: la pianta produce fiori composti sia da organi maschili (stami) che di 
femminili (pistilli). 

Eliofila: si dice di una specie che preferisce o esige molta luce.

Ere geologiche: Precambriano: (4600 milioni di anni fa, MYA); organismi viventi: alghe e 
batteri. Cambriano: (590); alghe marine multicellulari. Ordoviciano: (505); spore di possibili 
piante terrestri. Siluriano: (440); piante terrestri semplici (Cooksonia). Devoniano: (410); 
prime piante vascolari (Rhynia, Psilophyton). Carbonifero: (360-320); diffusione delle felci 
con seme, dei licopodi arborescenti e dei muschi. Permiamo: (280); Cicadofite, Gimkgofite. 
Giurassico: (213); primi dinosauri e uccelli; Conifere; età delle Cicadine; flora cosmopolita. 
Cretaceo: (144); dinosauri; aumentano le famiglie delle Angiosperme. Paleocene: (65-55); 
cavalli; piante che spesso sono oggi considerate relitti (Metasequoia, Cercidiphyllum, 
altre). Oligocene: (38); clima secco; foreste temperate ad altitudini medie. Miocene: (25); 
emergono le Alpi; foreste come le attuali. Pliocene: (5,1); emergono le Ande; praterie; 
perdita di specie. Pleistocene: (1,9); glaciazioni; estinzione di specie arboree di regioni 
temperate.

Erodoto (484-430 a.C.): il padre dell’indagine storica. Le sue “Storie” sono ricche di 
dettagli geografici, culturali e politici, riportando anche le tradizioni dei popoli, spesso 
interpretate dall’autore, sempre interessanti, fino al limite del fantasioso. 

Esotica: aggettivo usato per indicare una specie introdotta da regioni o continenti lontani.

Fagaceae: famiglia che raggruppa specie monoiche con foglie di forma variabile. I fiori 
maschili sono in amenti o spighe. Quelli femminili sono riuniti in gruppi di 1-3. Il frutto è 
contenuto nella cupola, di origina bratteale, che lo copre tutto o solo in parte (come nelle 
querce). L’impollinazione è anemofila. Le specie della famiglia delle Fagaceae sono le più 
importanti, per valore commerciale e ornamentale, dopo quelle delle Conifere.
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Falda freatica: strato sotterraneo di acqua libera.

Fastigiata: variante genetica di una specie dove la chioma dell’albero ha forma colonnare 
con rami che tendono ad essere eretti. La Farnia, per esempio, ha una ben nota variante 
fastigiata.

Flagello (flagellato): estroflessione che aiuta gli organismi unicellulari a muoversi, di solito 
in un medio acquoso. Sono presenti anche nelle alghe progenitrici delle piante. Sono 
controllati da motori molecolari di rara funzionalità e struttura.

Fuchs, Leonhard (1501-1566): dottore in medicina a Ingolstadt e, dal 1535, professore a 
Tubingen. Pubblica nel 1542 l’erbario capolavoro De historia stirpium. Grande medico e 
grande botanico.

Gemma: struttura posta al termine dei rami o all’ascella delle foglie, ricoperta di scaglie 
che proteggono l’apice vegetativo. Dalle gemme si sviluppano germogli vegetativi ma 
anche infiorescenze e fiori.

Ghianda: frutto indeiscente con il pericarpo esterno di origine materna (dall’ovario). Il 
frutto è portato da una coppa detta cupola.

Gineceo: nel fiore è la parte femminile (pistillo).

Gimkgoaceae: è una famiglia molto antica per la quale sono noti 7 generi (sei dei quali 
estinti). L’unico genere che sopravvive è rappresentato solo dalla specie Ginkgo biloba 
(descritta nel testo).

GIS, geographic information system: topografia informatizzata che usa anche i satelliti per 
determinare la posizione, in termini di coordinate geografiche, di costruzioni civili, altri 
immobili, alberi, arbusti e siepi, strade e fiumi. 

Glabro: organo vegetale privo di peli e tricomi.

Golena: in generale, terreni soggetti a inondazione fluviale. Nell’uso comune il termine fa 
riferimento a terreni situati tra l’argine maestro e la ripa di un fiume.

Juglandaceae: specie monoiche a impollinazione anemofila. Le foglie sono decidue, 
alterne, pennate. I fiori maschili sono raggruppati in amenti penduli, quelli femminili sono 
solitari o riuniti in spighe portati da rami di un anno; hanno un solo pistillo. Il frutto è 
coperto da una struttura verde detta mallo.

Ibrido: pianta derivante dall’incrocio di genotipi della stessa specie, ma anche da incrocio 
tra specie diverse.
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Impollinazione: il polline, raggiunto lo stigma del pistillo, vi germina; il budello pollinico 
che si forma porta i nuclei che feconderanno sia la cellula uovo che le due cellule madri 
dell’endosperma, presenti nell’ovulo.

Indeiscente: si dice di un frutto che non si apre a maturità per liberare i semi.

Infiorescenza: raggruppamento di fiori (in genere molti) inseriti su un asse anche ramificato. 
I fiori possono essere intervallati da brattee.

Introgressione: situazione genetica in cui parte del genoma di una specie proviene da una 
specie diversa. Di solito il processo avviene per incrocio e reincrocio. 

Lamarck, Jan-Baptiste (1744-1829): francese, noto per la sua teoria dell’evoluzione 
biologica. Naturalista e zoologo, dal 1764 si interessò anche di botanica. Membro di 
un circolo botanico attivo presso il Giardino del Re a Parigi, compilò una flora francese. 
In botanica, il suo principale merito scientifico fu lo sviluppo di chiavi dicotomiche per 
individuare il nome di una pianta.

Latifoglie: piante (in genere Angiosperme) che presentano foglie estese in lunghezza e 
larghezza, non aghiformi.

Linneo (1707-1778): professore di Botanica e Medicina a Uppsala. Padre della Tassonomia: 
la sua classificazione delle piante consiste di 24 entità raggruppate sulla base delle 
differenze degli organi sessuali. Migliorò e impose il sistema binomiale associato alla 
definizione di genere e specie. 

Località: come primo orientamento per localizzare un albero, il territorio considerato dal 
censimento è stato suddiviso in 6 parti: Golena Sud (golena definita dall’argine maestro 
del Po, ad Est dal ponte che attraversa il fiume, ad Ovest dal confine tra le terre di Caselle 
Landi e Castelnuovo), Golena Est (terre golenali delimitate dall’argine maestro del Po, a Sud 
dal ponte sul fiume Po, a Nord dal canale Tosi), Golena Nord (definita dall’argine maestro 
del Po, a Sud dal canale Tosi, a Nord dall’Adda fino al confine tra le terre di Castelnuovo e 
Maccastorna), Seminativi Sud (le terre non golenali a Sud del paese confinanti a Nord con 
il canale Tosi ), Seminativi Nord (le terre a Nord del paese confinanti a Sud con il canale 
Tosi), Centro abitato del paese.

Lucivaga: una specie che preferisce ambienti luminosi.

Macroblasto: ramo allungato con nodi distanziati.

Magnoliaceae: è una antica famiglia di specie arbustive o arboree, ritenuta contenere 
quanto sopravvive delle piante che hanno dato origine alle Angiosperme, scomparse 
dall’Europa nel Quaternario. Le foglie, di solito coriacee, sono decidue o sempreverdi. 
Il fiore ha da 6 a 9 tepali petaloidi ed è ermafrodito o unisessuato; ha un ricettacolo dal 
quale si origina un cono che porta i semi. 
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Mago Merlino: nella leggenda arturiana (gli scritti che la propongono risalgono al XII 
secolo, ma Re Artù è già citato in scritti del VI secolo), Mago Merlino è il fondatore della 
Tavola rotonda e il tutore del giovane Artù.

Malvaceae: un insieme di generi e specie che prosperano in regioni temperato-calde. Sui 
rami le foglie sono disposte secondo una spirale. I fiori sono ermafroditi con calice di 5 
sepali e con 5 petali liberi o saldati alla base. Gli stami sono numerosi e i pistilli in numero 
da 5 a molti.

Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577): senese, laureato a Padova in medicina e medico 
di imperatori. Uno dei padri della botanica. Nel Trentino di dedicò alla ricerca di erbe 
medicinali. Morì a Trento di peste. Volgarizzò Dioscoride aggiungendo al De Materia 
medica note sue e di altri autori. I suoi Commentarii furono tradotti in molte lingue.

Mazzuolatura: sistemazione agraria dei terreni acquitrinosi e sortumosi. Su questi terreni, 
la mazzuolatura consiste nel tracciamento di fossi con acqua molto ravvicinati, con la 
creazione tra di essi di una superficie baulata e rialzata. Su questa venivano piantate, 
almeno a Castelnuovo, alberi di Salice per la produzione di legna da ardere.

Micorrizza: simbiosi tra radice e micelio di un fungo. Permette alla radice di assorbire più 
acqua ed elementi minerali.

Minosse: mitico re di Creta legato alla leggenda del Minotauro.

Minotauro: uno dei protagonisti della mitologia greca. Nacque dall’unione di Parsifae, 
moglie di Minosse, con un toro divino; aveva un corpo umano ma piedi, coda e testa di 
toro. Minosse lo rinchiuse nel labirinto di Cnosso. 

Monoica: una specie con fiori solo maschili e solo femminili presenti sulla stessa pianta.

Monocotiledoni: il secondo grande gruppo di specie di Angiosperme, caratterizzato dalla 
presenza nel seme di un solo cotiledone.

Monumentalità: le circonferenze in cm del tronco, misurate a 1 m da terra, sono indicative 
della monumentalità di un albero; i loro valori minimi, per definire un albero come 
monumentale, sono riportati nelle Tabelle della regione Lombardia “CIRCONFERENZE 
MINIME INDICATIVE PER IL CRITERIO DIMENSIONALE, aggiornamento 9.9.2016”. I 
valori minimi per le specie considerate sono di 400 cm (Populus nigra, P. x euroamericana, 
Quercus cerris, Q. robur, Cedrus libani), 350 cm (Populus alba, Tilia x europaea, Juglans regia), 
300 cm (Salix alba), 250 cm (Morus alba, Prunus avium, Taxus baccata, Acer campestre).
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Moraceae: è una famiglia con specie per lo più dioiche i cui organi vegetativi producono 
lattice. Sono adatte a climi tropicali. I fiori sono unisessuati, la corolla è sepaloide, gli 
stami sono presenti in numero variabile e il gineceo è bicarpellare. Il frutto carnoso è 
una infruttescenza (deriva cioè da una infiorescenza composta di fiori femminili), alla cui 
formazione partecipano i tepali del perigonio (sorosio) o il ricettacolo (siconio).

Nettare: essudato zuccherino secreto dai tessuti fiorali posti al fondo della corolla (nettari); 
ricco di contenuti che attraggono gli insetti impollinatori.

Odino: nella mitologia germanica era il Dio principale, multiforme e dai molti nomi. Dio 
della magia, era associato a molti e positivi attitudini sociali. La sua presunta divinità era 
il cuore della mitologia dei popoli dell’Europa centrale.

Oleaceae: famiglia con foglie spesso opposte, semplici o composte. I fiori sono ermafroditi 
o unisessuati, frequentemente riuniti in infiorescenze composte da 3 fino a molte unità. 
Calice, corolla stami e gineceo dei fiori sono spesso in numero di 4 o suo multiplo.

Ombrella: nella famiglia delle Ombrellifere, i fiori sono raggruppati in infiorescenze 
racemose terminali o laterali dette ombrelle, dove i peduncoli fiorali iniziano allo stesso 
punto di un ramo ed hanno una lunghezza più o meno uguale.

Opposte: termine riferito a foglie inserite sul nodo di un ramo in posizione opposta 
(separate da un angolo di 180 gradi).

Ovario: nel pistillo corrisponde all’ingrossamento basale entro il quale si formano gli ovuli. 
Posizionato sopra la base (ricettacolo) del fiore (ovario supero), o sotto (ovario infero). 

Ovidio (43 a.C.-17 d.C.): poeta romano dalla produzione feconda e articolata. Soprattutto 
è nota l’opera “Metamorfosi”, una rassegna dei miti delle trasformazioni, spesso in alberi, 
degli Dei e degli uomini. 

Ovulo: una struttura interna all’ovario che contiene, tra le altre, la cellula uovo; questa 
viene fecondata dai nuclei rilasciati dal budello pollinico.

Pagina fogliare: definisce la superficie della foglia; può essere una pagina superiore o una 
inferiore.

Palmate (relativo alle foglie): a forma di palmo di mano, frequentemente con 5 lobi.

Pannocchia: infiorescenza con peduncoli fiorali inseriti lungo l’asse e crescenti in 
lunghezza dall’apice in giù.

Parassitismo: capacità di funghi, batteri e virus (ma anche di altri organismi, piante incluse) 
di colonizzare un vegetale danneggiandolo.
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Pausania (110-180 d.C.): greco, autore di una rinomata storia greca dove spesso l’autore 
rimanda a Tucidide ed Erodoto. 

Peduncolo o pedicello: piccola struttura più o meno cilindrica, di lunghezza variabile, che 
collega il fiore al ramo.

Perennialismo: capacità della pianta di vivere per molte stagioni. È legato alla presenza di 
organi riproduttivi protetti in modo tale da garantire la loro la sopravvivenza in periodi 
secchi, o caldi, o freddi. 

Petali: foglie trasformate che nel fiore chiuso hanno funzione di protezione e in quello 
aperto di richiamo per gli insetti impollinatori.

Picciolo: il collegamento tra foglia e ramo; di solito è cilindrico e di lunghezza tipica per 
ogni specie.

Pigna: (vedi cono).

Pinaceae: un gruppo di generi e specie arboree resinose con foglie aghiformi per lo più 
sempreverdi. Gli aghi sono singolarmente inseriti sui rami o raggruppati in mazzetti. Le 
specie monoiche della famiglia, la maggioranza, hanno fiori maschili con squame ridotte 
alla base e molti stami, più in alto, disposti lungo una spirale. I fiori femminili sono riuniti 
in infiorescenze dove ogni squama fertile è protetta verso il basso da una squama sterile. 
Sulla pagina superiore della squama fertile si formano due ovuli che, diventati semi, si 
posizionano sulla parte inferiore della stessa squama. L’intera infiorescenza si trasforma 
in un cono lignificato detto anche pigna.

Piramide del cibo: rappresenta visivamente il concetto che le catene alimentari hanno 
diversi livelli trofici, le più in basso nella piramide essendo la base nutritiva di quelle 
immediatamente più in alto. Piramide si riferisce al fatto che, via via si sale verso l’alto, 
viene consumata energia, e che quindi ai livelli più elevati è presente solo una frazione 
(anche molto ridotta) della biomassa iniziale.

Pistillo: la parte femminile del fiore composta da ovario, stilo e stigma.

Platanaceae: famiglia che include un unico genere con specie monoiche. Le foglie sono 
palmate, picciolate, decidue, disposte a spirale sui rami. I fiori sono apetali e riuniti in 
dense infiorescenze a capolino, piccole quelle maschili, con un lungo peduncolo e 
rossastre quelle femminili. I fiori maschili hanno 3-6 stami, quelli femminili l’ovario con 
6-9 carpelli, ciascuno con un ovulo. Il frutto è un achenio.

Plinio il Vecchio (23-79d.C.): scrittore romano ed eccellente naturalista. La sua unica opera 
pervenutaci è la Naturalis historia, poderoso trattato in 37 libri dove l’autore dimostra di 
possedere anche precise nozioni botaniche.
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Policormico: si dice di un albero con più fusti tendenzialmente simili in grandezza, ciascuno 
con una sua propria dominanza apicale.

Polline: granuli microscopici di colore giallo contenuti nelle antere, i microsporociti, cellule 
maschili con nuclei aploidi che fecondano poi la cellula uovo, formando così il seme con 
l’embrione.

Pollone: ricaccio – dalla base del fusto o dalla radice - dotato di dominanza apicale che lo 
rende indipendente dalla pianta madre. È centrale alla strategia di riproduzione vegetativa 
che, nelle piante, può vicariare o integrare la riproduzione per seme.

Portainnesto: pianta usata per innestarvi varietà (di solito) coltivate. Dopo l’innesto, il 
portainnesto sviluppa solo la radice e una parte basale più o meno lunga del tronco.

Portamento: fisionomia generale di un albero; quando descritta aiuta ad assegnare 
l’appartenenza di un albero a una specie.

Pubescente: indica, in diversi organi, la presenza esterna di una densa peluria.

Racemo: infiorescenza con un asse su cui sono inseriti peduncoli fiorali della stessa 
lunghezza. 

Reincrocio: dopo un incrocio che genera un ibrido, un ulteriore incrocio con uno dei due 
genitori dell’ibrido sposta i caratteri della nuova progenie verso quelli del genitore che ha 
dato origine al reincrocio. 

Ricettacolo: il peduncolo fiorale si può espandere nella parte che lo congiunge al fiore. Sul 
ricettacolo sono inseriti gli organi fiorali. Il ricettacolo spesso partecipa alla formazione 
del frutto.

Riflesso: si dice dei sepali ripiegati verso il basso.

Ripariale: è così indicata la vegetazione tipica delle rive di fiumi e torrenti.

Rizoma: fusto sotterraneo con funzione di organo di riserva. Può essere utilizzato per 
riprodurre la pianta.

Rosaceae: una grande famiglia con specie diffuse in tutto il mondo. Le foglie sono spesso 
seghettate ai margini. I fiori sono bisessuati, con calice e corolla regolari, vistosi, spesso 
profumati, con molti stami e molti carpelli. Stami frequentemente petaloidi. I fiori hanno 
un ricettacolo sviluppato, convesso o concavo, che prende parte allo sviluppo del frutto 
carnoso.
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Sabba: è parte importante dell’immaginario alto medievale, trasformato in pregiudizi 
associati alla religione ebraica (la parola deriva dall’ebraico Shabbat). Riguarda i convegni 
delle streghe nelle notti tra sabato e domenica a cui partecipava anche il diavolo.

Salicaceae: le specie della famiglia hanno foglie alterne, intere, spesso dentate, con 
ghiandole, che contengono salicilina, una sostanza febbrifuga. I fiori, unisessuati, sono 
raggruppati in spighe (Salice) o amenti (Pioppo); i femminili presentano ovario bicarpellare 
e sono involucrati in una brattea lobata e ricca di ghiandole; i fiori maschili hanno 2-30 
stami. L’impollinazione è sia anemofila che entomofila. 

Samara: frutto dove il pericarpo è espanso in ali che contribuiscono a disperdere il seme, 
di solito indeiscente.

Sambucaceae: si veda Caprifoliaceae

Sapindaceae: famiglia che raggruppa specie monoiche o dioiche. I fusti possono essere 
da erbacei a legnosi. Le foglie sono palmate, in qualche caso opposte, ma anche alterne. 
Le infiorescenze sono corimbi o racemi o pannocchie. I fiori sono piccoli, unisessuati o 
ermafroditi, con simmetria radiata o zigomorfica; hanno sepali e petali in numero di 4-5. 
Gli stami variano da 4 a 20 (8-10 di solito). Il pistillo è bi- o tri-carpellare.

Seme: organo riproduttivo che disperde la specie nel suo areale. Deriva dall’ovulo 
fecondato e resiste al disseccamento acquisendo la capacità di germinare producendo 
una nuova pianta.

Sempreverde: una specie che mantiene le foglie verdi anche nella stagione invernale.

Sepali: foglie ridotte e trasformate che, in numero variabile, coprono i petali e gli organi 
sessuali dei fiori. Nell’insieme formano il calice.

Serse (morto il 424 a.C.): re achemenide, persiano figlio di Dario. Condusse svariate 
spedizioni di guerra, per terra e per mare, frequentemente contro gli eserciti greci.

Sessile: definisce lo stato di fiori o foglie caratterizzati da peduncolo o picciolo quasi 
assente.

Simmetria (relativa al fiore): è detta radiata quando sono molti i piani che sezionano 
perpendicolarmente un fiore generando due parti speculari (es. rosa); zigomorfica quando 
lo stesso è possibile solo per un piano (es. bocca di leone).

Sistema tassonomico: organizzazione delle conoscenze di botanica sistematica finalizzate 
a descrivere, in modo anche visivo, i rapporti di somiglianza tra un insieme di specie.

Sistematica: analisi di differenze e similarità tra organismi.
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Specie: entità tassonomica (taxon) che consiste di tutti gli individui (ovviamente 
imparentati) che possono incrociarsi tra di loro dando progenie fertili.

Spata: foglia, frequentemente colorata, trasformata in brattea ma relativamente più 
grande di questa. Ha la funzione di proteggere le infiorescenze durante il loro sviluppo. 
Nelle monocotiledoni spesso copre l’infiorescenza nota come spadice; questa possiede 
un asse centrale sul quale sono inseriti fiori senza peduncolo.

Spiga: infiorescenza a sviluppo assiale che porta inseriti i fiori, di solito poco peduncolati.

Stame: organo maschile formato da filamento ed antera. Questa è formata da 4 teche che 
contengono il polline.

Stilo: la parte terminale del pistillo che porta, in posizione apicale, lo stigma.

Stoma: apertura presente nell’epidermide di foglie e rami, composta da cellule in 
grado di contrarsi; garantisce gli scambi gassosi tra pianta e atmosfera, permettendo 
così l’assorbimento dell’anidride carbonica e l’emissione di ossigeno. Regola anche la 
condizione di idratazione dei tessuti dei vegetali.

Talea: parte di un ramo che, staccata dalla pianta madre, ha la capacità di riprodurla 
vegetativamente tramite la produzione di radici.

Tassonomia: ordinamento e assegnazione di nomi a gruppi di individui.

Taxaceae: alberi monoici o raramente dioici, longevi, con parti verdi spesso velenose. 
Foglie sempreverdi, lineari ad ago piatto, con stomi allineati nella pagina inferiore. Fiori 
maschili in corti coni, quelli femminili ridotti solo ad appendici fertili con un solo ovulo 
terminale. Il fiore fecondato si sviluppa in un seme coperto da un arillo (si veda la voce 
specifica).

Taxon: entità tassonomica indifferentemente riferita a famiglia, genere e specie.

Teofrasto (372-287 a. C.): medico, filosofo e botanico di Efeso. Dopo Aristotele fu alla 
guida del Liceo di Atene. Al seguito dell’esercito di Alessandro Magno, scrisse una Storia 
delle piante in nove libri dove sono elencate 500 specie.  

Tepali: foglie trasformate in organi di protezione del fiore o organi vessillari, con struttura 
intermedia tra sepali e petali. Nell’insieme formano il perigonio.

Termofila: aggettivo che qualifica una specie esigente di temperature lontane da quelle 
fredde.

Tubero: radice ingrossata con funzione di organo di riserva. Può riprodurre la pianta.
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Ulmaceae: alberi presenti nelle zone temperate di Asia, Europa ed America. Sono 
parenti stretti delle Moraceae. Le foglie sono semplici ed alterne. Le due lamine fogliari 
ai lati della nervatura principale si congiungono asimmetricamente al picciolo. I fiori 
sono frequentemente ermafroditi, raccolti in piccole infiorescenze poco appariscenti. 
L’androceo è composto da 5 stami con antere che possono essere anche rosse, l’ovario è 
supero e bicarpellare. I frutti sono drupe o samare.

Unisessuato (aggettivo relativo al fiore): fiore solo maschile o solo femminile (bisessuato 
equivale a ermafrodito: fiore nel quale sono presenti sia organi maschili che femminili).

Walser: popolazioni che da terre tedesche si trasferirono in diverse località alpine, in Italia 
specialmente attorno al Monte Rosa.
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Indice dei taxa citati nel testo

Le famiglie a cui appartengono le specie di alberi considerati, incluse le loro 
descrizioni, sono anche elencate in ordine alfabetico nel Glossario.
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Acacia pseudoacacia 8, 69
Acero 7, 47, 54, 59, 65, 90
Aceraceae 47
Acer campestre 8, 47, 54, 59
Aesculus hippocastanum 72
Aigeros (sez. Populus) 10, 13
Albero di Giuda 54
Amorpha fructicosa 7, 69, 90
Amentiflorae 10
Angiosperme 6, 7, 74
Antocerote 7
Asteridi 7
Bagolaro 7, 8, 50, 54, 63, 92 
Biancospino 64
Briofite 6, 7
Campanulidi 7
Carpini 88, 90
Caprifogliaceae 54
Cedro  
        dell’Atlantide 7, 8, 66
        del Libano 8, 66, 68
Cedrus 
         atlantica 66
        atlantica glauca 66 
        libani 66, 68
Celtide (vedi Bagolaro)
Celtis australis 50, 54, 63
Cercis siliquastrum 54
Cerris (sez. Quercus) 31
Cerro 31, 32, 42, 91
Cicadofite 6, 7
Ciliegio dolce 3, 7, 52, 58, 64, 65, 88, 90
Commelinidi 7
Conifere 6
Coniferofite 7
Corniolo 65
Dipsacales 7
Epatiche 7
Equiseti 6, 7
Eudicotiledoni 7
Fabales 69
Fabidi 7

Fagaceae 31 
Fagales 7, 70
Falso indaco 7, 69, 88
Felci 6, 7
Frassino 1, 7, 12, 51, 65, 91
Fraxinus 
          excelsior  51
          ornus 51
Gelsi 7, 8, 65, 69, 70, 75, 89
        Gelso bianco 65, 69, 75-79
        Gelso nero 70
Gimkgo 7, 73, 92
Gimkgoaceae 73
Gimkgo biloba 92
Gimkgoales 73
Gimkgofite 6, 7
Gimnosperme 6, 7, 67, 74
Gnetofite 7
Ippocastano 7, 72 , 82
Juglandaceae 70
Juglans 
          nigra 71
          regia 71, 79 
          cinerea 70
Lamiales 7
Lamidi 7
Leguminosae 69
Leucojum aestivum 64, 65
Licopodi 6, 7
Magnolia 7, 8, 93
Magnoliaceae 74
Magnolia grandiflora 74, 92
Magnoliales 7, 74
Magnoliali 7
Malpighiales 10, 53
Malvales 7
Malvidi 7
Melo selvatico 65
Mesobalanus (sez. Quercus) 31
Monocotiledoni 7
Moraceae 69
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Morus 
         alba 69, 76, 79
        nigra 69, 75
Muschi 7
Noce 7, 65, 70, 79, 90 
Olmo 7, 8, 12, 48, 64, 65, 88, 90
Ontani 1, 12, 90
Oppi 47, 59
Orniello 51
Pinaceae 66
Pinales 66, 67
Pioppo/i 7, 65, 88-91  
        bianco 1, 8, 10-12, 91 
        cipressino 8, 11, 12, 32, 83, 92 
        grigio o Gatterino 8, 10-12, 85,  
           91 
        nero 8, 10-12, 16, 21, 25, 27, 30,  
   91 
        tremulo 12 
        ibrido 10, 11, 13, 14-20, 22-30
Platanaceae 43, 44
Platani 7, 8, 43-46, 89, 91 
Platanus 
          occidentalis 43
          orientalis 43, 44, 91
          x acerifolia 43, 45, 46, 82 - 91
Populus ( genere e sez. Populus) 10 -12
          alba 10, 12, 85
          deltoides 13, 16, 25, 27, 91
          italica 10, 83
          nigra 10, 12, 13, 21, 25, 27, 30,  
      64, 91
          x euroamericana 10, 13-20,
           23-30, 91
Proteales 7, 43, 44
Prunus avium 52, 54, 58
Prugnolo 64, 65
Psilotine 6, 7
Quercia 1, 7, 31, 49, 84, 88, 91 
       Cerro 31, 33, 42, 91

       Farnia 31, 32, 34-41, 65, 88 
       Rovere 31, 32, 89, 91 
       Roverella 91
Quercus (genere e sez. Quercus) 31
         cerris 31, 33, 42, 91
         petraea 31, 32
         pubescens 32, 91
         robur 31, 32, 34-41, 82
Robinia 7, 8, 64, 65, 69, 90
Rosaceae 52
Rosales 7, 48, 50, 52, 69
Rosidi 7
Salicaceae 10, 53
Salici 1, 7, 11, 53, 54, 60-62, 88, 90
Salice bianco 8, 53, 54, 60-62, 63, 64
Salix 
         alba 53, 54, 60-62
         alba vitellina 53, 85
         fragilis 53
         babilonica 53
         matsudana 53-63
Sambuco 1, 7, 54, 64, 65, 90
Sambucus nigra 54
Sanguinella 64, 65
Spaccasassi (vedi Bagolaro)
Sapindaceae 43, 72
Sapindales 7, 72
Sorbo 1
Tasso 1, 7, 8, 67, 68
Taxaceae 67
Taxus baccata 67, 68
Tiglio 1, 2, 7, 8, 49, 55-57, 92
Tilia 
          cordata 49, 56
          platiphyllos 50
          x europea 49, 54, 55-57
          americana 49
Ulmaceae 48, 50
Ulmus minor 48
Vite 1, 48, 87, 90
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Per saperne di più
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Conoscere forme e strutture degli alberi

Brickell Christopher (Ed.), 2006. The Royal Horticultural Society. Encyclopedia of plants 
and flowers. Darling Kindersley Limited, Londra. Trad. Attubato T., Corbella A., Orlandi L., 
Padova T., 2008. Enciclopedia di piante e fiori. Mondadori Electa Spa, Milano.

Ferioli Eliana, 1987. Atlante degli alberi d’Italia. Disegni di G. Pozzi. Editoriale Giorgio 
Mondadori, Milano.

Lanzana Paolo, Pizzetti Mariella, 1977. Alberi. Mondadori, Milano.

Ticli Bernardo, 2004. Enciclopedia degli alberi d’Italia e d’Europa. De Vecchi Editore, 
Milano.

Storie e miti

Brosse Jaques, 1987. Les arbres de France. Librairie Plon, Parigi. Trad. Zanetello A., Figure 
di Mansuino E., Muzzi L., 1996. Gli alberi, storia e leggende. Umberto Allemandi, Torino.

Cattabiani Alfredo, 1996. Florari. Miti, leggende e simboli di fiori e piante. Mondadori, 
Milano.

Come e dove vivono

Fenaroli Luigi, Gambi Germano, 1976. Alberi. Dendrologia italica. Museo Tridentino di 
Scienze Naturali, Trento.

Bernetti Giovanni, 2005. Atlante di selvicoltura. Dizionario illustrato di alberi e foreste. 
Edagricole, Il Sole 24 Ore, Bologna.

Il territorio e la sua flora

Bonali Fabrizio, D’Auria Giovanni, Ferrari Valerio, Giordana Franco, 2006. Atlante 
corologico delle piante vascolari della provincia di Cremona. Monografie di pianura. N.7. 
Provincia di Cremona, Cremona.

Cottini Paolo, 2004. Alberi monumentali in Provincia di Lodi. Guida. Provincia di Lodi.

D’Auria Giovanni, Bonali Fabrizio, 2004. Flora e vegetazione degli argini fluviali del Po 
cremonese. Settore ambientale, Provincia di Cremona, Cremona.
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Martini Fabrizio, Bona Enzo, Federici Germano, Fenaroli Franco, Perico Giovanni, 2012. 
Flora vascolare della Lombardia centro-orientale. Vol. I e II. LINT Editoriale, Trieste.

Negri Giorgio Gabriele, Angileri Vincenzo, Caccini Cata, Capozzi Barbara, Lechi Francesco, 
Moretti Giancarlo, Sartori Francesco, Sturani Ervinio, Turri Eugenio, Zerbi Maria Chiara, 
1998. Comprendere il paesaggio: studi sulla pianura lombarda. Electa, Milano. 

Sereni Emilio, 1961. Storia del paesaggio agrario italiano. Editori Laterza, Bari.

Tassonomia

Banfi Enrico, Consolino Francesca, 2008. Guidecompact. Alberi. Conoscere e riconoscere 
tutte le specie più diffuse di alberi spontanei e ornamentali. De Agostini,Novara.

Harris Esmond, Harris Jeanette, 1981. Nature lover’s library. Field guide to trees and shrubs. 
The Reader’s Digest Association Ltd., Londra. Trad. Franconeri F. Guida pratica agli alberi e 
arbusti in Italia, 1983. Selezione del Reader’s Digest SpA, Milano. 

Marchi P., D’Amato E.P., Bianchi G., 2012. Famiglie di piante vascolari italiane, 1-140. 
Sapienza Università Editrice, Roma.

Pignatti Sandro, 1982. Flora d’Italia. Vol. 1-3. Edagricole, Bologna

Schauer Thomas, Caspari Claus, 1982. Der grosse BLV Pflanzenfuhrer. BLV 
Verlagsgesellschaft, Munchen. Trad.  Rambelli A. Guida all’identificazione delle piante, 
1987. Zanichelli, Bologna. 

Evoluzione

Scott Katie, Willis Kathy, 2016. Botanicum. Big Picture Press, Londra. Trad. Archetti M., 
Botanicum. Il grande museo delle piante, 2017. Mondadori Electa, Milano.

The Angiosperm Phylogeny Group, APG, 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny 
Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical J. 
Linnean Society, 161: 105-121.
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