
GLI ALBERI DI CASCINA MOGLIONI

Breve guida per giovani botanici

Chiave per la determinazione di alcune LATIFOGLIE  (piante dalle foglie grandi) presenti all’Ecomuseo, in base alle caratteristiche delle foglie

È grande il popolo degli alberi; sparso dalle paludi alle vette, dai climi torridi a quelli gelidi; innumerevoli 
alberi sulla terra in migliaia di specie. (…) Se loro non ci fossero non ci sarebbe vita. Nessuna vita. E che 
pianeta sarebbe il nostro? Morto, arido come la luna. (…) I nostri alberi sono qui, dal Paleozoico; quando gli 
uomini comparvero sulla terra loro c’erano da milioni di anni per prepararci alla coabitazione. 

Mario Rigoni Stern



FOGLIE OVALI = dalla forma ovale

Il sorbo montano, insieme ad altre specie come l’erica 
arborea, il ranno alpino e l’orniello, è definito dagli 
studiosi pianta pioniera poiché arriva per primo in un 
luogo ancora povero e prepara il terreno alla formazione 
del bosco definitivo. Nel dialetto locale, il sorbo montano  
è chiamato ‘il pennello’ perché, mossa dal vento, la sua 
chioma sembra dipingere il cielo.

SORBO MONTANO

SORBO MONTANO (Sorbus aria)  

→ foglie con pagina superiore verde brillante e 
pagina inferiore argentata 



AGRIFOLIO  (Ilex aquifolium)  

→ foglie lucide e cerose nella pagina superiore, dal 
margine lineare (nella parte alta della pianta), con 
spine (nella parte bassa della pianta)

L’agrifoglio è un sempreverde assai utilizzato come pianta 
ornamentale; nasce spontaneamente a Capanne di 
Marcarolo. 
Le sue foglie si differenziano notevolmente a seconda 
della posizione occupata: quelle che si trovano in alto, 
infatti, hanno il margine liscio, quelle invece dei rami più 
bassi sono molto pungenti per difendersi dagli animali 
erbivori. 
L’agrifoglio è una pianta dioica, per questa specie, cioè, 
esistono alberi con fiori maschili e alberi con fiori 
femminili; solo questi ultimi produrranno coloratissimi 
frutti rossi.
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AGRIFOGLIO



Faggio (Fagus sylvatica)  

→ foglie delicate, con una leggera peluria ai margini 
(negli esemplari giovani)

Il faggio, particolarmente apprezzato per il suo legno, 
appartiene alla stessa famiglia delle querce. Le faggete, 
essendo molto fitte, offrono ai loro ospiti fresco e 
penombra anche nelle calde giornate estive. 
Il sottobosco, per questa ragione, è piuttosto povero 
anche se in primavera, prima che spuntino le foglie che 
andranno a fermare i raggi del sole, si sviluppano

FOGLIE OVALI = dalla forma ovale

FAGGIO

bellissime fioriture di piante precoci come gli anemoni, le primule, i bucaneve e i mughetti.  
La corteccia del fagggio è liscia, argentata e presenta dei segni caratteristici, simili a grandi occhi. Il frutto viene chiamato 
faggiola, è commestibile ed è molto amato dagli animali.



FOGLIE LOBATE = foglie con le orecchie

Acero alpino (Acer opulifolium)  
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)  

→ foglie con margine a cinque punte, simili alle 
dita di una mano

Nel parco ci sono quattro specie di acero. 
Il suo legno, morbido e facilmente lavorabile, in passato, 
veniva utilizzato per la realizzazione di oggetti per la casa 
e per la cucina (mestoli, forme per il formaggio…) e per i 
gioghi dei buoi. 
I suoi semi sono alati perché possano essere trasportati 
lontano dal vento e dare vita a nuove piante. 
L’acero, che in autunno colora di rosso e di giallo il 
paesaggio, è un albero diffuso anche in Canada dove dalla 
sua linfa si ricava uno sciroppo molto gustoso. 

ACERO



Rovere (Quercus petraea)  

→ foglie con margine molto ondulato

Nel Parco ci sono diverse specie di querce. 
La più comune è la rovere, talvolta ibridata con la roverella. 
Quest’ultima ha la particolarità di tenere attaccate ai rami, in 
autunno e in inverno, le foglie secche e di farle cadere solo in 
primavera, con l’arrivo delle nuove. 
Un tempo il suo legname veniva utilizzato anche per la 
costruzione delle navi che partivano da Genova. 
I frutti della rovere si chiamano ghiande, da non confondere 
con le galle, escrescenze di tipo legnoso prodotte dalla pianta 
quando viene punta da alcuni insetti che depongono le loro 
uova nella corteccia. Le querce, nell’antichità, erano 
considerate alberi sacri e intorno ad esse si svolgevano i riti 
sacri.
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ROVERE



FOGLIE OBLUNGHE = foglie più lunghe che larghe
CASTAGNO

 Castagno (Castanea sativa)  

→ foglie con margine seghettato e nervature parallele

A Capanne di Marcarolo, il castagno è stato coltivato a lungo 
nel corso dei secoli per i suoi frutti e il suo legno. Il castagneto 
veniva gestito in modo differente a seconda dell’utilizzo, a 
bosco con alberi ad alto fusto dal quale si raccoglievano le 
castagne o a bosco ceduo dal quale si ricavava legname (è 
facilmente riconoscibile per l’ aspetto ramificato dei tronchi che 
prendono il nome di polloni). Nel Parco ci sono alberi di 
castagno secolari con enormi tronchi.  
Il frutto del castagno è un riccio verde molto pungente che 
protegge la parte commestibile posta all’interno: le castagne. 
Le castagne sono state per molti secoli l’alimento di base delle 
persone che vivevano in collina e in montagna soprattutto in 
inverno;  con la loro farina si cucinano primi piatti prelibati come gnocchi e trofie.
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