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Mella 



96 km dal Passo del Maniva   
Stato 

Regioni 

Lunghezza 

Portata media 

Bacino idrografico 

Altitudine sorgente 

Nasce 

Sfocia 

 Italia 

Lombardia 

96 km 

alla foce 11 m³/s 

1.038 km² 

2.205 m s.l.m. 

Passo del Maniva 

Oglio, nel comune di Ostiano 



 Il Mella riceve svariati affluenti dalla sorgente alla foce nell'Oglio: 
 In particolare dalla sorgente a Brescia sono i seguenti: 
1 Torrente Bavorgo= 5,9 km e portata media=0,6 m3\s 
2 Rio Torgola= 4 km e portata media=0,3 m3\s 3  
3 Torrente Mella di Sarle= 5,2 km e portata media=1,2 m3\s 
4 Torrente Meola= 4,2 km e portata media=0,4 m3\s 
5 Torrente Mella di Irma= 4,9 km e portata media=0,8 m3\s  
6 6 Torrente Molinorso= 7,5 km e portata media=1,3 m3\s  
7 7 Fosso Marmentino= 6 km e portata media=0,4 m3\s  
8 8 Torrente S.Filastro= 2 km e portata media=0,2 m3\s 
9 Torrente Valle Scura= 3 km e portata media=0,3 m3\s  
10 10 Torrente Corna Gemelle= 3 km e portata media=0,3 m3\s  
11 11 Torrente Biogno= 4,5 km e portata media=1 m3\s 
12  12 Torrente Vandeno= 3,5 km e portata media=0,5 m3\s 
13 Torrente Re di Inzino= 7 km e portata media=0,4 m3\s 
14 Torrente Tronto di Gardone= 3,3 km e portata media=0,2 m3\s  
15 15 Torrente Cornè= 1,2 km e portata media=0,1 m3\s  
16 16 Torrente Gombiera= 6,5 km e portata media=0,7 m3\s  
17 17 Torrente Pregno= 2 km e portata media=0,1 m3\s  
18 18 Torrente Redocla= 5,7 km e portata media=0,4 m3\s  
19 19 Torrente Faidana= 8,5 km e portata media=0,8 m3\s 
20 Torrente Tronto= 4,5 km e portata media=0,3 m3\s 
   Totale portata 8,5m3\s 
 



La portata del Po 



Bacino idrografico della Val 
Trompia è di 380,80 Km2 



Bacino idrografico 



Cresta= linea spartiacque 



   Sorgente di un corso d’acqua 



Bacino idrografico 

Sorgente 

Sezione di chiusura 

Affluenti 

Linea spartiacque 



Passo del Maniva 









Dove nasce il fiume Mella? 
 Dalla sorgente del passo del Maniva 



Ruscello 



Torrente 





Tratto montano del Mella 
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Collio 



Tratto montano (Bovegno) 



Tratto montano 



Tratto collinare (Concesio) 



Tratto collinare (Concesio) 



Collebeato-Concesio 



Collebeato-Brescia 



Siccità 2003 Castel Mella 



Castel Mella 



Tratto di pianura 



In pianura periodicamente bisogna 
alzare gli argini 

ed estrarre materiali  



• 250 mm d’inverno 
• 370 mm in primavera 
• 450 mm in estate 
• 330 in autunno 
 
Per un numero di giorni piovosi pari a circa 

100 

Precipitazioni in Val Trompia 
1400 mm circa così distribuiti 



Per un nubifragio sono necessari 70 
mm in 2 ore 



Lumezzane 

Maniva 

Polaveno 

Reti di stazioni meteorologici in Val 
Trompia 



Stazione meteorologica in montagna 



Pluviometro 



Pluviografo 



Progetto Scuola 21 

• 1 mm di pioggia corrisponde ad 1 litro di 
acqua al m2. 

• La Val Trompia ha una superficie di circa 
380,80 Km2, cioè 3.808.000.000 di m2.   

• Ogni 10 mm di pioggia che cadono in Val 
Trompia corrispondono a 3.808.000 m3 
d’acqua. 

 



Diga di medie dimensioni 



Pioggia con copertura forestale 



Bosco dopo la pioggia 



Bosco di faggio 



Gli orizzonti (o strati) di un profilo di terreno 
forestale numerati secondo la loro posizione 

rispetto alla superficie 
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Collio 





Terreno agrario senza copertura 
vegetale dopo la pioggia 



Terreno agrario con copertura 
vegetale dopo la pioggia 



Suolo agrario 

profilo rappresentativo paesaggio di riferimento 

ubicazione geografica 

http://www.ersaf.lombardia.it/upload/suoli/image/schede/p02g.jp�
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/suoli/image/schede/pae02g.jp�
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/suoli/image/schede/map02g.pn�
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Il record di impermeabilizzazione del 
suolo nelle nostre città lo detiene: 

• Napoli con il 62,3% del territorio; 
• Milano con il 61,6%;  
• Torino con il 54,7%; 
• Monza con il 48,2%; 
• Brescia con il 44,1%; 
• Padova con il 41,5%; 
• Ecc…. 



Strada simile ad un torrente 



Strada simile ad un torrente 





Corso d’acqua che attraversa un 
centro abitato 



Corso d’acqua che attraversa un 
centro abitato 





Monterosso 



Genova 



Monterosso e Aulla 



Riomaggiore 



Monterosso 



Monterosso 



Monterosso 



Aulla (Toscana) 



Aulla (Toscana) 



Aulla 



Le cause del dissesto idrogeologico  



L’urbanizzazione: la costruzione di edifici e la 
realizzazione di strade rende impermeabili i terreni. 

 



Il disboscamento, che favorisce il rapido deflusso 
delle acque nei bacini montani, provocando così i 
medesimi effetti dell’impermeabilizzazione dei 

suoli delle aree di pianura. 
 



La cementificazione degli stessi alvei 



La tombinatura dei corsi d’acqua 
per far posto a strade e aree urbane 



La riduzione delle sezioni dell’alveo;  
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L’abbandono e la scarsa manutenzione dei corsi 
d’acqua, dai cui alvei non vengono rimossi 

vegetazione e materiali trasportati  
 



Altro esempio di scarsa manutenzione dei 
corsi d’acqua 



Prima e dopo l’intervento di 
manutenzione dei corsi d’acqua 



• Nel Bresciano, come rilevava tempo fa 
un’indagine di Legambiente, il 67% dei 
comuni è a rischio, ovvero, 139 paesi del 
territorio bresciano sono minacciati da 
frane, smottamenti e alluvioni. 



Fiume Mella (IVECO) 



Rotonda  via Oberdan 



• Sistemare i corsi d’acqua trasversalmente e 
longitudinalmente; 

• Delocalizzare le abitazioni, le attività 
produttive e commerciali vicini al fiume; 

• Rinaturalizzare le aree vicine al corso 
d’acqua.  
 

Come intervenire per evitare 
gli alluvioni 



Tratto montano 



Sistemazione trasversale con una 
serie di briglie in pietrame e legname 



Soglia in cemento armato 



Serie di briglie 



Le rampe possono sostituire le soglie 
e le briglie 



Corso d’acqua sistemato con rampe 



Argini in cemento armato  
(Castel Mella) 



Sistemazione longitudinale con 
gradonata  







La stessa sistemazione dopo 8 anni 
dall’intervento 



Sistemazione  delle sponde del corso 
d’acqua con muri ciclopici 



Sistemazione  delle sponde del 
corso d’acqua con muri ciclopici 



Altra tecnica per sistemare le sponde 
del corso d’acqua è la copertura 

diffusa 



Dopo qualche anno dall’intervento 



Tutte queste tecniche favoriscono la 
penetrazione dell’acqua sia dal letto 

che dalle sponde 



Delocalizzare le abitazioni, le attività 
produttive e commerciali vicini al fiume 

 



Effetti dell’artificializzazione sugli 
habitat 





Rinaturalizzare le aree vicine al 
corso d’acqua.  

Elofite 

Salice 
arbustivi 

Alberi di Salice, 
Ontano e 
Frassino  



Alofite 

• Le Alofite hanno radice e parte della base quasi 
sempre sommersa, mentre foglie e fiori emergono 
dall'acqua; rappresentano un sicuro rifugio per 
diversi uccelli acquatici che vi nidificano. 

 Le più comuni Alofite del Parco fluviale sono la 
Stiaccia (Typha angustifolia), il Giglio giallo o 
d'acqua (Iris Pseudacorus) e il Giunco (Juncus 
conglomeratus). 





La fauna del fiume 

Uccelli  Pesci Anfibi Rettili Invertebrati 



Martin pescatore 



Gruccione 



Ballerina bianca 



Airone cenerino 



Gallinella d'acqua 



Pesci e crostacei 
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Carpa 





ANFIBI 

• Pochi sono gli Anfibi 
sicuramente presenti 
nelle acque del Mella 
e lungo le sue sponde; 
vanno ricordati il 
rospo comune (Bufo 
bufo spinosus) e la 
rana verde (Rana 
esculenta).  



Biscia dal collare 
• Di quest’ordine va 

menzionata la 
biscia dal collare 
(Natrix natrix). 
Diverse specie di 
serpenti, di 
lucertole e di gechi 
che sono presenti 
nell'entroterra 
possono 
frequentare anche 
le sponde del 
fiume.  



Catena alimentare 



Reti alimentari fluviali 



Libellula 



Ecosistema fiume 
 
• Facendo una sezione ideale dalla riva verso terra troviamo: 
 - la prima fascia che emerge solo per un breve periodo dell’anno ed è 

colonizzata da piante annuali con un ciclo biologico molto rapido. In 
genere sono erbe non legate a particolari condizioni ecologiche e che 
perciò possono variare notevolmente da un luogo all’altro. Spesso sono 
le stesse che colonizzano gli habitat fortemente influenzati dall’uomo 
oppure che vivono come infestanti nelle colture. Fra le più comuni 
possiamo ricordare l’artemisia (Artemisia vulgaris) oppure i poligoni 
(Polygonum lapathifolium, P. hydropiper), tutte piante a distribuzione 
molto ampia capaci di approfittare con più facilità delle altre di un 
terreno molto ricco di azoto. Abbondanza causata da scarichi e rifiuti, 
che purtroppo non mancano mai lungo le sponde dei nostri fiumi, e dai 
concimi che, sparsi nei campi, finiscono per essere trascinati nei fiumi 
dalle piogge.   
 



 - la seconda fascia risulta sommersa meno frequente della 
prima, nella quale si trovano erbe perenni dotate di robuste 
radici che le ancorano saldamente al suolo. Spesso sono 
piante fornite anche di stoloni o che comunque si 
riproducono facilmente per via vegetativa tanto da formare 
consorzi estesi e compatti. Tra queste possiamo ricordare 
ad esempio la cannuccia (Phragmiths australis), le due 
specie di tifa (Typha latifolia, T. angustifolia) e la lisca di 
palude (Schoenoplectus lacustris).   
 
 



 - la terza fascia è caratterizzata dalla presenza di 
modeste piante legnose. Si tratta generalmente di 
salici a portamento arbustivo come ad esempio il 
salice rosso (Salix purpurea) ed il salice ripaiolo 
(S. elagnos). Questi modesti alberelli, alti non più 
di qualche metro, sono particolarmente adatti a 
sopportare le forti sollecitazioni della corrente: i 
loro rami tanto flessibili da non opporre nessuna 
resistenza all’acqua e l’apparato radicale così 
esteso e profondo gli permettono infatti di 
contrastare la forza delle piene. Anche se sono 
ricoperti completamente dal fiume, minacciati 
dall’erosione e scossi dalla corrente, nella maggior 
parte dei casi, non subiscono alcun danno.   
 
 



 - la quarta fascia è costituita da quella porzione del letto del fiume 
che viene inondata durante le normali massime di piena. Questa 
ovviamente rimane scoperta per un periodo più lungo rispetto alle 
precedenti ma viene comunque ricoperta regolarmente dall’acqua. Qui 
gli alberi, generalmente salici e pioppi, sono ormai un elemento 
costante della vegetazione. Le condizioni tuttavia non permettono 
ancora l’instaurarsi di un bosco vero e proprio e le piante sono riunite 
spesso in gruppi o filari. In questa quarta fascia possiamo distinguere 
due livelli ulteriori un primo costituito da salici a portamento arboreo, 
come lo sono ad esempio il salice fragile (Salix fragilis) ed il salice 
bianco (S. alba), e un secondo livello ancora più alto costituito 
principalmente dai pioppi (Populus alba, P. nigra etc.).   
Questo sezione ideale dovrebbe concludersi con il bosco. La così detta 
foresta planizaria costituita da farnia (Quercus robur), carpino bianco 
(Carpinus betulus), olmo (Ulmus minor), varie specie di aceri (Acer 
spp.), frassini (Fraxinus spp.), tigli (Tilia spp.) e molti altri alberi 
ed  arbusti. Ma questi boschi che un tempo coprivano per intero le 
maggiori pianure italiane e medio europee oggi sono stati distrutti 
quasi totalmente per fare posto alle colture.   
 
 



• Dove l’evoluzione naturale di questi ambienti non è minacciata dalle 
acque o “dalla mano dell’uomo” si formano delle boscaglie (in assenza 
di veri e propri boschi riparali) in cui predominano il pioppo nero ed il 
salice bianco, all’interno delle quali fanno la loro comparsa anche il 
pioppo bianco (Populus alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa), 
l’esotica robinia (Robinia pseudoacacia), arbusti come il biancospino 
(Crataegus monogyna), il nocciolo (Corylus avellana), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il corniolo (Cornus mas), il ligustro (Ligustrum 
vulgare), il pallon di maggio (Viburnum opulus) ed in alcune località, 
specialmente nel medio tratto del fiume (ma molto localizzate anche 
più a valle) nell’alta pianura friulana, il carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus), il tiglio (Tilia cordata), 
l’ontano bianco (Alnus incana). Spesso quest’equilibrio ecologico 
viene in qualche modo alterato dall’uomo (per esempio con le 
escavazioni o l’abbandono di rifiuti e detriti vari), s’insediano così 
numerose specie esotiche spesso “scappate” dai nostri giardini, tra cui 
la buddleia (Buddleja davidii), arbusto ornamentale d’origine asiatica, 
l’infestante indaco bastardo (Amorpha fruticosa), il caprifoglio 
giapponese (Lonicera japonica) e nelle zone più aperte il topinambur 
o girasole del Canadà (Heliantus tuberosus) e la Solidago gigantea. 
 



La flora del fiume 



Epilobium dodonei  

  
Famiglia 

Onagracee. 

Distribuzione 
Europa centrale e meridionale. 

  
Habitat 

Greti di torrenti e fiumi, luoghi umidi. 

  
Aspetto 

Pianta perenne con fusto eretto, alta fino a 150 cm. 

  
Foglie 

Lineari, larghe 2-5 mm con margine intero e setolose. 

  
Fiori Da luglio a settembre. Fiori di 2-3 cm di diametro, di color 

rosa, disposti in racemi lunghi ed eretti. 



Oenothera biennis 

  Famiglia Onagracee 

  
Distribuzione 

Originaria del nord America, si è diffusa in quasi tutta Europa. 

  
Habitat 

Luoghi aridi, sabbiosi, incolti ed aree sassose. 

  
Aspetto Pianta erbacea bienne, poco ramificata, eretta, alta fino a 150 

cm. 

  
Foglie Lanceolate, opposte, lunghe dai 10 ai 20 cm. Il margine è 

irregolarmente dentato e sono acuminate all'apice. 

  
Fiori Da giugno a settembre. Il loro colore è giallo limone e sono 

riuniti in un racemo apicale. La corolla è formata da 4 
petali lunghi 3-6 cm. 



Salcerella (Lythrum salicaria) 

  Famiglia Litracee 

  Distribuzione Europa 

  Habitat Argini dei fiumi, fossi, paludi, prati umidi e canneti 

  Aspetto Pianta perenne alta fino a 1 m, eretta e legnosa alla base 

  Foglie Lunghe fino a 10 cm e lanceolate 

  
Fiori Da giugno a settembre. Sono color rosso porpora e raccolti in 

lunghe spighe, i petali hanno una lunghezza che varia da 7 
a 12 mm 



Canna domestica (Arundo donax) 

  Famiglia Graminacee. 

  Distribuzione Europa centrale e meridionale. 

  Habitat Cresce lungo gli argini dei fiumi, stagni e terreni umidi. 

  

Aspetto E' la piu grande tra le canne d'Europa essendo alta fino a 5 m, 
assomiglia al Bambù ed i suoi fusti una volta secchi 
vengono (o meglio venivano) utilizzati come supporti, 
ceste, stuoie ecc. 

  Foglie Larghe circa 3-4 cm, ad ogni nodo è inserita una foglia che 
abbraccia il fusto. 

  
Fiori Infiorescenze disposte in pannocchie verde-biancastre (brune 

alla maturità), piumose, lunghe 40-70 cm e situate 
all'estremità della pianta. 



Pioppo nero (Populus nigra) 

  Famiglia Salicacee. 

  Distribuzione Europa centro-meridionale, Asia occidentale. 

  
Habitat Lungo fiumi e torrenti dalla pianura alla montagna, boschi e 

terreni umidi , spesso associato al salice bianco. 

  
Aspetto Albero alto fino 15-30 m, con tronco breve e corteccia 

fessurata profondamente, chioma allargata e rada. 

  Foglie Da ovali a romboidali, con lunga punta e margine seghettato, 
lunghe 5-10 cm. 

  
Fiori Sono distribuiti in amenti: quelli più corti e rossastri sono 

maschili, quelli più lunghi e verdognoli sono femminili. 

  Frutti Capsule che alla maturità si aprono e rilasciano i semi avvolti 
da peli sericei. 



Salice bianco (Salix alba) 
  Famiglia Salicacee. 

  Distribuzione Europa centrale e meridionale. 

  Habitat Boschi umidi, argini di laghi e fiumi, greto dei torrenti. 

  

Aspetto Albero a foglia caduca, alto fino a 20 m, con tronco diritto e 
robusto. Possiede una ampia chioma che diventa 
appariscente nella sua colorazione argentea quando viene 
mossa dal vento. 

  
Foglie Lanceolate, finemente dentate e acuminate all'estremità. La 

pagina superiore, lucida, è di color verde scuro, mentre 
quella inferiore, leggermente pelosa, è grigio-argentata.  

  
Fiori Da marzo ad aprile. I fiori, di color giallognolo, compaiono 

assieme alle foglie in primavera e sono costituiti da lunghe 
infiorescenze a forma di spiga (amenti). 

  

Frutti Piccole capsule che una volta raggiunta la maturità, si aprono 
e rilasciano numerosi semi di colore bruno, provvisti di un 
folto ciuffo di peli che ne aiuta la dispersione ad opera del 
vento. 



Pioppo bianco (Populus alba) 

  Famiglia Salicacee. 

  Distribuzione Europa 

  Habitat Boschi umidi, terreni alluvionali. 

  
Aspetto Albero alto fino a 30 m, con corteccia liscia biancastra e 

chioma allargata. 

  
Foglie Ovali, con margine sinuoso-lobato. La pagina inferiore è 

bianca-argentea e fittamente pelosa, quella superiore verde 
scuro. 

  

Fiori Da marzo ad aprile. Sono raggruppati in amenti penduli. Quelli 
maschili, all'inizio di color porpora, poi gialli, grandi e 
pelosi, compaiono prima delle foglie. Quelli femminili, più 
lunghi e meno fitti sono giallo-verdastri ed una volta 
fecondati assumono l'aspetto di grappoli piumosi. 

  
Frutti Capsule che contengono numerosi semi, i qualii sono forniti di 

lunghi peli bianchi che ne aiutano la dispersione ad opera 
del vento. 



Robinia (Robinia pseudacacia) 

  Famiglia Leguminose. 

  
Distribuzione Pianta originaria del nord'America (Virginia, Carolina), introdotta in 

Europa da lungo tempo (1601), si è diffusa, naturalizzandosi, in 
tutta la Valle Padana. 

  

Habitat Essendo una pianta che non ha particolari esigenze in fatto di terreni ed 
umidità, colonizza, comportandosi spesso come una specie 
infestante, vari ambienti dal livello del mare fino al piano montano 
tra cui: incolti, boschi misti, argini e siepi. 

  
Aspetto Albero a foglia caduca alto fino a 25 m, con tronco eretto, chioma 

leggera. I fusti giovani sono spinosi e produce numerosi polloni, 
formando così dense boscaglie. 

  
Foglie Lunghe fino a 25 cm, composte da 7-21 foglioline di 2,5-4 cm, 

imparipennate, ovali con margine intero e di color verde pallido. 

  
Fiori Da maggio a giugno. Sono di colore bianco, riuniti in infiorescenze 

pendule lunghe 10-25 cm. 

  
Frutti Legumi lunghi 5-10 cm, bruni, che alla maturità si aprono rilasciando 

dai 4 ai 10 semi nerastri, molto duri. 



Nocciolo (Corylus avellana) 

  Famiglia Corilacee 

  Distribuzione Europa 

  Habitat Boschi e macchie, fino al limite superiore del bosco 

  Aspetto Grande arbusto deciduo alto fino a 6 m, ramificato fin dalla base, con 
chioma allargata e densa 

  Foglie Semplici, rotondeggianti, quasi cuoriformi, con margine doppiamente 
dentato 

  

Fiori Da febbraio ad aprile. Pianta monoica. I fiori femminili appaiono 
prima delle foglie e sono simili a gemme con degli stimmi 
filiformi color porpora. Le infiorescenze maschili già presenti nel 
periodo autunnale, in amenti compatti e chiusi, lunghi pochi 
centimetri, si aprono in primavera diventando gialli e allungati 
quando, mossi dal vento, libereranno il loro polline. 

  

Frutti Da agosto ad ottobre. Noci o meglio "nocciole" con duro pericarpo 
legnoso, parzialmente protette da un rivestimento fogliaceo che si 
presenta all'inizio verde pallido per poi diventare, raggiunta la 
maturità bruno-ruggine. 



Corniolo (Cornus mas) 
  Famiglia Cornaceae. 

  Distribuzione Europa centrale e meridionale, Asia minore. 

  
Habitat Boschi e siepi, dalla pianura alla zona collinare in terreno 

calcareo. Pianta coltivata per uso ornamentale. 

  
Aspetto Arbusto alto 6-7 m, con chioma piuttosto rada. E' una pianta a 

lento accrescimento con un legno particolarmente duro. 

  Foglie Semplici, opposte e lunghe dai 6 ai 10 cm. 

  

Fiori Da febbraio ad aprile. Appaiono prima delle foglie (come 
possiamo osservare nella foto), sono di colore giallo con 
una corolla di 4 petali e sono riuniti a gruppi di 10-20 in 
ombrelle sferiche larghe circa 2 cm. 

  
Frutti Da agosto ad ottobre. Drupe rosse, di forma ovale, lunghe 2 

cm, carnose e dal sapore acidulo. 



Pallon di maggio (Viburnum opulus) 

  Famiglia Caprifoliacee 

  Distribuzione Asia settentrionale, Europa 

  
Habitat Dalla pianura alla montagna (1300m). 

Margini di boschi, zone alveali, in posizioni umide, di 
mezz'ombra, su suolo calcareo e con falda affiorante. 

  Aspetto Cespuglio alto fino a 5 m, con rami sottili, leggermente ricurvi. 

  Foglie Semplici, con 3-5 lobi, un lungo picciolo, grandi fino a 12 cm, 
diventano rosso-bruno in autunno. 

  

Fiori Da maggio a giugno. Pianta monoica, possiede delle caratteristiche 
infiorescenze appiattite di fiori bianchi. Quelli più esterni (i più 
grandi), sono sterili ed hanno un diametro di circa 2 cm mentre gli 
interni (i più piccoli) sono fertili e di circa 8 mm. Emanano un 
dolcissimo profumo. 

  
Frutti Da settembre a ottobre. Sono tondeggianti, di colore rosso lucente e 

spesso rimangono appesi ai rami anche dopo la caduta delle foglie. 
Velenosi! 



Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

  Famiglia Corilacee. 

  Distribuzione Europa meridionale, Asia minore. 

  
Habitat E' una specie pioniera e colonizza ambienti con scarsa vegetazione, 

radure su monti, colline ed anche zone pianeggianti. 

  
Aspetto Albero alto 15-20 m, con tronco diritto, di color bruno, chioma dalla 

forma raccolta e leggermente conica. 

  Foglie Ovali, acuminate all'apice, doppiamente dentate e leggermente 
incurvate (vedi foto). 

  

Fiori Da aprile a maggio. Infiorescenze maschili in amenti penduli che si 
allungano alla fioritura fino a 12 cm e sono presenti sulla pianta 
già dall'autunno precedente. Quelle femminili, più corte e poco 
vistose sono all'inizio erette poi diventano anch'esse pendule. 

  
Frutti Piccoli acheni racchiusi da un'involucro cartaceo bianco-giallognolo 

simile ad un sacchetto. Ricordano molto le infruttescenze del 
luppolo. 



Orniello (Fraxinus ornus) 

  Famiglia Oleacee 

  Distribuzione Regione mediterranea, Europa centro-meridionale. 

  Habitat Boschi misti, pendii asciutti e soleggiati, luoghi rocciosi. 

  
Aspetto Piccolo albero alto fino a 20 m, rami ascendenti, chioma 

rotondeggiante e con corteccia grigio-nerastra liscia. 

  
Foglie Lunghe fino a 30 cm, opposte ed imparipennate, con 5-9 

foglioline da ovate a lanceolate e margine finemente 
dentato. 

  
Fiori I fiori sono lunghi 5-6 mm con 4 petali nastriformi e sono riuniti 

in infiorescenze coniche di color bianco-crema che 
compaiono in primavera assieme alle foglie. 

  Frutti I frutti sono samare ampiamente alate lunghe 2-2,5 cm 



Tiglio (Tilia cordata) 

  Famiglia Tiliacee. 

  Distribuzione Europa. 

  Habitat Boschi misti, preferibilmente su suoli di natura calcarea. 

  
Aspetto Albero alto fino a 25 m, da giovane con corteccia liscia e di colore 

grigio, in seguito bruno-nerastra e screpolata a placche. 

  

Foglie Cuoriformi, larghe 3-10 cm, con margine seghettato, pagina superiore 
color verde scuro e pagina inferiore azzurro-pallido con ciuffi di 
peli rossastri agli angoli delle nervature. 

  
Fiori Da maggio a giugno. Sono di colore giallo, profumatissimi e riuniti a 

gruppi di 4-15 fiori in corimbi sorretti da una brattea alata lunga 
4-8 cm. 

  Frutti Sono grandi cica 10 mm, di forma ovale e con quattro costole appena 
visibili.  



Buddleia (Buddleja davidii) 

  Famiglia Buddlejacee. 

  Distribuzione Cina, naturalizzato in Europa. 

  Habitat Luoghi incolti, margini di strade, ambienti ruderali. 

  Aspetto Arbusto a foglia caduca alto fino a 5 m. 

  Foglie Lanceolate, sopra verde scuro e sotto bianco-lanose 

  

Fiori Da luglio a settembre. Lunghe infiorescenze terminali di fiori 
color viola, molto profumati e che hanno la caratteristica 
di attirare le farfalle. Per tale motivo la Buddleia viene 
anche chiamata "arbusto delle farfalle". 



Topinambur (Helianthus tuberosus) 

  
Famiglia 

Composite. 

  
Distribuz

ione Pianta originaria dell'America settentrionale, si è diffusa in Italia in seguito alla coltivazione a scopo 
alimentare (i tuberi) ed ornamentale. 

  
Habitat 

Incolti, luoghi umidi fino ad 800 m di altitudine. 

  
Aspetto 

Pianta erbacea perenne, dal portamento eretto, alta fino a 1-2 m. Possiede robusti rizomi tuberosi. 

  
Foglie 

Lunghe dai 7 ai 15 cm, hanno il margine seghettato e possono essere di forma ovato-lanceolata oppure 
ovato-cuoriforme. 

  
Fiori 

Da agosto ad ottobre. Infiorescenze riunite in corimbi, sbocciano alla sommità degli steli. I fiori sono di 
colore giallo e grandi 3-8 cm. 



Verga d'oro maggiore (Solidago 
gigantea) 

  Famiglia Composite. 

  Distribuzione Nordamerica, naturalizzata nell'Europa centromeridionale. 

  Habitat Luoghi incolti, argini di fiumi, terreni umidi e paludosi. 

  Aspetto Pianta erbacea perenne, alta 50-250 cm, con fusto eretto. 

  Foglie Lineari-lanceolate, lunghe 7-15 cm e con margine 
grossolanamente seghettato. 

  Fiori Da luglio a settembre. Gialli, in capolini larghi circa 4 mm. 
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