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Premessa 
Quest’attività si inserisce nell’unità di apprendimento “Conosciamo il nostro 

territorio” ed è il prodotto del lavoro svolto in scienze sulla classificazione 

delle piante, con particolare riferimento alle specie “incontrate” dai ragazzi 

della prima A nel corso dell’uscita al prato stabile, situato in zona castello 

a Caneva, la mattina del 18 ottobre 2022. 

Ciascun allievo si è impegnato nella classificazione di una particolare 

pianta: tutte appartengono al Regno vegetale (Plantae) e al Dominio 

Eukaryota. La maggior parte delle foto sono state scattate dai ragazzi 

stessi. 

Non è stato volutamente messo un indice né le schede sono in ordine 

alfabetico: questo per ricordarci che quando si va per prati è bello lasciarsi 

sorprendere dalla natura e che la caratteristica del prato stabile è proprio 

la sua spontaneità. 
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Quadrifoglio 
 

 

 

Specie: Quadrifolia 

 

Genere: Marsilea 

Famiglia: Marsileacea 

Ordine: Marsileales 

Classe: Polypodiopsida 

 

 

Descrizione 
Il quadrifoglio è un’anomalia rara del trifoglio bianco. 

Il meccanismo con il quale nasce il quadrifoglio è il seguente: durante lo 

sviluppo delle cellule delle foglie, si verifica un disturbo del materiale 

genetico e in questo modo dal picciolo del trifoglio si sviluppano foglie a 

quattro lobi.  

Questa pianta è ricca di preziose sostanze nutritive, è alta 30 cm ed è una 

pianta annuale. Il quadrifoglio viene utilizzato per migliorare la fertilità del 

suolo infatti fissa l’azoto al terreno. 

 Curiosità 
Dato che il quadrifoglio è molto raro si ritiene che porti fortuna. 

C’è chi pensa che la sua forma ricordi una croce oppure i quattro punti 

cardinali. 
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Roverella 
            

   

 

Specie: Roverella 

Genere: Quercia 

Famiglia: Fagacea 

Ordine: Fagales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Albero a portamento arboreo con chioma alta, non raggiunge i 20 metri. La 

sua età può raggiungere i 612 anni. La corteccia di colore grigiastro 

presenta un fusto generalmente diritto, con rami sottili.              

Le foglie della roverella sono foglie destinate a cadere. La forma è molto 

variabile, lobato-lanceolata con lobi piuttosto profondi; lunghe circa 5 - 15 

cm e larghe circa 3 – 8 cm, di colore verde brillante la lamina superiore, 

mentre la parte inferiore è pelosetta e più chiara. Il frutto è la ghianda: 

variabile in lunghezza, con cupola pelosa. Specie a lento accrescimento è 

in consociazione con il leccio e la sughera, nelle zone meno elevate, con 

tasso, agrifoglio, acero, trilobo, carpino nero o orniello nelle zone più alte. 

Curiosità 
In Sardegna vegetano esemplari maestosi, veri e propri monumenti 

naturali. Il legno viene usato per ardere. I boschi di roverella sono boschi 

luminosi sia per le foglie caduche, sia per la tendenza a formare boschi radi 

e perché le chiome lasciano filtrare la luce. 
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Tarassaco Comune 
 

 

 

 

Specie: Taraxacum officinale 

 

Genere: Taraxacum 

 

Famiglia: Asteracee 

 

Ordine: Asterales 

 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Il Tarassaco appartiene alla famiglia delle asteracee. Questa famiglia 

raggruppa quasi 20.000 piante che si distinguono per l’inflorescenza a 

capolino, formata da una moltitudine di flosculi (fiorellini senza peduncolo) 

disposti a spirale su un ricettacolo. Un altro nome del tarassaco è dente di 

leone, a causa delle foglie lunghe e dentellate. Quando il fiore del tarassaco 

arriva a maturazione si forma il soffione, ovvero la sua infruttescenza 

formata da semi piumosi e leggeri che si staccano con un semplice soffio, 

depositandosi a terra. 

Curiosità 
Il tarassaco è noto per le virtù medicinali. Le foglie giovani si consumano in 

insalata perché sono ricche di vitamina C; si utilizzano anche le radici cotte 
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ed essiccate e i flosculi gialli del capolino sotto forma di confetture e 

sciroppi. 
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Garofano 
 

 

 

 

Specie: Dianthus 

caryophyllus 

Genere: Dianthus 

Famiglia: Caryophyllaceae 

Ordine: Caryophyllaes 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Il garofano comprende erbe con foglie coriacee e fiori riuniti in petali 

bianchi, rosei, rosso e screziati. 

Spesso profumati, hanno fiori con calice tuboloso.  

Curiosità 
Non centra con il chiodo di garofano, il nome dianthos (nome scientifico) 

significa fiore di Dio, apprezzato per la luminosità, per i colori e per la lunga 

durata. 

Molti sono spontanei in Europa, Altri vengono dal Asia e dal Africa. Assunti 

sotto forma di infuso sono considerati un ottimo digestivo. Aiutano il lavoro 

dello stomaco e sono indicati per espellere gas intestinale in eccesso. 
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Filipendula 
 

 

 

Specie: F.Olmaria 

Genere: Filipendula 

Famiglia: Rosaceae 

Ordine: Rosales 

Classe: Rosoideae 

 

Descrizione 
Si trova nei boschi e in luoghi aperti e spesso su terreni umidi, cresce nelle 

zone temperate dell’emisfero settentrionale. Le foglie possono essere 

raccolte in rosette o anche in posizione alternata sullo stelo e pennate. Le 

stipole sono presenti, relativamente grosse e dentellate 

Curiosità 
La filipendula ulmaria nota anche come Spirea è conosciuta anche come 

pianta regina dei prati. Le foglie di alcune specie di Filipendula strofinate 

tra le dita diffondono un gradevole profumo aromatico. 

  



Classe 1A Schede botaniche dal prato stabile del castello 

  

 

A.S. 2022_2023  9 

 

Bellis perennis 
 

 

 

 

Specie: Asteraceae 

Genere: Spermatofite 

Famiglia: Asteraceae 

Ordine: Asterales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
La pratolina è una pianta perenne, ovvero c’è anche in inverno con fiori 

ligulati bianchi. La pratolina inoltre è lunga dai 5 ai 15 centimetri.  

Curiosità 
Le foglie della pianta hanno proprietà emollienti ovvero aiutano per le 

infiammazioni, per tosse e per problemi intestinali. Venivano usate anche 

in guerra per curare le ferite. La coltivazione avviene solo quando il terreno 

è umido e la pianta va annaffiata le prime ore del giorno.  

La pratolina simboleggia la primavera, i campi diventano tutti bianchi. È 

anche per questo che si chiamano pratoline. Si dice inoltre che nel 

medioevo veniva usata per amore: le fanciulle che aspettavano un marito, 

con le margherite facevano corone e collane da mettere come accessori per 

far sapere che erano libere. 

  



Classe 1A Schede botaniche dal prato stabile del castello 

  

 

A.S. 2022_2023  10 

 

Colchico d’autunno 

(o Croco) 
 

 

 

 

Specie: colchico autumnale 

Genere: colchicum 

Famiglia: liliaceae  

Ordine: liliales 

Classe: liliopsida 

 

Descrizione 
Questa pianta da bulbo-tubero produce graziosissimi fiori direttamente dal 

bulbo, senza emettere fusti. I fiori, lilla o rosa, raramente bianchi, semplici 

o doppi, compaiono da settembre a novembre. Il colchico autunnale è una 

pianta bulbosa e velenosa, in quanto contiene la colchicina, un alcaloide 

altamente tossico e in alcuni casi anche mortale. Il suo habitat ideale sono 

i prati falciati e le radure boschive, soprattutto se caratterizzati da elevata 

umidità. 

Curiosità 
Il colchico, viene anche chiamato falso zafferano, perché molto simile, 

bisogna però stare attenti, perché è appunto molto velenoso. Se si guarda 

attentamente si distinguono alcune caratteristiche. Anche il loro habitat è 

diverso. La pianta è citata nel Papiro di Ebers, il più antico testo medico 

conosciuto, redatto dagli egizi intorno al 1550 a.C. 
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Graminacee 
 

 

 

Specie: Graminacee 

Genere: Alopecurus 

Famiglia: Poaceae 

Ordine: Poales 

Classe: Liliopsida 

 

Descrizione 
Le Poacee, comunemente conosciute come Graminacee, sono una famiglia 
di piante angiosperme. Le Graminacee sono tutte piante erbacee perché 
non hanno né rami né un fusto legnoso. Il loro fusto non legnoso si chiama 

culmo ed è caratteristico perché cilindrico e in parte vuoto, come dimostra 
la facilità con cui è possibile piegarlo. La famiglia comprende i cereali ad 
uso alimentare. 

La fioritura delle Graminacee avviene in primavera e in estate. 

Curiosità 
Questa famiglia comprende 8000 specie diverse. Le Graminacee possono 
essere usate come schermatura naturale per formare siepi. 

Il nome graminacea deriva dal latino gramen ovvero filo d’erba. 
Le Graminacee possono provocare allergie a causa dei loro pollini. 
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Trifoglio rosso 
 

 

 

Specie: Trifolium pratense 

Genere: Trifolium  

Famiglia: Fabaceae 

Ordine: Fabales 

Classe: Magnoliopsida  

Descrizione 
Il trifoglio rosso è una pianta originaria dell’Europa, dell’Asia centrale e del 

Nord Africa. È una pianta spontanea molto diffusa nei prati e nei pascoli 

dove cresce fino a 50 cm di altezza.  

Vegeta bene nei terreni argillosi da 0 a 2600 m di altitudine. Le foglie sono 

trifogliate, ovali oppure ellittiche, e dotate di una macchia bianca a forma 

di “V”; i fiori formano una specie di palla di colore violetto/rosso. 

Curiosità 
Il trifoglio rosso ha delle proprietà mediche, infatti può essere utilizzato per 

lenire la tosse secca, laringite e bronchite. 

Gli antichi greci e romani lo utilizzavano per guarire le ferite procurate dai 

morsi di serpente e scorpione. Il trifoglio rosso è anche una pianta 

foraggera molto apprezzata dagli animali come mucche e cavalli e utilizzata 

nel settore agrario in quanto ricca di potassio. 
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Carota selvatica 
 

 

 

Specie: Daucus carota 

Genere: Daucus 

Famiglia: Apiaceae 

Ordine: Apiales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
La carota selvatica è una pianta erbacea dal fusto verde alto 1m. È 

ramificato con foglie verdi profondamente divise e villose, ha dei piccoli fiori 

bianchi a 5 petali, il fiore centrale è rosso scuro. 

È una pianta entomofila impollinata soprattutto da api, farfalle e falene; è 

una specie erbacea biennale. 

Curiosità 
Le carote si possono cucinare in vari modi, ma anche crude e bagnate con 

succo di limone che contrasta con la sua acidità la dolcezza della carota. 

Possono essere utilizzate per cucinare dolci come la torta di carote e il 

pudding, un piatto tradizionale dell’Inghilterra. 
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Ciclamino 
 

 

 

Specie: Cyclamen europaeum  

Genere: Cyclamen 
 
Famiglia: Primulaceae 

Ordine: Primulales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
È un genere di piccole piante erbacee perenni che comprende circa 23 

varietà, dotate di un bulbo dal quale ogni stagione nascono foglie e fiori. Le 

foglie del ciclamino sono basali e lungamente picciolate, generalmente 

cuoriformi e di un bel verde scuro, screziato di bianco. 

Curiosità 
Il nome deriva dal greco “kuklos” che significa “circolare”, forse in 

riferimento al bulbo. Nell’antichità si riteneva che potesse proteggere dai 

malefici. Oggi è simbolo di fertilità e di buon augurio quando c’è un bimbo 

in arrivo. 
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Botton d’oro 
 

 

 

Specie Trollius europaeus  

 

Genere Trollius 

 

Famiglia Ranunculaceae 

 

Ordine Ranunculales 

 

Classe Magnoliopsida 

 
 

Descrizione 
Il trollius europaeus, più noto come “botton d’oro” è un fiore dai petali gialli, 

dorati e brillanti. Le sue foglie sono palmate, divise e appuntite. Lo stelo 

può raggiungere un’altezza che varia dai 20 cm ai 30 cm. Il suo profumo è 

molto forte. Fiorisce da maggio ad agosto e il suo habitat naturale è sulle 

Alpi, nei terreni prativi e fra i cespugli. 

Curiosità 
Il nome “trollius” della pianta deriva dal tedesco “trol” cioè globoso, che sta 

ad indicare la forma del fiore. 

La pianta è velenosa per via della protoanemonina, una tossina presente in 

tutte le piante della famiglia del ranuncolo. Quando la pianta viene ferita, 

rilascia questa tossina formata da C5H4O2 (5 particelle di Carbonio, 4 di 

Idrogeno e 2 di Ossigeno). 
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Imperatoria Cervaria 
 

 

 

Specie Imperatoria Cervaria 

Genere Cervaria 

Famiglia Apiaceae 

Ordine Apiales  

Classe Dicotiledoni 

 

Descrizione                                     La 

pianta cresce in campi a quote comprese tra i 0-1200 metri sul 

livello del mare. Il suo periodo di fioritura è compreso tra i mesi di 

agosto-settembre; si può trovare in: Abruzzo, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli, Lazio, Liguria ecc.  

La sua altezza raggiunge 1,50m; l’impollinazione avviene attraverso gli 

insetti. 

Curiosità 
Cervaria deriva dal latino “Cervarium Venenum”, erba velenosa citata da 

Plinio utilizzata per ungere le frecce. 
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Fragoline di bosco 
 

 

Specie: Fragaria vesca  

Genere: Fragaria 

Famiglia: Rosaceae 

Ordine: Rosales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
La fragolina di bosco è una pianta erbacea che cresce spontaneamente nel 

sottobosco e che produce, nel periodo estivo, piccoli frutti morbidi, dal 

profumo e dal gusto intenso e molto gradevole. 

Cresce in quasi tutta Europa, nei terreni acidi esposti al sole o a 

mezz’ombra. Quello che pensiamo sia un frutto (la fragolina) è in realtà un 

falso frutto che sorregge i semi di cui è cosparsa la fragola, detti achenei, 

cioè i veri semi. 

Curiosità 
Contiene vitamina C, iodio, ferro, calcio e fosforo. Contiene anche acido 

salicilico. In medicina si usa come erba medicinale: serve per curare 

infiammazioni di bocca e gola. Allevia disturbi intestinali e ha proprietà 

depurative e diuretiche. In cucina invece si usa per preparare gelatine di 

frutta, dolci, marmellate, farciture, frullati e frappè. 
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Edera 
 

 

 

Specie: Edera 

Genere: Hedera 

Famiglia: Araliace 

Ordine: Apiales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
L’ edera è una pianta strisciante e rampicante; comune nei giardini e nei 

boschi di mare e di montagna. La sua fioritura tardiva è gradita molto dagli 

impollinatori. È una sempreverde. È considerata una parassita perché è in 

grado di succhiare la linfa dalle piante in cui aderisce. Può causare danni 

gravi alle altre piante per la copertura estesa su di esse, così da non far 

arrivare la luce del sole per creare la fotosintesi. Quando le foglie dell’edera 

sono più giovani sono verde chiaro e poi si scuriscono crescendo. Nell’ 

attaccatura della pianta con il terreno dove c’è ombra le foglie sono a forma 

palmatolobata e nei rami più alti invece sono più cuoriformi. I fiori dell’edera 

sono riuniti e ombrello, sono di colore giallo verdastro.  

Curiosità  
Nell'antichità l'edera godeva di grande fama, le sue foglie costituiscono, 

infatti, la corona dei partecipanti di tutte le feste dedicate a Bacco 

(chiamato dai greci Dioniso), divinità a la quale la pianta era consacrata. 
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Violetta 
 

 

 

 

Specie: Reichenbachiana 

Genere: Viola 

Famiglia: Violaceae 

Ordine: Violaes 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
La violetta ha degli steli eretti ma abbastanza fragili: non hanno molte 

foglie, ma sulla cima spuntano questi graziosissimi fiori di colore viola che 

emanano un intenso e gradevole profumo, soprattutto quando in un 

giardino ci sono più esemplari coltivati insieme. 

Curiosità 
Le violette sono molto utilizzate in profumeria, cosmetici e in fitoterapia: 

già nel Medioevo questa piantina era usata per preparare tisane contro la 

tosse e il raffreddore e ancora oggi i fiori e i rizomi della violetta sono 

impiegati negli sciroppi emollienti ed espettoranti. 
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Pungitopo 
 

 

 

Specie: Ruscus Aculeatus 

Genere: Ruscus 

Famiglia: Liliaceae 

Ordine: Liliales 

Classe: Liliopsida 

 

Descrizione 
Arbusto sempre verde con foglie lanceolate, piatte e rigide con estremità 

pungenti. 

Curiosità 
Nella tradizione popolare contadina veniva usato come barriera sugli 

alimenti nelle cantine o dispense contro i ratti, da cui il nome pungitopo o 

“rust” in dialetto locale. 

  



Classe 1A Schede botaniche dal prato stabile del castello 

  

 

A.S. 2022_2023  21 

 

Rovo 
 

 

 

Specie: Rubus Ulmifolius 

Genere: Rubus 

Famiglia: Rosaceae 

Ordine: Rosales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Pianta arbustiva perenne, sempreverde, sarmentosa, avente una grossa 

radice legnosa pollonifera da dove si diramano lunghi turioni che si 

presentano in posizione sub-eretta o arcuata poi ricadente e con gemma 

apicale radicante di colore violaceo o arrosato. 

La forma pentagonale-scanalata e ricoperti di peli stellati,semplici o 

fascicolati e munitidi robusti aculei alla base e adunchi. Foglie alterne 

palmate e picciolate con pagina superiore verde e coriacea –scura mentre 

la pagina inferiore è bianco tommentosa. Gli aculei sono di numero variabile 

da 3 a 14, fiori riuniti in punti apicali picciolati (con presenza di aculei) 

abbondantemente tomentosi e calice con 5 sepali ovali. 

Curiosità 
Il frutto del rovo è la mora. Sulle more c’è una leggenda che non molti 

conoscono. 

Le more sono frutti che nascono dai rovi. Si proprio da quelle piante con le 

spine che all’apparenza sembrano inutili e per gli agricoltori alcune volte 

infestanti e anche fastidiosi. 

Un grande studioso dell’antichità, Plinio ci fa notare che “la Natura non creò 

neppure i rovi perché facessero danno all’uomo. Fu così che fra essi pose 



Classe 1A Schede botaniche dal prato stabile del castello 

  

 

A.S. 2022_2023  22 

 

le more, un alimento per gli uomini”. Lui consigliava di usare i frutti dei rovi 

per guarire dal veleno dei serpenti più letali e dal morso degli scorpioni. 

Ovviamente queste proprietà non sono vere e come si dice, non provateci 

a casa! 

Sicuramente, però, i rovi sono piante medicinali, in quanto i piccoli frutti 

sono ricchi di tannini, nutrienti e vitaminici oltre ad essere diuretici. 

La leggenda narra che Satana fu cacciato dal Cielo e cadde sulla Terra 

precipitando su un cespuglio di rovi. Come prevedibile Satana, già irascibile 

di suo, se la prese con il rovo maledicendolo, e così dopo quell’evento le 

more non si possono più raccogliere perché marciscono, si ricoprono di 

muffa e di ragnatele. 
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Sorgo selvatico 
 

 

Specie: Sorghum halepense 

Genere: Sorgo 

Famiglia: Poaceae 

Ordine: Poale 

Classe: Liliospilia 

 

Descrizione 
Il sorgo si presenta in natura come una spiga alta da 1 a 3 metri con nodi 

di midollo sia secco che zuccherino. 

Proprio come le spighe di grano, le foglie si inseriscono all’ interno del 

midollo e si allungano dalla base in una forma lanceolata. 

Curiosità 
Quando appassisce diventa una pianta infestante perché contiene grandi 

quantità di acido cianidrico. È una pianta perenne. 
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Pino nero 
 

 

Specie: Pinus Nigra 
 

Genere: Pinus  
 

Famiglia: Pinaceae 
 

Ordine: Pinales 
 

Classe: Pinopsida 

 

Descrizione 
Il Pino nero è una conifera sempreverde. In Italia arriva a 25-40 metri di 

altezza. Il tronco che può superare il metro di diametro può essere dritto 

oppure contorto. Gli aghi più o meno pungenti a margine denticolato sono 

dritti o incurvati, color verde scuro o chiaro a seconda della sottospecie. La 

fioritura avviene tra aprile e giugno con microsporofilli (organi) maschili 

situati alla base dei rami dell’anno che sono gialli a maturazione, e 

microsporofilli femminili in gruppi che da verdi diventano rosso intenso 

quando sono maturi e sono terminali sui rami dell’anno. I semi sono grigi, 

con un’ala lunga. 

Curiosità 
Il Pino nero è naturalmente presente in gran parte della penisola italiana 

con l’esclusione di Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Basilicata. È 

un albero eliofilo ossia amante del sole, che in fatto di terreno non ha 

preferenze particolari per quanto riguarda la granulometria. Il pH del suolo 
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determina la diffusione delle varie sottospecie di Pino nero, oltre che influire 

sulla qualità del legno dell’albero. 
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Bagolaro  
 

 

Specie: Celtis australis 

Genere: Celtis 

Famiglia: Cannabaceae 

Ordine: Urticales 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Il bagolaro detto anche pisoler, spaccasassi o albero dei Rosari, è alto 15 o 

20 m, il suo diametro è dì 1 m con una chioma ovale e la corteccia bruna. 

Curiosità  

La specie è nativa dell’Europa meridionale e dell’Africa del Nord. 

Il nome deriva da bagola che significa “bacca” ed è anche detto 

“spaccasassi”, perché pare abbia delle radici così potenti che 

possono spaccare o spostare le pietre. Frequente nei boschi, è 

presente nelle regioni mediterranee, in Africa settentrionale, 

Medio Oriente e Asia Minore. 
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Castagno 
 

 

 

 

Specie: Castagno 

Genere: Castanea 

Famiglia: Fagaceae 

Ordine: Fagacea 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Il castagno è una pianta di altezza variabile, dai 10 ai 30 metri. 

I castagni sono piante molto longeve, possono diventare plurimillenari. Il 

loro fusto colonnare ha una corteccia liscia, lucida, di colore grigio-

brunastro. La fioritura avviene a giugno e i frutti a settembre-ottobre. Il 

frutto si chiama castagna; le castagne sono racchiuse in un involucro 

spinoso chiamato riccio. Le foglie sono lunghe 20-22 cm, larghe 10 cm, di 

forma lanceolata e alle estremità seghettata. 

Curiosità 

Il castagno è una pianta antichissima, le cui tracce risalgono a milioni di 

anni fa. Probabilmente cominciò a diffondersi dal bacino del Mediterraneo 

e dall’Asia Minore, di certo era conosciuto tra i Fenici e nell’antica Grecia, 

dove veniva chiamato ”albero del pane”. Anche i Romani conoscevano e 

apprezzavano questa pianta, sia per il legno che per il frutto delle 

castagne, al punto da favorire la diffusione dei castagneti nelle terre che 

via via venivano conquistate. 
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Frassino 

 

 

Specie: Ornus, leptalix, 

fraxinaste 

Genere: Fraxinus 

 

Famiglia: Oleaceae 

 

Ordine: Scrophulariales 
 

Classe: Magnoliopsida 

 

Descrizione 
Il frassino comune è un albero che è presente in tutta Europa, ma anche 

nell'Asia Occidentale sino all'Afghanistan e nell'Africa nord-occidentale; i 

suoi arbusti raggiungono i 35 metri di altezza, con chioma poco ramosa e 

leggera, con un fusto dritto e cilindrico, senza rami anche fino a 20 metri 

di altezza. La corteccia inizialmente è liscia ed olivastra, poi diventa grigia 

e rugosa; le foglie del frassino sono grandi, composte da 9-10 foglioline, di 

colore verde scuro sopra e verde chiaro al rovescio. 

 

Le foglie del frassino compaiono esclusivamente dopo la fioritura della 

pianta, che avviene tra aprile e maggio; i fiori sono piccoli, nudi, sia 

ermafroditi, sia solo maschili o femminili e si identificano per gli stami di 

color bruno rossiccio. 
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Le foglie si raccolgono quando sono molto giovani, ancora ricoperte da un 

sottile strato leggermente appiccicoso e zuccherino; si lasciano essiccare 

senza il peduncolo per preparare un ottimo tè. 

Il frassino è un albero piuttosto comune in Italia, in particolare nelle regioni 

del nord e del centro della penisola, dalle pianure fino ai 1800 metri 

d'altitudine. 

In particolare nel nostro paese sono diffuse due varietà di questo albero 

dalle foglie caduche: il frassinus ornus, comunemente noto come orniello o 

frassino da manna, ed il fraxinus excelsior, quello che possiamo definire il 

frassino comune, il più noto alla maggior parte delle persone. 

Il primo predilige il clima mediterraneo e ricordiamo anche che dalla sua 

corteccia si può estrarre la manna, sostanza usata in erboristeria per la sua 

azione lassativa. 

Il frassino comune cresce invece in luoghi umidi e la sua corteccia è nota 

per la presenza di frassina, sostanza impiegata per la cura di diversi 

disturbi, tra i quali quelli diuretici. 

Curiosità 
Il Frassino è il simbolo della fecondità in molte tradizioni. Una leggenda 

scandinava presenta questo albero come il supporto originale del mondo, 

associandolo al mito della creazione. In passato veniva utilizzato per diversi 

scopi, primo fra tutti la costruzione dei raggi delle ruote in legno dei carri 

agricoli a trazione animale e per la realizzazione di archi. Il legno di Frassino 

risulta essere, inoltre, un ottimo combustibile per la presenza di una 

sostanza infiammabile all’interno del fusto che li fa ben ardere anche 

quando i tronchi sono ancora freschi.  

Simbolo di rinascita, trasformazione e iniziazione veniva sovente usato 

dalle popolazioni druide nel corso di vari rituali e cerimonie. Questo 

bellissimo albero era associato a giovani guerrieri. A questi veniva affidata 

una lancia con cui avrebbero superato una serie di prove. Era anche molto 

apprezzato per le sue doti magiche e miracolose. In una leggenda Irlandese 

si narra che il druido Fintan Mac Bochra giunse nell’isola durante la prima 

invasione mitica. Fintan fu l’unico a sopravvivere al Diluvio trasformandosi 

in salmone. Fintan piantò cinque alberi magici (dei quali 3 erano frassini) 

per segnare i confini delle province di Leinster, Munster, Connaught, Ulster 

e Meath. Per i guerrieri Celti era considerato il pilastro posto centro dell’isola 

d’Irlanda. 

 

 

 


