


Presentazione

Con queste schede didattiche 
su a ora de a arde na  n-
te Foreste continua il suo im-

e no er la di ul azione er-
so le nuo e enerazioni

n questo modo  si intende  in-
atti  ornire un aiuto ai ra azzi 

che si a icinano alla cono-
scenza della nostra ora

Le schede rappresentano le 
principali specie ar oree  cor-
redate dalla oto ra a delle 
o lie e da un illustrazione del 
rutto e attra erso re i testi 

scienti ci e in ormati i orni-
scono un aiuto alla conoscenza 
delle specie  

Le schede  inoltre  conten-
ono indicazioni anche sulle 

peculiarit  e su li utilizzi che 
di tali piante possono essere 
atti

In esse è presente anche un 
lossario per aiutare a com-

prendere i termini pi  di cili

Il la oro uole  pertanto  non 
solo ar conoscere ai pi  io a-
ni le principali specie arboree 
presenti in arde na ma anche 
ar capire l importanza de li 

alberi per la nostra ita e per il 
nostro uturo
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GLOSSARIO 
 

Cosa significa... 
 

Achenio: frutto secco, indeiscente (che 
non si apre a maturità), con un solo 
seme. 

Aghiforme: che ha forma di ago. 

Albero: pianta legnosa perenne con un 
fusto principale dal quale partono i 
rami. 

Alterne: dicesi di foglie disposte sui lati 
opposti di un ramo e in modo alterna-
to, su nodi diversi. 

Amento: infiorescenza unisessuale a 
forma di spiga, di solito pendula e con 
lo stelo flessibile. 

Arbusto: pianta legnosa di piccole o 
medie dimensioni senza tronco ben 
distinto la cui ramificazione inizia sin 
dalla base. 

Arillo: involucro carnoso e colorato, 
che avvolge l’ovulo e quindi il seme. 

Bacca: frutto semplice e carnoso con i 
semi immersi nella polpa. 

Brattea: foglia più o meno modificata 
nella grandezza, forma, colore, posta al 
di sotto di fiori o infiorescenze; ha fun-
zioni diverse tra cui la protezione dei 
boccioli fiorali e la disseminazione. 

Caduco: che è destinato a cadere. 

Cassula: o capsula. Frutto secco con 
una o più logge interne, che contengo-
no il seme, o i semi, che si aprono a 
maturità . 



Ciazio: infiorescenza, simulante un 
fiore, tipica delle euforbie. È formato 
da un solo fiore femminile circondato 
da diversi fiori maschili. 

Cocca: parte di un frutto che si stacca, a 
maturità, dalle altre parti vicine. 

Conico: che ha forma di cono. 

Cupula: struttura formata da squame 
che avvolge, completamente o incom-
pletamente, il frutto di alcune piante.  

Dioica: dicesi di specie con fiori maschili 
e femminili su piante diverse. 

Disamara: frutto secco indeiscente 
(che non si apre a maturità), formato 
da due samare affiancate, a formare 
una specie di elica che favorisce la dis-
seminazione per via del vento. 

Drupa: frutto carnoso semplice forma-
to da una buccia esterna e dalla polpa 
interna che avvolge un nocciolo conte-
nente il seme. 

Ellittica: riferito alla forma della foglia 
quando ha un perimetro più lungo che 
largo ed è normalmente appuntita alle 
due estremità. 

Ermafrodita: fiore in cui coesistono gli 
organi sessuali maschili e femminili. 

Falciforme: che ha forma di una falce. 

Follicolo: frutto secco deiscente (che si 
apre a maturità), più o meno allungato 
che contiene normalmente più semi. 

Galbulo: frutto di alcune conifere costi-
tuito da squame legnose o carnose che 
racchiudono i semi. 



Glabro: privo di peli. 

Imparipennata: detto di foglia compo-
sta da un numero dispari di foglioline. 

Infiorescenza: aggruppamento di rami 
più o meno ravvicinati che portano 
fiori. 

Lamina: la parte espansa e appiattita 
della foglia, detta anche lembo. 

Lanceolata: dicesi della forma di una 
foglia allungata che è simile al profilo di 
una lancia con la parte più stretta in 
alto e circa tre volte più lunga che lar-
ga. 

Legume: frutto secco che si apre a 
maturità in due parti, contenente di 
norma più semi. 

Lobato: margine di un organo laminare 
(foglia, petali, sepali o brattee) diviso in 
lobi (incisioni poco profonde e arroton-
date). 

Monoica: dicesi di specie con fiori ma-
schili e femminili nella stessa pianta. 

Obovato: a forma di uovo con la parte 
più larga verso l’apice. 

Opposte: dicesi di foglie o rami inseriti 
a coppie uno di fronte all’altro sullo 
stesso nodo. 

Ovale: organo ellittico, lungo più o 
meno il doppio della sua larghezza. 

Ovato: che ha la forma simile alla sezio-
ne longitudinale di un uovo, cioè più 
lungo che largo, con base arrotondata. 

Ovoideo: dicesi di un solido a forma di 
uovo, più largo alla base che all’apice. 



Pannocchia: infiorescenza composta da 
un asse principale in cui si inseriscono 
numerosi rami che portano diversi fiori. 

Paripennata: detto di foglia composta 
da un numero pari di foglioline. 

Picciolo: parte della foglia che unisce la 
lamina al fusto. 

Pomo: frutto semplice, carnoso, che 
non si apre a maturità. Poiché il vero 
frutto è nascosto e avvolto dalla parte 
edule, viene definito falso frutto. 

Samara: è una sorta di achenio munito 
di ali che permettono una migliore 
dispersione del seme al vento. 

Spiga: tipo di infiorescenza formato da 
un asse principale allungato in cui si 
inseriscono fiori senza peduncolo.  

Sporadico: scarsamente concentrato. 

Squamiforme: che ha la forma di una 
squama. 

Strobilo: chiamato anche pigna o cono, 
è il frutto di alcune piante. È formato 
da brattee (foglie) nelle quali alloggia-
no i semi. Gli strobili femminili sono 
formati da foglie fertili e generalmente 
dopo la fecondazione diventano legno-
si. 
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