
DESCRIZIONE: albero 10-15 m o 
arbusto-cespuglio, chioma espansa 
ovoidale, foglia caduca, semplice, 
inserzione opposta, lamina palmato 
- lobata a 5 lobi ed apice 
leggermente arrotondato  (n. 1 e 2). 
FIORITURA: aprile, fiori unisessuali ed 
ermafroditi giallognoli in corimbi 
eretti (n. 3). 
FRUTTO: samare doppie con ala 
allungata   (n. 4). 
ECOLOGIA: rustico su terreni 
profondi ben drenati, al sole o 
mezz’ombra.   
DISTRIBUZIONE: diffusa nel Parco.   
USI: siepi e riforestazioni.  

Acero campestre 
Acer campestre 
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DESCRIZIONE: arbusto o piccolo 
albero alto fino a 5 m, fusto 
contorto, rami giovani glabri con 
spine, foglie caduche, semplici, 
profondamente lobate (3-7) con 
margine doppiamente dentato  (n. 1 
e 2). 
FIORITURA: aprile-maggio, fiori bianchi 
in corimbi semplici o composti (n.3 ). 
FRUTTO: pomi rossi con 1 seme 
appettiti dagli uccelli (n. 4). 
ECOLOGIA: vegeta al limite di boschi o 
in radure e siepi, ama la penombra e 
si adatta a tutti i substrati, anche su 
terreni poveri. 
DISTRIBUZIONE: diffuso nel Parco.  
USI: rimboschimenti, infusi sedativi.  

Biancospino 
Crataegus monogyna 
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DESCRIZIONE: albero con tronco 
diritto e corteccia biancastra; 
supera i  20 m; foglia caduca, 
semplice, inserzione alterna, 
lamina ovalizzata e margine 
doppiamente dentato (n. 1 e 2). 
FIORITURA: fine inverno, fiori maschi-
li in amenti e femminili in spighe (n. 
3). 
FRUTTO: infruttescenze peduncolate 
formate da acheni trilobati (n. 4). 
ECOLOGIA: costituiva con la Farnia 
le “antiche foreste” della Pianura 
Padana; ama suoli argillosi e 
calcarei, fertili.  
DISTRIBUZIONE: rara nel Parco.   
USI: siepi e riforestazioni.  

Carpino Bianco 
Carpinus betulus 
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DESCRIZIONE: albero alto fino a 15-
20 m, con foglie semplici, alterne,  
lamina obovata, leggermente 
lanceolata, apice appuntito e 
margine seghettato (n. 1 e 2).  
FIORITURA: aprile, fiori ermafroditi bian-
chi (n. 3). 
FRUTTO: drupa rossastra, con polpa 
succosa asprigna (n. 4). 
ECOLOGIA: eliofila, rustica, spontanea 
ai margini dei boschi, fino a 1200 m 
s.l.m. in boschi di latifoglie.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco. 
USI: legno ricercato e pregiato per 
falegnameria; portainnesto per le 
varietà coltivate.  

Ciliegio selvatico 
Prunus avium 
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DESCRIZIONE: Arbusto o alberello 
alto pochi metri con chioma lassa ed 
irregolare, fusto ramificato dalla 
base, foglie semplici, caduche, 
opposte, ovoidali-ellittiche con 
margine intero (n. 1 e 2). 
FIORITURA: febbraio, fiori ermafroditi 
gialli in ombrelle ascellari sessili (n. 3). 
FRUTTO: drupe rossastre (n. 4). 
ECOLOGIA: rustico, preferisce zone a 
mezz’ombra e ama terreni calcarei e 
asciutti, associato spesso ad altre 
specie.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: in passato per costruire i denti 
degli ingranaggi da mulino (per il suo  
legno duro); frutti usati per 
marmellate.  

Corniolo 
Cornus mas 
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DESCRIZIONE: specie erbacea  
perenne alta fino a 20 cm, di aspetto 
eretto, con cordoni rizomatosi 
radicanti, foglie ovali con lembo 
trifogliato e margine dentato (n. 1 e 
2). 
FIORITURA: primaverile, fiori ermafro-
diti con 5 petali bianchi tondeggianti 
(n. 3). 
FRUTTI: acheni neri distribuiti sul ri-
cettacolo rigonfio ovale e rosso (n. 
4).   
ECOLOGIA: specie spontanea di 
sottobosco in radure e siepi.   
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: alimentare (ricco di vitanime C, 
b1 e b2, fosforo, sali minerali), ha 
proprietà rinfrescanti e astringenti.  

Fragola selvatica 
Fragaria vesca 
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DESCRIZIONE: albero alto da 20 a 
oltre 30 m, foglie caduche. 
composte imparipennate, da 9 a 13 
foglioline, lanceolate a margine 
dentato, opposte   (n. 1 e 2). 
FIORITURA: aprile, fiori  poco 
appariscenti riuniti in infiorescenze 
racemiformi (n. 3).    
FRUTTO: samare lanceolate riunite a 
grappolo lunghe 3-4 cm (n. 4). 
ECOLOGIA: specie rustica, ama luoghi 
luminosi in boschi mesofili, su terreni 
fertili, umidi, neutri o sub-acidi.  
DISTRIBUZIONE: diffuso nel Parco.   
USI: produzione di mobili; estrazione 
di tannini dalla corteccia. 

Frassino  
Fraxinus excelsior 
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DESCRIZIONE: arbusto - cespuglio 
alto fino a 3-4 m, chioma irregolare 
più o meno folta, foglie semplici 
caduche, opposte, lamina ellittica 
apice acuto e margine denticolato, 
rami giovani verdi  (n. 1 e 2). 
FIORITURA: maggio, piccoli fiori erma-
froditi verdi in gruppi di 2-5  (n. 3). 
FRUTTO: capsule con 4 lobi (simili al 
berretto di un prete), tossici (n. 4). 
ECOLOGIA: specie autoctona, ama 
boschi con presenza di umidità e 
suoli mediamente fertili a 
granulometria fine.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: carboncino, intarsio e torneria.   

Fusaggine 
Euonymus europaeus 
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DESCRIZIONE: albero alto fino a 8-12 
m, chioma globosa espansa, foglie 
semplici, caduche, alterne, lamina 
cuoriforme intera con apice 
pronunciato e margine seghettato (n. 
1 e 2). 
FIORITURA: aprile-maggio, piccoli fiori 
maschili in amenti e femminili in spighe 
ovoidali sulla stessa pianta (n. 3 e 4). 
FRUTTO: more dolci di colore bianco-
rosato (n. 5). 
ECOLOGIA: pianta eliofila, ama terreni 
profondi e umidi senza ristagno 
d’acqua, è resistente al freddo.  
DISTRIBUZIONE: rara nel Parco.  
USI: un tempo le foglie per alimentare 
i bachi da seta; frutti per marmellate.    

Gelso bianco 
Morus alba 
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DESCRIZIONE: albero alto fino a 8-12 
m, chioma globosa espansa, foglie 
semplici, caduche, alterne, lamina 
cuoriforme intera con apice 
pronunciato e margine seghettato (n. 
1 e 2). 
FIORITURA: aprile-maggio, piccoli fiori 
maschili in amenti e femminili in spighe 
ovoidali sulla stessa pianta (n. 3 e 4). 
FRUTTO: sorosio o mora nera, dolce a 
maturazione (n. 4). 
ECOLOGIA: pianta eliofila, ama terreni 
profondi e umidi senza ristagno 
d’acqua, è resistente al freddo.  
DISTRIBUZIONE: rara nel Parco.  
USI: un tempo le foglie per alimentare 
i bachi da seta; frutti per marmellate.    

Gelso nero 
Morus nigra 
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DESCRIZIONE: cespuglio acquatico 
perenne alto fino a 1-1,5 m; possiede 
un breve rizoma dal quale partono 
fusti eretti cilindrici, fitti, con 
all’interno un midollo bianco; foglie 
ridotte a guaine basali opache 
rossastre (n. 1 e 2).   
FIORITURA: maggio-settembre, infiore-
scenza ampia e ramificata, con fiori di 
circa 3 mm verdi (n. 4). 
FRUTTI: capsula bruna lucida (n. 3). 
ECOLOGIA: eliofila, su terreni pesanti 
e molto bagnati, al bordo di zone 
umide, resistente al freddo.            
DISTRIBUZIONE: presenti nel Parco  
Juncus inflexus e Juncus 
conglomeratus.  
USI: fusti un tempo come legacci, 
rizoma utilizzato in farmacia. 

Giunco comune 
 Juncus effusus 
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DESCRIZIONE: pianta alta fino a 1 m, 
le foglie basali formano uno stretto 
ventaglio, sono ispessite al centro e 
formano losanghe allungate resistenti 
e robuste (n. 1 e 2).   
FIORITURA: tra aprile e luglio, grandi 
fiori gialli portati da peduncoli svilup-
pati, con perigonio formato da 3 grandi 
pezzi (tepali) a contorno ovale e 3 più 
piccoli interni, stami e stimmi gialli ri-
chiamano gli insetti impollinatori (n. 3). 
FRUTTI: capsule triloculari con nume-
rosi semi (n. 4). 
ECOLOGIA: bordura di zone umide.       
DISTRIBUZIONE: diffuso nel Parco, al 
margine di aree stagnanti, nelle paludi, 
fossi, rogge.  
USI: ornamentale in stagni e laghetti.    

Iris giallo 
 Iris pseudacorus 

3 1 

2 4 



 
DESCRIZIONE: arbusto  alto fino a 4 
m con chioma densa ed irregolare, 
foglie semplici, caduche, opposte, 
ovato lanceolate o ovate con apice 
acuminato e base arrotondata (n. 1 
e 2). 
FIORITURA: aprile, fiori ermafroditi 
con calice ridotto e corolla di 5 petali 
bianchi riuniti in corimbi appiattiti (n. 
3). 
FRUTTO: drupa prima rossa poi nera 
(n. 4). 
ECOLOGIA: specie eliofila e termofila 
al limite di boschi e in radure, su 
terreni ricchi di calcio e fertili.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: ornamentale e per 
riforestazioni. 

Lantana 
Viburnum lantana 
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DESCRIZIONE: arbusto  alto pochi 
metri con chioma espansa ed 
irregolare, foglie semplici, caduche, 
opposte, ovali alla base e lanceolate 
apicali (n. 1 e 2). 
FIORITURA: maggio, fiori bianchi 
piccoli profumati con 4 petali, 
infiorescenza a pannocchia (n. 3). 
FRUTTO: bacche nere a maturità 
appetite da diversi uccelli (n. 4). 
ECOLOGIA: specie eliofila al limite di 
boschi termofili, pioniera su terreni 
aridi e ricchi di calcare.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: ornamentale, nero per tinture, in 
passato il carbone per polvere da 
sparo.  

Ligustro 
Ligustrum vulgare 
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DESCRIZIONE: alberello alto fino a 3
-6 m con tronco esile, contorto e 
rami con spine all’apice; foglie 
semplici a lamina ovata e margine 
dentellato  (n. 1 e 2). 
FIORITURA: aprile-maggio, fiori 
ermafroditi bianchi riuniti a gruppi di 
3-8 in corimbi con alla base un grup-
po di foglie (n. 3). 
FRUTTO: piccolo e verdastro 
asprigno (n. 4). 
ECOLOGIA: specie rustica adattabile 
a tutti i tipi di suolo, ama la 
penombra. 
DISTRIBUZIONE: rara nel Parco.  
USI: ebanisteria, come portainnesto 
degli altri meli e per marmellate.  

Melo selvatico 
Malus sylvestris 
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DESCRIZIONE: arbusto con chioma 
fitta e ampia che non supera i 5-6 
m; foglia caduca, semplice, obovata 
con apice acuminato; l’inserzione è 
alterna  (n. 1 e 2). 
FIORITURA: già a fine inverno, fiori 
maschili giallognoli in amenti (n. 3), 
fiori femminili somiglianti a piccole 
gemme (n. 4). 
FRUTTO: noce  (n. 5). 
ECOLOGIA: rustico su terreni con 
disponibilità di sali minerali, ama 
terreni calcarei e profondi con 
discreta fertilità.    
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.   
USI: alimentare, siepi e 
riforestazioni.  

Nocciolo 
Corylus avellana 
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DESCRIZIONE: albero a volte con 
portamento arbustivo che non 
supera i 20 m, foglie semplici, 
caduche, ovali appuntite con base 
asimmetrica e margine 
doppiamente seghettato   (n.1 e 
2). 
FIORITURA: a fine inverno, fiori er-
mafroditi, sessili, riuniti a gruppi, 
rossi (colore dovuto alle antere 
n.3).    
FRUTTO: samare in gruppi (n.4). 
ECOLOGIA: pianta longeva, ama 
terreni freschi, profondi, è 
resistente ai fattori climatici ed è 
tipica di boschi e siepi. 
DISTRIBUZIONE: diffuso nel Parco.   
USI: in passato tutore della vite. 

Olmo campestre  
Ulmus minor 
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DESCRIZIONE: pianta erbacea peren-
ne, decidua, alta tra i 30 e i 250 centi-
metri. Fusto eretto, densamente pe-
loso, foglie sono grandi, ovate e op-
poste, lanceolate, seghettate e acu-
minate, verde scure nel lato superio-
re, più chiare e pelose nel lato infe-
riore. (n. 1 e 2). 
FIORITURA: (n. 3 e 4). 
ECOLOGIA:   pianta di sottobosco che 
ama gli ambienti umidi, ma si trova 
abbondantemente anche nei prati e 
sugli argini dei corsi d'acqua. 
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco 
nei pressi del fiume Serio con 
Thymus pulegioides e Thymus 
longicaulis.  
USI: produzione di fibre, applicazioni 
medicinali e per la preparazioni culi-
narie 

Ortica 
Urtica dioioca 
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DESCRIZIONE: arbusto  alto fino a 4 
m con chioma densa ed irregolare, 
foglie semplici, caduche, opposte, 
ovato lanceolate o ovate con apice 
acuminato (n. 1 e 2). 
FIORITURA: aprile, fiori ermafroditi, 
con calice ridotto e corolla di 5 petali 
bianchi, riuniti in corimbi appiattiti (n. 
3). 
FRUTTO: drupa prima rossa poi nera 
(n. 4). 
ECOLOGIA: specie eliofila e termofila 
al limite di boschi e in radure, su 
terreni fertili.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: ornamentale e per 
riforestazioni. 

Palla di neve 
Viburnum opulus 
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DESCRIZIONE: albero alto fino a  30 m 
con foglie decidue, semplici, 
triangolari, romboidali, lungamente 
picciolate, margine dentellato; pianta 
dioica, (n. 1 e 2). 
FIORITURA: aprile, infiorescenza ma-
schile in amenti di 5-9 cm e  
colore rossastro (n. 3); inf. femminile in  
amenti giallo-verdi più lunghi (dioica). 
FRUTTO: capsule che schiudono  
liberando semi piumosi (n. 4). 
ECOLOGIA: lungo i corsi d’acqua in 
ambienti luminosi e temperati, su 
suoli profondi.  
DISTRIBUZIONE: presente sulle rive 
del fiume Serio.  
USI: ornamentale (varietà pioppo 
cipressino). 

Pioppo Nero 
Populus nigra  
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DESCRIZIONE: albero alto fino a 20-
25 m con chioma rada, foglie 
caduche, semplici, alterne, rodonde 
od ovalizzate, margine dentato e 
picciolo lungo ed appiattito (n. 1 e 2). 
FIORITURA: a fine inverno, fiori  
unisessuali su piante diverse (dioica) (n. 
3). 
FRUTTO: capsule che a maturazione 
liberano piccoli semi piumosi (n. 4). 
ECOLOGIA: vegeta su terreni fertili e 
freschi, ama il sole ma sopporta 
situazioni in parte ombreggiate.  
DISTRIBUZIONE: rara nel Parco.   
USI: industria cartaria e degli 
imballaggi. 

Pioppo tremulo 
Populus tremula 
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DESCRIZIONE: albero alto fino 20-25 m, 
chioma folta ed irregolarmente 
allargata, rami spinosi, foglie caduche, 
composte, lunghe fino a 30 cm, 
imparipennate con 13-15 foglioline 
picciolate, inserzione alterna  (n. 1 e 2). 
FIORITURA: maggio, fiori bianchi  
molto profumati in racemi penduli (n.3). 
FRUTTO: legumi nerastri e appiattiti (n. 
4). 
ECOLOGIA: pianta di origine americana 
invasiva, rustica, a rapido 
accrescimento, colonizzatrice di terreni 
nudi e radure.  
DISTRIBUZIONE: diffusa nel Parco.  
USI: palerie in viticoltura, legno  
combustibile, è specie mellifera (miele 
d’acacia). 

Robinia 
Robinia pseudoacacia 
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DESCRIZIONE: arbusto alto fino a 2 
m, strisciante, fusto ramificato e 
lignificato alla base con spine, foglie 
caduche, alterne, composte con 5-7 
foglioline ovato-ellittiche, margine 
denticolato (n. 1 e 2). 
FIORITURA: giugno, fiori (4-6 cm)  
isolati, ermafroditi rosati appariscenti  
(n. 3). 
FRUTTO: cinorrodio rosso edule (n. 
4). 
ECOLOGIA: boschi radi, siepi, 
cespuglieti, lucivaga, adattabile, 
preferisce terreni magri e grossolani.       
DISTRIBUZIONE: presente soprattutto 
nelle praterie aride di Malpaga-
Basella.  

Rosa selvatica 
Rosa canina 
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DESCRIZIONE: albero alto fino a 20 –
25 m, chioma espansa, foglie 
decidue, semplici, lanceolate molto 
appuntite con una pagina inferiore 
chiara color bianco-argentea a causa 
di una fitta peluria (n. 1 e 2). 
FIORITURA: amenti giallastri maschili 
(n. 3) e amenti più corti verdastri  
femminili (n. 4). 
FRUTTO: semi “lanuginosi”.  
ECOLOGIA: specie igrofila, cresce 
lungo i corsi d’acqua in boschi misti. 
DISTRIBUZIONE: diffuso nel Parco 
lungo il fiume Serio e le rogge.   
USI: ornamentale la varietà tristis per 
l’aspetto piangente. 

Salice bianco 
Salix alba 
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DESCRIZIONE: albero che non supera i 
10-12 m, presenta forma arborea o 
arbustiva; chioma frondosa, compatta 
e regolare; foglie caduche, a inserzione 
alterna, semplici di forma ellittica od 
ovalizzata, margine seghettato, pagina 
inferiore biancastra con fitta peluria (n. 
1 e 2). 
FIORITURA: aprile, amenti maschili (n. 3) e 
femminili (n. 4), pianta dioica. 
FRUTTO: capsule che liberano semi 
piumosi (n. 5). 
ECOLOGIA: pioniera, adatta a tutti i tipi 
di terreno. 
DISTRIBUZIONE: raro nel Parco.   
USI: manici, recinzioni, combustione, 
ornamentale (var. pendula). 

Salicone  
Salix caprea 
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DESCRIZIONE: arbusto alto pochi metri 
con chioma larga ed irregolare, fusto 
ramificato dalla base, foglie semplici, 
caduche, opposte, ovoidali-ellittiche  
con margine intero (n. 1 e 2). 
FIORITURA: maggio-giugno, fiori  
ermafrotidi bianchi in cime terminali  
corimbiformi (n. 3). 
FRUTTO: drupe nere (n. 4). 
ECOLOGIA: specie rustica mediamente 
eliofila, ama terreni profondi, ricchi di 
humus, pioniera in aree disboscate.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: in passato per ramazze da cortile, 
ceste e graticci, ornamentale per i rami 
rossi.   

Sanguinello 
Cornus sanguinea 
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DESCRIZIONE: albero o arbusto alto 4
-6 m, chioma lassa ed irregolare, 
fusto ramificato dalla base, rami ad 
apice indurito, foglie semplici, 
caduche, opposte o alterne, ovoidali  
con margine seghettato (n. 1 e 2). 
FIORITURA: maggio, fiori in cime  
ombrelliformi, piccoli, giallo-verdastri,  
profumati (n. 3). 
FRUTTO: bacche nere tossiche (n. 4). 
ECOLOGIA: lucivaga, ama climi caldo-
asciutti, su terreni calcarei, anche 
poveri e sassosi, ben drenati.  
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco.  
USI: bacche come purgativo, 
pigmento per colori da pittura (verde 
vescica).  

Spincervino 
Rhamnus catharticus 
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DESCRIZIONE: specie erbacea con 
rizomi striscianti, fusti eretti alti fino a 
1-3 m circondati dalle guaine fogliari, 
foglie spesse a sezione lenticolare, 
con lembo lineare allungato 
terminante con una punta rotonda 
(n. 1 e 2).   
FIORITURA: infiorescenza, due spighe 
sovrapposte, quella inferiore femminile 
cilindrica con piccoli fiori marroni,  
quella maschile superiore conica (n. 3). 
FRUTTI: dotati di pappi per la  
dispersione ad opera del vento (n. 4). 
ECOLOGIA: zone umide e canali.            
DISTRIBUZIONE: diffusa nel Parco.  
USI: rivestimenti e stuoie, utilizzata in 
impianti di fitodepurazione in quanto 
resistente all’inquinamento. 

Mazzasorda maggiore 
Typha latifolia 
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DESCRIZIONE: arbusto con chioma 
rada ed irregolare alto fino 4-5 m, 
foglie caduche, semplici, lamina 
piccola ovoidale - ellittica, margine 
dentato, rami con spine (n.1 e 2). 
FIORITURA: marzo-aprile prima della 
fogliazione, fiori singoli ermafroditi 
bianchi (n.3). 
FRUTTO: drupa blu acidula (n.4). 
ECOLOGIA: arbusto autoctono tipico 
delle siepi miste, rustica, vegeta su 
substrati aridi, argilloso-calcarei, 
sassosi e poveri.   
DISTRIBUZIONE: presente nel Parco. 
USI: per siepi o ornamentale.  

Prugnolo 
Prunus spinosa  
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