
LE PIANTE RARE E CURIOSE 
 
L’area della Flora italiana è quella che ospita il maggior numero di specie poco note e difficili 
da vedere altrove. A cominciare dalle querce, veramente notevoli e ben acclimatate, la 
Vallonea, dalle grosse ghiande, il Fragno, il Farnetto, la Cerro – sughera, la quercia di 
Deschamps e la Castagnara (che anticamente, in tempi di carestia erano usufruite anche 
dall’uomo); da poco sono in coltivazione anche tre specie mediterranee (ma non italiane) 
rarissime quali la Quercia del Libano, quella di Cipro (Quercus alnifolia) e l’Infectoria, per 
motivi didattico conservativi. 
Sull’unica Sughera del giardino si arrampica il raro Caprifoglio etrusco, che in estate si 
riempie di meravigliosi fiori. Sulle Roveri del giardino vengono fatte arrampicare altre due 
Lonicere un tempo comuni: il Caprifoglio e la Periclymenum; la prima era comune anche in 
pianura e nei nostri boschi ma negli ultimi 50 anni è stata soppiantata dall’invadenza di 
quella giapponese. 
Altro rampicante degno di nota, la Periploca graeca, viene fatta arrampicare su Cerro, 
situazione che talvolta si trova in alcune zone della Toscana. 
Attendono migliore valorizzazione (con l’implementazione di una piccola zona umida) i 
numerosi salici della collezione, quello da ceste, da vimini, quello a foglie di rosmarino, 
quello strisciante, il curioso ibrido tra cenerino e Aurita e i localizzati (in natura) Atrocinerea 
e Pedicellata. 
Arbusti molto più belli sono l’Agnocasto (usato come antieretistico e per questo ricercato dai 
frati), così come lo Storace, da cui ricavavano un balsamo curativo; in Italia lo Storace si 
trova solo sui monti Cornicolani e Lucretili (ove è simbolo dell’omonimo parco). 
Di grande interesse i due evonimi più rari d’Italia: il Latifolius e il Verrucosus, che devono la 
loro sopravvivenza più che altro a fatturi casuali, vista la loro lentezza di crescita. 
Più esuberante, soprattutto coi polloni, l’inusitata Coriaria myrtifolia che nessuno vuole, vista 
l’estrema velenosità dei suoi frutti: in Italia si trova solo nell’ovest ligure e nel parmense. 
L’unico Gelsomino autoctono in Italia è il fruticans, localizzato in Friuli e in Sicilia: 
bell’arbusto dai fiori gialli, anche facilmente coltivabile. 
Ancor più raro il Bosso delle Baleari, che anche nella sua terra, comincia a mancare: da noi 
è spontaneo solo in una ristretta area della Sardegna; sempre in Sardegna, si trova una 
nota stazione della Spina santa (Lycium europaeum), specie “sospettata” si essere il famoso 
“roveto ardente” di Mosè. 
Ancora la Bibbia, parla della leggendaria Quercia di Mamre o di Abramo, facente parte della 
specie Calliprinos: questo gigante è morto nell’anno 2006 e le sue spoglie si trovano ancora 
a Hebron; noi abbiamo trovato questa specie in una zona della Puglia salentina, dov’era 
segnalata da qualche anno. 
Altra pianta “sacra” è lo Spino di Cristo (Paliurus spina christi), famosa, anche in altri orti 
botanici, per la corona di spine di Gesù; è citata anche in altro ambito dal Manzoni nei 
Promessi sposi. 
Tra le ulmacee più rare sono le due Zelkova (Abelicea e Sicula) che l’Unione europea sta 
cercando di conservare, investendo una notevole cifra (per ora 2 milioni di euro). 
I numerosi aceri presenti sono perlopiù piante della comune flora d’Italia, ad eccezione di 
quello napoletano, dalle grandi foglie e da quello di Lobelius, ma stiamo coltivando una 
specie mediterranea di rarità estrema, l’Acero sempreverde. 
Dalla Sicilia provengono l’umbellifera perenne Bupleurum fruticosum e l’Abete dei monti 
Nebrodi: per averlo abbiamo dovuto recarci in loco e firmare un protocollo d’adozione, una 
bella forma di collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie. 
Nell’area dei piccoli frutti, Azzeruolo, Nespolo europeo, Melo fiorentino, Gelso nero, Pruno 
dei briganti, Cocomilia, Susino da innesto e Pero delle nevi, sono ormai vere e proprie 
curiosità. 


