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ABSTRACT. Sici/ian 11101111111<!11/al tree.1· reports. 11-26. Thc rcports 11 -26 concerning unpublished monumcntal trccs survcyccl in icily are hcrc prcscn tccl. Thcy are: thc Carobs (Cerntonia siliqua L.) in Contrada Cammara tini. Cava Palombicri.
Concetto Casc hetto and Contrada Favarotto: thc Olive (0/ea europaea L. rnr. europaea) in Contrada Lippia, Contrada La
Gcbbia. Contrada Palazzclli ancl Pullicia di Sopra: thc Pubcsccnt Oak [Q11erc11s 1·i1gilia11a (Tcn.) Tcn.] in Contrada
Grotticcll c and Palazzo Ad riano . thc Pubcsccnt Oak (Querrns co11ge.1·w C. Presi) in Santa Rosalia at thc Quisquina: thc
Almond [Pru1111s dulcis (Mili.) D. A. Wcbb var. du/cis] in . Crispino: the Mock Privet (Phill\'rea lati/òlia L) al thc mouth
of thc lrmini o River: thc Lentisk (Pistacia le111isrns L.) in Contrada Colobria and along the lrmini o Rivcr; thc Southcrn
cttlc-trcc (Celtis austrnlis L.) in Contrada Margi.
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La sc hedatura degli alberi monumentali cli Sicilia è sta ta
recentemente avviata con l'obiettivo di c:ontribuire alla
conoscenza. alla salvaguardia e alla valorizzazione di una
delle manifestazioni biologiche più rappresen tati ve dcl
mondo vegetale, sul piano dell'eccezionalità dei caratteri
intrinseci cd estrinseci espressi da ogni sin go la pianta censita ( C111CCl11 & RAIMO DO, 2005).
Questi "pa tri archi verdi ", infatti , possiedono un notevole interesse, sotto il profilo culturale, scientifico. eco-turistico cd ambientale che si somma a quello strettamente con-

Foto I

nesso alle moderne csigenLc dci settori agricolo e forestale.
che possono gio\'arsi del prc1ioso germoplasma di cui essi
sono depositari. ncll"ambito di specifici programmi concernenti la 1aloriaaLionc delle risorse biologiche locali.
Le schede. numerate progressivamente, sono state redatte sulla base della metodologia proposta da Srn1cc111 &
RAIMO NDO ( 1999) che considera le seguenti voci: l'identificazione dell'esemp are. la localizzazione geografica, i parametri stai'ionali. le principali caratteristiche morfologiche
(struttura e portam::nto. altc11a. circonferenza massima dcl
tronco. circonferenza dcl tronco a 1.30 m dal suo lo.
ampie11a della chioma, età presunta), le condizioni dcll'c-

Il paesaggio iblco improntato dallo straordinario Carrubo di Contrada Fai a rotto.

scmp larc (stato vegetati vo e sani tario, minacce cd interventi proposti), note e curiosità.
Di seguito ve ngono presentate le sc hede 11-26 inerenti
ad alberi inediti , rileva ti nell 'a mbito di apposite ri cerch e
avviate in tutto il territorio sici li ano per conto cicli' Azienda
Foreste Demaniali e dell ' Assessorato Agri co ltura e Foreste
dell a Regione Sicili ana.
Si tratta dci Carrubi (Ceratonia siliqua L. ) di Contrada
Cammara tini (RG), cli Cava Palombicri (RG ), di Concetto
Casc hetto (RG) e di Co ntrada Favarotto (S R); degli Olivi
(Olea europaea L. var. europaea) di Contrada Lippia (RG ),
di Contrada La Gcbb ia (SR), cli Contrada Palazzc lli (RG), cli
Pullicia cli Sopra (PA); delle Rove rell e [Quercus vitg iliana
(Tcn.) Ten.] di Contrada Grotticc ll c (AG) e di Contrada
Vanclle (PA); della Rove rell a (Quercus congesta C. Pres i) cli
Santa Rosa li a all a Quisquina (AG); dcl Mandorlo [Prunus
dulcis (M ili. ) D.A.Wcbb.] cli S. Crispin o (AG); della Fillirca
(Phill1'rea latijòlia L.) della Foce del Fi ume lrmini o (RG);
del lentisco (Pistacia lentiscus L.) di Co ntrada Co lobria
(RG) e di quelli ciel Fiume lrmini o (RG ); del Bago laro
(Celti.s· australis L.) cli Contrada Margi (AG).
Per tutti i suddetti esemp lari , la monumentalità è dovuta
principalmente alle ri spettive ragguardevo li dimension i.
Concorrono alla sua definizione, tuttavia, altri fattori come
la fo rm a cd il portamento, il legame con il paesaggio e, in
alcuni casi, con gli as petti arc hitettonici e la storia .
In particola re, alcuni elci carrubi prese ntat i si giudi ca no
tra i più vet usti indi vid ui della spec ie in Sicilia e uno, nell o
specifico il Ca rrubo di Con trada Favarotto (Foto I), con circonferenza al colletto cli oltre 18 m e a petto d'uomo cli
12, I O m, è il più grande e longevo dci ca rrubi finora censiti
in Itali a e, verosimilm ente, nel resto ciel Mediterraneo. Tra
gli altri reperti , degni di nota sono soprattutto i lentisch i, la
Fillirca e gli olivi dell e contrade La Gebbia e Palazze lli con
circonferenze a petto d' uomo cli oltre IO m ccl età stimata cli
circa 1500 an ni.
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RI ASSUNTO - Vengono presentate le sc hede 11-26, inerenti ad alberi monumentali inediti , rilevati nel territorio siciliano. Si tratta dei Carrubi (Ceratonia
s iliqua) di Con tra da Camm ara tini , di Cava
Palombieri , di Concetto Caschetto e di Contrada
Favarotto; degli Olivi (Olea europaea var. europaea) di Contrada Lippi a, di Contrada La Gebbia,
cli Contrada Palazze lli , di Pullicia di Sopra; dell e
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Roverell e (Qu ercus virg iliana) di Contrada
Grotticell e e cli Contrada Vanellc; dell a Roverella
(Quercus conges ta) cli Santa Rosa li a all a
Quisquina; ciel Mandorl o (Prunus dulcis var. dulcis) di S. Crispino; della Fillirea (Phil(vrea lati/òlia) della Foce dcl Fiume lrmini o; ciel Lenti sco
(Pistacia lentiscus) di Contrada Co lobri a e di quelli ciel Fiume lrmini o; dcl Bagolaro (Celtis australis)
di Con trada Margi.
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RRUBO DI C MMARATI

ID ENTIFICAZIO E
ome scientifico: Ceratonia siliqua L.
No m e vo lgare: Carrubo .
Nome locale: Carrua macc1a ra carrua .

PARAMETRJ STAZIONALI

LOCALIZZAZIO E
Comune: Modica (RG ).
Località: Contrada ammaratini .
Cartografia: I.G .M . Fogli o N . 648 - Ragusa .
.T .R. Sezione . 64811 O - Cannizzara .
Coordinate: 36°53'06,90"
- 14°53 '22,0 I " E
(4082 145 N - 2510153 E).
Proprietà: privata .
cce o: da Modica si segue per circa 12 km la
.P. n. 28 in direzione di oto.
PRINCIPALI C

Famiglia: Caesa/piniaceae

Altitudine (m s.1.m.): 33 9
Esposizione: Giacitura: pianeggiante .
Sub trato: marnoso .
Co nte to vegetazionale: oliveto.
Protezione: ne suna .

RATTERJSTICHE MORFOLOGICH

Struttura e portamento: vetusto albero caratterizzato da una grande e contorta ceppaia dalla quale
i erge un grande tronco tozzo che porta a circa 2 111 dal uolo tre robuste branche di I 0 ordine,
di circa 3 m di circonferenza . La base della ceppaia è contornata da 5 vigorosi polloni , alcuni
dei quali innestati , che ne accrescono la monumentalità . Gran parte dei rami di maggiore
dimensione e i mon coni sono intere sati da carie e mo trano profonde ferite e te uti in necrosi .
Nella parte rivolta a sud si nota una ragguardevole cavità ed una gro a branca radente il
terreno, da poco recisa . La corteccia è finemente screpolata in placche nei rami vecchi e li scia in
quelli giovani . La chioma, modificata dalle potature ordinarie, si presenta irregolare,
tendenzialmente tondeggiante e rada.
Altezza (m): I O
C irconferenza massima del tronco (m): I 1,80 al colletto .
irconferenza del tronco a 1,30 m dal uolo (m): 8, 1O non misurando i polloni econd ari.
Ampiezza della chioma (m): 15 x 12
Età stimata anni : 500 - 600 anni
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
tato vegetativo e sanitario: la pianta, per quanto atti ene all e condizioni vegetative, appare ben
vigorosa. Lo stato fitosanitario è mediocre per le aree intere ate da carie e/o in necrosi .
Minacce: non rilevanti nel breve eriodo.
Interventi proposti: asportazione del legno morto, avendo cura di rifilare i monconi affetti da
patologie fungine e disinfettare le ferite . Le cavità mostrano evidenti segni di ristagno d ' acqua e
accumulo di sostanza organica per cui è necessario reali zzare appositi drenaggi .
Note e curiosità: questo vecchio carrubo possiede uno dei tronchi più grandi in circonferenza tra
tutti quelli censiti in Sicilia. La contrada Cammaratin i in cui insiste e che contribui sce a
caratterizzare da secoli con la sua straordinaria mole, ospita altri indi vidui di questa specie oltre
ad olivi pluri secolari , con fusti di circonferenza a petto d ' uomo prossima o superiore a 5 m .
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Foto 11 - Carrubo (Ceralunia siliqua) di Contrada Cammaratini.

Foto 12 - Considerevole individuo di carrubo (Ceratunia siliqua) in prossimità di Cava Palombieri (Modica).
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SCHEDA N.12-CA RRUBO DI CAVA PALOMBIERI
IDENTIFICA ZIONE
No me scientifico: Cerato11ia siliqua L.
No me volgare: Carrubo .
No me locale: Carrua - A maccia ra carrua.
LOCALIZZ AZ IONE

Famigli a: Caesa!piniaceae

PARAMETRI STAZ IO NALI

Comune: Modica (RG ).
Località: Contrada Cammaratini - adiacente a

A ltitudin e (m s.1.m.): 33 6
Esposizione: Cava Palombieri .
Giacitura: in leggero declivio .
Ca rto grafia: l.G .M. Fogli o N. 648 - Ragusa . Substrato: marnoso.
CTR . Sezione N. 648 11 O - Ca nni zzara .
Contesto vegetaziona le: seminativo arb orato
Coordinate: 36°52'57,5 I" N - 14°53' I 5,80" E
con olivo e carrubo.
(408 1856 - 2509999 E).
Protezione: all'interno del SIC IT A 090017
Proprietà: privata .
" Cava Palombieri ".
Accesso : da Modica si segue per circa 12 km la
S.P. n. 28 in direzione di Noto.
PRI NCI PALI CARATTERISTICHE MORFOLOG ICHE
Struttura e portamento : questo grandioso carrubo, ubicato su un rialzo del terreno delimitato da

un muretto a secco, si caratterizza per l' ampia ceppaia, le forme contorte e bitorzolute del
tronco e per la corteccia annerita dai li cheni . Dal fusto , mantenuto basso con decise
capitazzature, si dipartono due poderose branche, un a rivolta a nord e l' altra a sud, scavate
profondamente dalla carie che le ha parzialmente svuotate del loro legno, entrambe di circa 4 m
di circonferenza, inserite a circa 2,50 m dal colletto. La zona basale della ceppaia evidenzia
grosse e costolute radici emergenti dal terreno, alcune con tessuti danneggiati . La chioma è
espa nsa e snell a, grazie alle periodiche potature di produzione.
A ltezza (m): 9
Circonferenza massima del tronco (m): 15 ,80 all a base.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 9,50
Ampiezza della chioma (m): 14 x 13
Età stimata (anni): 600 - 700
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sa nitario: l' esemplare complessivamente mostra un a discreta vigoria,

evidenziata anche dalle copiose e regolari fruttificazioni . Le condizioni fitosanitarie appaiono,
invece mediocri per via delle numerose cavità, di un a profonda fenditura che interessa la branca
rivolta a nord, di alcune formazioni tumorali nella parte basale, di diversi rami secchi e radici
superficial i parzialmente prive di corteccia affette da carie del legno .
Minacce: ri levanti nel breve periodo, a causa delle mediocri condizion i fitosanitarie .
Interventi proposti: la salvaguardi a di questo albero impone una serie di interventi
dendrochirurgici per il risanamento delle ferite con tessuti morti e la contestuale asportazione
dei rami secchi ammalati .
Note e curiosità: l' esemplare è tra i più grandi e longevi carrubi della campagna ragusana . elle
adiacenze sono presenti carrubi e olivi con circonferenza a 1,30 m dal suolo prossima ai 5 m.
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SCHEDA N. 13 - CARRUBO DI CONCETTO CASCHETTO
IDENTIFICAZIONE
No me scientifico: Cera/onia siliqua L.
No me volgare: Carrubo.
No me locale: Carrua - A maccia ra carrua .

Famiglia: Caesalpiniaceae

LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZ IO NALI

Comune: Modica (RG) .
Località: Contrada Favarotto.
Cartografia: I.G .M. Foglio
648 - Ragusa .
CTR . Sezione N . 64811 O - Cannizzara .
Coordinate: 36°53'42,89" N - 14°52'39, 18" E

Altitudine (m s.l.m.): 361
Esposizione: nord-ovest
Giacitura: in leggero pendio .
Substrato: carbonatico .
Contesto vegetazionale: sem inativo arborato

(4083255 N - 2509094 E) .

Proprietà: privata.
Accesso: al km 15 della S P. n. 28 .

con carrubo

Protezione: nessuna.

PRI NCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portam ento: trattasi di una contorta e vetusta ceppaia dalla quale si ergono 5 grossi
fusti disposti ad anello, di circa 2 m di circonferenza, e inseriti a 80 cm dal suolo. Un giovane
fusto di notevoli dimensioni fuoriesce dall ' ampia cavità esistente nella zona centrale
del! ' albero. Una branca rivolta in direzione sud-ovest è spezzata e affetta da estesa carie.
Alcunè radici , dalle costolature molto pronunciate, sono soll evate rispetto al piano di ca mpagna
ed hanno inglobato grosse pietre. La chioma è leggermente assurgente, di forma sub-g lobosa,
leggera e con i rami di ordine inferiori oggetto di periodiche potature .
Altezza (m): 9,50
Circonferenza massim a del tronco (m): 16,05 al coll etto.
Circonferenza del tron co a 1,30 m dal suolo (m): 9,30
Ampiezza della chioma (m): 13 x 11
Età stimata (anni): circa 900 - I 000

CO NDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: nell 'i nsieme mediocre. Si riscontrano numerose ed estese aree affette
da patologie fungine ed erose da insetti li g ni coli .

Minacce: considerevoli nel breve periodo.
Interventi proposti: controll o dell e carie e degli insetti xil ofagi
Note e curiosità: la zona è particolarmente ricca di esemplari monumentali . Nello stesso fondo
sono resenti alcuni carrubi di oltre 8 mdi circonferenza a etto d ' uom o Foto 13 a .

Fo to 13 (a) - Ese mpl ari monumentali in prossimità de l Carrubo di Concetto Caschetto.
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SCHEDA N. 14 - CARRUBO DI CONTRADA FA VAROTTO
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Ceratonia siliqua L.
Nome volgare: Carrubo.
Nome locale: Carrua - A maccia ra carrua.

Famiglia: Caesalpi11iaceae

LOCALIZZAZIONE

PARAMET RI STAZIONALI

Comune: Rosolini (SR).
Località: Contrada Favarotto.
Cartografia: I.G .M . Fogli o N . 648 - Ragusa.
C.T.R. Sezione N . 648070 - Gianforma .
Coordinate: 36°54'01 ,07" N - 14°53'59,3 l" E
( 4083 8 13 N - 25 11078 E).
Proprietà: privata.
Accesso: dal km 11 della S.P . n. 17.

Altitudine (m s.l.m.): 312
Esposizione: est
Giacitura : sub-pianeggiante.
Substrato: carbonatico.
Contesto vegetazionale: seminativo arborato
a prevalenza di carrubo.
Protezione: nessuna .

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: straordinario individuo costituito da un ' ampia e possente ceppaia solcata,
nella parte esposta ad ovest, da una serie di costolature che, addentrandos i nel suolo, trovano
continuità con le rob uste radici . Un moncone cavo, di circa 150-200 anni , interrompe
l'uniformità dell ' individuo. La parte della ceppaia esposta ad est è caratterizzata da diverse
rientran ze che convergono verso l' interno, completamente scavato dalla carie . Nel complesso la
struttura della pianta è contraddi stinta da 3 poderosi fusti di circa 4 ,50 m di circonferenza
disposti sull a ceppaia ad emiciclo. Polloni , di dimensioni minori , si ergono dalla cavità centrale
della ceppaia e ne testimoniano l' apprezzabile vigore vegetativo . La chioma è irregolare in
direzion e N-S, mentre è tendenzialmente cupuliforme nella direzione opposta . I rami basali ,
evidenziano i segni del continuo pascolamento da parte dei bovini , in considerazione della loro
uniform e altezza dal suolo.
Altezza (m): 8
Circonferenza massima del tronco (m): 18,50 al coll etto.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 12, l O
Ampiezza della chioma (m): 9 x 11
Età stimata (anni): circa 1700 - 2000
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: l' esemplare, oltre all ' estesa cavità centrale interessata da carie del
legno, presenta numerose piccole ferite . Lo stato vegetativo, tenuto conto del l' età, è
complessivamente buono.
Minacce: nessuna .
Interventi ro osti: è necessari o
Note e curiosità: quest' albero è, verosimi lmente, il più grande e longevo dei carrubi finora censiti
in Italia e nel resto del mediterraneo.
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Foto 14 - Eccezionale carrubo (Cera tonia siliqua) di Contrada Favaro tto, il più grande esemplare conosciuto in Italia e, probab il mente, nel Mediterra neo.

SCHEDA N. 15 - OLIVO DI CONTRADA LIPPIA
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea e11ropaea L. var. europaea
Cultivar: ' Moresca '
Nome volgare: Olivo
Nome locale: Auliva.
LOCALIZZAZIONE
Comune: Acate (RG).
Località: Contrada Lippia.
Cartografia: I.G.M. Foglio N. 644 - Niscerni .
C.T.R. SezioneN. 644140 - Acate.
Coordinate: 37°0 I '38,55" N - 14°29' I 0,90" E
(4098029 N - 2474317 E) .
Proprietà: privata.
Accesso: dalla S.S. J J5 si giunge ad Acate

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): 148
Esposizione: nord-ovest
Giacitura: leggermente in declivio.
Substrato: sabbioso (localmente

definito

' milaro').

Contesto vegetazionale: all ' interno di un
vecchio oliveto.

Protezione: nessuna .

percorrendo per 7 km la S.P . n. 2. Dal centro
abitato si segue la strada comunale per
Contrada Lippia per circa 800 m . Il fondo è
recintato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: in questo possente olivo, la parte di tronco rivolta a nord-ovest è
caratterizzata da un intreccio di cavità e rilievi di aspetto quasi geometrico e alveolare, mentre il
tratto esposto a sud-est è delineato da un ' ampia superficie cava con legno secco e da una
voluminosa iperplasia prossima al colletto. Il fusto principale, a circa 2,50 m dal terreno, si
divide in 2 branche di 4 m di circonferenza. La branca rivolta a sud evidenzia, nella parte
sommitale, una cavità imbutiforme ove si accumula materiale organico che risulta parzialmente
decomposto. La pianta è potata annualmente per cui la chioma è leggera, tendenzialmente
ombrelliforme, e con i rami secondari ricadenti verso il basso.
Altezza (m): 6
Circonferenza massima del tronco (m): 9,50 al colletto.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 8,20
Ampiezza della chioma (m): 12 x 10
Età stimata (anni): 800 - 900

CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: le condizioni dell ' esemplare sono complessivamente buone
nonostante i modesti danni alle foglie causati dal tripide dell ' olivo (Liothrips oleae Costa) .
Minacce: nessuna .
Interventi proposti: asportazione e disinfezione delle zone in necrosi e della cavità presente sulla
branca principale che deve essere sottoposta a drenaggio e protetta da un ' apposita rete per
impedire l'ingresso di materiale organico.

Note e curiosità: a pochi metri dall'esemplare si rinviene un altro vetusto olivo, con circonferenza
a etto d ' uomo di uasi 7 m, avente un'età di circa 600 anni .
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SCHEDA N. 16- OLIVO DI CONTRADA LA GEHBlA
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Oleo e11ropaea L. var. e11ropaea
Cultivar: ' Tonda lblea '
Nome volgare: Olivo .
Nome locale: Auliva.
LOCALIZZAZIONE

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Avola (SR) .
Altitudine (m s.l.m.): 55
Esposizione: Località: Contrada La Gebbia.
Cartografia: I.G .M . Foglio N . 649 - Noto . Giacitura: pianeggiante.
CTR. Sezione N. 649060 - Avola .
Substrato: sabbioso-calcarenitico .
Coordinate: 36° 55' I I, I O" N - 15°07'55 ,85" E
Contesto vegetazionale: mandorleto .
(4085973 N - 253 1776 E).
Protezione: nessuna .
Proprietà: privata .
Accesso: dal km 388 della S.S 115 si percorre la
circonvallazione di Avola in direzione di
Ragusa per circa 1,5 km .

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: si tratta di un vetusto esemplare costituito da 2 fusti accostati , il
maggiore dei quali , di forma tronco-conica , presenta una enorme cavità centrale e porta, a circa
2,50 m dal suolo, 3 grosse e conto1te branche; il secondo fusto, inclinato in direzione est, ha una
circonferenza di 3,50 m a petto d ' uomo e si presenta cavo soprattutto nella parte basale . La
pianta nel suo complesso evidenzia una miriade di piccole zone vuote alternate a sporgenti
costolature . La chioma, non essendo potata da molto tempo, è molto fitta e di forma
tendenzialmente tondeggiante.

Altezza (m): I O
Circonferenza massima del tronco (m): 15,50 al colletto.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): IO, I O
Ampiezza della chioma (m): 9 x 9
Età stimata (anni): circa 1500
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: mediocre. Nella chioma si notano molti rami secchi e un rilevante
attacco di occhio di pavone [Spi/ocaea o/eagi11ea (Cast) Hugh].
Minacce: l' estensione della ferita principale potrebbe mettere a r·ischio la sopravvivenza della
pianta.

Interventi proposti: asportazione dei rami secchi e slupatura nelle zone affette da carie. Lotta
all ' occhio di pavone tramite prodotti rameici e Ziram.

Note e curiosità: di questo magnifico esemplare, che si trova in un fondo utilizzato come spazio
espositivo di manufatti d ' arredo, si usa l' ampia cavità come ricovero per g li oggetti più disparati
(sedie, statue di gesso, attrezzi agricoli , ecc.) ; ne consegue che l' aspetto monumentale
dell ' albero viene parzialmente compromesso . E ' uno tra gli olivi più grandi e longevi della
provincia di Siracusa.
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Foto 15 - Ragguardevole oli vo (Olea europaea va r. europaea) cl i Contrada Lippia, nel territorio di Acate.

Foto 16 - Part icolare ciel maestoso oli vo (Olea europaea var. europaea) di Contrada La Gebbia (Avola).
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SCHEDA N. 17 -OLIVO DI CONTRADA PALAZZELLI
IDENTIFICAZIONE
Famiglia: Oleaceae

Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea
Cultivar: ' Moresca'
Nome volgare: Olivo.
Nome locale: Auliva.
LOCALIZZAZIONE
Comune: Ispica (RG).
Località: Contrada Palazzelli .
Cartografia: I.G.M . Foglio N . 651 - Scicli .
C.T .R. Sezione N . 651030 - Ispica.
Coordinate: 36°46'25 , J J" N - 14°53'57,54" E
(4069760 N - 2511017 E).
Proprietà: privata.
Accesso: dalla S S. 115 si raggiunge il cimitero di
Ispica da dove si percorre, per 1 km , la strada
vicinale Palazzelli , parallela alla linea ferrata .
Fondo recintato .

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.1.m.): 105
Esposizione: sud
Giacitura: leggermente in declivio.
Substrato: calcarenitico.
Contesto vegetazionale: mandorleto.
Protezione: nessuna.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: questo straordinario esemplare di olivo, ubicato su un rialzo naturale del
terreno di circa 2 m d ' altezza, si caratterizza per l' enorme fusto monocormico, con base slargata
e costolature molto pronunciate, costellato da diverse piccole cavità scavate dai funghi
cariogeni . Una cavità più grande, di circa 1,50 m d ' altezza e di 0,80 m di larghezza, si osserva
nella zona rivolta a nord . La corteccia del tronco è finemente screpolata in placche sottili ,
allungate longitudinalmente. A circa 2 m dal suolo si nota il probabile punto di reinnesto. La
chioma è abbastanza densa, ricadente verso il basso, e tendenzialmente ad ombrello.
Altezza (m): 7
Circonferenza massima del tronco (m): 15, 10 in prossimità del colletto.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 10,05
Ampiezza della chioma (m): 9 x 8
Età stimata (anni): circa 1500
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: le condizioni vegetative sono complessivamente buone come denota
la regolare produzione annua di olive. Nonostante la vetustà, questa magnifica pianta non
mostra alcuna rilevante patol ogia.
Minacce: nessuna nel breve peri odo .
Interventi proposti: nessuno.
Note e curiosità: con molta probabilità l' individuo descritto può essere considerato uno tra gli ulivi
più grandi e longevi della provincia di Ragusa. N ello stesso fondo era presente fino a qualche
tempo fa una pianta di dimensioni simili a quella descritta e in seguito disseccatasi . Evidenziano
tuttora un ottimo stato vegetativo due esemplari della stessa specie e cultivar, rispettivamente di
6 e 7 m di circonferenza a petto d' uomo, presenti a poca distanza.
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Foto 17 - Imponente oli vo (0/ea rnropaea var. europarn) di Contrada Pala zzelli . nell a campagna di Ispica .

Foto 18 - Roverella ( Quercus 1·irgilia11a) di Con trada Grotticcll e incastonata in un muretto cli cinta (Santo Stefano Quisquina).
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SCHEDA N. 18- ROVERELLA DI CONTRADA GROTTICELLE
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Q11erc11s 1>irgi/ia11a (Ten .) Ten .
Nome volgare: Quercia virgiliana - Quercia castagnara - Roverella .
Nome locale: Vuscigliu - Cerza .
LOCALIZZAZIONE
Comune: Santo Stefano Quisquina (AG ).
Località: Contrada Grotticelle.
Cartografia: IG M Foglio
620 - Lercara

Friddi .
CTR . Sezione N. 620 140 - S Stefano
Quisquina .
Coordinate: 37°38'02,34" N - 13 °28'46,96" E
(4 16629 1 N - 2385856E).
Proprietà: privata.
Accesso: l' esemplare è ubicato ai marg1n1 della
S.S 118 in prossimità del km 77+200.

Famiglia: f<àgaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.1.m.): 670
Esposizione: sud
Giacitura: sub-pianeggiante.
Substrato: detrito di falda .
Contesto vegetazionale: verde ornamentale.
Protezione: vincolo idrogeologico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: notevole e annoso individuo dal fusto cilindrico, incuneato lungo la
direttrice nord-sud , in un muro in pietre a faccia vista e malta cementizia . Esso è leggermente
inclinato verso sud e completamente avviluppato dall ' edera (H edera helix subsp. helix, H
ca11arie11sis) fin quasi in cima. Molto evidenti sono alcune formazioni tumorali di origine

batterica che ne accrescono le dimensioni volumetriche. Due robuste branche primarie si
dipartono dal caule a circa 5 m dal. terreno e da esse si sviluppa un fitto intreccio di rami di
ordine progressivamente minore La zona prossima al colletto è slargata e bitorzoluta mentre la
chioma è espansa, con i rami rivolti verso il basso e di forma ad ombrello.
Altezza (m): 20
Circonferenza massima del tronco (m): 4,80 sotto il punto d' inserzione delle branche.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 4, 1O
Ampiezza della chioma (m): 22 x 20
Età stimata (anni): circa 250 - 300
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: l' esemplare gode, complessivamente,

di ottima vitalità e non si
riscontrano lesioni o attacchi di agenti patogeni .
Minacce: nessuna .
Interventi proposti: rimozione del tratto di muro addossato al tronco e asportazione delle lianose
rampicanti per potere apprezzare la monumentalità dell ' individuo .

Note e curiosità: il punto di maggiore diametro del tronco in realtà è quello in prossimità della

base, non misurabile per la presenza del muro. Da questo esem plare vengono raccolte le ghiande
impiegate nella produzione di materiale di propagazione fores tale. I precedenti proprietari del
fondo inserirono nell ' atto di vendita una curiosa clausola che imponeva agli acquirenti la tutela
della pianta. A pochi metri di distanza, lungo la trazzera, è presente un ' altra roverella con una
ragguardevole ceppaia pollonifera.
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SCHEDA N. 19 - ROVERELLA DI SANTA ROSALIA ALLA QUISQUINA
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Q11erc11s co11gesta C. Presi
Fam iglia: Fagaceae
No me volgare: Quercia congesta .
No me locale: Vuscigliu - Cerza. L' esemplare è localm ente noto come 'a cerza ranni ' .
LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZ IO NALI

Comune: Santo Stefano Quisquina (AG)
Località: Serra Quisquina.
Cartografia: I.G .M. Foglio N. 620 - Lercara

A ltitudin e (m s.1.m.): 1.035
Esposizione: nord
Giacitura: acclive.
S ubstrato: calcareo dolomitico.
Co ntesto vegetazio nale: margine del bosco

Friddi .
CTR. Sezione N. 620 150 Rondine .

Pizzo della

Coord inate: 37°37' 19,35" - 13°31'23 ,26" E
(4164904 N - 2389666 E).
Proprietà:
demanio
comunale
gestito

mesofilo di querce caducifogli e.
Protezione: in zona A della Riserva Naturale

Orientata " Monte Cammarata" .

dall ' Amministrazione Forestale.
Accesso: al km 22+ 500 della S.P. n. 24 s1
percorre la strada vicina le per circa 1 km .
PRI NCIPALI CARATTER IST ICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: questo ragguardevole esemplare è contraddistinto da un grosso fusto
contorto e leggermente inclinato verso nord, da cui hanno origine, a 3,50 m dal suolo, due

branche principali di circa 2 m di circonferenza . Da esse si dipartono numerosi rami di ordine
inferiore che danno vita ad una chioma intricata e di forma sferica. Su l fusto , appena sotto il
punto d' inserzione della chioma, è evidente una grossa formazio ne iperplastica che ne accresce
la monumentalità . Diversi sono i rami spezzati dalla neve e dal vento come testimoniano i
monconi rimasti , opportun amente rifilati .
A ltezza (m): 22
Circonferenza massima d el tronco (m): 5,20 sotto il punto di inserzione delle branche.
Ci rconferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 3,80
A mpiezza della chioma (m): 15 x 20
Età stimata (anni): circa 400 - 450
C O NDIZ IO N I D ELL'ESEM PLARE
Stato vegetativo e san itario: buono. I monconi sono cicatrizzati e non si riscontrano micopatie .
Minacce: attacchi di oidio o mal bianco della quercia (Micro.\phaem alphiLOides Griff et Maubl.) a

causa delle infezioni presenti nelle querce vicine.
Interventi proposti: trattamento contro l' oidio degli alberi circostanti a base di zolfo e triazolo.
Note e curiosità: l' esemplare si trova a poca distanza dall ' Eremo di S. Rosalia all a Quisquina e
dalla grotta dove, secondo gli storici , visse per 12 anni ( 1150- 11 62) e in solitudine la Patrona di

Palermo. Secondo la leggenda, S. Rosalia si recava nei pressi della quercia per pregare,
riscaldarsi al sole ed asciugarsi e spazzolarsi i capelli , visto che il versa nte settentri onale della
Serra Quisquina è un luogo che, per lunghi periodi dell 'anno, è freddo e umido (coschi11
signifi ca appunto oscurità). Caratteri stiche, infine, sono le ricche colonie di licheni che
ricoprono il tronco, conferendo all a pianta una suggestiva colorazione arancione-verdognol a.

194

SCHEDA N. 20 - RO VE RELLA DI CONTRADA VANELLE
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Q11erc11s virgiliana (Ten .) Ten .
Nome volgare: Quercia virgiliana - Quercia castagnara - Roverella .
Nome locale: Vuscigliu - Busciglio - Cerza .

Famiglia: Fagaceae

LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZ IONALI

Comune: Palazzo Adriano (PA) .
Località: Contrada Yanell e o Cerza.
Cartografia: l.G .M. Foglio N. 620 - Lercara

Altitudine (m s. l.m.): 650
Esposizione: sud-ovest
Giacitura: acclive .
Substrato: calcilutiti e marne.
Contesto vegetazio nale: prateria xerofi la con

Friddi .
CTR. Sezione N. 620090 - Palazzo Adriano.
Coordinate: 37°41'12 ,60" - 13 °22'58,44" E
(4 172297 N - 2377414 E)
Proprietà: demanio dello Stato.
Accesso: bordo dell a S.S . 188 CentroOccidentale-Sicula, in prossimità del km 132,
appena fuori del centro abitato di Palazzo
Adriano .

elementi arbusti vi preforesta li.
Protezione: nessuna .

PRINC IPALI CARATTER ISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: maestoso esemplare con fusto monocormico a sezione ovale, dritto e con

3 grosse branche di circa 4 m di circonferenza inserite a 3,50 111 dal suolo. Di un grosso ramo
spezzato, rivolto a nord, rimane un moncone attaccato dalla carie. Una feri ta da fu lmine, lunga 4
111 e rivolta a nord-est non si ~del tutto cicatrizzata mentre a pochi cm dal suolo, in direzione
est, il fusto presenta una profonda ferita di forma circolare con carie ed essudato nerastro di
origine batterica che imb ratta la zona basale. La chioma è a candelabro, ramosissima, ampia e
sviluppata in tutte le direzioni .
Altezza (m): 27
Circonferenza massima del tronco (m): 7, IO vicino all ' in serzione delle branche principali .
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 5,20
Ampiezza della chioma (m): 30 x 30
Età stimata (anni): circa 500 - 600
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sa nitario: discreto. Si notano numerose ferite infette da funghi e probabilmente

da batteri . Diversi rami evidenziano estese aree necrotizzate .
M inacce: consistenti e immediate a causa dell ' estensione delle ferite e della gravità delle infezioni

batteriche e di funghi cariogeni.
Interventi proposti: accurate operazioni di dendrochirurgia sui tessuti danneggiati , realizzazione di

appos iti drenaggi, asportazione ad arte dei monconi e disinfezione delle ferite .
No te e curiosità: per la rilevanza estetica e biogenetica e per l' affezione che i Palazzesi nutrono per

questo magnifico individuo, sarebbe opportuno porre in essere misure di protezione concrete,
come una efficiente recinzione e una sorvegli anza più accurata . La pianta dà il nome e il logo ad
una associazione culturale e teatrale del Paese.
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Foto 19 - La ro\·crella (Q11errn.1· rnngesta) di Santa Rosalia. una delle querce più suggestive de ll'agrigent ino.

Foto 20 - Maestosa roverel la (Querrns 1·irgiliww) di Contrada Va ne lle (Pa lazzo Ad ri ano).
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SCHEDA N. 21 - MANDORLO DI S. CRISPINO
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Pm1111s d11/cis (Mili.) D. A. Webb var. d11/cis
Nome volgare Mandorlo
Nome locale: Miennula

PARAMETRI STAZIONALI

LOCA LIZZAZI ON E
Comune: San Giovanni Gemini (AG).
Località: San Crispino
Cartografia: l.G .M. Foglio N 621 - Alia
CTR Sezione N. 621130 - Piano del

Famiglia: Rosaceae

Altitudine (m s.l.m.): 440
Esposizione: nord/nord-est
Giacitura: subpianeggiante.
Substrato: litosuolo calcareo a contatto con

argille grigio azzurre.

Tumarrano.

vegetazionale: margine di un
seminativo, in consociazione con olivo e
(4166987 N - 2403232 E) .
pistacchio.
Proprietà: privata.
Accesso: dalla SP 58 in direzione AG , al km Protezione: l' albero ricade all ' interno del
pSlC lT A0400011 " La Montagnola e
19+8 I O, si voltare a sinistra e si prosegue per
Acqua Fitusa".
km 0+650. La pianta si trova a circa 5 m, a
sinistra, dalle pertinenze stradali .

Coordinate: 37°38'33 ,53" N - 13 °40'35 ,38" E

Contesto

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: individuo dal fusto robusto che si divide a circa 2 m dal suolo in 4
branche principali che superano mediamente I m di circonferenza . Le ramificazioni di ordine

inferiore danno luogo ad una chioma ampia a forma di cono rovesciato. La porzione basale del
tronco evidenzia il punto di innesto a circa 0,30 m dal piano di campagna. La branca esposta a
nord-ovest mostra un arrossamento dovuto all ' escoriazione causata dal picchio rosso che vi
nidifica
Altezza (m): I I
Circonferenza massima del tronco (m): 2,70
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 2,50
Ampiezza della chioma (m): 12 x 12
Età stimata (anni): circa 170-180 anni.
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: più che buono. Una delle branche esposte a nord mostra qualche

segno di escoriazione nella corteccia.
Minacce: non si evidenziano pericoli nel breve periodo.
Interventi proposti: sensibilizzare il proprietario del fondo ad esercitare le attività agricole

tradizionali senza effettuare alcuna potatura.
Note e curiosità: Si tratta del mandorlo più grande e longevo della provincia di Agrigento.
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Foto 21 - L'esemplare di mandorlo (Prunus dulcis var. dulcis) di Contrada S. Crispino (San Giovanni Ge mini ).

Foto 22 - Monumentale esemplare di fillirea (Philll'rea latifolia) nella fascia retrodunale della foce del Fiume lrminio .

198

Schede N°22-26 di R. SCHICCllI, R. CoRDÌ & F. MOGA\'ERO

SCHEDA N. 22 - FILLIREA DELLA FOCE DEL FIUME IRMINIO
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Phillyrea lat{folia L.
No me volgare: Ilatro comune - Filaria, Fi li i rea .
No me locale: -

Famiglia: O /eaceae

LOCALIZZ AZ IO NE

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Ragusa .
Località: Con trada Gravina.
Cartografia: l.G .M . Fogli o N . 650 - Marina di
Ragusa .
CTR . Sezione N . 650040 - Donnalucata .
Coordinate: 36°46'27,69" N - 14°35'43 ,8 I" E
(40699 13 - 2483906 E).
Proprietà: demanio pubblico gestito dalla
Provincia Regionale di Ragusa .
Accesso: dal! ' abi tato di Marina di Ragusa si
percorre la S P n. 63 fino al km 2 .

Altitudine (m s.1.m.): 5
Esposizione: Giacitura: pianeggiante .
Substrato: sabb ioso.
Contesto vegetazionale: macchia
mediterranea .
Protezione: zona A della Riserva
aturale
Speciale Biologica "Macchia Foresta del
Fiume Irminio".

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: si tratta di un annoso individuo dalla singolare forma ad Y, costituito da
due grossi polloni , entra mbi di circa 1,50 mdi circonferenza, di cui uno inclinato verso ovest e
l' altro verso est. Una branca di 2° ordine, rivolta verso est, è stata tag li ata e la parte restante è
affetta da carie . Il sottochioma è intricatissimo per il gran numero di polloni laterali , anche di
grandi dimensioni , che circondano il tronco. La corteccia si presenta grossolanamente
screpolata, suberosa e con diverse ferite non rimarginate. La chioma, di forma irregolare, è
molto fitta e radente al suo lo . Alcuni grossi rami sono ormai secchi e mostrano evidenti attacchi
fungini .
Altezza (m): 4,50
Circonferenza massima del tronco (m): 3,50 al colletto .
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 4,50 sotto l' inserzione dei rami principa li .
Ampiezza della chioma (m): 8 x 9
Età stimata (anni): circa 150
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: l' esemplare evidenzia condizioni sa nitarie e stato vegetativo
complessivamente sca rse.
Minacce: rilevanti e immediate a causa degli agenti della carie e per la presenza di insetti xilofag i.
Senza interventi tempestivi a carattere curativo si prevede la morte della pianta in tempi brevi .
Interventi proposti: energica potatura di ringiovanimento ed asportazione dei tessuti legnosi affetti
da carie disinfettando le ferite.
Note e curiosità: l' esemplare è ubicato nell ' area retrodunale de ll a Riserva, a poche decine di metri
dagli individui monumentali di lentisco (Pistacia le11tisc11s ) e gi nepro coccolo ne (Juniperus
oxycedrus subsp . macrocmpa ). La vegetazione del sito è caratterizzata anche dalla diffusa
presenza di Nicotiana Klauca .

SCHEDA N. 23 - OLIVO DI PULLICIA DI SOPRA
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea
Cultivar: ' Passalunara ' nota localmente come ' Passuluni '
Nome volgare: Olivo.
Nome locale: Ali va.
LOCALIZZAZIONE

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI

Altitudine (m s.l.m.): 51 O
Comune: Palazzo Adriano (PA).
Località: Contrada Pullicia di Sopra.
Esposizione: sud
Cartografia: l.G M. Foglio N . 629 - Aragona . Giacitura: debolmente acclive.
CTR . Sezione N. 6290 10 - Monte S. N icola . Substrato: gessi selenitici primari .
Contesto vegetazionale: oliveto.
Coordinate: 37°34'24,60" N - 13°22'55 ,59" E
Protezione: ne ssuna .
(415 9723 N - 2377126E)
Proprietà: privata .
Accesso: dal km I 2+ 500 della S.P . n . 34
Calamonaci-Bivona, in prossimità del bevaio
dell 'E nte di Riforma Agraria

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: mag nifico esemplare con fusto irregolare, solcato da costolature inclinate
che conferiscono alla pianta una singolare forma elicoidale. Numerose escrescenze, nodosità e
cavità rendono, inoltre, questo olivo molto suggestivo. A circa 1,70 mdi altezza dal suolo, dal
fusto ·si cjipartono due gross i rami di 1° ordine, appressati l' uno all ' altro, di circa 3 m di
circonferenza La chi oma si presenta bassa, eccessivamente folta e di forma globosa.

Altezza (m): 6
Circonferenza massima del tronco (m): I O, IO in prossimità del colletto.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 8,00
Ampiezza della chioma (m): I O x 9
Età stimata (anni): 750 - 850 circa.
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: nel complesso la pianta presenta un discreto stato vegetativo
evidenziato dalle abbondanti e regolari fruttificazioni . li fusto è interessato da qualche
formazione tumorale e da un ' ampia cavità con legno morto, posta tra le due branche maggiori .
In passato è stato colpito da un fulmine . L ' apparato fogliare mostra un modesto attacco di
tripide dell ' olivo (Uothrips o/eae Costa).
Minacce: nessuna nel breve periodo.
Interventi proposti: asportazione del legno morto ed energica potatura di arieggiamento della
chioma per ostacolare le infezioni fungine e gli attacchi di tripide.

Note e curiosità: questo superbo esemplare rappresenta, per dimensioni e longevità, la massima
espressione della specie nella zona, peraltro interessata da una olivicoltura avanzata. In passato
costituiva un importante punto d ' ombra e di refri gerio sia per l'uomo sia per gli animali al
pascolo Nonostante la vetustà, la produzione annua di olive è abbondantissima.
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CHEDA

. 24 - LENTISCO DI CONTRADA COLOBRJA

IDE
Nome scientifico: Pistacia /e11tisc11s L.
No me volga r e: Lentisco.
No me locale: Listincu.

Famiglia: rl.11acardiaceae

PARAMETRI STAZIONALI

LOCALIZZ

Altitudine (m .l.m.): I 04
Comune: Comiso (RG) .
Località: ontrada Colobria.
Esposizione: ud
Cartografia: l.G .M. Foglio N. 647 - Vittoria .
Giacitura: in leggero pendio.
ubstrato: sabbioso su trubi .
C.T .R. Sezione . 647070 - Vittoria Sud .
Coordinate: 36°55'50,39" - 14°32' I 3,60" E
Contesto vegetazionale: ai margini di un
(4087274 - 2478777 E) .
vecchio mandorleto e di una formazione di
macchia mediterranea.
Proprietà: privata .
Accesso: da Vittoria si percorre per 2 km la .P. Protezione: zona A della Riserva
aturale
Orientata " Pino d' Aleppo".
n. 18 in direzione di S. Croce Camerina, fino
alla strada secondaria che, dopo circa 2 km ,
orta a Casa Villalba .
PRI CIPALI CARA TTERJ TICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: si tratta di uno splendido ed inusuale esemplare di lenti sco caratterizzato
da un grosso fusto monocormico, fortemente inclinato verso sud, rivestito da un ritidoma brunorossastro fessurato in ottili placche sollevate all ' estremità. A circa 2 m dal colletto, dal fusto si
dipartono diverse branche di I 0 ordine con circonferenza di circa 0,70 m. Molti rami principali
sono stati rimossi nel tempo, con tagli mal e eguiti e a fil di tronco. La chioma è den a, ampia e
di forma sferica; per orreggerne il pe o è tato necessario applicare su alcune branche di I0
ordine appositi sostegni in legno.
Altezza (m): 5
Circonferenza massima del tronco (m): 1,40
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 1,40
Ampiezza della chioma (m): IO x IO
Età stimata (anni): circa 250
CO
tato vegetativo e sanitario: buono nel compie o nonostante la presenza di diverse formazioni
tumorali di probabile origine batterica .
Minacce: incendi .
Interventi propo ti: occorre intervenire con una energica potatura della chioma per eliminare il
seccume apicale ed equilibr re la struttura dell'albero. E' necessario, inoltre, disinfettare le
diverse ferite derivate dall ' a ortazione dei rami , non com letamente rimar inate e infette.
Note e curiosità: nell 'antica tenuta gentilizia del Marchese di Villalba, a poca distanza
dall ' esemplare descritto, è presente un altro lentisco con circonferenza del tronco a petto
d uomo di 0,90 m, mantenuto ad alberello. i rinvengono, inoltre, alcune piante di Phoe11ix
dacty/ifera , Washi11gto11ia robu fa , Celti australis e Populus 11igra di notevole pregio esteti co
ed un eccezionale individuo policormico di Nolina recurvata di circa 150 anni d'età .
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Foto 23 - Vetusto o li vo (Olea europaea var. europaea) di Contrada Pullicia di Sopra (Palazzo Adriano).

Foto 24 - Particolare de l fusto contorto del lentisco (Pistacia lentisrns) di Contrada Colobria, sorretto da appositi sos tegni a forcella.
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SCHEDA N. 25 - I LENTISCHI DELLA FOCE DEL FIUME IRMINIO
IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Pistacia le11fisc11s L
Nome volgare: Lentisco.
Nome locale: Ristincu .

Famiglia: A11acardiaceae

LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Ragusa.
Località: Contrada Gravina .
Cartografia: I.G .M. Foglio N. 650 - Marina di
Ragusa .
C.T.R. Sezione N. 650040 - Donnalucata.
Coordinate: 36°46'32,2 I" N - 14°35'33 ,69" E
(4070054 N - 2483656 E) .
Proprietà: demanio pubblico gestito dalla
Provincia Regionale di Ragusa .
Accesso: dall ' abitato di Marina di Ragusa si
percorre la S.P. n. 63 fino al km 2.

Altitudine (m s .. t.m.): 4
Esposizione: Giacitura: pianeggiante.
Substrato: sabbioso.
Contesto vegetazionale: macchia
mediterranea .
Protezione: zona A della Riserva Naturale
Speciale Biologica "Macchia Foresta del
Fiume Irminio".

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: si tratta di un gruppo di diverse decine di esemplari caratterizzati da fusti
prostrati e contorti . Le ramificazioni dei singoli individui si compenetrano tra loro dando luogo
ad una formazione vegetale, più o meno continua ed impenetrabile, nota come "MacchiaForesta". Diversi sono gli individui con circonferenza del fusto prossima ai 90 cm , mentre
quello di maggiore dimensione evidenzia un fusto inclinato in direzione sud-est, con una
circonferenza a petto d' uomo di circa 1,20 metri .
Altezza (m): da 2,50 a 4,50
Circonferenza massima del tronco (m): 2, IO
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 0,90 - 1,20
Ampiezza della chioma (m): non misurabile.
Età stimata (anni): circa 200 anni .
CONDIZIONI DELL'ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: da discreto a buono. Alcuni esemplari , tuttavia, evidenziano numerosi
rami disseccati .
Minacce: nessuna nel breve periodo. Il controllo adottato dall ' Ente gestore della riserva è idoneo ad
evitare possibili alterazioni del sistema <lunale in cui ricade la macchia-foresta di lentisco .
Interventi proposti: nessuno.
Note e curiosità: gli esemplari si trovano lu ngo il litorale sabbioso, compreso tra Marina di Ragusa
e Donnalucata. La leggenda narra che la zona adiacente alla foce del Fiume lrminio sia stata
abitata dal dio Mercurio. Plinio il Vecchio nel III libro "Naturalis Historia" fa risa li re il nome
del fiume da Ermete (hermes) che in latino significa Mercurio. Nella stessa formazione si
rinvengono un vetusto esemplare policormico di fillirea (Philly rea /atifo/ia ), costituito da tre
fusti contorti , aventi una circonferenza complessiva di 3,80 m.

203

Foto 25 - Annosi e contorti fusti di lentisco (Pisracia lc111i.1·rn.1·) alla foce dcl Fiume lrminio.

Foto 26 - Particolare dcl fusto colonnare dcl bagolaro (Celtis australi.1·) di Contrada Ma rgi.
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SCHEDA N. 26 - BAGOLARO DI CONTRADA MARGI
IDENTIFICAZIONE
No me scientifico: Celti.\· australi.,· L.
No me volgare: Bagolaro
No me locale: Caccamu - Minicuccu .
LOCALIZZAZIONE

Famiglia: Ulmaceae

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Bivona (AG ).
Altitudine (m s.l.m.): 340
Esposizione: Località: Contrada Margi .
Cartografia: l.G .M. Fogli o N. 620 - Lercara Giacitura: pianeggiante.
Friddi .
Substrato: argilloso-marnoso.
C.T.R. Sezione N. 620140 - S. Stefano Contesto vegetazionale: agrumeto-oliveto.
Qui squina .
Protezione: nessuna .
Coordinate: 37°36'06,82" N - 13°25'54, I O" E
(4 162800 N - 238 1559 E)
Proprietà: privata .
Accesso: dalla S S I 18 si esce al km 85 + 300 e si
percorre la strada vici nale per circa I km .
PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: esemplare dallo sviluppo armonico, con fusto slanciato, caratterizzato da
evidenti e pronunciate costolatu re a disposizione spiral ata che si spingono fino al suolo. Le
branche laterali , inserite progressivamente sul tronco a partire da 2 m dal colletto, nell ' insieme,
fanno assu mere all a pianta un aspetto digitiforme. La corteccia è liscia e grigia, cosparsa di
li cheni crostosi . Le ampie e allungate ramificazioni , conferiscono alla chioma una forma
globosa I lunghi e flessibili rami basali sfiorano il suolo.
Altezza (m): 23
Circonferenza massima del tronco (m): 5,50 all a base.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 3,90
Ampiezza della chioma (m): 20 x 18
Età stimata (anni): circa 150
CONDIZIONI DELL' ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: buone le condi zioni vegetative; apparentemente di screto lo stato
fitosanitario . In prossimità di una ferita nell a zona del colletto si osservano carpofori di
Ga11oder111a l11cid11111 .
Minacce: nessun a nell ' immedi ato.
Interventi proposti: eliminazione del legno cariato e realizzazione di un drenaggio nella concavità
presente all ' inserzione delle branche per consentire il deflusso dell ' acqua meteorica .
Note e curiosità: l' individuo vegeta ai margini di un aranceto e a pochi metri da un olivo di
notevoli dimensioni Le abbo ndanti fruttificazioni e la conseguente rinnovazione naturale ha
prodotto un gran numero di esemplari ben affermati , diffic ili da eliminare, che invadono
l' adiacente agrumeto. All ' interno di un a cavità formatasi nella zona di inserzione delle branche
di I0 ord ine, si notano alcune plantule di Ficus carica var. caprifìc11s e di Celtis a11stralis.
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