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Abstract. – Sicilian monumental trees reports. 37-43. – The reports 37-43 concerning unpublished monumental trees surveyed in Sicily are here presented. They are: the Cherry tree of Ciccio Faranda, the Almond tree of Corte del Sole [Prunus
dulcis (Mill.) D. A. Webb var. dulcis], the Olive trees (Olea europaea L. var. europaea) in the following lands: Innari, Maviti,
Misilmeri and Favorita Park; the Common pear (Pyrus communis L.) of the Pistacchiera.
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Premessa
A distanza di alcuni anni l’attività di schedatura degli
alberi monumentali della Sicilia prosegue con il proposito
di contribuire alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione di una delle manifestazioni biologiche più ragguardevoli del mondo vegetale, sul piano dell’eccezionalità
dei caratteri intrinseci ed estrinseci espressi da ogni singola
pianta censita (Schicchi & Raimondo, 2005; 2006). Questi
“patriarchi verdi”, infatti, possiedono un notevole interesse,
sotto il profilo culturale, scientifico, eco-turistico ed ambientale che si somma a quello connesso alle moderne esigenze
dei settori agricolo e forestale, che possono giovarsi del prezioso germoplasma di cui essi sono depositari, nell’ambito
di specifici programmi concernenti la valorizzazione delle
risorse biologiche locali.
Le schede, numerate progressivamente, sono state redatte sulla base della metodologia proposta da Schicchi &
Raimondo (1999) che considera le seguenti voci: l’identificazione dell’esemplare, la localizzazione geografica, i parametri stazionali, le principali caratteristiche morfologiche
(struttura e portamento, altezza, circonferenza massima del
tronco, circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo, ampiezza della chioma, età presunta), le condizioni dell’esemplare
(stato vegetativo e sanitario, minacce e interventi proposti),
note e curiosità. La metodologia proposta oltre a supportare
i protocolli di rilevamento scientifico sarà adottata in ambito
regionale in attuazione della Misura 3.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” del PSR Sicilia 2007-2013.
Di seguito vengono presentate le schede 37-43 inerenti ad alberi inediti, rilevati nell’ambito di apposite ricerche
condotte nel territorio siciliano.

In particolare si tratta dei seguenti alberi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciliegio di Ciccio Faranda
Mandorlo della Corte del Sole
Olivo di Innari
Olivo di Maviti
Olivo di Misilmeri
Patriarca della Favorita
Pero della Pistacchiera

Relativamente agli esemplari censiti, la monumentalità
è dovuta essenzialmente alle loro ragguardevoli dimensioni.
Tuttavia, per diversi individui, oltre alle dimensioni, assumono particolare importanza altri fattori quali la forma ed il
portamento, il legame con il paesaggio e al contesto storicoarchitettonico in cui insistono. Quest’ultimo aspetto riguarda, ad esempio, l’Olivo della Favorita.
Alcuni alberi presentati si giudicano tra i più vetusti individui della specie come ad esempio gli olivi di Maviti e
Innari (Pettineo, Messina).

Allegati
Schede (37-43) di R. Schicchi, P. Marino, G. Di Noto, A.
Pucci, & F.M. Raimondo.

SCHEDA N. 37 − ciliegio di CICCIO faranda

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Prunus avium L.
Cultivar: ‘Trapanisa’.
Nome volgare: Ciliegio.
Nome locale: Girasa

Famiglia: Rosaceae.

LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Ucria (ME).
Località: contrada Minissale.
Cartografia: I.G.M. Foglio N. 612 – Randazzo.
C.T.R. Sezione N. 612030, Floresta.
Coordinate: 37° 59’ 38’’ N – 14° 52’ 53’’ E.
Proprietà: privata.
Accesso: a monte della SS 116 Capo D’OrlandoRandazzo.

Altitudine (m s.l.m.): 1.202.
Esposizione: nord-est.
Giacitura: pianeggiante.
Substrato: quarzarenitico.
Contesto vegetazionale: formazione prativa ai
margini del bosco di Cerro.
Protezione: zona B del Parco dei Nebrodi.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: grande albero dal tronco robusto con evidenti costolature arrotondate e
diverse piccole iperplasie rotondeggianti. Il fusto, a circa 1,3 m dal suolo si divide in due branche assurgenti di cui, quella a monte, avente maggiori dimensioni, si biforca ulteriormente. Le ramificazioni
nel complesso determinano una chioma ampia e tendenzialmente conica.
Altezza (m): 16.
Circonferenza massima del tronco (m): 3,15 alla base.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 3,20 (sotto la biforcazione).
Ampiezza della chioma (m): 21×16.
Età stimata (anni): circa 200.

CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e fitosanitario: complessivamente buono. Si notano sulla chioma diversi rami disseccati e piccoli attacchi di carie alla biforcazione.
Minacce: nessuna nel breve periodo.
Interventi proposti: potatura razionale finalizzata alla asportazione dei rami secchi e dei diversi polloni alla base.
Note e curiosità: il ciliegio di Ciccio Faranda è ubicato sulla scarpata a monte di una tradizionale
casa in pietra locale parzialmente diruta. Si tratta, con molta probabilità, di uno dei ciliegi più vetusti
presenti in Sicilia.
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Foto 1 - Il Ciliegio di Ciccio Faranda.
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SCHEDA N. 38 − Mandorlo DELLa Corte del Sole

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. dulcis
Cultivar: ‘Pizzuta d’Avola’
Nome volgare: Mandorlo
Nome locale: Miennnula

LOCALIZZAZIONE
Comune: Noto (SR).
Località: Contrada La Pizzuta, presso La Corte
del Sole.
Cartografia: I.G.M. Foglio 277 IV S-E – Avola
C.T.R. Sezione N. 649140 – Torre Vendicari
Coordinate: 36° 50’ 48’’ N - 15° 05’ 45’’ E.
Proprietà: privata.
Accesso: dall’abitato di Noto 115 ci si immette
nella S:P:19 e dopo 2,8 km si imbocca la strada
in direzione dell’Hotel Corte del Sole. L’esemplare si trova a ridosso del muro perimetrale destro
poco prima dell’Hotel.

Famiglia: Rosaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): 28
Esposizione: Giacitura: pianeggiante.
Substrato: tufaceo.
Contesto vegetazionale: mandorleto-oliveto
Tutela: nessuna.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: vetusto mandorlo con fusto bitorzoluto, solcato da appariscenti costolature
arrotondate che delimitano profonde scanalature. Il fusto si sviluppa in altezza e si divide, a circa 2,80
m, in due branche asimmetriche dalle quali hanno origine ramificazioni di ordine inferiore che danno
luogo ad una chioma ovoidale. Il fusto è rivestito da un antico ritidoma fessurato a maglie romboidali
e ricoperto da licheni.
Altezza (m): 9
Circonferenza massima del tronco (m): 3,30
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 2,60
Ampiezza della chioma (m):
Età stimata (anni): circa 300 anni.

CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: discreto. Il fusto è scavato all’interno dalla carie bruna, come anche le
branche principali che hanno perso parte dell’originaria consistenza meccanica.
Minacce: nessuna.
Interventi proposti: potatura razionale della chioma.
Note e curiosità: l’esemplare è ubicato a ridosso del caratteristico muretto a secco che delimita il lato
destro del viale d’ingresso alla Corte del Sole. Si tratta, molto probabilmente, di uno dei mandorli più
vetusti e di maggiori dimensioni presenti in Sicilia.
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Foto 2 - Il vetusto Mandorlo della Corte del Sole.
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SCHEDA N. 39 − Olivo di Innari

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea 		
Cultivar: ‘Santagatese’
Nome volgare: Olivo
Nome locale: Auliva

LOCALIZZAZIONE
Comune: Pettineo (ME).
Località: Contrada Innari.
Cartografia: Foglio I.G.M. N. 610 – Castelbuono. C.T.R. Sezione N. 610040 – Pettineo.
Coordinate: 37° 58’ 10’’ N - 14° 17’ 06’’ E.
Proprietà: privata.
Accesso: dalla S.P. 176 Pettineo-Castel di Lucio
si segue la s. interpoderale per la c.da Innari.

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): 150
Esposizione: Ovest.
Giacitura: leggero pendio.
Substrato: quarzarenitico
Contesto vegetazionale: oliveto.
Tutela: nessuna.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: trattasi di tre fusti sviluppatisi su un’unica grande ceppaia aperta a valle a
mò di caverna, in grado di contenere al suo interno diverse persone. I fusti evidenziano una straordinaria bellezza sia per le forme che per il portamento, oltre alle costolature a margine smussato si notano
dei rigonfiamenti originati in parte da iperplasie batteriche. La ceppaia nella sua parte inferiore da origine ad un incavo di notevole dimensioni che contiene comodamente una persona. L’apparato radicale
è in parte affiorante e disseccato. La chioma, molto ridotta, complessivamente è di forma emisferica.
Altezza (m): a) 8
Circonferenza massima del tronco (m): a) 7,50 b) 7,10 c) 5,40
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): a) 4,60 b) 2,90 c) 2,40
Ampiezza della chioma (m): mediamente 10,50 (N-S) × 11 (E-W)
Età stimata (anni): oltre 1500.
CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: discreto lo stato vegetativo, mediocre quello fitosanitario. L’enorme
cavità presente alla base evidenzia notevole attacchi di carie.
Minacce: nessuna nel medio periodo.
Interventi proposti: nessuno.
Note e curiosità: nella zona sono presenti altri ulivi monumentali che attestano l’antichità dell’olivicoltura nell’ambito del comprensorio.
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Foto 3 - Particolare della voluminosa cavità nella ceppaia dell’Olivo di Innari.

Foto 2 - Il Mandorlo di Noto.

Foto 4 - Vista d’insieme dell’esemplare.
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SCHEDA N. 40 − OLIVO DI MAVITI

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea 		
Famiglia: Oleaceae
Cultivar: ‘Santagatese’.
Nome volgare: Olivo.
Nome locale: Auliva.
LOCALIZZAZIONE
Comune: Pettineo (ME).
Località: Contrada Maviti.
Cartografia: Foglio I.G.M. N. 610 – Castelbuono. C.T.R. Sezione N. 610040 – Pettineo.
Coordinate: 37° 57’ 45’ N – 14° 18’ 04’’E.
Proprietà: privata.
Accesso: dalla S.P. 173 Pettineo-M. D’Affermo si
segue la strada comunale per Contrada Maviti.

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): 354
Esposizione: nord-ovest.
Giacitura: leggero pendio.
Substrato: quarzarenitico.
Contesto vegetazionale: oliveto.
Protezione: nessuna.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: trattasi di un ragguardevole Olivo costituito da un’ampia ceppaia sormontata da due fusti di particolare bellezza, per la forma e il portamento. I fusti, cavi all’interno, a circa 2,50
m dal suolo portano 5 branche di medie e piccole dimensioni. La chioma negli ultimi anni è stata notevolmente ridotta dalle energiche potature. Il fusto di maggiori dimensioni, con circonferenza a petto
d’uomo di circa 6,30 m, è nodoso e costoluto. Il fusto di minori dimensioniè caratterizzato, invece,
da costolature longitudinali a margine arrotondato tra le quali si formano numerose incavature naturali. In alcune di esse è rimasto incastonato del pietrame locale di varie dimensioni. Nel complesso,
entrambi i cauli presentano evidenti iperplasie batteriche che aumentano le dimensioni volumetriche
dell’esemplare. La chioma ha una forma globosa.
Altezza (m): 7.
Circonferenza massima del tronco (m): 10 (misura della ceppaia).
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 6,30 (1° fusto) – 4,50 (2° fusto).
Ampiezza della chioma (m): 11 (N-S) × 10 (E-W).
Età stimata (anni): circa 1200.

CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e fitosanitario: complessivamente buono anche per via della cure colturali che
l’esemplare riceve ordinariamente. Sui fusti si notano ampie superfici attaccate da agenti di carie.
Minacce: incendi.
Interventi proposti: nessuno.
Note e curiosità: le cavità presenti sul fusto sono in parte occluse da pietrame vario. Per l’imponente
mole e la straordinarietà delle forme dei fusti può essere considerato uno degli ulivi più antichi e più
belli della Sicilia.
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Foto 5 - L’Olivo di Maviti.
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SCHEDA N. 41 − OLIVO DI MISILMERI

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea 		
Famiglia: Oleaceae
Cultivar: ‘Ogliarola messinese’
Nome volgare: Olivo.
Nome locale: Auliva.
LOCALIZZAZIONE
Comune: Misilmeri (PA).
Località: Contrada Patellaro.
Cartografia: Foglio I.G.M. N. 249 II S-E – Misilmeri. C.T.R. Sezione N. 595140 – Misilmeri.
Coordinate: 38°00’23’’ N - 13° 26’ 37’’ E.
Proprietà: privata.
Accesso: dall’abitato di Misilmeri si prosegue
sulla SP 77 in direzione Bolognetta.

Famiglia: Oleaceae

PARAMETRI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): 220
Esposizione: Nord.
Giacitura: pianeggiante.
Substrato: calcareo, terra rossa lisciviata.
Contesto vegetazionale: uliveto.
Tutela: nessuna.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: individuo dal fusto imponente che all’altezza di circa 1,60 m si divide
quattro grosse branche delle quali, tuttavia, a causa di irrazionali interventi di potatura eseguiti circa
venti anni fa, rimangono solo giovani ramificazioni assurgenti. Il fusto presenta costolature, nodosità
e diverse cavità di cui quella centrale, che si origina nel punto di inserzione delle branche, si spinge
fino a a terra. La chioma è tendenzialmente globosa.
Altezza (m): 5,5
Circonferenza massima del tronco (m): 9,50
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 6,40
Ampiezza della chioma (m): 7 (N-S) × 5,60 (E-W).
Età stimata (anni): circa 1000 anni.
CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: complessivamente discreto, non si notano attacchi parassitari.
Minacce: nessuna nel medio periodo.
Interventi proposti: normali potature della chioma.
Note e curiosità: questa eccezionale pianta, ubicata in c.da Patellaro, fa parte di un oliveto plurisecolare che con la loro presenza improntano il paesaggio locale. L’esemplare presentato è uno degli ulivi
più vetusti della provincia di Palermo.
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Foto 6 - Contesto rurale ove si trova l’Olivo di Misilmeri.

Foto 2 - Il Mandorlo di Noto.

Foto 7 - Particolare del possente fusto.
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SCHEDA N. 42 − PATRIARCA DELLA FAVORITA

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Olea europaea L. var. europaea 		
Nome volgare: Olivo.
Nome locale: Alivu.

Famiglia: Oleaceae

LOCALIZZAZIONE

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Palermo (PA).
Località: Parco della Favorita, adiacenze del sentiero Musto.
Cartografia: Foglio I.G.M. N. 595 – Palermo.
C.T.R. Sezione N. 595010 – Monte Pellegrino.
Coordinate: 38° 10’ 12,38’’ N - 13° 20’ 06,97’’ E
Proprietà: pubblica.
Accesso: dal Viale Diana si imbocca un sentiero che, addentrandosi all’interno dell’agrumeto,
conduce ad un vecchio fabbricato accanto al quale
è ubicato l’esemplare monumentale.

Altitudine (m s.l.m.): 70
Esposizione: ----.
Giacitura: pianeggiante.
Substrato: quarzarenitico.
Contesto vegetazionale: agrumeto.
Protezione: l’esemplare ricade nell’ambito della
zona B della Riserva Naturale Orientata Monte
Pellegrino.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: trattasi di un vetusto individuo dall’ampia ceppaia sormontata da due grossi
fusti parzialmente saldati in più punti da antica data. Il colossale tronco che ne deriva evidenzia diverse cavità, scanalature e costolature che dal suolo si spingono fino all’altezza di 2,10 m, punto in cui le
originarie branche, in passato, sono state asportate dando luogo ad una larga e caratteristica spianata
lignea. Attualmente, pertanto, al posto delle branche si nota una corona di lunghe ramificazioni, a portamento ascendente quelle interne, e aperte o più o meno arcuate quelle esterne che, nel complesso,
strutturano una chioma tendenzialmente rombica.
Altezza (m): 10,5
Circonferenza massima del tronco (m): 11,10 (alla ceppaia).
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 8,18
Ampiezza della chioma (m): 15 (N-S) × 14,50 (E-W).
Età stimata (anni): circa 1000 anni.

CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: complessivamente discreto, nonostante le estese scortecciature sul fusto
e gli attacchi di carie sullo stesso. Sulla chioma si notano alcuni rami secchi.
Minacce: nessuna nel breve periodo.
Interventi proposti: razionale potatura, per asportare della chioma i soli rami secchi, senza alterarne
la struttura.
Note e curiosità: l’esemplare, sulla base delle attuali conoscenze, può essere considerato come l’albero più vecchio del territorio di Palermo. Esso, infatti, è ancora più vetusto del cipresso di San Benedetto il Moro considerato, con i suoi circa 430 anni, come l’albero più longevo della Città.
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Foto 8 - Il Patriarca della Favorita.
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SCHEDA N. 43 − PERO DELLA PISTACCHIERA

IDENTIFICAZIONE
Nome scientifico: Pyrus communis L.
Cultivar: ignota
Nome volgare: Pero domestico.
Nome locale: Piru, Pedi di piru.
LOCALIZZAZIONE

Famiglia: Rosaceae

PARAMETRI STAZIONALI

Comune: Santo Stefano Quisquina (AG).
Altitudine (m s.l.m.): 800
Località: Piano Piraini - La Pistacchiera.
Esposizione: sud-ovest
Cartografia: I.G.M. Foglio N. 267 – C.T.R. Se- Giacitura: sub-pianeggiante.
zione N. 629030 Masseria Pietranera.
Substrato: detritico-carbonatico.
Coordinate: 37°35’42’’N –13°33’30’’ E)
Contesto vegetazionale: formazione di mantello
Proprietà: demaniale.
a Prunus spinosa.
Accesso: bordo strada.
Protezione: ITA040007 Pizzo della Rondine Bosco di S. Stefano Quisquina.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Struttura e portamento: grande albero di pero comune dal tronco robusto con evidenti costolature
arrotondate e diverse piccole iperplasie rotondeggianti originate da antichi interventi di potatura. Il fusto, a circa 1,3 m dal suolo si divide in due branche assurgenti di cui, quella a monte, avente maggiori
dimensioni, si biforca ulteriormente. Le ramificazioni, innestate a circa 3 m dal suolo per sottrarre i
pomi al morso del bestiame, nel complesso determinano una chioma armoniosa.
Altezza (m): 10
Circonferenza massima del tronco (m): 3,15 alla base.
Circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo (m): 2,70 (sotto la biforcazione).
Ampiezza della chioma (m): 12×10
Età (anni): oltre 500.

CONDIZIONI DELL’ESEMPLARE
Stato vegetativo e sanitario: complessivamente buono. Si notano sulla chioma diversi rami disseccati e piccoli attacchi di carie alla biforcazione.
Minacce: nessuna nel breve periodo.
Interventi proposti: potatura razionale finalizzata alla asportazione dei rami secchi e dei diversi polloni alla base.
Note e curiosità: l’individuo vive ai margini della strada sterrata che da Buonanotte prosegue per
Pizzo dell’Apa e poi per Le Liste d’Inferno. Nei dintorni si trovano diversi ragguardevoli esemplari
dello stesso genere presenti sopratutto nel contesto del seminativo.
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Foto 9 - Il Pero della Pistacchiera.

Foto 10 - Particolare della linea di sutura dei bionti.

Foto 11 - Contesto vegetazionale di mantello.
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