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Nocciolo
(Corylus avellana)

Alberello spontaneo dal piano alla montagna

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, ovali, spesso
rotondeggianti, a base cuoriforme, la punta si restringe bruscamente,
pelose nella pagina inferiore, non intere (irregolarmente dentate), verdi
sopra e sotto, picciolo breve (circa 1cm)

Fiori e frutti: fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, ma su tratti
diversi del rametto. I fiori maschili sono raccolti in infiorescenze
giallastre penzolanti, quelli femminili sono rosso-violetti, raccolti a
piccoli gruppi , piccolissimi. Il frutto è la nocciola racchiusa in un
involucro foglioso



In autunno  cadono le tue foglie cuoriformi,

come  le lacrime quando il nostro cuore è triste.

Sei circondato da tanti rami,

come  il desiderato abbraccio dei nostri amici.

I tuoi frutti  protetti dal  robusto guscio

Sono come i nostri pensieri racchiusi in noi 

stesse.

Ci incantiamo ad ammirarti

E la nostra  mente vola alta nel cielo azzurro.



Sanguinella
(Cornus sanguinea)

Alberello o arbusto spontaneo

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, opposte, ovate, intere, 
picciolo breve, le nervature nella pagina inferiore si inarcano e vanno a 
convergere sulla punta della foglia, i rami giovani assumono spesso un 
colore rossastro

Fiori e frutti: fiore bianco con quattro petali, quattro stami, un pistillo. 
Fiori raccolti in ricche infiorescenze terminali simili ad ombrelle. Frutto 
carnoso, sferico, nerastro a maturità



Con i tuoi rami rossi

mi ricordi il valore dell’amicizia.

Se qualcuno ti spezzasse un ramo

è come se  infrangesse il nostro cuore.

Con le tue nervature marcate

mi infondi  la certezza 

di andare sempre più in alto.

Il tuo vigore è simbolo

della nostra giovinezza.



Acero campestre
(Acer campestre)

Albero spontaneo dal piano alla bassa montagna

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, opposte, palmate, intere tra 
i lobi, verdi sopra e sotto, picciolo di 2-6cm

Fiori e frutti: fiori provvisti di petali verdastri molto piccoli, alcuni stami 
e un pistillo con stilo biforcato, riuniti in infiorescenze. Il frutto è un 
nocciolo non carnoso, provvisto di ala laterale, unito a coppie



L’Acero è maestoso

come il mio carattere forte e coraggioso,

le sue foglie sono verdi e belle,

come il mio animo ribelle.

Il suo legno è molto pregiato,

come un suo ramo nel vento adagiato.

L’Acero così forte e così regale

è come il mio animo  generoso e leale.



Pioppo bianco
(Populus alba)

Albero spontaneo dal piano alla collina

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, romboidali
arrotondate che tendono a diventare palmate, margini non interi,
picciolo lungo (anche 5-6cm), pagina superiore verde, pagina inferiore
candida

Fiori e frutti: fiori maschili e femminili su piante diverse. Le infiorescenze
maschili sono rossicce, quelle femminili originano piccoli frutti ovoidali
da cui escono semini piumosi che si fanno trasportare dal vento



Le tue foglie sono bianche  e  argentee,

come il nostro animo gentile.

Il tuo  tronco  è robusto,

come la nostra lealtà.

La tua chioma è maestosa

Come il nostro onore.

Sei forte e  tenace

Come noi prima della morte.



Biancospino
(Crataegus monogyna)

Arbusto spontaneo dal piano alla montagna

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, ovali-
rombiche, lobate, verdi sopra e sotto, picciolo di 1-2cm

Fiori e frutti: fiore bianco con cinque petali, una ventina di stami, un 
pistillo con uno stilo. Fiori raccolti in infiorescenze terminali simili ad 
ombrelle. Frutto piccola (diametro 0,5- 0,7cm) mela rossa a maturazione.



Le tue spine ti difendono dalle cose 

indesiderate

come noi odiamo le persone sbagliate.

I tuoi fiori bianchi come la neve

ci ricordano  i bei giorni trascorsi insieme.

Le tue bacche rosse sono come vernice

e ci fai pensare a una pittrice.



Pallone di maggio
(Viburnum opulus)

Arbusto spontaneo dal piano alla bassa montagna

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, opposte, palmate, non 
intere seghettate, verdi sopra e sotto, picciolo di 2-3cm

Fiori e frutti: fiori bianchi di due tipi, una corona di corolle sterili alla 
periferia dell’infiorescenza e fiori con stami e pistilli nella parte centrale.  
Frutto carnoso, rotondeggiante, rosso a maturità.



I tuoi fiori  candidi sembrano 

un gruppo di amiche che prese per mano

a passi cadenzati  danzano  la dolce melodia 
della vita.

I tuoi rami  come radici 

abbracciano  il cielo 

e riparano dal sole il terreno,

come amici fidati e leali.

Le tue foglie di un verde intenso 

ricordano le sorgenti di fiumi alpini

e gli occhi  sorridenti di un ragazzo

innamorato.



Farnia
(Quercus robur)

Albero spontaneo dalla pianura alla collina

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, ovate, lobate, 
palmate, verdi sopra e sotto, picciolo cortissimo, non peloso

Fiori e frutti: fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, ma separati su 
tratti diversi del ramo. Il frutto è una ghianda.



Come i tuoi rami 

ci difendono dal sole,

così noi vorremmo difendere 

le persone che ci sono care.

Come  la tua  dura corteccia

protegge la linfa,

così noi dovremmo  imparare

a proteggerci dai pericoli.

Come tu  rendi fertile il terreno

così noi nutriamo di felicità i nostri cari.

Come la tua ombra ci dà sollievo 

nelle giornate di sole,

così noi asciughiamo le lacrime 

a chi ci vuol bene.

Come tu  dai nutrimento a molti animali,

così noi dovremmo imparare 

a nutrire la nostra anima.



Carpino bianco
(Carpinus betulus)

Albero spontaneo prevalentemente nell’area collinare e pedementana

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, ovate o ovato
lanceolate, non intere (regolarmente seghettate), verdi sopra e sotto,
picciolo breve (circa 1cm)

Fiori e frutti: fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, ma su tratti
diversi del ramo. I fiori maschili sono raccolti in infiorescenze penzolanti,
quelli femminili sono verdastri, raccolti a piccoli gruppi all’apice dei
rami. Il frutto è formato da un seme non carnoso protetto di lato da una
brattea divisa in tre lobi



Le tue foglie sono di un verde intenso

come  le nostre emozioni.

Le piccole macchie grigie del tuo tronco

ricordano i nostri difetti,

che ci rendono così speciali.

I tuoi rami si protendono verso l’alto

come i nostri sguardi verso il cielo azzurro.

I tuoi frutti generano nuove piante

come la nostra  mente dà vita  a nuovi pensieri.



Salice bianco
(Salix alba)

Albero spontaneo dal piano alle valli montane

Foglie: latifoglie, non sempreverdi, semplici, non opposte, lanceolate, di
colore verde chiaro-biancastro, margine intaccato da piccoli dentelli,
picciolo corto

Fiori e frutti: fiori maschili e femminili su piante diverse. I fiori
femminili, uniti in infiorescenze di 4-5cm, mostrano la tipica forma a
birillo, quelli maschili, anch’essi riuniti in infiorescenze lunghe 4-5cm,
sono formati ciascuno da due stami. I frutti contengono minuscoli semi
provvisti di un ciuffo di peli



Con i tuoi rami che vanno verso l’alto

sei come noi che vorremmo toccare il cielo.

Le tue foglie argentee e lunghe  scintillano

come l’acqua dei fiumi da cui ti nutri.

Nei tuoi rami ospiti i nidi degli uccelli

come  una  mamma che accoglie con il suo 
abbraccio caloroso.

Con il tuo tronco sorreggi i tuoi rami frondosi

come  un papà sostiene i suoi figli.

le tue foglie unite come fratelli

stanno accanto ai fiori che ti daranno 

nuova vita.
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