
CerroCerro

�� FamigliaFamiglia FagaceaeFagaceae
�� Nome scientifico Nome scientifico Quercus cerrisQuercus cerris L.L.
�� Albero Albero a foglie caduche, con chioma a foglie caduche, con chioma 

globosa ed espansaglobosa ed espansa
�� Foglie Foglie semplici e tardivamente caduche. La semplici e tardivamente caduche. La 

lamina fogliare lamina fogliare èè di tipo lobato con lobi di tipo lobato con lobi 
molto incisi e profondi, quasi a toccare la molto incisi e profondi, quasi a toccare la 
nervatura centrale; con il tempo le foglie nervatura centrale; con il tempo le foglie 
diventano coriacee e lucide nella pagina diventano coriacee e lucide nella pagina 
superiore, mentre nella pagina inferiore superiore, mentre nella pagina inferiore 
rimangono pubescentirimangono pubescenti

�� FioriFiori quelli maschili sono degli amenti quelli maschili sono degli amenti 
penduli verdependuli verde--giallastri, mentre quelli giallastri, mentre quelli 
femminili sono delle piccole spighe femminili sono delle piccole spighe 
tomentosetomentose

�� Fioritura Fioritura avviene a fine primavera tra i avviene a fine primavera tra i 
mesi di aprile e maggiomesi di aprile e maggio

�� Frutti Frutti sono delle ghiande, che maturano nel sono delle ghiande, che maturano nel 
mese di ottobre e che hanno una tipica mese di ottobre e che hanno una tipica 
cupola a cupola a ““riccioriccio”” ossia formata da squame ossia formata da squame 
filiformi ed arricciate. Queste ghiande filiformi ed arricciate. Queste ghiande 
contengono molto tannino e perciò risultano contengono molto tannino e perciò risultano 
poco appetibili agli animalipoco appetibili agli animali

�� EE’’ una pianta presente sia nelle zone una pianta presente sia nelle zone 
collinari sia pedemontane da 100 a 800 mt. collinari sia pedemontane da 100 a 800 mt. 
di altezza spesso in associazione con altre di altezza spesso in associazione con altre 
latifoglie. Elatifoglie. E’’ una specie eliofila, amante dei una specie eliofila, amante dei 
suoli a reazione subsuoli a reazione sub--acida e predilige climi acida e predilige climi 
non troppo rigidi. Ha un apparato radicale non troppo rigidi. Ha un apparato radicale 
molto sviluppato, che gli permette di molto sviluppato, che gli permette di 
sopportare i lunghi periodi di siccitsopportare i lunghi periodi di siccitàà..


