
AgrifoglioAgrifoglio �� FamigliaFamiglia AquifoliaceaeAquifoliaceae
�� Nome scientificoNome scientifico IlexIlex aquifoliumaquifolium L.L.
�� Arbusto Arbusto sempreverde, ma anche pianta sempreverde, ma anche pianta 

alta sino a 8alta sino a 8--10m10m
�� Foglie Foglie persistenti, coriacee, semplici, sono persistenti, coriacee, semplici, sono 

di colore verde scuro, con la pagina di colore verde scuro, con la pagina 
superiore lucida e con numerosi superiore lucida e con numerosi 
pronunciamenti spinosi. La pronunciamenti spinosi. La spinescenzaspinescenza èè
una difesa naturale contro il morso degli una difesa naturale contro il morso degli 
animali, pertanto essa animali, pertanto essa èè molto pronunciata molto pronunciata 
nei rami pinei rami piùù bassi, mentre le foglie pibassi, mentre le foglie piùù alte alte 
delle piante adulte hanno i margini delle piante adulte hanno i margini 
arrotondatiarrotondati

�� II FioriFiori sono di piccole dimensioni e poco sono di piccole dimensioni e poco 
visibili; i fiori maschili e quelli femminili visibili; i fiori maschili e quelli femminili 
sono portati su piante separatesono portati su piante separate

�� Fioritura Fioritura avviene tra i mesi di aprile e avviene tra i mesi di aprile e 
maggiomaggio

�� Frutti Frutti sono delle drupe rossosono delle drupe rosso--scarlatte, scarlatte, 
che maturano nellche maturano nell’’inverno e persistono sulla inverno e persistono sulla 
pianta conferendole un bellpianta conferendole un bell’’effetto effetto 
decorativodecorativo

�� EE’’ una pianta che allo stato naturale si una pianta che allo stato naturale si 
ritrova nei boschi di latifoglie, dove si ritrova nei boschi di latifoglie, dove si 
consocia molto bene con i faggi. Predilige i consocia molto bene con i faggi. Predilige i 
luoghi ombreggiati, ma luminosi con suoli luoghi ombreggiati, ma luminosi con suoli 
ben drenati, acidificati e umidi. Le bacche ben drenati, acidificati e umidi. Le bacche 
e le foglie delle le foglie dell’’agrifoglio sono tossiche; agrifoglio sono tossiche; 
ll’’ingestione di alcune bacche provoca una ingestione di alcune bacche provoca una 
forte infiammazione allforte infiammazione all’’apparato gastroapparato gastro--
intestinale e renaleintestinale e renale


