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ALBERI MONUMENTALI NELLE OASI  
Le Oasi del WWF proteggono moltissimi habitat forestali particolarmente preziosi. Boschi e foreste 
sono, assieme alle aree umide costituite da stagni, laghi e lagune, gli habitat maggiormente 
rappresentati all’interno della rete di aree protette del panda. All’interno di foreste antiche e perciò 
preziose per la nostra biodiversità, spiccano molto spesso veri e propri patriarchi, alberi monumentali 
che il WWF ha censito perché testimoni della storia del luogo e meritano attenzioni speciali. Eccone 
alcuni. 
 
 
LE QUERCE DELL’OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE  
 
Il fascino infinito di alcuni alberi monumentali lungo il corso del fiume Idice è stato il motore che ha 
spinto circa 40 anni fa un gruppo di soci WWF a rinaturalizzare le sponde del fiume fino a dar vita a 
quella che oggi è l’Oasi WWF e Parco fluviale del Molino Grande, in Emilia Romagna. Sono roverelle 
in filare con una circonferenza variabile dai 3,50 a 3,70 metri. Un tempo sulle sponde fluviali e, ora che 
il letto del fiume si è abbassato in alcuni tratti fino a 8 metri, su un terrazzamento. Innegabile il loro 
valore e la loro forza e potenza, testimonianza del passaggio del tempo.  
 
 
I CASTAGNI DELL’OASI DI MONTOVOLO 
 
Si estende per circa 80 ettari sul fianco nord-est del Montovolo, nella media valle del Reno in Emilia 
Romagna, l’Oasi WWF omonima, acquistata attraverso donazioni e lasciti, ospita estesi boschi di 
castagni di notevoli dimensioni. Due in particolare, lungo il sentiero che porta alla cima del monte (dove 
si trova il Santuario) raggiungono una circonferenza di circa 7,50 mt. che fa presupporre un’età di circa 
350/400 anni.   
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I PATRIARCHI DELL’OASI DEI GHIRARDI  
 

 
 
La Riserva dei Ghirardi ospita circa 30 individui censiti, e oltre un centinaio di esemplari complessivi, di 
roverella (Quercus pubescens) con dimensioni “monumentali” secondo la definizione della legge 
regionale dell’Emilia Romagna. La maggior parte ha una età compresa tra i 250 e i 200 anni, molti sono 
in fase senescente, sofferenti di verticillosi; alcuni muoiono restando in piedi, perdendo 
progressivamente la chioma e restando solo come tronchi eretti, la maggior parte di quelli morti si 
schianta al suolo. L’esemplare più grande è quello in località Pradelle, presso il Centro Visite, di oltre 
5m di circonferenza a petto d’uomo, alto circa 15 m.  
 
Le roverelle patriarche dei Ghirardi supportano una importante fauna saproxilica (che vive a spese 
del legno morto), tra cui il cervo volante Lucanus cervus, le cui larve vivono sotto i tronchi caduti al 
suolo, lo scarabeo odoroso Osmoderma eremita, reintrodotto dalla regione Emilia Romagna attraverso 
il progetto Life Eremita, le cui larve si sviluppano nel “mulch” all’interno delle cavità degli alberi; il 
cerambice della quercia, lo scarabeo. Questa ricchezza di insetti legati al legno supporta una elevata 
popolazione di uccelli, tra cui picchio rosso maggiore, picchio rosso minore, picchio verde, picchio 
muratore e rampichino comune.  
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I TRE FRATI DELL’OASI GUARDIAREGIA CAMPOCHIARO  
 

In località Tre Frati della Riserva regionale Oasi 
WWF Guardiaregia-Campochiaro in Molise, ad 
una quota di 1.130 m s.l.m. nella ricca e per molti 
tratti ben conservata faggeta alle pendici di Monte 
Mutria, troviamo alcuni faggi secolari.  
 
Il più vetusto è un vero e proprio patriarca della 
natura, con un’età stimata di oltre 400 anni.  
 
Gli altri esemplari dimostrano un’età tra i 250 ed i 
300 anni per un’altezza che va dai 28 ai 32 
metri.  I faggi, che da secoli sono denominati “I 
Tre Frati” per la leggenda di tre fratelli impiccati 
sul posto per furto di bestiame, non sono mai più 
stati tagliati in memoria del tragico ed “esemplare” 
episodio.  
Ancor’oggi sotto le imponenti fronde si respira 
un’atmosfera che sa di magia e di antiche 
leggende.  
 

 
 
LA GRANDE FARNIA NEL BOSCO PANTANO DI POLICORO  
 
Il bosco Pantano di Policoro rappresenta l’ultimo lembo di bosco planiziale rimasto nel sud Italia e tra i 
pochissimi nel sud Europa. La Riserva, situata sulla sinistra idrografica del fiume Sinni, nel comune di 
Policoro in provincia di Matera è nata nel 1999 per una superficie di circa 1.200 ettari. Negli anni con 
la deforestazione e l’avanzata dei coltivi questi ambienti hanno subito consistenti manomissioni e 
mutilazioni, aggravati dai cambiamenti climatici. Molte foreste costiere sono ormai scomparse. In scala 
di importanza l’intervento che ha minato alle basi la struttura ecologica dell’area è senz’altro 
l’abbassamento della falda freatica superficiale imputabile alle opere di bonifica idraulica.  
 
Oggi per ridare vita a uno degli ambienti più preziosi della Basilicata e far tornare la foresta costiera di 
Policoro ai suoi antichi splendori è nato il progetto “L'ultima foresta incantata”, assieme a Regione, 
Università della Basilicata e Fondazione ConilSud. Ben 60 le piante di farnia censite, tra le quali spicca 
un esemplare dall’età presunta di 100-200 anni, 20 metri d’altezza e 283 cm di circonferenza massima. 
Il progetto di consiste nel rinaturalizzare ambienti in forte difficoltà a causa della carenza idrica. Anche 
questo è #ReNature.  
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IL GRANDE ULIVO DI TORRE GUACETO  
 
A metà tra Valle D’Itria e Salento, in quella fascia 
che si lascia la Murgia alle spalle e si tuffa verso il 
mare, insiste l’uliveto secolare 
di Serranova nell’oasi di Torre Guaceto.  
I grandi monumenti naturali si alternano alle giovani 
piante e da secoli regalano il loro frutto all’uomo che 
ne ha curato la crescita: qui, tra gli altri, emerge il 
Grande Ulivo del Crocifisso.   
 
Un tronco grande, scavato dal tempo e avvolto dalla 
enorme chioma, è uno dei grandi vecchi che si 
trovano negli uliveti di Torre Guaceto, ma il suo 
destino si lega ad una storia che viene da lontano, 
e che parla di una tempesta, di un naufragio, di un 
salvataggio e di un legno che " colto da furiosa e 
terribile tempesta, di nottetempo naufragasse 
sbattuto sulle irte scogliere nei paraggi 
di Serranova, salvandosi però tutto l'intero 
equipaggio col capitano”.   
Ancora oggi l’omaggio al Crocifisso e all’ulivo viene 
ripetuto nella prima domenica di maggio.  

 
 
GENNARINO, LA QUERCIA MONUMENTALE DEGLI ASTRONI  
 
Con oltre 400 anni di età, Gennarino è la più famosa tra le querce monumentali dell’Oasi WWF Cratere 
degli Astroni a Napoli. Appartenente ad una specie che un tempo formava in Italia estese foreste 
planiziali, la farnia, Quercus robur, si erge al centro di una radura naturale ricca di pomici, testimonianza 
dell’ultima attività eruttiva e che oggi rappresenta un hot spot di biodiversità grazie alla sua capacità di 
ospitare numerose altre specie animali e vegetali come il picchio rosso maggiore, il cerambice notturno 
della quercia e il polipodio meridionale. Purtroppo gli incendi degli ultimi anni e gli attacchi di parassiti 
hanno messo in seria difficoltà gli alberi costituenti lo storico “filare borbonico” della Riserva Naturale 
degli Astroni (principalmente pioppi, salici, lecci e farnie).  
 
Nel solo periodo compreso tra il 2006 e 2018, almeno 400 alberi costituenti il filare sono stati abbattuti, 
danneggiati o caduti per cause naturali e meteo. Pertanto si prevede di porre a dimora 400 alberi tra 
pioppi, salici, lecci e farnie. Progetto che realizzerà il WWF Italia nel 2021 nell’ambito della campagna 
ReNature grazie anche al contributo della Città Metropolitana di Napoli.  
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LA GRANDE SUGHERA DI BURANO  
 
Considerata la nonna di tutte le piante dell’Oasi, questo albero è cresciuta nella parte retrodunale e ha 
un aspetto unico e suggestivo, tant’è che è stata proposta dalla regione Toscana tra le piante 
monumentali per il suo alto valore estetico-paesaggistico, oltre che per forma e portamento. Ha una 
circonferenza di appena 130 cm pur essendo plurisecolare (400 anni) a causa del fenomeno del 
bonsaismo, dovuto alle condizioni geo-morfologiche del luogo. Era sicuramente già presente durante 
la dominazione spagnola (Stato dei Presidi – 1557-1707). Nella sua corteccia si può leggere la storia 
del territorio e spesso i bambini in visita sono invitati ad ascoltare il suo cuore. Il diametro della chioma 
è di 18,40 metri e raggiunge un’altezza di 11,10 metri.  

 
IL LECCIONE DI ROCCONI  
 
E’ la più vecchia sentinella dell’Alta Valle dell’Albegna, all’interno della Riserva Naturale e Oasi WWF 
Bosco Rocconi, nella Maremma interna, in un luogo di difficile accesso, nascosto dalla fitta vegetazione 
che ricopre la valle del Torrente Rigo, sotto il famigerato Sasso del Famo, luogo conosciuto per le 
difficoltà richieste ai camminatori.  Il leccione, sopravvissuto anche ad un fulmine che ne ha lasciato 
visibili segni, è stato proposto dalla Regione Toscana per l’inserimento tra le piante monumentali. Ha 
una circonferenza a terra di 6,50 metri, con una chioma del diametro di 15 e un’altezza di 18. 


