
LA QUERCIA

Albero secolare, dall’aspetto maestoso, 
deciduo e sempreverde. Appartiene alla 
famiglia delle fagacee, può raggiungere 
oltre i 30 metri di altezza e si può trovare 
nei boschi europei.

A cura della classe 1°M



-La quercia rovere 
(Quercus petraea)

-La quercia ‘cerro di 
gussone (Quercus 
gussenei)

-La quercia da sughero 
o da sughera (Quercus 
suber)

QUERCUS



    QUERCIA
foglie, frutti     

Le foglie della quercia sono lobate e hanno i margini 
tondeggianti oppure angolari. In generale sono verdi 
anche se in autunno, diventano gialle, rosse e 
arancioni.

Il frutto della quercia è la ghianda. Si tratta di un frutto 
secco, rivestito solo in parte da una cupola. La 
ghianda contiene di solito un singolo seme. si possono  
trovare ghiande che contengono due semi.



L'albero di quercia predilige posizioni soleggiate ma si adatta bene anche alle zone 
di mezz’ombra possibilmente quelle con il sole pomeridiano. Il Quercus ama le 
zone ventilate e si adatta facilmente anche alle basse temperature, può essere 

piantato fino ai 1200 metri di altitudine.

HABITAT



LE LEGGENDE E LE CURIOSITA’ DELLA QUERCIA

Questa leggenda narra che la quercia fosse il luogo in cui le streghe si radunavano per compiere i loro riti 
sabbatici danzando e sedendo sopra i suoi rami. La presenza delle streghe sui rami ha impedito all’albero di 
svilupparli in altezza, facendogli così assumere la singolare disposizione orizzontale. Il nome della quercia deriva 
proprio da questa leggenda!

LA QUERCIA DELLE STREGHE

La seconda leggenda collega la quercia al libro di Collodi “Le 
avventure di Pinocchio”. Secondo questa leggenda la 
quercia delle streghe sarebbe la “Quercia grande” a cui 
Pinocchio fu impiccato dagli assassini che volevano 
rubargli le monete d’oro. Si narra anche che fu proprio 
vicino a questa quercia che Pinocchio incontrò il Gatto e la 
Volpe. Qualcuno sostiene che Collodi abbia scritto parte 
della storia di Pinocchio proprio seduto sotto questa grande 
quercia. Per questo la quercia viene anche chiamata 
“Quercia di Pinocchio“

LA QUERCIA DI PINOCCHIO

Alla corteccia di questo albero sono attribuite anche particolari proprietà terapeutiche.

La quercia (nome scientifico Quercus) è un albero deciduo e sempreverde di grandi dimensioni e molto 
longevo. Esistono, infatti, esemplari che raggiungono i 500 anni di età.

CURIOSITA’ SCIENTIFICHE


