VIVAI ASSAM

TIGLIO SELVATICO - Tilia cordata
(Fam. Tiliaceae)
DESCRIZIONE:
Latifoglia nobile dei nostri boschi; albero di media o
grande dimensione, può raggiungere in condizioni
ottimali i 25-30 m di altezza ma di solito inferiore al
T. platyphyllos, si possono trovare però esemplari di
oltre 1,5 m di diametro del tronco, pianta molto longeva, è pollonante alla base anche se non stimolato da
tagli o riduzioni di chioma. Tronco molto robusto a
volte policormico negli individui isolati, chioma ampia. Ha crescita non molto rapida, ma rimane sostenuta per moltissimi anni.
Le foglie sono ovate sub-orbicolari a base nettamente
cordata a volte anche asimmetriche, da cui l'epiteto
specifico “cordata”, brevemente appuntite all'apice; la
pagina superiore è verde scuro, liscia con nervature
terziarie non evidenti; quella inferiore da verde chiaro
all'inizio stagione vegetativa, a glauca con ciuffi di
peli bruno- rugginosi all'ascella delle nervature, hanno
il margine serrato e il picciolo glabro, lungo 2-4 cm.
I fiori sono bianco giallognoli, hanno ovario tomentoso e al massimo 30 stami e senza staminoidi.
I frutti sono nucule subglobose di circa 5-6 mm a
pericarpo membranoso fragile.
HABITAT: Preferisce terreni profondi, freschi e ricchi di humus dolce proveniente da rocce carbonatiche
ma anche flycsh sub-acido, purché non argillosocompatti, né francamente sabbiosi, in queste ultime
condizioni edafiche, sostituisce completamente il Tiglio nostrale che non sopporta terreni acidi.
Predilige gli ambienti poco illuminati. I Tigli sono
piante poco socievoli, non formano mai boschi puri, si
trovano in modo sporadico a piccoli gruppi in mescolanza con Rovere, Aceri, Frassini, Carpini e Cerro, ma
anche con Faggio e Abete bianco.
CURIOSITA’:
Età:185 anni
Altezza: 33 metri
Altitudine s.l.m. 565 metri

PROVENIENZA:
FVM Scheda 190
Amandola (FM)

Percorrere la S.P. ComunanzaAmandola (ex S.S. 78). Usciti
dall'abitato di Comunanza, dopo
circa m 300, svoltare a DX per
fraz. "Villa Conti". Percorso 1 km
circa, al bivio "V. ContiS.Giovanni", prendere la strada a
sx e percorrere circa m 100.

