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ROVERELLA - Quercus Pubescens (Fam. Fagaceae) 

DESCRIZIONE:  
Albero di taglia media, inferiore alle altre 
querce del gruppo; mediamente 12-15 m 
ma può arrivare anche a 25 m di altezza in 
buone condizioni edafiche; specie abba-
stanza longeva può avere diametri del tron-
co notevoli, anche 2-2.5 m a petto d'uomo. 
Ha fusto normalmente corto ed anche si-
nuoso che si diparte presto in grosse bran-
che anch'esse sinuose che formano una 
chioma ampia e globosa negli esemplari 
isolati. 
Le foglie alterne e semplici, normalmente 
a profilo ovato-allungato, ma si possono 
trovare foglie anche sulla stessa pianta, più 
allargate nella parte centrale di dimensione 
molto variabile da (3) 5-10 cm, sono ottuse 
all'apice e da brevemente cuneate o arro-
tondate alla base.  
 
HABITAT: 
Specie ad areale molto vasto, ma la zona 
centrale del suo areale si trova nella parte 
meridionale del continente europeo e la 
zona sub-pontica; a nord raggiunge la cate-
na alpina e la Francia centrale, è particolar-
mente diffusa in Provenza, raggiunge il 
Belgio meridionale, ad ovest raggiunge le 
coste atlantiche nella Spagna nord orienta-
le, ad est è presente in Boemia, Slovacchia, 
Austria e penisola balcanica, fino ai Carpa-
zi occidentali e alle coste occidentali del 
Mar nero, segnalata anche in Crimea. 
Al sud è diffusa in tutta l'Anatolia, è comu-
ne in tutte le grandi isole del Mediterraneo.  
In Italia è diffusa in tutte le regioni. 
 
CURIOSITA’: 
Età:510 anni Altezza:30 metri 
E' la roverella più imponente della Regione 
Marche. L'albero una volta immerso nella 
campagna si trova oggi a ridosso di un'area 
industriale. Nel 1992 ha avuto un cedimen-
to strutturale dovuto al peso della chioma. 

PROVENIENZA: 
FVM Scheda 322  
Passo di Treia (MC) 
Usciti dall'abitato di Passo di Treia  percor-
rendo la ex S.S. 361 Settempedana in direzio-
ne di Villa Potenza, al km 41,850 in prossi-
mità della casa cantoniera, si imbocca a de-
stra una stradina. 
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