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ABIES ALBA  - Abete bianco 
Abetina di Fonte Abeti 

DESCRIZIONE:  
Abete di prima grandezza, forse l'albero 
europeo che può raggiungere le maggiori 
altezze, mediamente a maturità raggiunge i 
40-50 m di altezza ma sono stati misurati 
abeti di 60 m e più. E' mediamente longevo 
potendo raggiungere e superare i 300 anni di 
età.  
Ha rami principali robusti e disposti in pseu-
do verticilli sul fusto che permettono facil-
mente di individuare l'età dell'albero (ogni 
verticillo è un anno di crescita).  
Le foglie sono aghi persistenti fino a 9-10 
anni in buone condizioni stazionali, sono 
disposti a spirale sul rametto ma, a seconda 
dell'esposizione alla luce per torsione del 
picciolo, possono assumere diverse posizio-
ni sì da sfruttare meglio la luce che hanno a 
disposizione.  
 
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: 
La presenza dell’Abete bianco si incrementa 
dalle Alpi meridionali verso quelle interme-
die, si riduce nelle Alpi più interne e la sua 
massima diffusione si ha nelle Alpi orienta-
li, mentre nelle Alpi occidentali subisce la 
concorrenza del Larice e del Pino silvestre. 
Sull'Appennino le abetine sono raggruppate 
a nuclei più o meno estesi ma non continui.  

CURIOSITA’: 
L'Abetina di Fonte Abeti, abbarbicata in un 
impluvio fortemente scosceso attestato al 
Poggio del Romito, costituisce l'ultima testi-
monianza delle estese abetine che caratteriz-
zavano l'alto appennino e in particolare l'alta 
valle del Metauro nota storicamente come 
"Massa Trabaria". Da questa "Massa" si 
prelevavano ingenti quantità di tronchi i 
quali, attraverso il valico di Bocca Trabaria, 
venivano portati fino al Tevere per essere 
fluitati fino a Roma ed essere utilizzati per 
la costruzione delle numerose chiese.  

PROVENIENZA: 
FVM Scheda 78 
S.S. 73 bis da borgo pace verso Bocca 
Trabaria - arrivare in località Fonte Abeti 
(PU) e fermare il mezzo. L'abetina si tro-
va dietro le abitazioni e si estende fino al 
crinale. 


