
SCHEDA RILEVAMENTO 

DI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI 
 

 

 

Genere e 
specie: 

 

 

RUL VERDA 

Cerro-sughera.. 
nome comune 

 

 

Quercus crenata Lamarck 
nome scientifico 

 

LOCALIZZAZIONE 
 

Casalborgone... 
Comune 

 

……TO. 
Provincia 

 

PIEMONTE…… 
Regione 

s.i.c. Bosc Grand……... 
frazione / località / quartiere 

BRIC  TURNIOLA ……………… 
ubicazione / indirizzo 

 

…550 
altitudine s.l.m.(metri) 

 

………UNICO ESEMPLARE………………… 
Tipologia: specificare se trattasi di unico esemplare o di più alberi, gruppo, filare etc.  

 
…………lat 45.136722N  long 7.904073 E………………………………… 

Eventuali dati cartografici: coordinate geografiche (latitudine/longitudine o UTM) da GPS o Google Hearth 

 

DIMENSIONE – ETA’ - STRUTTURA 

100 circa…… 
circonferenza del tronco in 

cm. (a m. 1,30 dal suolo) 

  

 

20 circa…. 
altezza (metri) 

 

 

……200…. 
età presunta (anni) 

 

 
…………………Rul Verda………… 
eventuale nome  locale della pianta 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
eventuali riferimenti per la determinazione dell’età (testimonianze, bibliografia, atti ecc.) 

 

.……diametro metri 14 circa…….. 
aspetto e forma della chioma 

 

………………………………….. 
stato vegetativo e sanitario 

 

…………………………………… 
danni e/o patologie riscontrabili 

 
 

Note: ……………………......................................................................................................................... 

altre nozioni reperibili su sito boscgrand.eu, La rul Verda:  

in allegato………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Novembre 2013…... 
data del rilievo 

 

……ASSOCIAZIONE ATTORNO ALLA RO VERDA……………... 
Rilevatore (nome, cognome, eventuale indirizzo e-mail o numero telefonico) 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Allegato : Sceda albero: 
 LA ROL VERDA dal sito boscgrand.eu 
E’ nota agli abitanti del luogo di Casalborgone da molti anni, agli appassionati di alberi e ai frequentatori 
del bosco, come “Ro Verda”.  
Geograficamente è collocata sul Bric Turniola, all’interno del S.I.C. (Sito di importanza Comunitaria), 
presso i Bosc Grand di Casalborgone (To).  
E’ raggiungibile a piedi, dopo circa un’ora di cammino, partendo da diversi punti che circondano i 
boschi, da Valle Chiappini, da San Rocco o dalla chiesetta di San Bernardo, che sono le vie più 
frequentate per raggiungere il luogo, ma si consiglia di avere con sé una mappa o di seguire la 
sentieristica apposita per non sbagliare strada.  
Il nome “Ro verda” deriva dal piemontese “ro”, “rol”, “ruv” , “rul” che significa quercia e “verda” è riferita 
alla caratteristica dell’essere verde anche d’inverno. 

In italiano il nome comune è Cerro sughera , Quercia spagnola, in inglese probabilmente “Lucumbe oak ”*, “o 
Turkey Oak  sughera”, in francese “Faux chêne-liège”*. 

Il nome scientifico è Quercus crenata Lamarck (= q. Pseudosuber Santi), (da "crénae" dentellature) . 

Si tratta di un albero molto slanciato, con caratteristiche non comuni, come la corteccia suberosa (suber: dal 
latino sughero), l’aspetto e la semipersistenza delle foglie, simili a quelle coriacee e lucide della sughera ma 
soggette a ricambio ogni anno.  
L’età dell’albero, presente nel territorio di Casalborgone, su terreno privato, non è rilevabile (probabilmente 
almeno bicentenaria), così come la sua origine sconosciuta, ma è già citata nel 1905 da G. Negri , nel libro 
“La vegetazione della collina di Torino”.  
Un tempo i sempreverdi venivano conservati come alberi propiziatori o piantati per segnare confini di proprietà,e 
questa è forse l’origine di varie cerro sughere isolate. 
A Casalborgone un vecchio contadino riferiva di avere sentito parlare di un antico uso medicinale delle fronde di 
ro verda per guarire gli animali, somministrate in decotto o tal quali per i conigli. 
Mondino nel 1986 ne scrive come di ”un maestoso esemplare, il più grande fino ad ora rilevato in Piemonte”, 
“diametro a petto d'uomo cm 94, altezza m 18, diametro chioma m 14, area d'incidenza della chioma mq. 160” , 
(G. P. Mondino, 1986), ma sicuramente le dimensioni sono ora cambiate, come scrive Tiziano Fratus : “Il tronco 
presenta una circonferenza di poco superiore ai tre metri ad altezza d’uomo, l’albero intero si aggira sui venti 
metri di altezza”(Homo radix. Appunti per un cercatore di alberi). 
 
Va sottolineato che alcuni autori ritengono Quercus crenata una specie a sé stante piuttosto che un ibrido tra 
Quercus Cerris e Quercus Suber, come viene spesso definita. Le querce spesso generano degli ibridi che 
complicano il riconoscimento degli individui e che mostrano la grande elasticità genetica di questo genere di 
piante.  
Nel nostro territorio la sughera è attualmente del tutto assente per ragioni climatiche, (si calcola l’estinzione a 
circa 6.000 anni fa), la quercia crenata invece è presente sulle Alpi fino a 900 metri di quota. 
La specie come in genere le querce è autosterile, e gli esemplari isolati come quello di Casalborgone producono 
ghiande solo quando si ibridano con i vicini cerri (la maturazione è biennale). Le foglie dell’esemplare di Verrua 
(alto circa 30 m e di oltre 1 m di diametro) sono più affini al cerro come forma e margine, analoghe a quelle di 
alcune piantine ottenute dall’esemplare di Casalborgone. 
In mancanza di ghiande la pianta si può riprodurre per innesto sul cerro. 
Le specie di querce più diffuse in Piemonte sono decidue (perdono le foglie d’inverno), il raro leccio è 
sempreverde, nel caso della querco-sughera il rinnovo delle foglie avviene nel giro di un paio di settimane in 
primavera. 

In Italia la quercia crenata è rara, segnalata in Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana (unica regione in cui è relativamente frequente, in boschi misti di cerro e sughera), 
Lazio, Umbria, Marche, Campania e Calabria.  
In Europa si ritrova anche in Spagna, Francia meridionale, Slovenia e Croazia (soprattutto in Istria).  

In Liguria va rimarcata la presenza dell’esemplare di settecento anni a Varese Ligure, in località Cerrete, 
seconda cerrosughera per dimensione d’Italia, dopo quella maggiore che si trova nelle campagne, a nove 
chilometri da Volterra.  



In Lombardia come in Piemonte la quercia crenata, presente nelle province di Bergamo e Brescia, è considerata 
specie protetta in base alla legge regionale 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola 
fauna, della flora e della vegetazione spontanea).  

Alcuni esemplari sono presenti nella riserva regionale di Tor Caldara presso Anzio nel Lazio e nella Riserva 
naturale del Monte Catillo in località Tivoli (RM). 

In altre località piemontesi se ne segnala qualche decina di esemplari, isolati talora anche di grandi dimensioni, 
o a piccoli gruppi: nel torinese a Pino Torinese e Verrua Savoia (di altri esemplari un tempo presenti sulle Colline 
del Po restano solo i campioni conservati nell’erbario dell’orto Botanico di Torino); nell’alessandrino a Cimaferle, 
Cartosio, Tassarolo (bel soggetto campestre censito nell’elenco degli alberi monumentali del Piemonte), nelle 
vallate Borbera e Curone, nel Parco delle Capanne di Marcarolo; nel cuneese in Valgrana, a Demonte, 
Murazzano, Montezemolo, Saliceto; nel biellese a Sostegno.  
 
Leggi e regolamenti a tutela della roverda. 
 
Nella Legge regionale del Piemonte n. 32/82, “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto 
ambientale”, è inserita tra le specie a protezione assoluta per le quali è vietata la raccolta, l’asportazione, il 
danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco. 
La quercia crenata è inserita nella “Lista rossa regionale del Piemonte”, 1997 (“Liste rosse regionali delle piante 
d’Italia” - Associazione italiana per il WWF e Società botanica italiana, Camerino). 
In particolare la quercus crenata dei Bosc grand è citata nel P.T.C. 1 Piano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Torino, pag. 9, adottato nell’anno 2003.  
E’ inoltre citata in vari siti di rilevanza turistico-ambientale (C.A.I, sentieri della collina di Torino). per le 
passeggiate lì svolte recentemente e sono presenti sul web alcune foto.  
 
 
Fonti dell’articolo: 

• Wikipedia.org , 

• www.homoradix.com articoli anno 2011 

• Regione Piemonte Banche dati naturalistiche www.sistemapiemonte.it 

• Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve naturali 
N° 12 - giugno1994  

• Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - Rapporti 75/2006 

• Legge regionale Piemonte 32/82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


