
LA FLORA 
 
L'area del Matese costituisce un’eccezionale valenza 
naturalistica per la presenza di molteplici tipologie di 
ecosistemi naturali. A riguardo della flora, sui rilievi 
montuosi sono presenti soprattutto faggete che 
coprono i versanti sino alle quote più elevate; peraltro, 
sempre alle quote elevate, va segnalata anche la 
presenza di abetine e di abieteti; a quote più basse 
domina il bosco misto seguito da castagneti, modellati 
dall'azione antropica, mentre sui versanti più assolati è 
rilevabile la presenza di macchia mediterranea.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 1 - Faggeta. 
 
FAGGETE 
Si presentano come popolamenti di essenze vegetali 
caratterizzati dalla dominanza del faggio 
(Fagus sylvatica, Linnaeus). In fitosociologia, i boschi di 
faggio e quelli misti di abete e faggio sono riuniti 
nell’ordine Fagetalia sylvatica, del quale sono poche le 
specie arboree caratteristiche: l’acero montano 
(Acer pseudoplatanus, Linnaeus), il sorbo degli 
uccellatori (Sorbus aucuparia, Linnaeus) e poche  
specie arbustive (tra le quali abbondano quelle del 
genere Daphne, tutte riscontrabili sul Matese). 
Numerose sono le specie erbacee presenti, esigenti di 
fertilità e di umidità, tolleranti dell’ombra e con 
precoce entrata in vegetazione, cioè prima che 
compaiano le foglie del faggio. 
Le specie erbacee presenti nelle faggete possono 
essere raggruppate, in maniera semplificata, nel 
seguente modo: 

 erbe perenni: stellina odorosa [Galium odoratum, 
(L.) Scop.], raponzolo plumbeo (Phyteuma 
ovatum, Honck.), lattuga montana (Prenanthes 
purpurea, Linnaeus), polmonaria (Pulmonaria 
officinalis, Linnaeus), erba fragolina (Sanicula 
europaea, Linnaeus); 

 graminacee e juncacee perenni: festuca dei 
boschi (Festuca altissima, All.), orzo dei boschi 
[Hordelymus europaeus, (L.) Harz], melica delle 
faggete (Melica nutans, Linnaeus), erba lucciola 
(Luzula spp.); 

 bulbose o rizomatose: (Cardamine spp.)  veccione  

di primavera [Lathyrus vernus, (L.) Bernh.], 
mercorella bastarda (Mercurialis perennis, 
Linnaeus), uva di volpe (Paris quadrifolia, 
Linnaeus), scilla silvestre (Scilla bifolia, Linnaeus). 

Le faggete del Matese, a causa della loro sostanziale 
impronta montano - mediterranea, risultano ascritte al 
gruppo delle faggete meridionali nelle quali è 
rilevabile, peraltro, la fondamentale presenza del 
geranio striato (Geranium versicolor, Linnaeus). Circa 
le principali caratteristiche morfologiche del faggio, è 
possibile affermare che trattasi di un albero alto fino a 
40 metri con diametro da 1,30 m fino a 2 m; fusto 
dritto e poco rastremato oppure anche contorto o 
spiralato; rami orizzontali o penduli; corteccia chiara,  
sottile e liscia mentre quelle piante che da vecchie 
hanno corteccia screpolata sono attribuite alla varietà 
“quercoides”; le radici sono ramificate e concentrate 
sotto la chioma; le foglie sono semplici, ovate od 
ellittiche, intere, tomentose da giovani; i fiori sono 
riuniti in infiorescenze erette se femminili e pendule 
se maschili; il frutto è una noce a sezione triangolare, 
faggiola, contenuta in una cupola provvista di deboli 
spine; il seme è oleoso tanto che, nel passato, era 
usato anche per estrarre olio. 
 
ABETINE 
Trattasi di popolamenti di essenze vegetali con 
dominanza di abete bianco (Abies alba, Mill.) che, 
nell’areale del Matese, vegeta a quote inferiori a 
quelle corrispondenti all’optimum della specie 
(abetine di discesa) ed è presente anche in 
combinazione con il faggio (abieteti).  
 

 
 
Fig. 2 -  Abetina. 
 
Circa le caratteristiche morfologiche dell’abete bianco, 
in ambiente ottimale, si può affermare che esse siano 
le seguenti: 40 – 50 metri di altezza e diametro di 2 – 3 
metri; il tronco è dritto e poco rastremato; la corteccia 
è grigio-chiara, prima liscia e poi divisa in scaglie; la 
chioma è conica o cilindrica e nelle piante senescenti 
risulta appiattita in alto a formare una figura che viene 
chiamata nido di cicogna; i rami sono verticillati, prima 
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leggermente inclinati verso l’alto, poi orizzontali; aghi 
persistenti fino a 8-10 anni; dopo la fecondazione i 
coni si presentano eretti, cilindrici, lunghi fino a 18 
centimetri, di colore verde poi virante al bruno subito 
prima della disarticolazione. 
 
BOSCO MISTO 
Trattasi di popolamento di essenze vegetali nel quale è 
rilevabile la presenza di diverse specie arboree: 
roverella (Quercus pubescens, Wild), cerro (Quercus 
cerris, Linnaeus), carpino nero (Ostrya carpinifolia, 
Scop.) e castagno (Castanea sativa, Miller). Nel 
sottobosco fioriscono numerose specie di orchidee 
selvatiche dei generi Orchis, Serapias, Dactylorhiza e 
Platanthera. Le rupi, ed in particolare quelle di vetta, 
ospitano un’interessante flora ricca di endemismi e 
specie rare; si tratta in generale di specie che 
denotano affinità con i popolamenti dei pascoli e delle 
rupi elevate dell'Appennino centrale, come le 
sassifraghe, tra le quali la rara sassifraga porosa 
(Saxifraga porophylla, Bertol.), le primule montane 
(Primula auricula, Linnaeus), le viole dei pascoli 
rupestri (Viola pseudogracilis, Strobl; Viola eugeniae, 
Parl.; Viola aetnensis, Parl.), gli edraianti (Edraeanthus 
sp.), la lingua di cane appenninica [Solenanthus 
apenninus, (L.) Fischer et C. A. Meyer], le pedicolari 
(Pedicularis sp.), le creste di gallo [Rhinanthus 
wettsteinii, (Sterneck) Soó] e [Rhinanthus personatus 
(Behr.) Beg], ed i verbaschi (Verbascum sp.) solo per 
citare le più appariscenti. Nelle zone scoperte 
crescono gli asfodeli (Asphodelus spp.), la genziana 
(Gentiana spp.) e la belladonna (Atropa belladonna, 
Linnaeus). 
 
CASTAGNETI 
Nell’uso comune il termine generale sarebbe bosco di 
castagno, mentre i castagneti per eccellenza 
sarebbero i castagneti da frutto in contrapposizione ai 
cedui di castagno. I popolamenti di castagno 
(Castanea sativa, Miller) sono quasi sempre puri ed in 
gran parte provvisti di poco sottobosco. Il castagno è 
molto   condizionato   dal   suolo:  infatti  esso  rifiuta  i  
terreni argillosi e calcarei mentre predilige quelli 
vulcanici ricchi di potassio; sui suoli molto acidi esso si 
mantiene abbondante, ma con accrescimento limitato. 
Ha una forte capacità di rigenerazione per polloni, sia 
caulinari che da ceppaia. 
 

 
Fig. 3 -  Castagneto. 
 
MACCHIA MEDITERRANEA  
Sui versanti assolati, esposti a mezzogiorno, è 
rilevabile la presenza della macchia mediterranea 
formata in prevalenza da specie arboree come il leccio 
(Quercus ilex, Linnaeus) in associazione sia con 
essenze arbustive di grandi dimensioni, come il 
corbezzolo (Arbutus unedo, Linnaeus) e le filliree 
(Phillyrea latifolia, Linnaeus e la Phillyrea angustifolia, 
Linnaeus), che con essenze arbustive di piccole 
dimensioni, come le eriche (Erica spp.), il mirto 
(Myrtus communis, Linnaeus), il ginepro (Juniperus 
spp.), ecc.; la macchia mediterranea si alterna al 
succitato bosco misto; qua e là si incontra anche 
l’ontano napoletano [Alnus cordata, (Loisel.) Desf.]. 
Notevole, infine, la presenza nel territorio del Comune 
di Fontegreca di una vasta CIPRESSETA 
(Cupressus sempervirens, Linnaeus), impiantata 
originariamente dall’uomo e poi insediatasi 
spontaneamente, con alberi che raggiungono anche i 
30 metri di altezza; essa risulta attraversata dal Fiume 
Sava. 
Molto rappresentati sul Massiccio sono i prati pascoli 
di quota e le praterie aride che spesso ospitano 
interessanti entità floristiche mediterranee che qui 
trovano il loro limite settentrionale di espansione. 

 


