AGRIFOGLIO COMUNE
Nome Comune: Agrifoglio comune, o
Aquifoglio, Alloro spinoso,
Pungitopo maggiore
Nome scientifico: Ilexaquifolium
Famiglia: Aquifoliaceae
Genere: Ilex
Specie: I. aquifolium
Identificazione: Piante forestali
Descrizione - Albero o arbusto1che
può raggiungere l’altezza di10 m. Ha
la chioma a forma piramidale.
In Italia presente allo stato spontaneo in tutto il territorio, ma è più diffuso a
Nord che a Sud. E’ presente anche in ampie zone dell’Europa.
Fusto/tronco - Si presenta come arbusto sempreverde con portamento cespuglioso
o come albero con tronco diritto e corteccia liscia di colore grigio - verde scuro.
I rami, giovani, sono ricoperti di peluria che perdono a partire dal secondo anno di
vita.
Foglie e gemme - Le foglie sono isolate,
coriacee2 e con picciolo breve. La pianta
utilizza una strategia di difesa nei
confronti degli animali: nei rami bassi le
foglie sono di forma ovale, ondulate e
presentano sul bordo 6-8 spine pungenti
per lato; le foglie dei rami superiori sono
a margine intero, pungente solo
all’apice3 mentre le foglie delle piante
vecchie non presentano spine.

1Pianta

legnosa con rami che partono dalla base
Duro, resistente, che ha la consistenza del cuoio
3Cima, punta
2

Fiori e Frutti - Esistono piante che
portano solo fiori maschili ed esemplari
che producono soltanto fiori femminili.
I fiori ermafroditi4 sono rari. I fiori
compaiono tra Aprile e Maggio. Ogni
fiore, di 6-8 mm. di diametro, è
sostenuto da un breve peduncolo. La
corolla presenta quattro petali che sono
bianchi nei fiori femminili e con una
sfumature rossastra in quelli maschili.
I frutti sono bacche sferiche che
maturando assumono un colore rosso
vivo Hanno diametro di 8-10 mm e
contengono ciascuno 2-4 semi.
Compaiono all’inizio dell’Autunno e
rimangono sulla pianta anche d’Inverno.
I frutti sono tossici per l’uomo (mangiare
20 bacche può essere mortale per una
persona adulta), ma sono molto
apprezzati da merli e tordi che
provvedono alla disseminazione5.
Usi – L’agrifoglio è utilizzato per realizzare bordure, come pianta singola o in
siepi. Durante le feste natalizie e a capodanno i rami con le bacche vengono
impiegati per realizzare decorazioni beneauguranti. Il legno bianco, durissimo,
compatto, elastico e resistente, è utilizzato per realizzare manici di ombrelli,
bastoni, e oggetti vari o per pregiati lavori di tornitura, ebanisteria6 e intaglio.
Curiosità - Conosciuta fin dall’antichità, le sue spine fogliari sono sempre state
considerate elemento di difesa contro nemici veri o presunti7. Infatti, i rami di
agrifoglio si usavano per tenere lontani i topi dalle carni salate e da altri alimenti.
Durante le feste romane dei “Saturnali”, celebrate nei giorni vicini al Solstizio8
d’Inverno (21 Dicembre), ci si appuntava un rametto di agrifoglio sui vestiti come
talismano portatore di prosperità9. I Romani lo piantavano davanti alle case per
tenere lontani i malefici e lo regalavano agli sposi in segno di augurio.
Fonti principali e immagini: wikipedia, cainapoli.it, luirig.altervista.org, lavorincasa.it
4Che

presentano organi riproduttivi sia maschili che femminili
Sparpagliare i semi
6Arte del lavorare il legno
7Che si ritengono tali
8Momento dell’anno in cui il sole raggiunge la massima inclinazione
9Benessere
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