
       FLORA E FAUNA DEL COMPITESE
                               CORBEZZOLO

E’ un cespuglio o un piccolo albero sempreverde molto ramificato.

                                                                                                                                                            
                                                                                  

                                                                                                            
Carta d’Identità

                                   Nome comune: Corbezzolo, Albatro
        Nome scientifico: Arbutus Unedo

  Famiglia: Ericacee
Genere: Arbutus

   Specie: Arbutus Unedo
                 Diffusione: È una tipica essenza della macchia

                                                                                                      mediterranea
    Habitat: Nasce tra altri cespugli e nei boschi di 
                   leccio. Predilige terreni silicei e vegeta ad  
                   altitudini comprese tra 0 e 800 metri.

                                                                                                                   Utilizzo: Le foglie sono ricche di principi attivi
quali

                                                                                                                 tannini e arbutoside con funzione 
                                                                                                                               antisettica, astringente e diuretica. I Frutti 
                                                                                                                                sono commestibili. Può essere usata come

                                                                                           pianta ornamentale

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbutoside&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tannini
http://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
http://it.wikipedia.org/wiki/Silice
http://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Cespuglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
http://it.wikipedia.org/wiki/Cespuglio


Frutti: Sono bacche sferiche di circa 2 centimetri, carnose e rosse
            giunte a maturità; sono ricoperte di tubercoli abbastanza 
            rigidi e spessi di qualche millimetro. Quelli maturi hanno
            un buon sapore                                                                                                                                                                                                                              

Legno: E’ un ottimo combustibile per il riscaldamento casalingo                               
             utilizzato su camini e stufe, ma il suo utilizzo maggiore è    
             per gli arrosti grazie alle sue caratteristiche aromatiche. Il                        
             corbezzolo è un legno molto robusto e pesante

Acerbi         Maturi
Foglie: Hanno forma ovale lanceolata, sono larghe 2-4 centimetri e 
             lunghe 10-12 centimetri, hanno margine dentellato. Si 
             trovano addensate  all'apice dei rami e dotate di un picciolo corto. 
             La lamina è coriacea  e si presenta lucida e di colore verde-scuro  
             superiormente, mentre  inferiormente è più chiara                                                                   
                                                                                                                                                                                  

          
          

       
        
        Fiori: Sono riuniti in pannocchie pendule che ne contengono tra 15

                                                                                                                       e 20. La corolla è di colore bianco-giallastro o rosea, urceolata
        e con 5 piccoli denti ripiegati verso l'esterno larghi 5-8 mm e  
        lunghi 6-10 mm. Le antere sono di colore rosso scuro intenso  
        con due cornetti gialli. La fioritura avviene tra ottobre e 

           novembre. Sono ricchi di nettare, e per questo motivo

http://it.wikipedia.org/wiki/Antera
http://it.wikipedia.org/wiki/Corolla
http://it.wikipedia.org/wiki/Picciolo


         intensamente visitati dalle api, se il clima non è già diventato 
        troppo freddo
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