
       FLORA E FAUNA DEL COMPITESE

                               NOCE COMUNE
Questo grande albero dal portamento maestoso teme la concorrenza delle altre specie, le gelate tardive e il caldo troppo eccessivo.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Carta d’Identità
                                                                                                                                       

                                                                                                                     Nome comune: Noce, Noce Comune, Noce Bianco,
                                                                                                                                Noce da frutto
                                                                                                 Nome scientifico: Juglans regia 
                                                                                                            Famiglia: Juglandacee

                                                               Genere: Juglans
                                                                                                      Specie: Regia

                                                                                                                                                               Diffusione: Diffuso in tutta Italia, coltivato
                                                                                                                                                   intensamente in Campania

                                                                                                                                                        Habitat: Cresce in pianura e in collina,  
                                                                                                                                                                particolarmente negli spazzi aperti   
                                                                                                                                                            e soleggiati, su terreni profondi,         

                                                                                                                                                              ricchi, freschi e ben drenati, oltre
                                                                                                                                                         gli 800 metri di altitudine non                

                                                                                                                       fruttifica  
                                                                                                                                            Utilizzo: Il mallo è usato come tintura, i 

                                                                                                                                                     gherigli delle noci vengono 
                                                                                                                                                           consumati freschi o essiccati, e

                                                                                                                                                      utilizzati in pasticceria o per
                                                                                                                                                               produrre confetture,il legno viene

                                                                                                                                                           impiegato in falegnameria o da 
                                                                                                                             abili scultori



                                                                                                 Rami: Sono angolati, ricchi di midollo e marcati da cicatrici a forma di “v”.
                                                                       quelli alla base sono quelli più aperti e distesi

                                                                                                                                         Gemme: Sono grosse, tondeggianti e di colore        
                                                                                                                                                        nerastro, protette da scaglia brunastre,   
                                                                                                                                                        spuntano molto tardivamente in 

 primavera

                                             
            Legno                                 Tronco

Tronco: E' dritto e molto corto. La corteccia è inizialmente liscia e argentata e 
              poi diventa giallo-grigiastra e si fessura in senso longitudinale. Il legno
              è omogeneo, denso e duro, di colore da grigio a bruno e venato di nero 

Frutti: Sono formati da un involucro spesso e carnoso detto mallo, verde e poi
            marrone a maturità. All'interno troviamo un grosso seme commestibile
                                                                                                                                               Maschili                            Femminili
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    Fiori: Maschili, Sono riuniti in amenti pendoli, lunghi 5-10 cm e  
                                                                                                                            di colore verde-giallastro, che spuntano sui germogli           
                                                                                                                            dell'anno precedente 

                                                                                                                     Femminili crescono in gruppi di 2-3 alle estremità delle
                                                                                                                          nuove gemme, sono eretti e tondeggianti, con grossi stigmi

Foglie: Sono alterne, composte, lunghe da 20 a 30 cm, dure e coriacee,
             di colore verde brillante. Sono formate da 5-7-9 foglioline ovali
             lunghe 8 cm e dai bordi lisci attaccate ad un lungo peduncolo che,
             steccandosi dal ramo, lascia una profonda cicatrice. Se vengono 
             sgualcite emanano un caratteristico profumo 


	FLORA E FAUNA DEL COMPITESE

