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NINFEA BIANCA (Nymphaea alba)
Fam. Nymphaeaceae

È senza dubbio la più nota e suggestiva pianta
a foglie galleggianti dei nostri laghi e stagni.
Dal robusto rizoma strisciante immerso nel
fango dei fondali si dipartono i piccioli e i
peduncoli, lunghissimi, simili a tubi flessibili,
cavi internamente, che portano rispettivamen-
te, le foglie e i fiori. Le foglie, quando sono
ancora immerse in acqua, sono arrotolate su se
stesse, per poi srotolarsi progressivamente e
distendersi quando hanno raggiunto la super-
ficie, rivelandone il contorno tipicamente
ovale; la pagina superiore è di colore verde bril-
lante, liscia, cerata per facilitare lo scorrimento

dell’acqua, mentre quella inferiore è purpurea.
I grandi fiori bianchi galleggianti, solitari, sono
molto appariscenti per attirare gli Insetti
impollinatori; fioriscono in giugno-agosto e si
aprono solo col cielo sereno e durante le ore
più calde e luminose del giorno. Il frutto è una
bacca coriacea a forma di fiasco, contenente i
semi. Questi sono rivestiti da uno strato mucil-
laginoso, ricco di bollicine d’aria, che li fa gal-
leggiare per qualche tempo. Un poco alla volta
la mucillagine si imbeve d’acqua, si appesanti-
sce e i semi cadono sul fondo, dove germine-
ranno, favoriti dalla bassa intensità luminosa.
Nella farmacopea popolare le foglie della nin-
fea venivano applicate sull’addome dolorante
per calmare le “infiammazioni” intestinali.

CANNA DI PALUDE (Phragmites australis)
Fam. Poaceae

È la specie più tipica dei margini degli specchi
d’acqua, ma anche delle zone umide in genera-
le. Il fusto sottile e slanciato, eretto, alto anche
fino a 3 metri, è cavo internamente e termina
con la caratteristica infiorescenza a pannoc-
chia di colore violaceo, lucente per l’abbondan-
za di lunghi peli sericei. La fioritura avviene tra
giugno e ottobre, ma le pannocchie, ampie e
dense, che spesso assumono una caratteristica
configurazione a bandiera, resistono sulla

La vegetazione

IL NOSTRO TERRITORIO

Nelle pozze che caratterizzano il cuore dell’area umida dello Zoc del Peric, dove il livello dell’acqua
varia in rapporto all’andamento meteorologico e stagionale, si può trovare la Ninfea bianca
(Nymphaea alba), pianta acquatica a foglie galleggianti con un vistoso fiore bianco.
Dove l’acqua lascia spazio ai terreni acquitrinosi, si trovano raggruppamenti di vegetazione domi-
nata dalla Canna di palude (Phragmites australis), una graminacea alta e slanciata con un tipico
pennacchio apicale, e dalla Tifa (Typha latifolia) riconoscibile dall’infiorescenza femminile marrone
cilindrica.
Nelle zone saltuariamente inondate crescono alcune specie di Carici caratteristiche di questi
ambienti, come la Carice tagliente (Carex acutiformis), la Carice spondicola (Carex riparia) e la
Carice elevata (Carex elata), che può formare grossi e robusti cespi rialzati dal suolo; sono pure
presenti alcuni Giunchi (Juncus effusus, J. conglomeratus).
Li accompagnano l’Iris giallo (Iris pseudacorus) e la Salcerella (Lythrum salicaria), dall’infiore-
scenza violacea.
Ai margini dell’area umida si possono trovare raggruppamenti di alberi e arbusti igrofili come l’On-
tano nero (Alnus glutinosa) e i Salici (Salix alba, S. caprea).



38

pianta fino alla primavera successiva. Le foglie
lineari, lanceolate, di colore grigio-verde hanno
margini ruvidi e taglienti per la presenza di pic-
coli aculei. Con i suoi rizomi e i resti dei fusti e
delle foglie che si accumulano nelle acque
basse ai margini degli specchi d’acqua, la
Canna di palude contribuisce più di ogni altro
vegetale al processo di interrimento dei piccoli
bacini lacustri.
I fusti di questa pianta palustre infatti, oltre
che come combustibile, trovavano impiego
anche in edilizia. Infatti venivano legate tra
loro con del filo di ferro fino a formare delle
specie di stuoie o graticci che servivano per
mascherare la travatura dei soffitti rendendoli
uniformi alla vista, o da applicare ai ponteggi
delle case in costruzione onde riparare i pas-
santi da eventuali cadute di materiali, o ancora
come coperture di capanni. La rapidissima mol-
tiplicazione e la sua diffusione cosmopolita
l’hanno resa in passato pianta temibile per la
sua invasività, soprattutto nelle risaie e nelle
zone di allevamento ittico. Oggi è notevolmen-
te rivalutata: la sua intensa attività biologica e
la sua larghissima diffusione ne fanno un otti-
mo strumento per la fitodepurazione.

TIFA (Typha latifolia)
Fam. Typhaceae 

Pianta con fusto eretto alto fino a 2,5 metri,
con spesse foglie lineari e appuntite. Presenta
un’infiorescenza costituita da due spighe
sovrapposte. Quella inferiore, femminile, molto
caratteristica, è cilindrica, compatta, di colore
marrone scuro dopo l’impollinazione. Invece
quella superiore, maschile, più breve e pallida,
esaurita la propria funzione perde i fiori, pre-
sentando alla fine solo l’asse completamente
denudato. Fiorisce in giugno-agosto. Nella sta-
gione autunnale, l’infruttescenza giunta a
maturazione dissemina migliaia di minuscoli

semi che, trasportati dal vento, daranno origi-
ne a moltissime nuove plantule. E’ apprezzata
per la sua bellezza negli stagni ornamentali
dove contribuisce alla qualità dell’acqua e,
come la canna di palude, ha una eccellente
funzione fitodepurativa.

CARICE ELEVATA (Carex elata)
Fam. Cyperaceae

È una pianta che forma grossi cespi rilevati
rispetto al terreno umido dove si insedia. Il
fusto, eretto, alto fino ad un metro, ha sezione
triangolare e porta numerose foglie lineari,
allungate, ruvide, con margine tagliente. 
L’infiorescenza è costituita da una o due spighe
maschili terminali, più esili e sottili di quelle
femminili, inferiori, che invece appaiono,
soprattutto durante la fruttificazione, più gros-
se e compatte. Fiorisce da aprile a maggio.
Fino al secondo dopoguerra le foglie della cari-
ce venivano ampiamente raccolte per impaglia-
re sedie. Specialisti di questo lavoro erano, nella
Brianza orientale, artigiani girovaghi provenien-
ti soprattutto dal Veneto, i quali durante i mesi
invernali lavoravano per i contadini locali, rice-
vendone in cambio cibo e ospitalità per la notte.

IRIS GIALLO (Iris pseudacorus)
Fam. Iridaceae

È la specie più vistosa che si può ritrovare nelle
zone umide, con fiori grandi gialli che sboccia-
no da aprile a giugno, caratterizzati da tre
grandi tepali esterni a contorno ovale, ricurvi
verso l’esterno, screziati di marrone e da tre
tepali più interni, molto meno vistosi perché
più piccoli dei precedenti, lineari, leggermente
incurvati verso il centro del fiore. I frutti sono
grandi capsule contenenti numerosi semi
bruno-giallastri. Gli steli fiorali e le foglie linea-
ri si sviluppano da un robusto rizoma che,
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ramificandosi, propaga la pianta.
Il rizoma ed è stato usato dalla medicina popo-
lare come emetico, astringente e purgativo; un
altro uso tradizionale di questa pianta prevede-
va la bollitura del suo rizoma con limatura di
ferro, per ricavarne una sorta di inchiostro
usato per tingere di nero i tessuti o per concia-
re il cuoio, data la sua ricchezza in tannini.

SALCERELLA (Lytrum salicaria)
Fam. Lythraceae

Questa pianta deve il suo nome alla parola
greca lýthron (sangue), per il colore sanguigno
dei fiori, ma anche per le sue proprietà antie-
morragiche. I fiori rosso-porpora, dai sei petali

lunghi e stretti, sono disposti
in verticilli a formare lunghe
infiorescenze a forma di spi-
ghe. Fiorisce da giugno a set-
tembre; è una pianta mellifera,
molto ricercata dalle api. Le
foglie sono opposte e sessili sul
fusto ramificato, a sezione
quadrangolare, alto fino a 1,5
metri. Nella medicina popolare
veniva usata anche come
astringente, lenitivo, antibatte-
rico e diuretico. La radice, ricca
di tannino, un tempo veniva
usata per la concia delle pelli,
mentre dai fiori, veniva estrat-
to un colorante usato in
pasticceria e per tingere le
fibre naturali, soprattutto di
cotone o di lana.

ONTANO NERO (Alnus glutinosa)
Fam. Betulaceae

È un albero piuttosto comune nelle zone
umide, con corteccia nerastra, fessurata. Le
foglie sono rotondeggianti-ovali, poco seghet-
tate, con apice ottuso: la pagina inferiore che,
nelle foglie giovani, è appiccicosa (“glutinosa”).
Le infiorescenze maschili e femminili - amenti
- sono pendule; queste ultime, dopo la fecon-

dazione, danno origine a frutti, false pigne
legnose di forma conica di colore verde chiaro,
che in autunno liberano numerosissimi semi. I
frutti, una volta secchi, permangono sulla
pianta per molti mesi, a volte per anni.
Le radici ospitano, all’interno di particolari
noduli, batteri simbionti in grado di fissare l’a-
zoto atmosferico.
Il legno di ontano oggi non è apprezzato come
quello di altre specie come il castagno, il noce
o il ciliegio: un tempo, invece, veniva utilizzato
in tutta Europa per costruire zoccoli comodi e
resistenti. Inoltre, il suo legno, un po’ oleoso,
che marcisce velocemente a contatto con l’aria,
diventa durissimo e imputrescibile nell’acqua e
grazie a lui si sono potute edificare città su ter-
reni acquitrinosi, come Bruges, Amsterdam e la
nostra Venezia. Infine, la corteccia dell’ontano
nero, detta “china indigena”, era raccomandata
per le febbri intermittenti che affliggevano gli
abitanti delle zone paludose.
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