
Un
Parco
per
la Città

Invito alla visita

Per informazioni:
    Ex-cava Speziala
San  Massimo - Verona

Un Parco per la Città è un’iniziativa rivolta al

miglioramento della qualità della vita della

nostra città, sostenuta da tutti i gruppi più

rappresentativi della cittadinanza del quartiere di

San Massimo e Croce Bianca, di alcune delle più

autorevoli associazioni ambientaliste.

Pioppo

Gelso

STRATO ARBUSTIVO
-BUDDLEYA DAVIDII
-CHYMONANTHUS PRAECOX
-CORNUS SANGUINEA
-CRATEGUS MONOGYNA
-EVONIMUS EUROPAEUS
-FORSITHIA INTERMEDIA
-HELIANTHUS TUBEROSUS
-LIGUSTRUM  SINENSIS
-PHITOLACCA DIOICA
-PRUNUS LAURODERASUS
-PYRACANTHA COCCINEA
-ROSA SP.
-ROSMARINUS OFFICINALIS
-RUBUS SPP.
SALIX SPP.
-ZIZIPHUS JUJUBA

AVIFAUNA
-MERLO
-CINCIALLEGRA
-CINCIARELLA
-CODIBUGNOLO
-FRINGUELLO
-CARDELLINO
-LUCHERINO
-VERDONE
-VERZELLINO
-FAGIANO
-TORTORA
-UPUPA
-TORCICOLLO
-CUCULO
-AVERLA
-STORNO
-CORNACCHIA GRIGIA
-SCRICCIOLO
-PETTIROSSO
-PASSERO COMUNE
-PASSERA MATTUGIA

 LEGAMBIENTE VERONA
Via Don Gaspare Bertoni 4
37100 Verona
tel. 045 8009686
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ELENCO DI ALCUNE SPECIE DI PIANTE
CHE VEGETANO NELLA EX-CAVA.

Nelle zone più basse altimetricamente, dove l’acqua
spesso ristagna, troviamo boschetti di salici e pioppi
accompagnati da arbusti e piante erbacee che ci indicano
i diversi microclimi che si instaurano anche nel giro di
 pochi metri.
Dove il terreno è più consistente e soprattutto dove
 l’acqua sgronda più facilmente troviamo boschetti
di olmi e robinie, con pruni selvatici, alberi di giuda,
meli, peri, peschi selvatici, arbusti come la sanguinella
la rosa selvatica, il biancospino.

Salice

Pero selvatico

Nelle zone più alte troviamo anche l’ailanto e il gelso
mentre gli olmi sono più sviluppati, insieme alle robinie
formando alberi di aspetto maestoso.
Le piante più numerose sono le varie specie di salici,
pioppi, olmi e robinie con esemplari fino a 8/10 metri.
Tra gli arbusti sono abbondanti i biancospini, le rose,
la fusaggine, il piracanta, il rovo.
La presenza abbondante di biancospino e piracanta
insieme a lingustro e sanguinella assicura un habitat
eccellente per molti uccelli che si nutrono di bacche
e dove possono costruire il nido. La lonicera ricopre
molta parte dei rovi, la vitalba si arrampica sulle
piante arbustive insieme al luppolo.

Dal punto di viata didattico e scolastico la cava risulta
essere un ambiente ricco e interessante sia per il
riconoscimento degli alberi e degli arbusti, sia
per la conscenza che deriva dall’osservazione dello
evolversi naturale degli ambienti nel tempo data la
ricchezza della fauna e della flora presenti.

Bagolaro

Pruno selvaticoBiancospino

STRATO ARBOREO
-ACER NEGUNDO
-AILANTHUS ALTISSIMA
-CELTIS AUSTRALIS
-CERCIS SILIQUASTRUM
-CORYLUS AVALLANA
-FICUS CARICA
-LAURUS NOBOLIS
-MALUS SILVESTRIS
MORUS NIGRA
-PICEA EXCELSA
-POPULUS NIGRA
-ROBINIA PSEUDOCACIA
-SALIX ALBA
-SALIX BABYLONICA
-SALIX MATSUDANA
-TAMERIX GALICA
-TILIA INTERMEDIA
-ULMUS LAEVIS
-ULMUS MINOR

PIANTE A PORTAMENTO SARMENTOSO
-CLEMATIS VITALBA
-EDERA HELIX
-HUMULUS LUPULUS
-KERRIA JAPONICA
-LONICERA SP.

STRATO ERBACEO
-ARTEMISIA ABSINTHIUM
-ARTEMISIA VULGARIS
-CHELIDONIUS MAJUS
-CONVALLARIA MAJALIS
-EUPHORBIA CYPARISSIAS
-FESTUCA OVINA
-FUMARIA OFFICINALIS
-GALIUM SPP.
-IRIS SPP.
-LOTUS CORNICOLATUS
-MEDICAGO SATIVA
-MENTHA SP.
-PAPAVER RHOEAS
-PISUM SATIVUM
-PLANTAGO LANCEOLATA
-POTENTILLA REPTANS
-RANUNCULUS ARVENSIS
-RUMEX SP.
-SANGUISORBA OFFICINALE
-TARAXACUM OFFICINALE
-URTICA DIOICA
-VALERANIELLA LOCUSTA
-VINCA MAJOR

La vegetazione all’interno della Cava Speziala è formata
da diversi nuclei boscati che si differenziano soprattutto
per la profondità di terreno presente e per la situazione
morfologica che permette il ristagno dell’acqua, oppure
la velocità dello sgrondo dell’acqua.
La morfologia è molto varia ed è formata da cumuli di
 materiale di risulta che va a formare vere e proprie
collinette e da valli formate dagli spazi tra questi rilievi
che raggiungono altezze considerevoli.
Un fatto importante è che si nota la presenza abbondante
di rinnovazione naturale, segno che in atto una
continua evoluzione con sostituzione di piante come
i salici solitamente poco longevi.


