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Il Giardino botanico di Casa Archilei 
1989 - 2022 

 
Notizie generali su Casa Archilei 

 
Casa Archilei è situata alla periferia sud di Fano nel Quartiere Vallato II, in via Ugo Bassi n. 6. La 
casa, di proprietà del Comune di Fano, è ubicata entro un’area a verde pubblico di 1,3 ettari circa. 
Nel PRG vigente l’area è indicata come F5_IC per servizi pubblici o di interesse collettivo. 
Nel 1990 a Casa Archilei è stato istituito un Centro di Educazione Ambientale, condotto da un 
Comitato di Gestione con un suo Presidente, entrambi a nomina comunale, avvalendosi sin dall’inizio 
per la gestione dell’Associazione Naturalistica Argonauta aderente alla Federazione Nazionale Pro 
Natura. 
Casa Archilei fa parte della rete dei CEA della Regione Marche, il Sistema regionale di informazione, 
formazione ed educazione ambientale (INFEA Marche) che conta oggi 45 CEA i quali svolgono 
attività di informazione e sensibilizzazione rivolta prevalentemente ai giovani, ma non solo, per 
arricchire il loro bagaglio informativo sull'ambiente naturale e sulle interconnessioni con le attività 
umane. 
 

 
Il logo di Casa Archilei come Centro di Educazione Ambientale della rete dei CEA della Regione 
Marche 
 

Struttura dell’edificio 
L’edificio è costituito da un corpo principale di due piani, con la facciata rivolta a sud-est. Gli ambienti 
interni prima dell’intervento di recupero ed adeguamento a Centro di Educazione Ambientale 
realizzato nel 1994-1995 erano composti dal piano terra ospitante al centro le scale di accesso al 
piano superiore e sulla sinistra tre vani: cucina, saletta e cucinotto provvisto di forno; sulla destra 
dell'ingresso vi era la stalla. Al piano superiore vi erano tre camere, un magazzino e una latrina. 
Addossato sul retro un corpo di fabbrica secondario ospitava la cantina con tettoia; poco distante sul 
davanti una capanna fungeva da deposito attrezzi. 
Il corpo principale ha la struttura portante in mattoni, la copertura è a due falde e gli architravi di porte 
e finestre, originariamente in legno, sono stati rifatti in cemento. La capanna era realizzata sempre in 
mattoni con la tipica copertura a due falde, ma è stata rifatta perchè pericolante. Il pozzo si trova 
attaccato all'edificio, collocato accanto all'ingresso e protetto da una tettoia. 
L'edificio è stato costruito tra il 1633 e il 1687, anno della sua presenza accertata al catasto. 
Esso è stato ristrutturato nel 1994-1995 ad opera del Comune di Fano, suo attuale proprietario, che 
l'ha adibito a Centro di Educazione Ambientale (CEA Casa Archilei) riconosciuto ufficialmente nella 
rete dei CEA della Regione Marche. Tutti gli ambienti interni sono stati adattati alle loro nuove 
funzioni e trasformati in aule, laboratori, ecc. 
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Notizie storiche 
di Paolo Volpini 

 

L'edificio rurale "Casa Archilei" (denominazione derivante dal soprannome dell'ultima famiglia che vi 
ha abitato fino al 1984: i Valentini) è stato costruito tra gli anni 1633 (1) e 1687. La sua presenza è 
accertata nel catasto del 1687 (2) presso il fondo “la Simonetta” (vocabolo sostituito nel Sec. XVIII 
con l'attuale “Vallato”) composto da due corpi di terra per complessive canne 1101 (3) proprietà di 
Camilla Borghigielli; successivamente nell'anno 1751 è documentata la proprietà della famiglia 
Marcolini (4). Nel 1839 il fondo fu acquistato dal Principe Massimiliano Duca di Leuchtemberg (5) che 
lo vendette nel 1845 ad una Società composta dai Principi romani Rospigliosi-Pallavicini e Borghese, 
Feoli Agostino e De Dominicis avv. Enrico (6). La Ven. Compagnia del Gesù (Padri Gesuiti) divenne 
proprietaria in seguito ad acquisto nel 1847 (7). Nel 1861, con l'unità d'Italia, in seguito alla 
soppressione di alcuni Ordini religiosi, tra i quali quello dei Padri Gesuiti (Regio Decreto 25. 9. 1861 
del Commissario Generale delle Marche, Lorenzo Valerio), il possedimento passò in proprietà del 
Comune di Fano (8) che lo destinò al Patrimonio Studi, istituzione comprendente i beni del lascito di 
Guido e Vincenzo Nolfi e quelli provenienti dalla Compagnia del Gesù. Nel 1940 l'Azienda Agraria 
comunale subentra nella gestione del soppresso Patrimonio Studi. 
Nel corso degli anni la costruzione ha subito vari rifacimenti, per vetustà e per ammodernamenti, in 
seguito alle cambiate condizioni di vita. Il primo documento rintracciato è del 1831: la casa colonica 
viene descritta a due piani. Il piano terra è composto dalla loggia con forno, porcile a tetto, stalla e 
cucina: da questa, per mezzo di una scala di cotto chiusa con bussola di gradini 11, si accede al 
secondo piano ove sono due camere. Unito alla casa vi è il pozzo. Dirimpetto alla medesima trovasi 
la cantina coperta con tetto. A poca distanza dalla casa vi è una capanna entro la quale si trova una 
grotta scavata nella breccia (9). 
Nel 1867, il Municipio di Fano, nel frattempo divenuto proprietario, provvedeva a redigere un 
inventario della casa colonica e dei fabbricati annessi dal quale risulta che il rustico è composto di 7 
vani (4 al piano terra e 3 al piano superiore). Rispetto alla descrizione del 1831 risulterebbe un 
ampliamento con costruzione della cantina al piano terra e di una stanza al piano superiore (10). 
Generali lavori venivano effettuati durante il 1877 oltrechè le seguenti trasformazioni: 
1) mutazione della scala con relativo restringimento della cucina; 2) trasformazione della cantina in 
stalla; 3) prolungamento della loggia fino al termine della casa e arretramento del forno più indietro; 
4) nuova cantina da addossarsi sul retro della casa con porta esterna e comunicazione interna sotto 
la scala (ambiente tuttora esistente destinato a museo della civiltà contadina). In questo documento 
compare un disegno dell'ingegnere comunale dove vengono riportati i vani esistenti (11). Da un 
inventario del 1905, l'edificio contiene al 1° piano la stalla, la cucina, la loggia con forno inservibile, il 
2° piano è composto di 4 stanze (una stanza in più rispetto al disegno del 1877). Il terreno di 
ha.4.14.50 risulta così descritto: "Il fondo giace in piano ed è formato da due appezzamenti di terreno 
di circa uguale superficie divisi da una strada comunale. L'appezzamento nel quale sorge la casa è 
vitato con viti maritate all'oppio. Confina con due strade comunali, la proprietà Mariotti, etc". (12). 
Durante il 1906 sono stati realizzati lavori consistenti nell'alzamento di due stanze per portarle alla 
pari dell'altra metà di casa restaurata due anni prima; nella demolizione del forno inservibile e nella 
costruzione di una stanzetta sopra il medesimo; nella riduzione di un locale al piano terra ad uso di 
cucina e camera da mangiare (13). 
Nel 1921 viene compilato altro inventario in cui si legge che il fabbricato è composto di 9 vani dei 
quali al piano terra 5 e al secondo 4. Esiste la capanna. E' da notare che fra i confinanti, viene 
indicata per la prima volta la Ferrovia Metaurense (14). 
Il Consiglio di Amministrazione del Collegio-Convitto Nolfi nel 1925 fa presente all'Amministrazione 
comunale "la opportunità e l'utilità dì avere in gestione un fondo rustico, il quale potrebbe essere 
sfruttato non solo per i prodotti normali, ma anche per la somministrazione del latte ai Convittori e per 
l'allevamento dei maiali mediante i rifiuti della cucina". Il Consiglio comunale, considerata che la 
proposta è meritevole di accoglimento perché effettivamente consente notevoli economie per il 
Collegio e per il Comune da cui lo stesso dipende, delibera di assegnare al medesimo Convitto Nolfi 
la gestione del fondo Vallato 1° di ha.3.88.70, tenuto in affitto dal Sig. Gustavo Valentini, per il 
compenso annuo di L.3.500 (15). 
Nel 1930 il Municipio di Fano compilava una relazione dove la casa e il terreno sono distinti al 
catasto in Mappa di Fano al foglio 37 coi nn. 110, 111, 124, 164, 165 della superficie complessiva di 
ettari 3,9595 (16). 
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Da un nuovo inventario del 1932, si apprende che la casa, comprende al primo piano 4 vani adibiti 
rispettivamente ad uso di cucina, cucinotto, saletta, stalla bovini e un vano con due porcili, il pollaio 
ed il forno. Il piano superiore consta di 4 vani di cui tre camere da letto ed un vano magazzeno. Vi è 
inoltre un ballatoio con latrina esterna (questa parte è stata abbattuta nel 1994 a seguito dell'ultimo 
restauro). Sul retro della casa è addossato un corpo di fabbrica comprendente la cantina. Sull'aia vi è 
una capanna in muratura per il deposito degli attrezzi rurali e in prossimità della cucina il pozzo (17). 
Dagli inventari sopra menzionati risulta che fra le piante del soprassuolo erano prevalenti la vite, il 
mandorlo, l'olmo e l'acero campestre. 
Infine si trascrivono i nominativi che, a vario titolo, (coloni, fattori, sorveglianti e affittuari), hanno 
occupato la casa tra il 1775 e il 1984: Giovanni Cecco, Giulio di Giuliobono, Giuliano Tamagnani, 
Francesco Boni, Giuliano Cecchi detto Tamagnoni, Agostino Della Cecca, Luigi Della Cecca, Antonio 
Mattioli, Pietro Ceccolini, Adriano Spinaci, Gustavo e Gino Valentini. 
 

  
Prospetto di Casa Archilei nell’Inventario del 1867. S.A.S.F.a., A.S.C., 1867, tit. XIII, b. 485. A ds: 
pianta del piano terra dell'edificio, 1998 (dis. A. Aguzzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI E NOTE 
(1) Sezione Archivio di Stato di Fano (d'ora in poi S.A.S.Fa.), Archivio Storico Comunale (d'ora in poi A.S.C.), 

Catastini 69 (1633) cc. 31v - 32r. 
(2) S.A.S.Fa., A.S.C., Catasto del 1687, c. 437 nn. 40-41. 
(3) La canna di Fano equivaleva a mq. 23,07 (Cfr. A.M. Girelli, I Catasti di Fano dal XIII al XVIII secolo, Verona 

1971). 
(4) S.A.S.Fa., Archivio Marcolini, carte non inventariate. 
(5) Catasto, Voltura n. 2930 dell'8.10.1839. 
(6) S.A.S.Fa., Catasto, Voltura n. 4303 del 5.7.1845. 
(7) S.A.S.Fa., Catasto, Voltura n. 4844 del 5.11.1847. 
(8) S.A.S.Fa., Catasto, Voltura n. 8789 del 18.5.1861. 
(9) S.A.S.Fa., Giudiziario, Cause Civili I83I, b. 29. 
(10) S.A.S.Fa., A.S.C.9 1867 tit. XIII, b. 485. 
(11) S.A.S.Fa., A.S.C., Archivio De Poveda, 1877. 
(12) S.A.S.Fa., A.S.C., Patrimonio Studi 1905. 
(13) S.A.S.Fa., Patrimonio Studi 1906., fasc. 15, b. 1489. 
(14) S.A.S.Fa., Patrimonio Studi 1921. 
(15) S.A.S.Fa., A.S.C., 1925, Ctg. V, cl. I, f. 2, b. 8. 
(16) S.A.S.Fa., A.S.C., Patrimonio Studi, documenti storici catastali. 
(17) S.A.S.Fa., A.S.C., Patrimonio Studi 1932, Inventari fondi rustici. 
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Il Giardino botanico di Casa Archilei a partire dal 
progetto iniziale del 1989 

 
Abbiamo avuto come Argonauta l’idea di creare un Orto botanico a Fano sin dal 1985, proponendola 
in una lettera al Sindaco nella quale chiedevamo di poter usufruire di una delle case coloniche di 
proprietà comunale anche per questo scopo. Poi nel 1989, quando la Terza Circoscrizione ci 
concesse l’uso dei locali dell’ex casa colonica “Archilei” e del terreno circostante, ideammo il progetto 
dell’Orto botanico e passammo subito a realizzarlo. Da allora la disposizione delle varie zone nelle 
quali le piante da introdurre dovevano essere raggruppate è rimasta sostanzialemte invariata. Nel 
2003 le specie presenti ammontavano a circa 350. 
Dell’Orto botanico si è parlato prima in una serie di 6 articoli scritti da Enrico Tosi dal 1990 al 1992 
nella rivista “Natura nelle Marche”, edita dal Comitato Interassociativo Naturalistico Marchigiano (di 
cui faceva parte anche l’Argonauta), poi in un libro del 2003 e in un altro del 2018: Poggiani L., 2003 
- L’Orto botanico di Casa Archilei, con Guida al riconoscimento degli alberi, arbusti e rampicanti 
legnosi del bacino del Metauro. Ed. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano; Poggiani L., 2018 - 
Guida al Sentiero natura di Casa Archilei. Ed. Centro di Educazione Ambientale Casa Archilei. Come 
documentazione manoscritta abbiamo un registro delle specie già presenti o introdotte iniziato nel 
1989 e compilato sino al 1996, con riportate la data di piantagione, le condizioni iniziali e la località di 
provenienza, e un altro di osservazioni fenologiche (fioriture, fruttificazioni, ecc.) dal 1990 al 1994; 
inoltre sette registri del “Diario di Casa Archilei”, dal 1989 al 2008. E’ stato inoltre realizzato un 
piccolo erbario depositato presso il CEA Casa Archilei, interessante perché comprende anche specie 
ora non più presenti, come l’Ortica minore (Urtica urens). 
Il progetto di Orto botanico (ora denominato Giardino botanico) prevedeva un raggruppamento in 
settori delle varie specie in modo da rappresentare alcuni degli ambienti naturali presenti in Provincia 
di Pesaro e Urbino: il bosco misto di caducifoglie, il bosco ripariale, il cespuglieto, l’incolto erboso, 
l’ambiente roccioso calcareo e quello arenaceo, le zone umide come lo stagno e un laghetto. Inoltre 
erano anche previsti il verde a parco (ora denominato arboreto), l’orto, il frutteto e un prato come 
campo sportivo e per il gioco dei bambini. 
 

 
Il progetto di Orto botanico di Casa Archilei del 1989, con l’area verde suddivisa in zone 
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Nel corso dei 32 anni trascorsi sino ad oggi l’area verde ha subito una serie di mutamenti dovuti al 
processo di evoluzione naturale che per il territorio in cui ci troviamo porta al livello climax del bosco, 
evoluzione che ha però subito in alcune zone l’interferenza di una manutenzione analoga a quella dei 
giardini e degli spazi di verde pubblico tendente a mantenere l’idea progettuale iniziale, come più 
avanti indicheremo. Questi mutamenti sono evidenziati anche nella documentazione fotografica del 
prossimo capitolo (“Il Diario di Casa Archilei dal 1989 al 2022”). 
Il numero dei taxa attualmente censiti, comprese le piante da frutto e i loro cultivar, è di circa 280. 
 

 
Sentirero Natura realizzato nell’area verde di Casa Archilei in una mappa del 2018. Legenda: I = 
piccolo stagno, II = collinetta erbosa, III = orto didattico, IV = frutteto 



 
 

7 

 
L’area verde di Casa Archilei, ripresa di Google Earth del 25 maggio 2020 
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Il Diario di Casa Archilei dal 1989 al 2022 
 

Vengono riportate le prime pagine del Diario di Casa Archilei scritto su sette registri, che ricopre il 
periodo dal 1989 al 2008. 
 

 
 

Il diario era a disposizione di coloro che frequentando più spesso Casa Archilei annotavano 
osservazioni sulla flora e la fauna, gli eventi meteorologici, i fatti e gli eventi principali collegati con il 
CEA. Quasi tutte le annotazioni sono state scritte da Poggiani, Volpini e Dionisi. 
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Una pagina del registro con l’inventario tenuto dal 1989 al 1996 delle specie di piante introdotte 
nell’area verde di Casa Archilei oppure già presenti in loco. 
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Esempio di osservazioni fenologiche sulla flora presente nell’area verde di Casa Archilei riferite al 
periodo dal 1990 al 1994, scritte in doppia pagina su un registro. 
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Il Diario per immagini 
 

Già dal 1985, e anche prima, ci eravamo rivolti al Sindaco di Fano per poter usufruire di una delle 
case coloniche di proprietà comunale per svolgervi parte delle nostre attività, tra cui l’allestimento di 
un orto botanico aperto a tutti e segnatamente alle scuole della città, per osservazioni scientifiche ed 
attività pratiche. Nell’agosto 1989 la Terza Circoscrizione ci comunicò di averci concesso l’uso dei 
locali dell’ex casa colonica “Archilei” e del terreno circostante. 
 

Così ci è apparsa la casa al primo sguardo, prima dalla sbarra d’ingresso su via Ugo Bassi e poi 
dall’aia. Il campo attorno, prima coltivato a grano, era in abbandono. 

 

 
         Estate 1989, Casa Archilei nella prima visita, dalla sbarra di accesso su via Ugo Bassi 
 

 
Estate 1989, Casa Archilei vista dall’aia, con la facciata volta a sud-est che coglie il primo sole del 
mattino 
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Poco dopo il Comune ha sfalciato tutta l’area adibita a coltivazione, mentre sul lato di via Mameli 
esisteva già una porzione erbosa usata come campetto di calcio per i ragazzi della zona, che è stata 
mantenuta. 
 

 
20 ottobre 1989, la Casa e sullo sfondo a destra la parte erbosa confinante con via Mameli 

 

 
20 ottobre 1989, il terreno confinante con via Ugo Bassi, dove crescono alcuni peri della varietà Pera 
giardina assieme a quel che resta di un filare di viti. Sullo sfondo la recinzione della ex Ferrovia 
Metaurense Fano-Urbino. 
 

Altri alberi tra i pochissimi presenti nella proprietà, da qui non visibili, sono presso la casa due olmi e 
un Gelso bianco di grandi dimensioni, un Acero campestre, un Salice bianco, alcuni annosi Allori e 
un Ippocastano, mentre nella parte rimanente un altro Ippocastano, una Robinia e qualche albero da 
frutto piantato da un vicino. 
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     Casa Archilei il 20 ottobre 1989 
 

 
     Casa Archilei in un disegno di Adolfo Tagliabue del 1993, trasferito su una piastrella di ceramica 
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20 ottobre 1989, ripulita dalla vegetazione ora Casa Archilei mostra meglio i particolari della facciata, 
con al centro il portone d’ingresso affiancato dal pozzo coperto e a destra la porta della stalla. In 
primo piano un angolo dell’aia in cemento 
 

 

3 dicembre 1989, tutta l’area ad esclusione del campetto da gioco erboso a fianco di via Mameli è 
stata arata per favorire le piantumazioni 
 

Il 3 dicembre abbiamo organizzato come Argonauta la presentazione del Centro di Educazione 
Ambientale in via di realizzazione, abbinandovi la piantagione curata dai nostri volontari di numerosi 
alberi e arbusti forniti gratuitamente dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, che a quel 
tempo aveva dei propri vivai. Le piante sono state disposte secondo il progetto raffigurato a pag. 5. 
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3 dicembre 1989, stiamo piantando un filare di alberelli tra la zona destinata ad essere rimboschita e 
la zona a prato contigua 
 

 
3 dicembre 1989 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 19 dicembre 1989, ore 17 circa, scarsa luce, due pipistrelli in volo. Il fatto 
eccezionale è dovuto all’aumento di temperatura insolito in questo mese (18-20 °C) a seguito di vari 
giorni di vento caldo. Una Ballerina bianca nel campo arato. 1-2 Codirossi spazzacamino si 
osservano tutti i giorni nell’area attorno alla casa. I Merli mangiano i frutti dell’alloro e spargono il 
seme privo della parte carnosa tutt’attorno quando si posano sugli alberi vicini. Assai frequentata è 
anche l’edera, i cui frutti sono mangiati da Capinere, Merli, ecc. 
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15 dicembre 1989, si inizia lo scavo per realizzare il laghetto 
 

 
15 dicembre 1989, un altro invio di alberi e arbusti, ciascuno con pane di terra, da parte del vivaio 
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 
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15 dicembre 1989, così appare il retro della casa, con il settore più basso adibito a cantina in quanto 
più fresco essendo rivolto a nord-ovest. Il tetto è in eternit come usava in quegli anni 
 

 
15 gennaio 1990, sulla destra a fianco del vialetto di accesso si nota il mucchio di terra ricavata dallo 
scavo del laghetto. Nel progetto di sistemazione del giardino botanico diventerà una collinetta con 
davanti un muretto a secco 
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15 gennaio 1990, è in costruzione il muretto posteriore di quello che diventerà il giardino roccioso, 
davanti a due grandi esemplari uno di Gelso bianco e l’altro di olmo 
 

 
     15 gennaio 1990, al lavoro sul cumulo di terra e macerie dove sorgerà il giardino roccioso 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 25-27 gennaio 1990, ore 17-17,30 quattro pipistrelli volano attorno alla 
casa al tramonto, soffia il garbino (t° sui 14-16 °C). Osservata una Coccinella septem-punctata 
posata su un arbusto. Il Codirosso spazzacamino frequenta ancora il campo presso la casa. Le 
mangiatoie sono frequentate dalla Cinciallegra e in minor misura dal Pettirosso. Osservate le 
Cinciallegre fare il bagno in una raccolta d’acqua. Canto della Cincia mora. Osservata la Ballerina 
bianca. 
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15 gennaio 1990, abbiamo allestito un vivaio a fianco della capanna con buste del latte usate come 
fitocelle. Nel mezzo una mangiatoia per uccelli 
 

 
1° marzo 1990, sistemazione della collinetta con un muretto a secco di blocchi di arenaria, sul quale 
è stato già piantato l’Ombelico di Venere. Nella parte sommitale alcuni giovani arbusti di luoghi aridi 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 7 marzo 1990, una coppia di Cinciallegre in esplorazione del nido 
artificiale posto sul pero. L’olmo ha messo i frutti. 10 marzo: un Bombo trovato all’interno di una botte 
dell’orto. Soggetto di sesso femminile; un acaro attaccato al corpo. 23 marzo: una coppia di Passeri 
domestici fa il bagno di polvere nei pressi della fontana. 
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 1° marzo 1990, gli orti didattici in allestimento. Sulla destra un filare di Pioppi cipressini 
 

 
25 marzo 1990, la 1° Festa di Primavera a Casa Archilei aperta alla cittadinanza. Il terreno che si 
vede è quello dove ora c’è il frutteto (zona 5 nella mappa di pag. 70) 
 
Il 20 marzo 1990 con Delibera n. 610 il Consiglio comunale di Fano ha istituito ufficialmente il “Centro 
Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei” e approvato il progetto di recupero conservativo 
dell’edificio con la destinazione dei locali ad uso didattico e sociale, poi realizzato nel 1994-1995. 
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2 maggio 1990, altra apertura al pubblico di Casa Archilei, con lo scavo per creare il laghetto dove 
ora giocano i bambini. Sullo sfondo le case di via Ugo Bassi 
 

 
10 maggio 1990, l’orto sta prendendo forma con la crescita delle prime piante coltivate 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 6 e 9 maggio 1990, ore 21, una lucciola nei pressi della fontana della 
casa. Messa l’ortica a macerare. Lavoro di scrostamento della vernice delle finestre della casa. Uno 
sciame di api si è fermato sopra un alberello. Una Vanessa dell’ortica e due Vanesse atalanta. Due 
Lucertole campestri nel giardino roccioso. 
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20 maggio 1990, delimitazione di quello che diventerà il prato ad evoluzione naturale, non tagliato 
(vedi mappa del 1989 a pag. 5). Si riconoscono piante di campi e terreni scoperti come Farinello 
comune (Chenopodium album) e il Papavero comune (Papaver rhoeas) 
 

 
25 maggio 1990, il giardino roccioso in fase di preparazione e in secondo piano la collinetta con 
muretto a secco di blocchi di arenaria 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 15 maggio 1990, un’Averla piccola femmina posata su una canna 
dell’orto. Un Verdone nella mangiatoia e uno a terra che beve. Codirosso maschio sui paletti della 
ferrovia. Una Capinera fa il bagno nella fontana. Due Cardellini nella mangiatoia. 
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15 giugno 1990, un piccolo stagno appena terminato, col fondo impermeabilizzato da un telo di 
plastica, posto accanto allo scavo di quello che qualche anno dopo diventerà il laghetto attuale 
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28 giugno 1990, si costruisce un pagliaio sul retro della casa con l’erba tagliata con la falce fienaia. 
Poi è subentrato lo sfalcio periodico ad opera del Comune che continua tuttora 
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15 luglio 1990, sono stati sistemati a fianco dell’orto una fontana collegata con il pozzo e una fila di 
bidoni come riserva d’acqua. 
 

 
15 settembre 1990, lezione di giardinaggio sull’aia 
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Dal Diario di Casa Archilei: 5-7 ottobre 1990, pioggia (7 mm) nel mattino e nel pomeriggio. Osservata 
una Volvaria glojocephala (ora Volvopluteus gloiocephalus). Una vespa davanti all’alveare uccide e 
divora un’ape malandata. Una Lucertola campestre nel giardino roccioso dà la caccia ad un’Afrofora 
(Cicadella viridis). 
 

 
    10 ottobre 1990, l’orto didattico ormai avviato con le varie coltivazioni 
 

 
20 ottobre 1990, l’aiuola con le piante erbacee ornamentali (zona 3 nella mappa a pag. 70) e accanto 
il vecchio Ippocastano ora capitozzato perché secco 
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20 ottobre 1990, l’area a sinistra dell’orto dove è posto il frutteto è delimitata da una bordura di 
Calendula (Calendula officinalis) 
 

 
20 ottobre 1990, il giardino roccioso ha preso forma nella sua disposizione definitiva e già con 
diverse specie di piante montane. Il suo lato a sinistra nella foto è sostenuto da un muretto di mattoni 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 16 dicembre 1990, prelevato dal fondo rustico in via delle Cave 100 
(dintorni di Roncosambaccio) un grande abbeveratoio in pietra e depositato a fianco del pozzo (foto a 
pag. 42). 7 gennaio 1991, sono iniziati i lavori di recinzione parziale dell’area partendo da via Mameli. 
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        15 dicembre 1990, sull’aia un nuovo invio di alberi e arbusti forniti dal vivaio della Provincia 
 

 
        7 febbraio 1991, Casa Archilei sotto la neve 
 

Dal Diario di Casa Archilei dal 7 al 13 febbraio 1991: forte nevicata dalle otto del mattino a circa le 
otto di sera, che ha raggiunto i 40-50 cm. La mangiatoia sotto il gelso è stata quasi svuotata dai 
passeri. Cardellini sugli sterpi emergenti. Passera mattugia sul gelso. Ore 10 t° di -4 °C, un po' di 
sole. Cibo a terra sopra una tavola: Cinciallegre, due Passere scopaiole, Pettirosso. La Cinciallegra 
afferra un seme di girasole e subito si invola per becchettarlo su un ramo vicino. Diverse Cinciallegre 
beccano i frutti dell’edera. Diversi Cardellini si nutrono dei semi di Farinaccio (Chenopodium album) 
nel settore di terreno non falciato. E’ entrato in cucina un Pettirosso. Femmina di Fanello nella 
mangiatoia a terra. Il 9 febbraio la neve si sta rapidamente sciogliendo. Le api in presenza di sole 
sono uscite e volano attorno all’arnia. Il 13 febbraio nuova nevicata di 15-20 cm durante la notte e la 
mattinata. 
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13 febbraio 1991, il Pettirosso si avvicina alla mangiatoia 
 

 
15 marzo 1991, la Scuola materna di Cartoceto nel prato in una pausa della visita 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 16 marzo 1991, ore 18,45, osservata una Civetta in volo giungere e 
posarsi sui rami più alti del gelso. 17 marzo, fiorite le Primule. 19 marzo, canto del Torcicollo 
sull’olmo e un Verzellino in volo canoro. 23 marzo, i girini di Rospo comune, all’inizio quasi immobili, 
ora nuotano abbastanza. 25 marzo, una Rondine in volo e alle ore 16 temporale con grandine. 26 
marzo, coppia di Codirossi, con maschio in canto. 28 marzo, durante la pioggia un Tritone 
punteggiato camminava sul terreno scoperto vicino alla fontana. 
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     15 maggio 1991, il giardino roccioso nel pieno della fioritura 
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20 maggio 1991, la Saponaria rossa (Saponaria ocymoides), propria dei ghiaioni del nostro 
Appennino 
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24 maggio 1991, Concorso di pittura estemporanea nell’ambito della manifestazione “Fano, la città 
dei bambini” 
 

Dal Diario di Casa Archilei: dal 21 al 24 maggio 1991, Paolo Volpini ha osservato la prima lucciola. 
Una coppia di Averle piccole presso la casa. Una Rondine entrata ad esplorare una stanza della 
casa al piano di sopra non riusciva poi ad uscire. I rospetti metamorfosati sin dal 12 maggio si 
trovano ancora presso la riva del laghetto (NOTA: è il piccolo stagno di pag. 26, non il più grande 
scavato nel dicembre 1989 e non ancora terminato). 
 

 
        3 settembre 1991, il frutteto e l’orto didattico. Sullo sfondo via Ugo Bassi 
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15 maggio 1992, accesso con sbarra alla casa. Non c’è ancora la recinzione su via Ugo Bassi  
 

Dal Diario di Casa Archilei: 22 maggio 1992, si è tenuta “Una giornata a Casa Archilei”, 
manifestazione nell’ambito di “Fano, la città dei bambini”. 23 maggio: 24 mm di pioggia. Canti del 
Rospo smeraldino, Rana verde e Raganella. 24 maggio, Canto del Torcicollo. Ovatura di Rospo 
smeraldino. I giovani Codirossi sono usciti dal nido. Un Pigliamosche sui paletti del prato. 
 

 
8 maggio 1993, la zona riservata al bosco ancora si presenta con una larga predominanza di prato 
sfalciato tra gli alberi e gli arbusti che hanno quasi tutti attecchito 
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23 aprile 1994, aiuola di Guado (Isatis tinctoria) in piena fioritura, pianta un tempo usata per 
tingere di blu i tessuti e coltivata nel nostro Appennino 
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25 maggio 1994, zona riservata al bosco. In secondo piano si vedono delle Ginestre fiorite 

 

 
25 maggio 1994, ricerca scolastica sulla flora e la fauna del prato. Gli insetti vengono liberati subito 
dopo l’osservazione 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 24 maggio 1994, un Riccio ha fatto i piccoli nel mucchio di letame coperto 
da una lamiera nell’orto. 25 maggio, forte vento di Garbino. 31 maggio, iniziati i lavori di sistemazione 
del laghetto scavato nel 1989. 
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15 giugno 1994, si lavora per sagomare la superficie del terreno sulla quale sistemare lo strato di 
impermeabilizzazione del laghetto scavato nel dicembre 1989 
 

 
21 giugno 1994, è stata già messa in opera nei giorni scorsi la copertura del laghetto utilizzando la 
membrana catramata derbigum, e ora si sistemano meglio le rive. Gli stagni più piccoli allestiti negli 
anni precedenti rimangono su una parte adiacente di qui non visibile 
 

Dal Diario di Casa Archilei: fine giugno 1994, si procede alla recinzione del lago. 24 giugno, le vespe 
Sceliphron vengon attirate dall’acqua e dal fango attorno alle sponde che serve loro per costruire il 
nido. Un gerride pattina sulla superficie dell’acqua. 25 giugno, le rane si sono trasferite nel nuovo 
lago che ora è riempito. Le cicale hanno iniziato a cantare. 
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5 luglio 1994, targhetta sulla recinzione, che ricorda il contributo elargito da WWF e CONAD per il 
laghetto, completamente terminato ma ancora privo di vegetazione sulle sponde 
 

 
17 ottobre 1994, iniziano i lavori di recupero conservativo dell’edificio 
  

Dal Diario di Casa Archilei: il 18 ottobre 1994 hanno iniziato a scoperchiare il tetto della casa. 



 
 

41 

 
15 febbraio 1995, si ricostruisce la parte retrostante della casa perché fatiscente, prima adibita a 
cantina e ora destinata ad accogliere la raccolta “La casa nel passato” (vedi libro “La casa nel 
passato”, pubblicato nel 2006 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano) 
 

 
15 febbraio 1995, l’area progettata come bosco misto di caducifoglie, con al centro della foto 
un’aiuola destinata a rimanere sgombra da alberi ed arbusti e solo con vegetazione erbacea (nella 
mappa del 2022 a pag. 70 è la zona 14) 
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15 febbraio 1995, creazione di una collinetta utilizzando terreno di scavo proveniente da un cantiere 
edilizio vicino. Ha appena iniziato ad essere colonizzata dalle piante erbacee 
 

 
    7 aprile 1995, la facciata della casa appena rivestita dal nuovo intonaco 
 

Dal Diario di Casa Archilei: 15 febbraio 1995, 4-5 coleotteri Gyrinus si muovono velocemente in 
giravolte sulla superficie dell’acqua del laghetto. Si sono messe in attività le prime Rane verdi. 
Ancora cantano i Rospi comuni. L’Olmo e il Bucaneve sono fioriti. 7 aprile 1995, si è tenuta 
l’inaugurazione di Casa Archilei (la casa però non è del tutto finita!). 
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23 agosto 1996, il vialetto di accesso alla casa, con gli arberi periferici dell’area a bosco 
 

 
23 agosto 1996, il bosco a sette anni dall’impianto inizia a prendere una sua configurazione, con 
l’attenuazione progressiva della luce che arriva al suolo favorendo le specie adattate alla 
mezz’ombra 
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23 agosto 1996, il lembo di prato presso l’ingresso alla sua sinistra, con una bassa recinzione che 
delimita la porzione non sfalciata. Sulla destra un Pioppo bianco ancora giovane 
 

 
23 agosto 1996, il laghetto con le sponde su cui sono cresciute le piante erbacee, e la Ninfea bianca 
entro l’acqua 
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23 agosto 1996, la Ninfea bianca, introdotta nel laghetto in quest’anno e proveniente dall’Orto 
botanico di Napoli 
 

 
10 maggio 1997, la Valeriana rossa nel muretto a secco con pietre di arenaria 
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25 agosto 1997, l’area verde di Casa Archilei vista dall’alto 
 

Nel giugno 1998 è stato realizzato un orologio solare sulla facciata della casa. progettato da Flavio 
Bernacchia e dipinto da Adolfo Tagliabue. 
 

 
18 marzo 2001, inaugurazione dell’Orto botanico 
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Locandina dell’inaugurazione dell’Orto botanico del 18 marzo 2001 
 

 
25 agosto 2001, a terra l’orologio solare funzionante con l’ombra di chi si posiziona al suo centro 
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25 agosto 2001, felci e altre specie di luoghi ombrosi nella zona 2 della mappa a pag. 70 
 

 

5 settembre 2001, il retro di Casa Archilei 
 

Dal Diario di Casa Archilei del 2001: 26 marzo, alle ore 16 un Tarabuso nel laghetto. 10 settembre, 
alle ore 16,30 un Martin pescatore nel laghetto. 20 novembre, una ventina di Storni posati a terra nel 
prato per giochi. 23 novembre, nel pomeriggio è caduta la prima neve mista a grandine. 15 dicembre, 
nevicata di alcuni centimetri. Da diverso tempo numerosi Storni sono presenti nel nostro Centro per 
nutrirsi di bacche ma soprattutto di cachi. 
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20 luglio 2002 
 

 
20 luglio 2002, il bosco appare ora più fitto, ma le chiome degli alberi ancora non si toccano 
dappertutto. Sulla destra uno Scotano con le caratteristiche infruttescenze di aspetto piumoso 
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20 luglio 2002, il vialetto di accesso con a fianco cespugli di Agnocasto (Vitex agnus-castus) e sulla 
sinistra un Pioppo bianco 
 

Dal Diario di Casa Archilei del 2002: 27 agosto, costruzione del laghetto nella zona del campo 
sportivo da parte dei ragazzi di Fano e Rastatt (città con la quale siamo gemellati). 9 settembre, vi è 
arrivata la prima rana. Vista una Gazza in volo e posata sugli alberi. 
 

 
    5 novembre 2002, l’aiuola di prato non sfalciato presso l’ingresso 
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10 dicembre 2002, la Ruta (Ruta graveolens) nel giardino roccioso 
 

Nel marzo 2003 esce il libro “L’orto botanico di Casa Archilei” pubblicato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano. 
 

 

1° maggio 2003, un gruppo in visita guidato da Christian 
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     25 novembre 2003, Agostino mostra un fungo ad una classe in visita 
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25 maggio 2006, l’aspetto del laghetto con vegetazione ormai ben sviluppata in acqua e sulle sponde 

 

 
9 aprile 2007, la casa con l’orologio solare realizzato nel 1998. C’è anche una rosa rampicante rinata 
nel 1996 dal ceppo sopravvissuto ai lavori di restauro dell’edificio 
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      26 settembre 2009, una conferenza sull’aia 
 

 
L’Area verde di Casa Archilei, ripresa di Google Earth del 14 marzo 2010. Per la crescita progressiva 
del bosco confrontare con la foto aerea del 1997 a pag. 46 
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      19 marzo 2010, nel bosco il sentiero è stato delimitato da una staccionata 
 

 
      3 aprile 2010, l’orto dopo il periodo di pausa invernale, con le coltivazioni solo all’inizio 
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     23 marzo 2013, una classe in visita al bosco 
 

 
     20 maggio 2016, al cancello d’ingresso 
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            20 maggio 2016, il margine del bosco sulla destra del cancello d’ingresso 
 

 
20 maggio 2016, il lembo di prato sulla sinistra presso l’ingresso. Confrontando questa foto con 
quella del 1996 di vent’anni prima a pag. 44, si vede che l’aiuola che allora delimitava tutte specie 
erbacee e non era sfalciata come il resto del prato, è ora del tutto colonizzata da alberi e arbusti nati 
da semi o da polloni radicali provenienti da esemplari più o meno vicini. Anche il Pioppo bianco, 
allora ancora giovane, è diventato ben più sviluppato 
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     20 maggio 2016, la casa e e il giardino roccioso 
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20 maggio 2016, il grande Olmo comune (Ulmus minor) accanto alla casa, poi capitozzato per 
ragioni di sicurezza, e una mangiatoia appesa per gli uccelli. L’Olmo misurato nel 2022 ha un 
diametro di 97 cm 
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20 maggio 2016, un altro grande Olmo (Ulmus (cf.) x hollandica) e dietro un Gelso bianco (Morus 
alba) già presenti nel 1989 nei pressi della casa. Nel 2022 il diametro misurato è rispettivamente di 
67 e 80 cm 
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20 maggio 2016, corso di riconoscimento di alberi e arbusti a Casa Archilei 
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23 maggio 2016, la collinetta creata vent’anni prima e raffigurata a pag. 42, è ora coperta nella parte 
sfalciata da un prato come quello circostante 
 

 
        23 maggio 2016, la zona ad arboreto-frutteto (la 23 nella mappa a pag. 70) 
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         23 maggio 2016, Aristolochia clematite nel giardino roccioso 
 

 
         L’area verde di Casa Archilei, ripresa di Google Earth dell’8 luglio 2017 
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28 novembre 2018, inaugurazione sotto la pioggia dell’orologio solare verticale, dell’orologio solare a 
terra e della banderuola segnavento con rosa dei venti. Per gli orologi solari si tratta di un restauro 
dopo vent’anni dalla loro realizzazione (foto P. Fulgenzi) 
 

 
            8 maggio 2021, Gladiolo dei campi (Gladiolus italicus) 
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23 dicembre 2021, percorso nel bosco nel tratto della Roverella (Quercus pubescens). Piantata nel 
1989, la Roverella ha ora un diametro di 46 cm 
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28 febbraio 2022, la zona ad arboreto-frutteto (la 23 nella mappa a pag. 70), con visibili anche le due 
collinette erbose. In quella sulla sinistra cresce un lembo di canneto ad uso dell’orto. Il terreno viene 
sfalciato per favorire la vegetazione erbacea 
 

 
28 febbraio 2022, la zona a prato (la 24 nella mappa a pag. 70) e in secondo piano la zona col 
“labirinto”, quest’ultima in via di allestimento 
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           28 febbraio 2022, la zona con il “labirinto” in via di allestimento 
 

 
9 marzo 2022, il lembo di prato sulla sinistra presso l’ingresso. Confrontare questa foto con quelle di 
pag. 44 del 1996 e 57 del 2016, dove l’aiuola recintata visibile sulla sinistra conteneva solo specie 
erbacee 
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    9 marzo 2022, il giardino roccioso 
 

 
    14 marzo 2022, Viola odorata 
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15 marzo 2022, Salice bianco (Salix alba). Piantato da talea ricavata da un esemplare già presente 
nel 1989 a fianco della Casa, ha ora un diametro di 73 cm 
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I settori in cui è suddiviso il Giardino botanico 
 

 
Mappa dell’area verde di Casa Archilei, marzo 2022. In giallo le parti soggette a una specifica e più attenta 
manutenzione. LEGENDA: Zona 1 - davanti la Casa e nel vialetto di ingresso. Zona 2 - a sinistra della Casa 
fino al cancelletto della ex ferrovia. Zona 2b - tra la Casa e la ex ferrovia. Zona 3 - tra la capanna e la ex 
ferrovia, Zona 4a e 4b - orto didattico e frutteto, Zona 5 - frutteto a sinistra della capanna a fianco del laghetto. 
Zona 6 - sentiero a fianco dell’orto. Zona 7 e zona 8 - lato via Ugo Bassi fino al cancello di ingresso. Zona 9 - 
tra il laghetto e il vialetto d’ingresso alla Casa. Zona 10 - laghetto e suo perimetro più discosto dall’acqua. Zona 
11 - giardino roccioso con rocce calcaree. Zona 12 - giardino roccioso con rocce di arenaria e zona 13 - 
Collinetta. Zona 14 - bosco in prossimità del suo cancelletto d’ingresso. Zona 14b - vialetto d’ingresso. Zona 
14c - sentiero parallelo a via U. Bassi a partire da sinistra del cancello d’ingresso. Zona 15 - bosco nel tratto dei 
ciliegi. Zona 15b - sentiero a fianco della casa del vicino. Zona 16 - bosco nel tratto del Taxus baccata. Zona 
16b - bosco nel tratto di collegamento 16-15b. Zona 17 - bosco nel tratto del Cerro e della Roverella. Zona 18 - 
bosco nel tratto dell’Olmo e del Gelso bianco. Zona 19 - margine tra bosco, prato e la siepe lungo via Mameli. 
Zona 20 - stagno. Zona 21 - collinetta. Zona 22 - collinetta 2°. Zona 23 - arboreto-frutteto e per uso didattico. 
Zona 24 - prato ad uso ricreativo. Zona 25 - arboreto-frutteto e per uso didattico 
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Settore bosco misto di caducifoglie (nella mappa di pag. 70 riguarda le zone 2 e 2b e dal 14 al 
18): l’idea progettuale iniziale si è sostanzialmente realizzata. Dopo 15-20 anni dall’impianto le 
chiome degli alberi si sono espanse ombreggiando quasi completamente il terreno sottostante. Ciò 
ha determinato la diffusione massiccia dell’Edera (Hedera helix), che ora è prevalente in buona parte 
del sottobosco, e la progressiva scomparsa di alcuni arbusti più amanti della luce dove 
l’ombreggiamento è più marcato, come l’Agrifoglio (Ilex aquifolium) e il Ginepro comune (Juniperus 
communis), e di diverse piante erbacee che non hanno retto alla competizione con l’edera. Le piante 
legnose introdotte inizialmente hanno fruttificato spargendo i propri semi con la crescita attorno di 
molte piantine (Asparago pungente, Berretta da prete, Biancospino comune, Laurotino, Ligustro 
comune, Maggiociondolo comune, querce, Robbia selvatica, Rovo comune, Smilace. Si sono anche 
insediate varie specie invadenti e non pertinenti per questo tipo di bosco, come l’Alloro (Laurus 
nobilis), il Ligustro lucido (Ligustrum lucidum) e tra le piante erbacee lo Smirnio comune (Smyrnium 
olusatrum) e l’Aglio napoletano (Allium neapolitanum). 

 

 
13 marzo 2022, sottobosco fitto in zona 17 nella mappa a pag. 70. Ancora vi arriva abbastanza luce 
perché gli alberi non hanno le foglie, ma in seguito risulta in ombra 
 

 
13 marzo 2022, sottobosco a Gigaro chiaro (Arum italicum) in zona 23 nella mappa a pag. 70 
destinata ad arboreto e abbastanza ombreggiata, soggetta in parte a sfalcio. Vi si osservano in 
mezzo al Gigaro solo poche giovani piante di Alloro e di Ligustro lucido 
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La manutenzione qui non è particolarmente spinta, e riguarda oltre all’eliminazione dello Smirnio 
comune e dell’Aglio napoletano e al contenimento di altre specie non pertinenti, la rimozione dei rami 
troppo sporgenti lungo i sentieri entro il bosco, il contenimento delle giovani piante legnose che 
crescono in un’aiuola in mezz’ombra (zona 14 nella mappa di pag 70) realizzata allo scopo di un 
confronto col sottobosco delle zone vicine, e dell’edera dai tronchi degli alberi lungo il Sentiero 
Natura per poter osservare i particolari del fusto e della corteccia o quando di una specie se ne abbia 
uno solo o pochissimi esemplari. In quest’ultimo caso si tagliano anche alberi e arbusti invadenti nati 
troppo vicino agli esemplari da proteggere ed evidenziare.  
 

 
13 marzo 2022, sottobosco rado in mezz’ombra fotografato in un’area di circa 40 mq in zona 14c 
nella mappa a pag. 70, ad evoluzione spontanea, non sottoposta a interventi sin dall’impianto nel 
1989-1990. Sono state riconosciute in mezzo all’Edera (Hedera helix) giovani piante di Crataegus 
sp., Euonymus europaeus, Laburnum anagyroides, Laurus nobilis, Ligustrum lucidum, Ligustrum 
vulgare, Quercus sp., Rubus ulmifolius e Viburnum tinus, inoltre pochi esemplari più sviluppati di 
Asparagus acutifolius, Rubia peregrina e Smilax aspera e tra le specie erbacee Brachypodium 
sylvaticum, Chamaeiris foetidissima e Viola odorata 
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13 marzo 2022, zona in origine progettata a cespuglieto, mai diradato (zona tra 15 e 16b nella 
mappa a pag. 70) con sottobosco in ombra 
 
Settore bosco ripariale (nella mappa a pag. 70 riguarda le zone 6, 8 e 9): non sono più presenti tra 
le specie legnose introdotte all’inizio i salici arbustivi (Salix purpurea, S. triandra, S. elaeagnos, S. 
apennina) in quanto hanno perso col passare del tempo la competizione con specie invadenti a 
rapida crescita come il Ligustro lucido, il Rovo comune (Rubus ulmifolius) e il Sanguinello (Cornus 
sanguinea). Rimangono i tre grandi esemplari di Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo nero (Populus 
nigra) e Salice bianco (Salix alba). 
La manutenzione tende a tenere sotto controllo l’espandersi delle specie legnose invadenti e a 
mantenere nell’aiuola presente in 8 una vegetazione erbacea, compresa la Canna del Reno (Arundo 
plinii) che cresce in una sua parte. 
Settore cespuglieto (nella mappa del progetto originario a pag. 5 riguarda le zone 3a e 3b e nella 
mappa attuale di pag. 70 parte delle zone 15 e 16): è quello che ha subito la maggiore modifica 
rispetto all’impianto originario di un popolamento arbustivo con esemplari relativamente distanziati tra 
loro. Nel volgere degli anni la libera crescita di specie legnose è stata tale da creare un intrico di 
arbusti, alberi in fase giovanile e rampicanti, più fitto di quello osservabile nel vicino settore a bosco. 
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diverse specie sono andate perse (Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca), Ciliegio canino (Prunus 
mahaleb), Citiso a foglie sessili (Cytisophyllum sessilifolium), Crespino comune (Berberis vulgaris), 
Dondolino (Emerus major), Ginestra comune (Spartium junceum), Pero corvino (Amelanchier ovalis), 
ecc.), ma ancora sono presenti un esemplare ciascuno di Ginepro deltoide (Juniperus deltoides) e di 
Bosso (Buxus sempervirens), nella parte periferica 15b con più luce il Corbezzolo (Arbutus unedo), 
la Fillirea latifoglia (Phyllirea latifolia), lo Scotano (Cotinus coggygria) e nella 19 il Caprifoglio peloso 
(Lonicera xyosteum). Comunque la progressiva evoluzione verso un bosco più maturo, con il 
prevalere in altezza e larghezza delle chiome di alcune specie arboree, finirà per diradare il 
sottobosco a scapito degli esemplari arbustivi e degli alberi che raggiungono minori dimensioni. 
Un’aiuola destinata a prato ad evoluzione naturale, non sfalciato (11b nella mappa a pag. 5 e 
raffigurata a pag. 25), contigua al cespuglieto e al bosco, è oggi indistinguibile dal resto. La 
manutenzione del settore cespuglieto consiste nel fare spazio attorno ad alcune specie più 
significative mediante il taglio delle altre, senza alterare la naturale evoluzione verso il livello climax 
del bosco. 
Settore siepe alberata (nella mappa a pag. 70 riguarda la zona 7 lungo via Ugo Bassi) e siepe alta 
(riguarda le zone 23, 24, 25 e del “labirinto” (vedi nota 1) lungo via Mameli: la siepe alberata lungo 
via Ugo Bassi è formata da un filare di Bagolari (Celtis australis), da qualche Pero coltivato rimasto, 
da viti cresciute in forma rampicante partendo da una coltivazione preesistente e da alcuni arbusti 
caducifogli introdotti (all’impianto iniziale Berretta da prete (Euonymus europaeus), Biancospino 
(Crataegus monogyna), Ligustro (Ligustrum vulgare), Prugnolo (Prunus spinosa), Rosa selvatica 
(Rosa sp.) e Sanguinello (Cornus sanguinea). La siepe alta lungo via Mameli, piantata poco dopo il 
2003 e che attualmente raggiunge circa i 5 m di altezza, è costituita in prevalenza da Alloro, è ben 
conservata e non ha necessitato sinora di manutenzione. 
La manutenzione prevalente di queste siepi consiste nello sfalcio periodico dell’erba sino al loro 
margine per impedirne l’avanzata verso le zone aperte. 
Settore incolto erboso (nella mappa a pag. 70 riguarda parte delle zone 8 e 9, le collinette 21 e 22 
e l’area su cui si trova il frutteto 23): il prato si mantiene relativamente stabile in quanto sfalciato 
alcune volte l’anno, e vengono privilegiate le specie che sopportano un tale trattamento. 
Non vengono attuate altre manutenzioni oltre allo sfalcio. 
 

 
13 marzo 2022, prato 23 nella mappa a pag. 70, in mezz’ombra, sfalciato e soggetto a moderato 
calpestio. E’ distinguibile Ranunculus (cf.) neapolitanus 
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13 marzo 2022 prato 23 nella mappa a pag. 70, recintato, in mezz’ombra, sfalciato. Sono distinguibili 
Arum italicum, Carex (cf.) divulsa, Galium aparine, Geranium (cf.) purpureum, Ophrys apifera, 
Rumex sp., Taraxacum (cf.) sect. Taraxacum, Viola reichenbachiana. Altre specie qui rinvenute sono 
Allium neapolitanum, Bellis perennis, Ficaria verna, Ranunculus velutinus e Ranunculus (cf.) 
neapolitanus, Viola alba e Viola odorata. 
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14 marzo 2022, prato 8 nella mappa a pag. 70, in mezz’ombra, sfalciato e soggetto a calpestio. Sono 
distinguibili Oenanthe pimpinelloides e Ornithogalum divergens 
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14 marzo 2022, prato 9 nella mappa a pag. 70, in mezz’ombra, sfalciato e soggetto a calpestio. Sono 
distinguibili Ophrys apifera e Ranunculus velutinus 
 

 
14 marzo 2022, prato 24 nella mappa a pag. 70, soleggiato, sfalciato e soggetto a calpestio. Sono 
distinguibili Plantago lanceolata e Ranunculus (cf.) neapolitanus 
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14 marzo 2022, prato 24 nella mappa a pag. 70, con distinguibili Bellis perennis e Plantago 
lanceolata 
 

Settore prato adibito a gioco per bambini (nella mappa a pag. 70 è la zona 24): il prato è sfalciato 
in mesi prestabiliti a cura del Comune, assieme ad altre zone di incolto erboso. Non vi sono state 
introdotte specie erbacee nuove, per cui la sua composizione floristica è quella del 1989, con l’arrivo 
successivo di altre specie amanti dei luoghi aperti e più o meno resistenti allo sfalcio e al calpestio. 
Risulta egualmente interessante per le osservazioni naturalistiche. 
Settore ambiente roccioso calcareo (nella mappa a pag. 70 la zona 11): già a partire dall’inizio è il 
settore che ha necessitato di maggior manutenzione, senza però che sia sia potuta mantenere la 
varietà floristica dell’impianto originario (vedi inventario delle specie del 1989-1996) a causa delle 
condizioni climatiche non adatte per diverse specie e la competizione con altre più invaventi. Delle 
molte piante introdotte ne rimangono relativamente poche: le meglio insediate sono la Ruta comune 
(Ruta graveolens), l’Aristolochia clematite (Aristolochia clematitis), l’Asfodelo giallo (Asphodeline 
lutea), la Rosa spinosissima e alcuni Sedum. La foto di pag. 33 rappresenta il giardino roccioso con 
l’aspetto ottimale dei primi anni dall’impianto. 
La manutenzione consiste nella rimozione manuale delle specie invasive e nel contenimento di Ruta 
comune e di Aristolochia clematite per mantenerne un numero limitato di esemplari. 
Settore arenaceo su un muretto a secco e una collinetta artificiale (nella mappa a pag. 70 riguarda 
le zone 12 e 13): anch’esso ha avuto gli stessi problemi incontrati per il giardino roccioso, per cui vi è 
notevolmente cambiata la composizione floristica rispetto all’impianto originario, anche per la 
piantumazione successiva di Lentisco (Pistacia lentiscus) sul lato volto verso il vialetto di accesso 
alla Casa. Delle molte specie introdotte (elencate nell’inventario del 1989-1996) ne rimangono poche: 
le meglio insediate nel muretto a secco sono l’Ombelico di Venere (Umbilicus horizontalis) e la 
Valeriana rossa (Centranthus ruber) mentre nella sommità della collinetta il Prugnolo (Prunus 
spinosa), il Rosmarino (Salvia rosmarinus = Rosmarinus officinalis) e il Lentisco. 
La manutenzione consiste nella rimozione manuale delle specie invasive e nel contenimento del 
Prugnolo e dell’Olmo (Ulmus minor) che tendono ad espandersi mediante polloni radicali. 
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25 maggio 2016, piccolo stagno (indicato con 20 nella mappa a pag. 70) nel quale si distinguono in 
acqua la Ninfea bianca (Nymphaea alba) e sul margine in fondo la Tifa di Santo Doingo (Typha 
domingensis) 
 
Settore zone umide quali un laghetto e un piccolo stagno (nella mappa a pag. 70 sono la 10 e la 
20): nel laghetto l’impianto iniziale è stato effettuato con assai più specie rispetto a quelle attuali, sia 
al bordo dell’acqua che acquatiche. Ad oggi sono presenti Bolboschoenus glaucus, Carex pendula, 
Cirsium creticum ssp. triumfettii, Cyperus longus, Equisetum telmateia, Limniris pseudacorus, 
Nymphaea alba, Phragmites australis e Schoenoplactus tabernaemontani. I problemi emersi in 
questi anni sono dovuti al deterioramento della guaina impermeabilizzante e all’espansione della 
Cannuccia di palude (Phragmites australis), che deve essere tenuta sotto controllo. Il piccolo stagno 
(indicato con 20 nella mappa) ha meno problemi, ma registra l’eccessiva proliferazione in acqua di 
Lemna minuta e vi si deve contenere la crescita di Tifa di Santo Domingo (Typha domingensis). 
La manutenzione consiste nella rimozione manuale delle specie invasive compresa la Cannuccia di 
palude, nello sfalcio meccanico attorno al laghetto sino ad un metro circa dall’acqua e nel 
contenimento della Tifa di Santo Domingo. 
 
Settore ad arboreto e frutteto (nella mappa a pag. 70 sono le zone 23 e 25): nell’impianto iniziale 
gli alberi e gli arbusti sono stati disposti a distanza meno ravvicinata, in particolare nel frutteto, 
rispetto a quelli nel settore bosco, per cui è maggiore la quantità di luce che giunge al suolo. Il 
terreno viene sfalciato periodicamente, per cui si è impedita la crescita di giovani esemplari e di 
edera a terra come è avvenuto in altre zone a conduzione differente. Non si sono registrate perdite 
significative nelle specie di alberi e arbusti introdotte. Lo strato erbaceo è ben conservato e annovera 
numerose entità, tra cui un numero consistente di esemplari di Ofride fior d’Api (Ophrys apifera) in 
un’aiuola recintata. L’Edera sia a terra che rampicante sugli alberi e il Gigaro (Arum italicum) sono 
presenti nella zona 23 in prevalenza nel lato più ombreggiato prossimo alla ex ferrovia. 
La manutenzione consiste nello sfalcio periodico, tranne che nelle aiuole recintate per motivi di 
conservazione o nei punti destinati ad uso didattico (orto e “sentiero sensoriale”); inoltre vengono 
rimossi alberi e arbusti invadenti nati troppo vicino agli esemplari legnosi da proteggere ed 
evidenziare. 
 
 
NOTE: 1 - Il “Labirinto” consiste in una serie di strutture per un uso didattico con l’impiego prevalente di specie 
arbustive. E’ in via di realizzazione su una parte del prato sin qui adibita a gioco per bambini (zona 24). 
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Inventario delle specie di piante presenti nell’area 
verde di Casa Archilei - 16 marzo 2022 

 
Legenda 
- 1, 2 = n. esemplari o gruppi di esempl. ravvicinati nati da uno originario 
 

- Rara = specie rara (da 3 a 9 esempl.) 
- PocoFreq = poco frequente 
- Freq = da frequente a comune 
-(?) = presenza da confermare 
- ? = dato dubbio 
- Stab = di presenza stabile o quasi, che non si espande per semi o polloni 
- ModEspans = nel periodo 1989-2022 in modesta espansione 
- LocEspans = nel periodo 1989-2022 in espansione localizzata 
- Espans = in espansione, a volte da contenere 
- EE = in forte espansione, da contenere 
 

- Diffusa = diffusa qua e là, sino ad ovunque nell’area verde 
- Loc = localizzata 
 

- numero in neretto corsivo = la zona dell’area verde dove la specie è ubicata (vedi mappa del 2022 a pag. 70) 
 

- diametro del tronco a 1/1,2 m da terra (oppure più vicino a terra se al di sopra si divide in rami ingrossati) 
misurato nel marzo 2022 

 

Notizie storiche tra parentesi quadra: 
- anno di piantagione 
- condizioni iniziali: Pres = specie già osservata nel primo periodo 1989-1996; se osservata dopo tale periodo è 

indicato l’anno davanti a “Pres”; Giov = piantumaz. di esempl. giovane, Svil = piantumaz. di esempl. ± 
relativamente sviluppato, Seme = piantumaz. di piantina nata da seme nel nostro vivaio, Talea = piantumaz. 
di talea prodotta nel nostro vivaio 

- luogo di provenienza (località oppure vivaio) 
 

Elenco delle specie escluse quelle da frutto coltivate 
 

Acer campestre - PocoFreq, ModEspans?, Diffusa, in 17 esempl. già presente Ø = 44 cm; esempl. piantato Ø = 
25 cm [in 17 Pres; nel resto 1989, Seme, provenienza imprecisata PU] 

Acer monspessulanum - 1, Stab, Loc, in 18 Ø vicino terra = 22 cm [1990, Giov, da M. Pietralata] 
Acer opalus ssp. obtusatum - PocoFreq, ModEspans?, Loc, in 14 e 14c Ø = 23 cm [1989, Seme, provenienza 

imprecisata PU] 
Acer pseudoplatanus - 1, Stab, Loc, in 14c Ø = 22 cm [1992, Giov, da vivaio della Forestale] 
Aegonychon purpurocaerulum (= Buglossoides purpurocaerulea) - PocoFreq, Stab?, Loc, in 7-8 [1990, Svil, da 

M. Pietralata] 
Aegopodium podagraria - PocoFreq, LocEspans, Loc, in 2 [1990, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Aesculus hippocastanum - 1, Stab, Loc, in 25 Ø = 40 cm [Pres] 
Ajuga reptans - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [1990, Giov, da Selva S. Elia a Fano] 
Alliaria petiolata - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 2 [Pres] 
Allium neapolitanum - Freq, EE, Diffusa [circa 1992, Svil, giunta accidentalmente da vivai Amministr. 

Provinciale PU] 
Alnus cordata - 1, Stab, Loc, in 23 Ø = 24 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Aloysia citriodora - 1, Stab, Loc, in 11 [circa 2015, Svil, esempl. coltivato, provenienza imprecisata] 
Amorpha fruticosa - 1, Stab, Loc, in 23 [circa 2000, Giov, da Metauro a Fano] 
Anemone hortensis - 1, Stab, Loc, in 11 [2018, Svil, da dintorni di Fano] 
Arbutus unedo - Rara, Stab, Loc, in 15b Ø = 56 cm, 23 Ø = 56 cm, 25 [1989-1990, Svil, da vivai Amministr. 

Provinciale PU e da un vivaio privato] 
Arctium minus - Rara, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Arisarum proboscideum - 1, Stab, Loc, in 17 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Aristolochia clematitis - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 11 [circa 1995, Svil, prelevata da massicciata contigua 

Ferrovia Metaurense] 
Arum italicum - Freq, EE, Diffusa [Pres] 
Arundo donax - 2 canneti, Stab, Loc, in 3 e 22 [Pres, coltivata] 
Arundo plinii - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 8 e 10 [1990, Giov, da Metauro a Fano] 
Asparagus acutifolius - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [1990, Svil, da dintorni di Fano] 
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Asphodelina lutea - PocoFreq, LocEspans, Loc, in 11 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Asplenium adiantum-nigrum - 1, Stab, Loc, in 2 [2018, Svil, da Appennino Marchigiano] 
Asplenium ceterach - 1, Stab, Loc, in 2 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Asplenium scolopendrium - Rara, Stab, Loc, in 2 [1991, Giov, da M. Nerone] 
Asplenium trichomanes - 1, Stab, Loc, in 2 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Bellevalia romana - PocoFreq, Stab?, Loc, in 7 e 8 [Pres] 
Bellis perennis - Freq, Espans, Diffusa in particolare in 24 [Pres] 
Bolboschoenus glaucus - Rara, Stab, Loc, in 10 [circa 2000, Svil, dal Metauro a Fano] 
Borago officinalis - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 4b [circa 1990, Svil, da Fano] 
Brachypodium sylvaticum - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 2 e 8 [circa 2000, Svil, dal Metauro a Fano] 
Buxus sempervirens - 2, Stab, Loc, in 13 e 16b [1990, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Cardamine hirsuta - Freq, Espans, Diffusa [Pres] 
Carex pendula - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 10, 20 e 2b [1990, Svil, dal Metauro a Mombaroccio] 
Carex (cf.) divulsa - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 23 [circa 2010 Pres] 
Carpinus orientalis - 2, Stab, Loc, in 17 Ø alla base = 31 cm [1990, Giov, da dint. Acquasanta Terme (AP)] 
Celtis australis - Freq, Espans, Diffusa, in 7 Ø = 35 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Centaurea nigrescens ssp. neapolitana - Rara, Stab, Loc, in 21 [circa 2000, Svil, dal Metauro a Fano] 
Centranthus ruber - Rara, ModEspans, Loc, in 11 e 12 [1990, Svil, da Fano coltivata e da M. Paganuccio] 
Cercis siliquastrum - Rara, ModEspans, Diffusa, in 7 Ø = 30 cm, in 23 Ø = 25 cm [1989, Svil, da vivai 

Amministr. Provinciale PU] 
Chamaeiris foetidissima (= Iris foetidissima) - Freq, EE, Diffusa [1989, Seme, provenienza imprecisata PU] 
Chelidonium majus - Rara, LocEspans, Loc, in 2 [1991, Svil, da Pieia sul M. Nerone] 
Cichorium intybus - Freq?, ModEspans, loc, in 24 [Pres] 
Crepis vesicaria - PocoFreq, Stab, Loc, in 25 [Pres] 
Cirsium creticum ssp. triumfettii - Rara, Stab, Loc, in 10 [circa 2000, Svil, dal Metauro a Fano] 
Clematis vitalba - PocoFreq, ModEspans?, Diffusa [Pres] 
Clinopodium nepeta - 1, Stab, Loc, in 21 [1991, Svil, da dint. di Fano] 
Colutea arborescens - 1, Stab, Loc, in 21 [1990, Seme, provenienza imprecisata PU] 
Convolvulus arvensis - Freq, Espans, Diffusa [Pres] 
Convolvulus sepium - 1, Stab, Loc, in 20 [1991, Giov, dal Metauro a Fano] 
Cornus mas - 2, Stab, Loc, in 2 e 2b [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Cornus sanguinea - Freq, EE, Diffusa [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU e Seme, provenienza 

imprecisata PU] 
Corylus avellana - 1, Stab, Loc, in 2 [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Cotinus coggygria - Rara, Stab, Diffusa [1990, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Crataegus laevigata - 2, Stab, Loc, in 14b [1990, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Crataegus monogyna - Freq, ModEspans, Diffusa [1990, Seme, provenienza imprecisata PU] 
Cyclamen hederifolium - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [1990, Svil, provenienza imprecisata PU] 
Cyclamen repandum - Rara, Stab, Loc, in 8 [1991, Giov, da Selva Severini a Fano] 
Cymbalaria muralis - 1, Stab?, in 12 [2021, da Villa Caprile a Pesaro] 
Cyperus longus - Rara, Stab, Loc, in 10 [circa 2000, Svil, da Metauro a Fano] 
Dactylis glomerata - Rara, Stab, Loc, in 4, 21, 24 e 25 [Pres] 
Dipsacus fullonum - Rara, ModEspans, Diffusa [1990, Giov, da Metauro a Fano] 
Equisetum telmateia - Rara, Stab, Loc, in 10 [1991, Giov, da Metauro a Fano] 
Elaeagnus angustifolia? - 1, Stab, Loc, in 23 [circa 1990, da vivaio] 
Erica multiflora - 1, Stab, Loc, in 12 [1996, Giov, da loc. imprecisata Marche] 
Euonymus europaeus - Freq, Espans, Diffusa [1989, Seme, provenienza imprecisata PU] 
Euphorbia cyparissias - Rara, Stab, Loc, in 13 [Pres] 
Euphorbia helioscopia - PocoFreq, Stab, Loc, in 25 [Pres] 
Ficaria verna - Freq, Espans, Diffusa [Pres] 
Foeniculum vulgare - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Fragaria vesca - 1, Stab, Loc, in 2 [2018, Svil, da M. Catria] 
Fraxinus ornus - PocoFreq, ModEspans, Diffusa, in 14 Ø = 27 cm [1989, Giov, da M. Paganuccio e Svil, da 

vivai Amministr. Provinciale PU] 
Fumaria officinalis - Poco Freq, ModEspans, Loc, in 4b [Pres] 
Fumaria capreolata - 1, Stab, Loc, in 2 [2019 Pres] 
Galanthus nivalis - 2, Stab, Loc, in 2 e 17 [1992, Giov, da faggeta M. Paganuccio] 
Galium album - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Galium aparine - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 11 e 23 [Pres] 
Geranium dissectum - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Geranium (cf.) purpureum - PocoFreq, Espans, Loc, in 2 e 23 [circa 2000 da massicciata ferroviaria a Baia del 

Re a Fano] 
Gladiolus italicus - PocoFreq, Stab, Diffusa [Pres] 
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Glechoma hirsuta - Rara, Stab, Loc, in 13 [1991, Svil, da Fenile a Fano] 
Hedera algeriensis - PocoFreq, Espans, Diffusa [?2000 Pres] 
Hedera helix - Freq, EE, Diffusa [Pres] 
Helianthus tuberosus - Rara, Stab, Loc, in 22 [Pres] 
Helichrysum italicum - 1, Stab, Loc, in 11 [2018, Svil, da Lago Vicini lungo il Metauro a Fano] 
Helleborus foetidus - 1, Stab, Loc, in 18 [1990, Svil, da M. Paganuccio] 
Helleborus viridis ssp. bocconei - 2, Stab, Loc, in 2 [1990, Svil, da M. Paganuccio e da Sassoferrato] 
Hermodactylus tuberosus - 1, Stab, Loc, in 2 [ circa 1990, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Humulus lupulus - 1, Stab, Loc, in 3 [1990, Seme, provenienza Metauro Fano] 
Hypericum perforatum - 1, Stab, Loc, in 13 [1990, Giov, da dint. Fano]  
Ilex aquifolium - 3, Stab, Loc, in 2 e 18 [in 2 circa 2000, Giov, da M. Catria; in 18 1990, Svil, 2 esempl. da vivaio 

Provincia PU] 
Iris germanica - PocoFreq, Stab, Loc, in 3 e 8 [1992, Giov, da bosco presso S. Leo (RN) e coltivata, da località 

imprecisata] 
Iris marsica - 1, Stab, Loc, in 11 [1990, Svil, da Pizzo di Meta dint. Sarnano sui Sibillini] 
Isatis tinctoria - Rara, Stab, Loc, in 4b [circa 1990, Giov, coltivata, provenienza imprecisata PU] 
Jacobaea erratica - Poco Freq, Loc, in 23 [Pres] 
Juniperus communis - 1, Stab, Loc, in 14 [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Juniperus deltoides - 1, Stab, Loc, in 15b [1990, Giov, da M. Pietralata] 
Laburnum anagyroides - Rara, ModEspans, Loc, in 14c Ø = 13 cm e 15 [1989, Svil, da vivai Amministr. 

Provinciale PU] 
Lamium maculatum - Rara, Stab, Loc, in 2 [circa 1990, Giov, da Arzilla presso Fenile di Fano] 
Lamium purpureum - Freq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Lathyrus latifolius (?) - 1, Stab, Loc, in 9 [circa 1990, Giov, da dint. Fano] 
Laurus nobilis - Freq, EE, Diffusa, in 2 Ø = 33 cm [in 2 Pres; nel resto 1990, Giov, da vivai Amministr. 

Provinciale PU e Seme, da Fano città] 
Lavandula angustifolia - Rara, Stab, Loc, in 12 [2022, Svil, da vivaio privato] 
Lavandula dentata - 1, Loc, in 12 [2022, Svil, da Sentina, Ascoli Piceno] 
Lavandula stoechas - 1, Loc, in 12 [2022, Svil, da vivaio privato] 
Ligustrum lucidum - Freq, EE, Diffusa [1990, Seme, coltivata, da Fano] 
Ligustrum vulgare - Freq, ModEspans, Diffusa [1989, Seme, provenienza imprecisata PU; 1991, Svil, da vivai 

Amministr. Provinciale PU] 
Lilium bulbiferum ssp. croceum (?) - 1, Stab, Loc, in 3 [1989, Giov, da Selva S. Elia a Fano] 
Limniris pseudacorus - Rara, Stab, Loc, in 10 e 20 [1990, Svil, da Punte Alberete (RA)] 
Lonicera caprifolium - 2, Stab, Loc, in 9 e 16b [1990, Giov, da Sant’Angelo in Vado] 
Lonicera japonica - 1?, ModEspans, Loc, in 10 [circa 2000, Giov, da Metauro a Fano] 
Lonicera xylosteum - 1, Stab, Loc, in 19 [1990, Giov, da M. Pietralata] 
Malva sylvestris - 1, Stab, Loc, in 19 [Pres] 
Melissa officinalis ssp. altissima - Rara, Stab, Loc, in 11 e12 [Pres] 
Mentha x piperita - 1, Stab, Loc, in 1 [circa 1995, Svil, coltivata in vaso, provenienza imprecisata] 
Mespilus germanica - 2, ModEspans, Loc, in 19 Ø = 13 cm e 24 [in 19 1990, Svil, da vivaio privato; in 24 nata 

dal primo esempl. poi trapiantata in 24] 
Morus alba - 2, Stab, Loc, in 18 Ø = 80 cm, 23 Ø = 26 cm [in 18 Pres; in 23 circa 2010, da vivaio privato] 
Myrtus communis - 1, Stab, Loc, in 13 [1996, Giov, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Narcissus pseudonarcissus - 1, Stab, Loc, in 8 [1993, Giov, da valle del Cesano a San Lorenzo in Campo] 
Narcissus tazetta ssp. italicus - Rara, Stab?, Loc, in 3 e 8 [circa 2000, Svil, coltivata, provenienza imprecisata] 
Nasturtium officinale - Rara, Stab, Loc, in 20 [1990, Svil, da Metauro a Fano] 
Nerium oleander - 1, Stab, Loc, in 24 [circa 2000, Giov, da vivaio privato] 
Nigella damascena - Rara, Stab, Loc, in 11 [1991, Svil, da Sant’Andrea a Fano] 
Nymphaea alba - Rara, Stab, Loc, in 10 e 20 [1996, Giov, da Orto botanico Napoli] 
Oenanthe pimpinelloides - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 8 e 9 [circa 2000, Giov, da Metauro a Fano] 
Olea europaea - 1, Stab, Loc, in 4b [circa 2010 Pres, nata spontaneam. da seme] 
Ophrys apifera - PocoFreq, Espans, Diffusa [1991, Svil, da Metauro a Fano] 
Ornithogalum divergens - PocoFreq, Espans, Loc, in 7, 8, 9 e 25 [Pres] 
Ostrya carpinifolia - PocoFreq, ModEspans?, Loc, in 14 Ø = 21 cm, 15, 16, 17, 18 Ø = 36 cm [1989, Giov, da 

M. Paganuccio e Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Oxalis (cf.) articulata - Rara, ModEspans, Diffusa [circa 2000 Pres] 
Paliurus spina-christi - 1, Stab, Loc, in 16 [1994, Seme, dalla campagna di Fano] 
Parietaria judaica - Rara, ModEspans, Loc, in 2 [Pres] 
Passiflora caerulea - Rara, Espans, Loc, in 2, 3, 2b, 10 [circa 2015, Giov, esempl. coltivato, da Fano] 
Petrosedum rupestre (= Sedum rupestre) - Rara, Stab, Loc, in 11 [1990, da Metauro a Fano e da M. 

Paganuccio] 
Phillyrea latifolia - 1?, Stab, Loc, in 15b [1996, Giov, dal Furlo] 



 
 

83 

Pinus halepensis - 1, Stab, Loc, in 23 Ø = 68 cm [1990, Giov, da vivaio privato] 
Pistacia lentiscus - Rara, Stab, Loc, in 13 [circa 2000, Giov, da vivaio privato] 
Pittosporum tobira - Rara, ModEspans, Diffusa [circa 2000 Pres] 
Plantago lanceolata - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 24 [Pres] 
Polygonum arenastrum - Rara, Stab, Loc, in 1 vialetto ingresso e aia [Pres] 
Polypodium (cf.) interjectum - 1, Stab, Loc, in 2 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Polypodium cambricum - 1, Stab, Loc, in 2 e 14 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Polystichum setiferum - 1, Stab, Loc, in 2 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata Appennino PU] 
Populus alba - 2?, LocEspans, Loc, in 9 Ø = 54 cm, 10 [1991, Svil, da vivaio privato; in 10 da pollone radicale] 
Populus nigra - 1, Stab, Loc, in 6 Ø = 48 cm [1989, Talea, da dintorni Fano] 
Populus nigra var. italica - Rara, Stab, Loc, in 4 Ø = 48 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Potentilla indica - Rara, ModEspans?, Loc, in 22 [circa 2018 Pres] 
Potentilla reptans - PocoFreq, ModEspans?, Diffusa [Pres] 
Prunella vulgaris - Rara, Stab, Loc, in 21 [Pres] 
Prunus avium - PocoFreq, Espans, Diffusa, in 15 Ø = 40 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU e 

coltivata da Fano] 
Prunus cerasifera, - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Prunus cerasus - Rara, Stab, Loc, in 23 e 25 [in 23 circa 2000, Svil, da vivaio privato; in 25 circa 1990, da 

Appennino bacino Metauro e da vivaio privato] 
Prunus domestica - Rara?, ModEspans?, Diffusa? [circa 2000, Svil, ?da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Prunus spinosa - Rara, LocEspans, Loc, in 7, 8 e 12 [1989, seme, provenienza imprecisata PU e Svil, da vivai 

Amministr. Provinciale PU] 
Punica granatum, - Rara, Stab, Loc, in 3 e 25 [Pres] 
Pyracantha coccinea - 2?, Stab, Loc, in 15b e 19 [1990, Seme, provenienza imprecisata PU] 
Pyrus communis ssp. pyraster - Rara, Stab, Loc, in 19 al margine del bosco Ø = 38 cm [1991, Svil, da vivai 

Amministr. Provinciale PU] 
Pyrus spinosa (= Pyrus amygdaliformis) - Rara, Stab, Loc, in 14b Ø = 24 cm, 17 Ø = 37 cm, 19 [1990, Giov, da 

Metauro a Fano] 
Quercus cerris - Rara, Stab?, Loc, in 17 Ø = 48 cm, 23 Ø = 54 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale 

PU e 1990, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Quercus ilex - 2, Stab?, Loc, in 2b Ø = 32 cm, 17 [1990, Giov, da vivai Amministr. Provinciale PU e in 17 da 

vivaio privato] 
Quercus pubescens - PocoFreq, Espans, Loc, in14 Ø = 35 cm, in 17 Ø = 46 cm [1989, Svil, da vivai Amministr. 

Provinciale PU] 
Quercus pubescens (Quercia “castagnara”) - 1, Espans?, Loc, in 14 Ø = 35 cm [1989, Seme, da Lucrezia di 

Cartoceto] 
Ranunculus (cf.) neapolitanus - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [circa 2021 Pres] 
Ranunculus velutinus - Freq, Espans, Diffusa [circa 2021 Pres] 
Rhamnus alaternus - Freq, Espans, Diffusa [1994, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Rhamnus cathartica - 1, Stab, Loc, in 23 [1994, Giov, da Toscana] 
Robinia pseudoacacia - 1, Stab, Loc, in 23 Ø = 46 cm [Pres] 
Rosa agrestis - 1, Stab, Loc, in 14c [circa 1995, Giov, provenienza imprecisata PU] 
Rosa arvensis - 1, Stab, Loc, in 8 [1990, Svil, da Sant’Angelo in Vado] 
Rosa sempervirens - 1, Espans, Diffusa [1989, Seme, da dint. Fano] 
Rosa (cf.) corymbifera - PocoFreq, Espans, Diffusa [1989, provenienza imprecisata PU] 
Rosa spinosissima - Rara, ModEspans, Loc, in 10 [circa 1995, Giov, da M. Catria] 
Rosmarinus officinalis (= Salvia rosmarinus) - Rara, Stab, Loc, in 13 [1989 e 2022, Talea di pianta coltivata] 
Rubia peregrina - Freq, Espans, Diffusa [1990, Svil, da M. Paganuccio] 
Rubus caesius - 1, Stab, Loc, in 2 [Pres] 
Rubus ulmifolius - Freq, Espans, Diffusa [Pres] 
Rumex (cf.) pulcher - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Ruscus aculeatus - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [1990, Svil, da Mombaroccio e da M. Pietralata] 
Ruta graveolens - Poco Freq, LocEspans, Loc, in 11 [1990, Giov, pianta coltivata, località imprecisata] 
Salix alba - 1, Stab, Loc, in 10 Ø = 73 cm [Talea di esempl. già presente nel 1989 a fianco della Casa] 
Sambucus ebulus - Rara, ModEspans, Loc, in 10 e 4b [1990, Giov, da dint. Fano e da S. Bartolo Pesaro] 
Sambucus nigra - PocoFreq, ModEspans, Diffusa, in19 Ø alla base = 35 cm [1989, Talea, da dint. Fano] 
Saponaria ocymoides - 1, Stab, Loc, in 11 [2018, Svil, da Appennino Ligure] 
Schoenoplectus tabernaemontani - 1, Stab, Loc, in 10 [1990, Svil, da Metauro a Fano] 
Sedum album - Rara, ModEspans, Loc, in 11 [1990, Svil, da Fano città] 
Sempervivum tectorum - Rara, LocEspans, Loc, in 11 [1990, Svil, pianta coltivata, da Fano] 
Senecio vulgaris - PocoFreq, Espans, Loc, in 4b [Pres] 
Silene latifolia - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Sixalis atropurpurea - Rara, ModEspans, Loc, in 21 [1990, Giov, da Metauro a Fano] 
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Smilax aspera - PocoFreq, Espans, Diffusa [1989, Svil, da dint. Fano] 
Smyrnium olusatrum - PocoFreq, EE, Diffusa [circa 2000, Svil, da Fano città] 
Sonchus oleraceus - Rara, ModEspans, Loc, in 2 e 4 [Pres] 
Sorbus domestica - 2, Stab, Loc, in 15 Ø = 26 cm, 23 Ø = 32 cm [post 1990, da vivaio privato] 
Sorbus torminalis - 1, Stab, Loc, in 14 Ø = 25 cm [1990, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Stellaria media - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 4a e 25 [Pres] 
Symphytum bulbosum - Freq, Espans, Diffusa [1990, Giov, da Metauro a Fano] 
Taraxacum (cf.) sect. Taraxacum - PocoFreq, ModEspans, Diffusa [Pres] 
Taxus baccata - 2, Stab, Loc, in 16 Ø = 16 cm [1990, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Teucrium chamaedrys - Rara, Stab, Loc, in 12 [1990, Svil, da M. Catria] 
Teucrium flavum - 1, Stab, Loc, in 11 [circa 2000 da Furlo] 
Teucrium polium - 1, Stab, Loc, in 11 [2018, Svil, da San Bartolo a Pesaro] 
Thalictrum lucidum - 1, Stab, Loc, in 10 [1991, Giov, da Selva Severini lungo il T. Arzilla a Fano] 
Theligonum cynocrambe - Freq, Espans, Loc, in 4b, 4c e 25 [circa 2000 Pres] 
Tilia platyphyllos - Rara, Stab, Loc, in 23 e 25 [1989, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Trachycarpus fortunei - 1, ModEspans, Loc, in 4c [circa 2010 Pres] 
Tripidium ravennae (= Erianthus ravennae) - 2, Stab, Loc, in 10 [circa 2000, Giov, provenienza imprecisata] 
Tulipa radii - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 4b e 7 [1994, Svil, da dint. di Fano] 
Tulipa sylvestris - Rara, Stab, Loc, in 7 [1994, Svil, da dint. di Fano] 
Typha domingensis - Rara, Stab, Loc, in 20 [1990, Svil, da Metauro a Fano] 
Ulmus (cf.) x hollandica - 1, Stab, Loc, in 18 Ø = 67 cm [Pres] 
Ulmus minor - Freq, Espans, Diffusa, in 2 Ø = 97 cm, 17 Ø = 47 cm [Pres] 
Umbilicus horizontalis - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 11 e 12 [1990, Svil, da M. Pietralata] 
Urospermum dalechampii - 1, Stab, Loc, in 11 [2018, Svil, da Campo d’Aviazione a Fano] 
Urtica dioica - Rara, Stab, Loc, in 2 [Pres] 
Verbascum phlomoides - Rara, ModEspans, in 11 e 12 [1990, Giov, da Metauro a Fano]  
Verbena officinalis - PocoFreq, Stab, Diffusa [Pres] 
Veronica hederifolia - PocoFreq, ModEspans, Loc, in 11 e 12 [Pres] 
Veronica persica - Freq, Espans, Diffusa [Pres] 
Veronica spicata (= Pseudolysimachion spicatum) - 1, Stab, Loc, in 11 [circa 2000, Giov, da M. Petrano] 
Viburnum lantana - 1, Stab, Loc, in 2 [1993, Svil, da vivai Amministr. Provinciale PU] 
Viburnum opulus - 1, Stab, Loc, in 4b [1990, Giov, coltivata, da vivaio privato] 
Viburnum tinus - Freq, Espans, Diffusa [1990, Giov, coltivata, da Fano] 
Vinca major - Rara, ModEspans, Loc, in 11 [1990, Svil, da Fano] 
Vinca minor - Rara, ModEspans, Loc, in 17 [circa 2000, Svil, provenienza imprecisata PU] 
Viola alba - PocoFreq, Espans, Diffusa [1990, Svil, da Fano e da M. Paganuccio] 
Viola reichenbachiana - Rara, Stab?, Loc, in 23 e 25 [2022 Pres] 
Viola odorata - PocoFreq, Espans, Diffusa [1996, Svil, da margini stradali a Fano] 
Vite (ricaccio dal portainnesto) - PocoFreq, Stab, Loc, in 7 e 14c [Pres] 
Vitex agnus-castus - Rara, Stab, Loc, in 10 uno dei rami cresciuti da presso terra Ø = 18 cm, 14b [1990, Giov, 

coltivata, da località imprecisata] 
 

Elenco delle specie di alberi e arbusti da frutto e loro cultivar 
 

Sono indicati il numero di esemplari e la zona in cui sono presenti (vedi mappa a pag. 70). 
 

Albicocco (Prunus armeniaca) - 1, in 4c 
Albicocco Paviot - 1,4c 
Biricoccolo (Prunus x dasycarpa) - 1, in 4c 
Cachi (Diospyros kaki) - 3, in 5 
Ciliegio (Prunus avium) - 1, in 25 
Ciliegio Corniola -1, in 23 
Fico Bragiotto (Ficus carica) - 1, in 4c Ø = 30 cm 
Fico Cuore - 1, in 23 
Fico nero - 1, in 23 
Fico San Pietro - 1, in 23 
Gelso (Morus alba) - 2, in 18 e 23 
Giuggiolo (Ziziphus jujuba) - 2, in 3 e 24 
Giuggiolo mela - 1, in 23 
Mandorlo (Prunus dulcis) - 1, in 23 
Mandorlo Santa Caterina - 1, in 25 
Melo cotogno (Cydonia oblonga) - 1, in 7 
Melo Abbondanza (Malus domestica) - 1, in 4c 
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Melo Annurca - 1, in 23 
Melo Florina - 1, in 19 
Melo Gelata - 1, in 4c 
Melo Limona - 1, in 4c 
Melo ?Melella - 1, in 5 
Melo Piana precoce - 1, in 4c 
Melo Renetta del Canada - 1, in 23 
Melo Rosa - 1, in 23 
Nespolo del Giappone (Rhaphiolepis bibas = Eriobotrya japonica) - 2, in 23 e 7 
Olivo (Olea europaea) - 2, in 15b 
Pero Angelica (Pyrus communis) - 1, in 4c 
Pero Butirra precoce Morettini - 1, in 4c 
Pero ?Giardina - 1, in 7 
Pero Martin sec - 1, in 4c 
Pero Moscatella - 1, in 23 
Pero Volpina - 1, in 23 
Pero William - 1, in 23 
Susino Burbank (Prunus domestica) - 1, in 4c 
Susino Formichino - 1, in 5 
Susino Zucchella - 1, in 23 
Visciolo (Prunus cerasus) - 2, in 23 e 25  
Vite Fragola (Vitis labrusca) - 1, in 4c 
Vite Cardinale (Vitis vinifera) - 1, in 4c 
Vite Cardinale nera - 1, in 4c 
Vite Moscatello - 1, in 4c 
Vite Moscato bianco - 1, in 4c 
Vite Moscato nero d’Amburgo - 1, in 4c 
Vite Pizzutello - 1, in 4c 
Vite Pizzutello bianco - 1, in 4c 
Vite Regina bianca - 1, in 4c 
Vite Sultanina - 1, in 4c 
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Zone dell’area verde di Casa Archilei in cui sono 
localizzate le piante, con elenchi delle specie 

presenti e indicazioni sulla manutenzione 
 

Legenda 
La numerazione delle zone fa riferimento alla mappa riportata a pag. 70. 
Il grado di insolazione al livello del suolo viene indicato con: zona soleggiata, in mezz’ombra, in 

ombra 
(C) = con cartellino a stampa 
(c) = con cartellino a pennarello 
(?) = presenza da verificare 
 

 

Zona 1 - davanti la Casa e nel vialetto d’ingresso 
Zona soleggiata. Polygonum arenastrum, Mentha x piperita (in fioriera). 
 

Zona 2 - a sinistra della Casa in adiacenza della ex ferrovia 
Zona in mezz’ombra. Aegopodium podagraria (c), Alliaria petiolata (c), Arum italicum, Asplenium 
adiantum-nigrum (c), Asplenium ceterach (c), Asplenium scolopendrium (c), Asplenium trichomanes 
(c), Ballota nigra (?), Brachypodium sylvaticum (c), Chamaeiris foetidissima, Chelidonium majus (c), 
Cornus mas (C), Corylus avellana (C), Cyclamen hederifolium (c), Fragaria vesca (c), Fumaria 
capreolata, Galanthus nivalis (C), Geranium sp., Hedera algeriensis, Hedera helix, Helleborus viridis 
ssp. bocconei (c), Hermodactylus tuberosus (C), Ilex aquifolium (C), Lamium maculatum (C), Laurus 
nobilis (C), Parietaria judaica, Polypodium (cf.) interjectum (c), Polypodium cambricum (c), 
Polystichum setiferum (c), Prunus domestica, Rosa sp., Ruscus aculeatus (C), Sambucus nigra, 
Sonchus oleraceus, Symphytum bulbosum (c), Ulmus minor (C), Urtica dioica, Viburnum lantana (C), 
Viola alba (c). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione nella parte in giallo nella mappa 
a pag. 70: zona progettata a bosco, con cura in una sua parte per le piante erbacee del sottobosco e 
delle felci. Rimozione manuale dell’edera a terra e degli allori nelle prime fasi di crescita, 
contenimento di Gigaro chiaro (Arum italicum), di Podagraria (Aegopodium podagraria) e di Giglio dei 
morti (Chamaeiris foetidissima) per mantenerne un numero limitato di esemplari. 
 

Zona 2b - tra la Casa e la ex ferrovia 
Zona in ombra. Arum italicum, Carex pendula, Cornus mas, Hedera helix, Quercus ilex, Ulmus minor. 
Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona alberata, usata in seguito come deposito di 
ramaglie derivanti da rimozioni e potature, con manutenzione ridotta. 
Zona 3 - tra la capanna e la ex ferrovia 
Zona abbastanza soleggiata. Alliaria petiolata, Arum italicum (C), Arundo donax, Galium album, 
Humulus lupulus (C), Iris germanica (c), Lamium maculatum, Lilium bulbiferum ssp. croceum (?), 
Oxalis (cf.) articulata, Punica granatum (C), Rubus caesius (c), Sambucus nigra (C), Silene latifolia, 
Theligonum cynocrambe, Urtica dioica, Viola odorata (C), Ziziphus jujuba (C). Destinazione di 
progetto e tipo di manutenzione nell’aiuola 3 in giallo nella mappa a pag. 70: zona progettata ad 
aiuola con piante erbacee ornamentali e canneto ad uso dell’orto. Rimozione manuale dell’edera a 
terra, degli allori nelle prime fasi di crescita, di Passiflora (Passiflora caerulea) e di Aglio napoletano 
(Allium neapolitanum), contenimento di Gigaro (Arum italicum) per mantenerne un numero limitato di 
esemplari. 
 

Zona 4 - orto didattico e frutteto: 4a - orto, 4b - frutteto 
Zona soleggiata. Oltre alle specie coltivate, nelle parti temporaneamente in riposo si insediano una 
serie di specie erbacee che preferiscono terreni disturbati, indicate con un asterisco. Albicocco 
(Prunus armeniaca) (C), Albicocco Paviot (c), Asparagus acutifolius (c), Biricoccolo (Prunus x 
dasycarpa), *Borago officinalis, *Cardamine hirsuta, *Ficaria verna, Fico Bragiotto (Ficus carica) (c), 
Isatis tinctoria (c), *Lamium purpureum, Melo Abbondanza (Malus domestica) (C), Melo Gelata (c), 
Melo Limona (C), Melo Piana precoce (c), *Mercurialis annua, Olea europaea, Pero Angelica (Pyrus 
communis) (C), Pero Butirra precoce Morettini (c), Pero Martin sec (c), Populus nigra var. italica (C), 
*Senecio vulgaris, Smyrnium olusatrum, *Sonchus oleraceus, *Stellaria media, Susino Burbank 
(Prunus domestica) (c), *Theligonum cynocrambe, Trachycarpus fortunei (c), Tulipa radii (c), 
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Viburnum opulus, Vite Cardinale (Vitis vinifera) (C), Vite Cardinale nera (c), Vite Fragola (c), Vite 
Moscatello (c), Vite Moscato bianco (c), Vite Moscato nero d’Amburgo (C), Vite Regina bianca (c), 
Vite Pizzutello (c), Vite Pizzutello bianco (c), Vite Sultanina (c). Tipo di manutenzione nel frutteto 
4c: contenimento dello Smirnio comune (Smyrnium olusatrum) per mantenerne un numero limitato di 
esemplari, sfalcio periodico dell’erba, coltivazione del Guado (Isatis tinctoria). 
 

Zona 5 - frutteto tra la capanna e il laghetto 
Zona soleggiata. Cornus sanguinea, Cachi (Diospyros kaki) (C), Melo ?Melella (Malus domestica) 
(C), Prunus spinosa (C), Sambucus ebulus (C), Susino Formichino (Prunus domestica) (C). Tipo di 
manutenzione: sfalcio periodico dell’erba. 
 

Zona 6 - sentiero a fianco dell’orto 
Zona in ombra. Hedera helix, Cornus sanguinea (C), Melo cotogno (Cydonia oblonga) (C), 
Euonymus europaeus, Mela Golden delicious (Malus domestica), Populus nigra (C), Nespolo del 
Giappone (Rhaphiolepis bibas = Eriobotrya japonica) (C), Smilax aspera (C), Viola alba (c). 
Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a bosco e siepe alberata 
divisoria con l’orto, con manutenzione ridotta. 
 

Zona 7 e zona 8 - lato via Ugo Bassi fino al cancello di ingresso 
Zona in mezz’ombra. Allium neapolitanum (c), Arum italicum, Arundo plinii (c), Bellevalia romana (c), 
Brachypodium sylvaticum, Celtis australis (C), Cercis siliquastrum (C), Chamaeiris foetidissima (C), 
Cotinus coggygria (C), Crataegus sp. (specie da frutto coltiv.), Crataegus monogyna (C), Cyclamen 
repandum (C), Gladiolus italicus (c), Hedera helix, Iris germanica, Lathyrus latifolius (?) (C), 
Ligustrum vulgare, Narcissus pseudonarcissus (C), Narcissus tazetta ssp. italicus (c), Oenanthe 
pimpinelloides (c), Ophrys apifera, Ornithogalum divergens, Pero ?giardina (Pyrus communis) (C), 
Prunus spinosa, Rosa agrestis (c), Rosa arvensis (C), Rosa sempervirens (C), Smilax aspera (C), 
Tulipa sylvestris (C), Tulipa raddii (c), Vite (Vitis vinifera) (C). Destinazione di progetto e tipo di 
manutenzione: zona progettata a siepe alberata e con due aiuole destinate alla vegetazione 
erbacea. Manutenzione Nell’aiuola 7 in giallo nella mappa a pag. 70: rimozione manuale dell’edera 
a terra, degli allori e di altri alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita per favorire la vegetazione 
erbacea e di Aglio napoletano (Allium neapolitanum), contenimento di Giglio dei morti (Chamaeiris 
foetidissima) per mantenerne un numero limitato di esemplari. In alternativa uso del decespugliatore 
a fine estate. Nell’aiuola 8 in giallo della mappa a pag. 70: su parte dell’aiuola rimozione manuale 
di alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita per favorire la vegetazione erbacea e contenimento 
della Canna del Reno (Arundo plinii). In alternativa uso del decespugliatore a fine estate. Lungo la 
siepe alberata: come manutenzione prevalente lo sfalcio periodico dell’erba sino al suo margine per 
impedirne l’avanzata verso la zona aperta. 
 

Zona 9 - tra il laghetto e il vialetto d’ingresso verso la Casa 
Zona in mezz’ombra. Aegonychon purpurocaerulum (= Buglossoides purpurocaerulea) (C), Clematis 
vitalba (c), Euonymus europaeus (C), Hedera algeriensis, Hedera helix, Ligustrum lucidum (c), 
Lonicera caprifolium (c), Pittosporum tobira, Populus alba (C), Ranunculus velutinus, Rubia 
peregrina, Rubus ulmifolius, Salix alba (C). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona 
progettata a bosco ripariale. Nell’aiuola 9 in giallo nella mappa a pag. 70: rimozione manuale 
dell’edera a terra e di una parte degli alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita per favorire la 
vegetazione erbacea. 
 

Zona 10 - laghetto e suo perimetro più discosto dall’acqua 
Zona soleggiata, in mezz’ombra sul perimetro più discosto dall’acqua. Bolboschoenus glaucus, 
Carex pendula, Cirsium creticum ssp. triumfettii, Cornus sanguinea, Cyperus longus, Equisetum 
telmateia, Erianthus ravennae (C), Euonymus europaeus (C), Hedera helix, Ligustrum sp., Limniris 
pseudacorus, Lonicera japonica (c), Nymphaea alba, Passiflora caerulea (c), Populus alba (?), 
Phragmites australis, Prunus cerasifera, Rhamnus alaternus (C), Rubus ulmifolius, Sambucus ebulus 
(C), Schoenoplactus tabernaemontani, Thalictrum lucidum (c), Vitex agnus-castus (C). Tipo di 
manutenzione nella parte in giallo nella mappa a pag. 70: rimozione con uso del decespugliatore 
della vegetazione non immediatamente su bordo dell’acqua. Rimozione manuale di Cannuccia di 
palude (Phragmites australis), potatura delle porzioni di alberi e arbusti che sporgono troppo verso la 
riva del laghetto, contenimento di Passiflora (Passiflora caerulea) e di Caprifoglio giapponese 
(Lonicera japonica) per mantenerle in uno spazio ridotto. 
 



 
 

88 

Zona 11 - giardino roccioso con rocce calcaree 
Zona soleggiata. Aloysia citriodora (c), Anemone hortensis (C), Aristolochia clematitis (c), Asparagus 
acutifolius, Asphodelina lutea (C), Centranthus ruber, Chamaeiris foetidissima, Foeniculum vulgare 
(C), Helichrysum italicum (C), Galium aparine, Iris marsica (c), Nigella damascena, Oxalis (cf.) 
articulata, Petrosedum rupestre (= Sedum rupestre) (C), Rosa sp., Rosa spinosissima (c), Ruscus 
aculeatus, Ruta graveolens (c), Saponaria ocymoides (C), Sedum album (c), Sempervivum tectorum 
(C), Teucrium flavum (c), Teucrium polium (c), Urospermum dalechampii (C), Verbascum phlomoides 
(c), Veronica hederifolia, Veronica spicata (= Pseudolysimachion spicatum) (C), Vinca major (C). 
Tipo di manutenzione nel giardino roccioso in giallo nella mappa a pag. 70: rimozione manuale 
dell’edera a terra, di alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita e di Smirnio comune (Smyrnium 
olusatrum), contenimento di Ruta comune (Ruta graveolens) e di Aristolochia clematite (Aristolochia 
clematitis) per mantenerne un numero limitato di esemplari. 
 

Zona 12 - giardino roccioso con rocce di arenaria e zona 13 - collinetta 
Zona soleggiata sul suo lato posto a sud-est. Asparagus acutifolius, Buxus sempervirens (C), 
Centranthus ruber (C), Cotinus coggygria (C), Cymbalaria muralis, Erica multiflora (c), Euphorbia 
cyparissias (C), Galium aparine, Gladiolus italicus (c), Glechoma hirsuta (C), Hypericum perforatum 
(c), Lavandula angustifolia (c), Lavandula dentata (c), Lavandula stoechas (c), Melissa officinalis ssp. 
altissima, Myrtus communis (c), Pistacia lentiscus (c), Prunus spinosa (C), Rosmarinus officinalis (C), 
Teucrium chamaedrys (c), Umbilicus horizontalis (C), Veronica hederifolia, Viburnum tinus (C). 
Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a muretto a secco e collinetta 
sul suo fianco a sud-est per specie di luoghi soleggiati e moderatamente aridi. Nel giardino 
roccioso in giallo nella mappa a pag. 70: contenimento del Prugnolo (Prunus spinosa) per 
mantenerne un numero limitato di esemplari, asportazione delle specie invadenti attorno agli 
esemplari da proteggere. Nella collinetta 13 in giallo nella mappa a pag. 70: taglio degli Olmi 
comuni (Ulmus minor) che crescono entro la bordura di Lentisco (Pistacia lentiscus), potatura del 
Lentisco quando tende ad allargarsi troppo verso il bordo del vialetto di ingresso. 
 

Zona 14 - bosco in prossimità del suo cancelletto d’ingresso 
Zona in ombra e mezz’ombra. Asparagus acutifolius (C), Cyclamen hederifolium, Fraxinus ornus (C), 
Gladiolus italicus (c), Hedera helix, Juniperus communis (C), Laburnum anagyroides, Ligustrum 
vulgare, Ostrya carpinifolia (c), Polypodium cambricum (c), Quercus pubescens (C), Quercus 
pubescens (Quercia “castagnara”) (c), Sorbus torminalis (C). Destinazione di progetto e tipo di 
manutenzione: zona progettata a bosco misto di caducifoglie. Nell’aiuola 14 in giallo nella mappa 
a pag. 70: zona in mezz’ombra. Rimozione manuale dell’edera a terra e di alberi e arbusti nelle 
prime fasi di crescita per favorire la vegetazione erbacea. 
 

Zona 14b - vialetto d’ingresso verso la Casa 
Zona soleggiata e in mezz’ombra. Crataegus laevigata (C), Ligustrum vulgare (C), Pyrus spinosa (= 
Pyrus amygdaliformis) (c), Rubia peregrina (c), Vitex agnus-castus (c). Tipo di manutenzione: 
contenimento della vegetazione che sporge lungo il vialetto. 
 

Zona 14c - sentiero parallelo a via U. Bassi a partire da sinistra del cancello d’ingresso  
Zona in mezz’ombra. Acer opalus ssp. obtusatum (C), Acer pseudoplatanus (c), Hedera helix, 
Laburnum anagyroides (C), Rhamnus alaternus. Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: 
zona progettata a siepe alberata e a bosco misto di caducifoglie, con manutenzione ridotta. 
 
Zona 15 - bosco nel tratto dei ciliegi 
Zona in prevalenza in ombra. Hedera algeriensis, Hedera helix, Laburnum anagyroides (C), Prunus 
avium (C), Sorbus domestica (C). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona 
progettata a bosco misto di caducifoglie, con manutenzione ridotta. 
 

Zona 15b - sentiero a fianco della casa del vicino 
Zona in mezz’ombra. Arbutus unedo (C), Cotinus coggygria, Olivo (Olea europaea) (C), Phillyrea 
latifolia (C), Pyracantha coccinea (c), Ranunculus (cf.) parviflorus, Rubus ulmifolius. Destinazione di 
progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a cespuglieto. La manutenzione consiste nel fare 
spazio mediante il taglio attorno alle specie pù significative e nello sfalcio dell’erba nella fascia 
prossima al confine col vicino, utilizzata dal 2022 come area per strutture didattiche riferite alla flora. 
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Zona 16 - bosco nel tratto del Taxus baccata 
Zona in prevalenza in ombra. Hedera helix, Paliurus spina-christi (C), Pyrus spinosa (C), Taxus 
baccata (C). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a bosco misto di 
caducifoglie e a cespuglieto. La manutenzione è ridotta nel bosco, mentre nel cespuglieto (la fascia 
prossima al confine col vicino) consiste nel fare spazio mediante il taglio attorno alle specie pù 
significative. 
 

Zona 16b - bosco nel tratto di collegamento 16-15b 
Zona in ombra. Buxus sempervirens (c), Hedera helix, Juniperus deltoides (c), Lonicera caprifolium 
(C). Destinazione di progetto di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a cespuglieto. 
La manutenzione consiste nel fare spazio mediante il taglio attorno alle specie pù significative. 
 

Zona 17 - bosco nel tratto del Cerro e della Roverella 
Zona in ombra. Acer campestre (C), Arisarum proboscideum (C), Carpinus orientalis (C), Galanthus 
nivalis (c), Hedera helix, Ostrya carpinifolia (C), Quercus cerris (C), Quercus pubescens (c), Ruscus 
aculeatus, Ulmus minor (C), Vinca minor (C). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: 
zona progettata a bosco misto di caducifoglie, con manutenzione ridotta tranne la rimozione manuale 
di Smirnio comune (Smyrnium olusatrum) e di Aglio napoletano (Allium neapolitanum). 
 

Zona 18 - bosco nel tratto dell’Olmo e del Gelso bianco 
Zona in ombra. Acer monspessulanum (C), Hedera helix, Helleborus foetidus (c), Ilex aquifolium (C, 
c), Morus alba (c), Smilax aspera (C), Symphytum bulbosum (C), Ulmus (cf.) xhollandica (c). 
Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a bosco misto di caducifoglie e 
nella parte periferica a cespuglieto, con manutenzione ridotta tranne la rimozione manuale di Smirnio 
comune (Smyrnium olusatrum) e di Aglio napoletano (Allium neapolitanum). 
 

Zona 19 - margine del bosco 18 e siepe lungo via Mameli confinanti col prato 24 nella mappa 
di pag. 70 
Zona soleggiata. Ajuga reptans (C), Euonymus europaeus (C), Laurus nobilis, Lonicera xylosteum 
(C), Melo Florina (Malus domestica) (c), Mespilus germanica (C), Prunus domestica (C) (?), Prunus 
spinosa, Pyracantha coccinea (C), Pyrus communis ssp. pyraster (c), Pyrus spinosa (= Pyrus 
amygdaliformis) (C), Ranunculus velutinus, Rhamnus alaternus, Rumex (cf.) pulcher, Sambucus 
nigra (C), Ulmus minor, Viburnum tinus (C), Giuggiolo (Ziziphus jujuba) (C). Destinazione di 
progetto e tipo di manutenzione: zona progettata a bosco, prato ad uso anche ricreativo e siepe, 
con manutenzione ridotta. 
 

Zona 20 - stagno 
Zona abbastanza soleggiata. Carex pendula, Convolvulus sepium, Limniris pseudacorus, Nasturtium 
officinale, Nymphaea alba, Typha domingensis. Tipo di manutenzione: contenimento della Tifa di 
Santo Domingo (Typha domingensis) quando sporge troppo entro l’acqua. 
 

Zona 21 - collinetta 
Zona abbastanza soleggiata. Arbutus unedo (C), Centaurea nigrescens ssp. neapolitana (c), 
Clinopodium nepeta (c), Colutea arborescens (C), Dactylis glomerata, Galium album, Potentilla 
reptans, Prunella vulgaris, Sixalis atropurpurea (C). Destinazione di progetto e tipo di 
manutenzione: zona progettata a prato. Nell’aiuola 21 in giallo nella mappa a pag. 70: rimozione 
manuale dell’edera a terra e di alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita per favorire la vegetazione 
erbacea, senza uso del decespugliatore (usato invece nel resto della collinetta che viene 
periodicamente sfalciata). 
 

Zona 22 - collinetta 2° 
Zona abbastanza soleggiata. Arundo donax, Carciofo (Cynara cardunculus), Foeniculum vulgare, 
Helianthus tuberosus (c), Potentilla indica (c), Theligonum cynocrambe. Destinazione di progetto e 
tipo di manutenzione: zona progettata a prato e parzialmente coltivata, con rimozione manuale di 
alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita per favorire la vegetazione erbacea e sfalcio periodico 
dell’erba. 
 

Zona 23 - arboreto-frutteto e orto didattico sul lato ex ferrovia 
Arboreto in ombra e mezz’ombra, frutteto in mezz’ombra e orto soleggiato. Allium neapolitanum, 
Amorpha fruticosa (C), Arum italicum, Bellis perennis, Carex (cf.) divulsa, Cercis siliquastrum, 
Ciliegio Corniola (Prunus avium) (C), Elaeagnus angustifolia (?), Ficaria verna, Fico Cuore (C), Fico 
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nero, Fico San Pietro (C), Galium aparine, Geranium (cf.) purpureum, Hedera helix, Laurus nobilis, 
Mandorlo (Prunus dulcis) (c), Giuggiolo Mela (Ziziphus jujuba) (c), Jacobaea erratica, Melo Annurca 
(Malus domestica) (C), Melo Renetta del Canada (c), Melo Rosa (C), Mirabolano (Prunus cerasifera) 
(C), Morus alba (C), Ophrys apifera (c), Nespolo del Giappone (Rhaphiolepis bibas = Eriobotrya 
japonica), Pero Moscatella (Pyrus communis) (C), Pero Volpina (C), Pero William (c), Pinus 
halepensis (C), Prunella vulgaris, Quercus cerris (C, c), Ranunculus velutinus, Ranunculus (cf.) 
neapolitanus, Rhamnus cathartica (c), Robinia pseudoacacia (C), Silene latifolia, Sorbus domestica 
(C), Susino Zucchella (Prunus domestica) (c), Taraxacum (cf.) sect. Taraxacum, Tilia platyphyllos 
(C), Veronica persica, Viola alba, Viola odorata, Viola reichenbachiana, Visciolo (Prunus cerasus) 
(C). Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona progettata ad arboreto e frutteto ed 
impiegata anche per usi didattici. Rimozione manuale di alberi e arbusti nelle prime fasi di crescita, 
soprattutto Alloro e Ligustro lucido, per favorire la vegetazione erbacea; contenimento del Gigaro 
(Arum italicum) alla sola parte adiacente al confine con la ex ferrovia e nel resto della zona sfalcio 
periodico dell’erba tranne che nei punti indicati con recinzioni. 
 

Zona 24 - prato ad uso ricreativo 
Zona soleggiata. Bellis perennis, Cichorium intybus, Geranium dissectum, Plantago lanceolata, 
Ranunculus velutinus, Veronica persica. Tipo di manutenzione: sfalcio periodico dell’erba. 
 

Zona 25 - arboreto-frutteto sul lato casa del vicino 
Zona in mezz’ombra. Aesculus hippocastanum, Allium neapolitanum, Arbutus unedo, Bellis perennis, 
Crepis vesicaria, Dactylis glomerata, Ficaria verna, Ligustrum sp., Mespilus germanica (c), Nerium 
oleander (C), Ophrys apifera, Euphorbia helioscopia, Ornithogalum divergens, Prunus avium, Prunus 
cerasus (Visciolo) (C), Prunus dulcis (Mandorlo Santa Caterina) (C), Punica granatum, Quercus ilex 
(C), Stellaria media, Taraxacum sect. Taraxacum, Theligonum cynocrambe, Tilia platyphyllos, Viola 
alba, Viola odorata Viola reichenbachiana. Destinazione di progetto e tipo di manutenzione: zona 
progettata ad arboreto e frutteto ed utilizzata dal 2022 anche come area per strutture didattiche 
riferite alla flora. Sfalcio periodico dell’erba. 
 
Nell’area verde si eseguono anche altre manutenzioni oltre a quelle sopra indicate. L’edera è 
asportata dai tronchi degli alberi soltanto lungo il Sentiero natura per poter osservare i particolari del 
fusto e della corteccia, o quando di una specie se ne abbia uno solo o pochi esemplari. In 
quest’ultimo caso si tagliano anche alberi e arbusti invadenti nati troppo vicino agli esemplari da 
proteggere ed evidenziare. Vengono anche controllati la presenza e il buono stato dei cartellini col 
nome della specie e dei cartelli indicanti gli ambienti naturali e le tappe del Sentiero Natura. 
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