
IL FAGGIO 
Famiglia: Fagaceae 

Genere: Fagus 

Specie: sylvatica 

Nome dialettale: FÓ 

Provenienza: Originario dall’Europa centrale 

Aspetto: Portamento e chioma conico-globosa, 
vegetazione folta e densa.  

Foglie: Caduche  

Fiori: Unisessuali riuniti in infiorescenze  

Terreno: Substrati freschi 

Frutti: Sono costituiti da noci legnose  

Clima: Posizione soleggiata  

Utilizzo: Forestazione  

Curiosità: Ci sono varietà ornamentali 

  



Conosciamo il faggio… 

La famiglia delle 
Fagaceae prende il 
nome dal faggio, 
comprende alberi e 
arbusti che hanno una 
notevole importanza 
forestale e che 
rappresentano i principali componenti delle foreste 
temperate dell'emisfero nord. Il faggio può 
raggiungere i 30 metri di altezza.  

 

Distribuzione e ambiente 

Il faggio è uno degli alberi più 
conosciuti e apprezzati in 
Europa, soprattutto per il suo 
legno. Originario dalla 
Norvegia alla Sicilia e dell’Asia 
occidentale. Lo si trova anche 
associato ad abeti, pini, tassi, 
frassini, aceri di monte, sorbi, carpini ecc. 

 

Specie 

Il faggio è la specie latifoglia più comune della 
Svizzera. Le sue caratteristiche di crescita rendono 



questa specie estremamente competitiva e in questo 
contesto stupisce la sua ampia plasticità ecologica. 

 

Provenienza 

É originario della Svezia meridionale, della Gran 
Bretagna e della Russia sud-orientale, è diffuso in 
tutte le foreste europee  

 

Aspetto 

Albero di seconda 
grandezza, 
raggiunge i 30m. Il 
tronco é diritto, con 
rami grossi ed 
espansi. Ha una 
bella chioma 
sviluppata e densa, 
e di un colore verde 
lucente, che in autunno si colora di giallo e arancione 
donando al bosco un colore spettacolare. I rami 
secondari portano gemme, inconfondibilmente 
lunghe e appuntite. È un albero maestoso. 

 

Foglie 

Le foglie sono caduche, semplici, alterne , disposte su 
due file, di forma ovale ed ellittica, sono arrotondate 



alla base e 
acuminate 
all’ apice, 
leggermente 
dentate e 
cigliate al 
margine. 

 

 

Fiori 

È una pianta monoica. I fiori maschili compaiono tra 
aprile e maggio insieme alle foglie, sono riuniti in 
amenti globosi e portati da un lungo picciolo. Quelli 
femminili, riuniti a due a due, sono portati da un 
piccolo peduncolo. 

 

Frutti 

Sono raccolti a coppie in un involucro quadrilobato 
ricoperto di teneri aculei. Sono detti faggiole, hanno 
forma di piramide triangolare e sono assai oleose. La 
germinazione avviene solo sulla superficie del 
terreno. 

Corteccia 

La corteccia ha un colore  grigio cenere, liscia; 
generalmente non si screpola con l’età. Su di essa si 



insediano spesso licheni che la ricoprono di strie di 
colore chiaro. 

 

Clima 

Nei climi più temperati con temperature annuali 
superiori  a 7 °C il faggio è in grado di crescere su 
tutti i tipi di suolo e di substrato roccioso, 
indipendentemente dalla profondità del terreno. 

  



Curiosità 

La foglia del faggio è stata scelta come simbolo dei 
XVI Giochi Olimpici Invernali di Albertville in 
Canada. Questo albero crea una relazione simbiotica 
con una vasta gamma di funghi che ne aumentano 
l’assorbimento di acqua e nutrienti dal suolo.  

Le noci del faggio venivano usate per nutrire i maiali 
e potevano essere arrostite e servite al posto del 
caffè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Spesso vagavo per otto o dieci miglia nella neve 
più profonda pur di tener fede all’appuntamento 

con un faggio” 

Henry David Thoreau(1817-1862)‘ 

 

“Gli alberi che crescono lentamente portano i 
frutti migliori” 

Molière(1622-1673) 


