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Scheda di Botanica N. 95 - Fg. n. 1
Mespilus germanica L.

Nespolo
Forma biologica: P caesp - Fanerofite cespugliose. Piante legnose con
portamento cespuglioso.
Descrizione: arbusto, con rami spinosi e quelli giovani pubescenti; fusti
eretti ramificati; la scorza è brunastra con sfumature grigiastre. H 2÷6 m.
Foglie: caduche, alterne, subsessili con lamina lanceolata (2-4x6-12)
pubescente almeno di sotto; margine intero e verso l’apice con qualche
dentello ghiandolare, stipole ovate-acuminate
Fiore: solitari, compaiono dopo le foglie maggio÷giugno, ornati da una
brattea verdastra alla base del calice; la corolla, bianca, è formata da 5
petali arrotondati.
Frutto: eduli, sono pomi globosi color bruno-ferrugineo, con cavità apicale
circondata dalle lacinie calicine residuali, hanno 5 grossi semi legnosi.
Tipo corologico (fitosociologia): Pontica - Areale con centro attorno al
Mar Nero, S-Europ. - Europa meridionale.
Antesi (Fioritura): Maggio - giugno
Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola.
Habitat: Nei boschi caducifogli termofili, su terreno sub acido, nella fascia
collinare e montana, resistente al freddo invernale, da 0÷1000.
Tassonomia filogenetica
Regno

Classe

Plantae
Magnoliophyta
(Angiosperme)
Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Rosales

Famiglia

Rosaceae

Genere

Mespilus

Philum o divisione

J. Bourdichon, Grandes Heures Anne de Bretagne

Specie
M. germanica L.
Etimologia: Il termine nespolo deriva da nespilum - mespilum, a sua volta derivanti dal greco meso (=in mezzo) e dal latino pillum
(=palla), a indicare il frutto a forma sferoidale dimezzata; lo specifico deriva, dalla sua massima diffusione in Germania, favorita dai
romani, al momento della classificazione, Linneo, individuava la sua origine, in quest'area.
Curiosità: Questa pianta era già conosciuta in epoca romana ebbe la massima diffusione nel Medio Evo, quando entrò a far parte
della farmacopea domestica come febbrifuga, diuretica, astringente, regolatrice delle funzioni intestinali.
La casa del nespolo è la casa patriarcale della famiglia Toscano ad Aci Trezza, protagonista del romanzo I Malavoglia di G.Verga
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Mespilus germanica L.

Fotografate: Lumignano ottobre 2019
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Mespilus germanica L.

Halaf Ibn-Abbas Zahrawi, Tacuinum sanitatis, t. 10v (1380-1399)
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