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E’ segnalato con fotografia sul sito internet di Google Earth (Panoramio) un faggio 

(Fagus sylvatica L.) in località Pian della Faggeta. La foto mostra una pianta in posizione 

isolata, nella parte sommitale di un poggio o di un crinale, di bell’aspetto e con radici 

superficiali, probabilmente avente dimensione del fusto superiore a cm. 300 di 

circonferenza. Dalle foto satellitari di Google Earth è plausibile che le coordinate 

indicate, relative al luogo ove è stata scattata la fotografia, siano abbastanza precise e 

consentano di trovare l’esemplare ritratto con relativa facilità. La fotografia è realizzata 

dal Gruppo Speleologico Italiano. L’indicazione di questa pianta è avvenuta in tempi 

successivi ai sopralluoghi effettuati in quel territorio e non vi è stata opportunità di un 

secondo sopralluogo. Riferimento Internet: www.panoramio.com/photo/24514440 

Nel medesimo comune sono segnalati boschi di cerro in località Colle La Costa, situato 

nel Parco dei Monti Lepini fra Carpineto e Montelanico, con presenza anche di 

esemplari secolari e monumentali. L’area in oggetto è montuosa ed effettivamente 

ricoperta da foreste mature ma risulta scarsamente servita anche dalla viabilità secondaria 

e forestale, ciò non ha consentito di effettuare le ricerche in maniera accurata ed 

approfondita. Altrettanto dicasi per i rilievi situati sul versante opposto della valle, area 

confinante con il comune di Gorga. 

  Dipartimento IV - “Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente” 
  Servizio 5 - Aree protette e parchi regionali 
   
   

Si riportano in queste pagine segnalazioni di grandi alberi (di cui sono disponibili immagini 
e/o informazioni tecniche) che i tecnici dell’Associazione “Patriarchi della Natura in Italia” 
non hanno potuto verificare direttamente o per i quali la ricerca non ha dato esiti positivi.  

Sono anche riportate le segnalazioni che pervengono al Servizio “Aree protette e parchi 
regionali” della Provincia di Roma da parte di privati cittadini e/o Associazioni. 

Tutte queste segnalazioni devono considerarsi puramente indicative ma possono 
essere meritevoli di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio si 
trovano gli esemplari arborei indicati.  

 

http://www.panoramio.com/photo/24514440


Nel mese di ottobre 2014 il sig. Diego Murgia ci 

ha segnalato un esemplare monumentale di tasso 

(Taxus baccata L.) presso Monte La Croce 

(altitudine 1050 metri) all’interno del SIC Monte 

Semprevisa e Pian della Faggeta.  

Le coordinate geografiche in gradi sono le 

seguenti: 

Latitudine: 41°33'53.36" 

Longitudine: 13°07'2.42" 

La circonferenza del fusto,  misurata a 1.30 metri 

da terra, ha un’ampiezza di cm 470 e l’altezza 

della pianta è di circa 9 metri. La chioma ha una 

forma piramidale. L’albero, notevole per 

dimensione ed età,  presenta un discreto stato 

vegetativo e sanitario ed un tronco cavo (caratteristica abbastanza comune negli 

esemplari vetusti di questa specie).  

 

 

 


