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Sul sito internet di Google Earth (Panoramio) sono segnalate, con fotografia, due piante, 

rispettivamente una roverella (Quercus pubescens  Willd.) e un pino domestico (Pinus pinea 

L.) che si troverebbero in prossimità di una strada comunale che dalla località S. Anna 

conduce verso Monte Papese. Le due piante sarebbero ubicate a breve distanza 

dall’esemplare di roverella censito al n. RM 0070. Relativamente alla roverella, la 

fotografia mostra un esemplare nodoso, con grosso fusto ma in condizioni sanitarie non 

buone, con rami recisi e cicatrici, ubicata a ridosso di una baracca in legno e lamiera. Il 

pino si troverebbe a non più di 100 metri dalla quercia: di forma regolare con 

caratteristica chioma ad ombrello e in buone condizioni di salute. Dall’esame 

dell’immagine riesce difficile valutarne le dimensioni reali ma dalle foto satellitari è 

possibile stimare un diametro della chioma superiore a 20 metri, il che costituisce un 

buon indizio per ritenere che le misure siano rilevanti.   

Riferimenti Internet: 

www.panoramio.com/photo/20649313 (roverella) 

www.panoramio.com/photo/20649348 (pino domestico) 

 

  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.  
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Nel pressi di Castel Madama era stato segnalato in passato all’Associazione un esemplare 

di cerro (Quercus cerris L.), di cm. 425 di circonferenza, in località “Cerreto”. La località 

rispondente a questo toponimo non è però stata trovata: è presente un “Colle Cerrito” 

nel confinante comune di Sambuci, nonché un “Colle Cerreta” a sud, nei pressi di San 

Gregorio da Sassola e già entro i confini di questo comune. La segnalazione potrebbe 

anche riferirsi al Comune di Cerreto Laziale, nel quale però non sono state censite piante 

monumentali.  

 

 

 

 

 


