
I sempreverdi delle feste

Abete rosso, Vischio, Agrifoglio, 
Pungitopo sono simboli delle fe-
ste natalizie; sono dei semprever-
di che fin dai tempi antichi richia-

mavano alla continuità della vita quando la 
natura sembrava fermarsi. Queste specie 
vegetano nei boschi di collina e di mon-
tagna della nostra provincia.

L' Abete rosso
L' usanza di utilizzare un Abete come Al-
bero di Natale ha origini remote; I Celti lo 
consideravano sacro e lo avevano assun-
to come emblema della vita. Era la pianta 
della rinascita e destinata al culto del pri-
mo giorno dopo il solstizio d'inverno. I Cri-
stiani identificarono questo giorno con la 
natività di Gesù, collocandone la data nel-
la notte tra il 24 e il 25 dicembre. Secondo 
alcuni storici fu Martin Lutero ad instaurare 
l’usanza di celebrare le feste natalizie con 
un albero sempreverde. 
Il giorno della vigilia di Natale il grande ri-
formatore si trovò a transitare in un bosco 
dopo il tramonto; intorno c’era tanta neve 
e la notte stellata, con il suo gelo, ricopri-
va d’uno scintillio d’argento gli abeti delle 
foreste. In quel magico paesaggio vide un 
alberello tutto lucente, bellissimo; lo portò 
a casa per ricreare, tra le pareti domesti-
che, quell’immagine da favola. 
Lo decorò con candele accese e lo chiamò: 
Albero di Natale; da quel giorno questa 
usanza si divulgò in tutta la Germania e si 
diffuse in seguito in tutto il mondo.
A Reggio - In alcune località montane si 
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n piante, alberi

ritrovano esemplari relitti di 
Abete rosso (Picea excelsa) 
di grande interesse; questa 
conifera infattiè stata una 
delle piante protagoniste 
della vegetazione forestale 
di tutto l'Appennino set-
tentrionale nell'immediato 
periodo post-glaciale. 
Nell'appennino reggiano 
l'Abete rosso lo si trova al 
Passo del Cerreto; uno stu-
dio recente su analisi pol-
liniche al Lago Pranda ha 
testimoniato la sua presen-
za in questa località oltre 
diecimila anni fa. Le attuali 
abetaie, a partire da quella 
di Abete bianco all' Abetina 
reale, sono però da attri-
buire quasi esclusivamente 
a ripopolamenti ad opera 
dell'uomo e non possono 
essere considerate quindi 
interventi di rinaturalizza-
zione.

Il Vischio
Il Vischio, un altro sempre-
verde che caratterizza le 
festività natalizie, entra nelle nostre case 
nelle confezioni da regalo, per i buoni au-
spici che evoca. I suoi rametti con le foglie 
verdi e le bacche sferiche si appendono 
sulla porta di casa per augurare serenità e 
pace per tutti quelli che ci vivono. Baciar-
si sotto il Vischio, la sera di Capodanno, è 
una tradizione consolidata e un rito che si 
ritiene “porti serenità, salute e fortuna”; se 
una ragazza non riceve un bacio in questa 
serata, non si sposerà entro l'anno. 
I Druidi, i sacerdoti Celti, lo ritenevano un 
rimedio contro tutti i mali, ma lo raccoglie-
vano solo durante il solstizio d’inverno. Il 
sommo dei sacerdote, armato di un fal-
cetto d’oro, eseguiva il taglio del Vischio 

dall’albero, per poi raccoglierlo in un can-
dido panno affinché non perdesse i suoi 
poteri magici.

A Reggio - Nel parcheggio pubblico di via 
Cecati è visibile il Vischio (Viscum album); 
è cresciuto su due tigli e probabilmente 
è sfuggito da un negozio di fiori presen-
te anni fa; abbastanza comune invece del 
parmense e piacentino su alberi da frutto 
da decenni non è segnalata la sua presen-
za nel reggiano. Nella nostra provincia si 
trova, anche se non frequentemente, il Vi-
schio quercino (Loranthus europaeus); le 
più recenti segnalazioni sono alla Chiesa 
di Montericco, a Nismozza, a Piagnolo, a 

Abete, vischio, agrifoglio, pungitopo sono simboli del Natale che fin dai tempi 
antichi richiamano alla continuità della vita
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La Costa di Carpineti. Il Vischio quercino, 
così chiamato perché cresce soprattutto 
sulle querce, è una pianta parassita; per la 
sua sopravvivenza assume i sali minerali e 
l’acqua dalla pianta che lo ospita.

L' Agrifoglio
L' Agrifoglio è da sempre rite-
nuto il simbolo della fertilità 
e di buon auspicio per l’anno 
nuovo. Elemento decorativo è 
impiegato per realizzare ghir-
lande, corone, centri tavola e 
composizioni floreali. 
Nei riti pagani era associato 
alle feste dedicate al solstizio 
d’inverno; le sue bacche rosse 
(ora il colore tipico del Nata-
le) rappresentavano la fertilità 
durante la profonda oscurità 
invernale: una promessa di ri-
torno di luce e calore. Succes-
sivamente i Cristiani ne ridefi-
nirono il significato originale: la 
struttura della foglia fu associata alla coro-
na di spine di Gesù Cristo, i frutti rossi al 
suo sangue e i boccioli bianchi alla purezza 
della Madonna. 
L'Agrifoglio (Ilex aquifolium ) è chiamato 
anche Pungitopo maggiore e non va con-

fuso con il Pungitopo (Ruscus acule-
atos).

A Reggio - L'Agrifoglio che vege-
ta nel nostro appennino è protetto 
dalla Regione Emilia Romagna in base alla 
Legge regionale n°2 del 1977.Nella zona di 
Miscoso, in comune di Ventasso, si trova-
no diverse piante di questa specie; molto 

rappresentativa è una macchia di una de-
cina di metri; da lontano sembra un unico 
esemplare, ma in realtà è formata da un 
gruppo di una ventina di alberi. Grazie 
all'azione di brucatura operata dagli ani-

mali al pascolo sui rami più 
bassi si è formata tutta in-
torno una nicchia alta quasi 
un metro e mezzo.

Il Pungitopo
Come per l' Agrifoglio an-
che i rami del Pungitopo 
(Ruscus aculeatos) sono im-
piegati per la realizzazione 

di composizioni floreali. Per le sue foglie e 
le bacche, che permangono per tutto l’in-
verno, è considerato un potente portafor-

tuna. I Germani lo utilizzavano 
per onorare gli spiriti dei bo-
schi; per i Latini era un impor-
tante simbolo che si scambia-
va nelle celebrazioni di feste. 
I Cristiani lo consideravano un 
simbolo di fertilità ed abbon-
danza.

A Reggio - Il Pungitopo cre-
sce spontaneamente nel no-
stro territorio; è abbastanza 
frequente in collina nei boschi 
di Quattro Castella, al Parco di 
Roncolo, a Mattaiano, a Ros-
sena etc. Il Pungitopo (Ruscus 
aculeatus) deve il nome al fatto 

che in passato le sue foglie, taglienti, ve-
nivano messe attorno alle provviste, per 
salvaguardarle dai topi. 
La pianta secca, legata ad una pertica, era 
usata per ripulire i camini o come scopa 
rudimentale. n

Vischio in via Cecati, Reggio Emilia

Vischio quercino. 
in collina - 

Foto Bonini

Agrifoglio a Miscoso - Ventasso - Reggio Emilia
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