IL LECCIO, UNA QUERCIA SEMPREVERDE SIMBOLO DI FORZA, RESISTENZA
E LONGEVITÀ
Il Leccio (nome botanico Quercus ilex) è una Quercia sempreverde che ha portamento arboreo ed è
molto longeva, raggiungendo spesso i 1000 anni di età. Alta fino a 25 m con diametri del tronco che
possono superare il metro, ha chioma globosa e molto densa di colore verde cupo.
Le foglie sono persistenti e durano mediamente 2-3 anni, sono verde scuro e lucide nella pagina
superiore, mentre sono grigio feltrose nella pagina inferiore. La pianta è dotata di una spiccata
eterofillia (la lamina fogliare può avere sulla stessa pianta, diverse dimensioni e forme).
L'apparato radicale è di tipo fittonante, ma produce anche robuste radici laterali che sono anche
pollonanti. Il Leccio si adatta a tanti tipi di terreno, evitando solo quelli argilloso-compatti e quelli con
ristagno idrico. Il fittone può penetrare per diversi metri anche in terreni rocciosi, rendendo l’albero
molto resistente agli ambienti aridi e agli eventi meteorici intensi.
La corteccia, dapprima liscia e grigia, con gli anni diviene divisa in scaglie, piccole e piuttosto regolari,
scure quasi nerastre ed è anche usata per la concia delle pelli perché ricca in tannini.
Le ghiande maturano in autunno inoltrato e sono impiegate nell'alimentazione dei maiali. Un tempo
venivano usate anche dall'uomo, torrefatte, come surrogato del caffè.
Il legname del Leccio ha limitati impieghi artigianali, essendo molto duro e resistente alle alterazioni
ma difficile da lavorare e stagionare. Era usato per pezzi di carri agricoli e altri attrezzi in cui c'era
l'esigenza di grande resistenza all'usura e alle sollecitazioni. Essendo un legno soggetto ad imbarcarsi
ed a spaccarsi, non ha mai avuto grande interesse, ma spesso è stato usato per la produzione di carbone
vegetale (Cannello). È inoltre un eccellente combustibile.
È l'albero mediterraneo per eccellenza: presente allo stato spontaneo in Boschi aridi e macchia
mediterranea, si trova in natura in tutte le regioni d'Italia salvo che in Valle d'Aosta. Il Leccio identifica
in sé il clima mediterraneo e le regioni dove si trova più abbondante sono le isole maggiori e le regioni
tirreniche e ioniche; il punto più a nord in cui si trova il Leccio in Italia in modo del tutto naturale è sulle
prime pareti esposte alla pianura delle Prealpi Carniche, su pareti praticamente verticali rivolte a sud,
dove da alcuni millenni si riproduce, ma non si espande.
In Europa è molto diffuso nella penisola Iberica, nella Francia mediterranea e quella del sud-ovest, in
tutte le isole del Mediterraneo centro-occidentale, mentre sulle coste balcaniche è presente in modo
associato ad altre latifoglie.
Il nome botanico del leccio è Quercus ilex: già in uso presso gli antichi, collega il latino con le parole
celtiche 'kaer' e 'quer' cioè “bell'albero”, mentre il nome della specie “Ilex”, che deriva da un termine
celtico che significa “punta”, è lo stesso dato dai Romani all'agrifoglio, per la frequente presenza anche
nel leccio di foglie spinose.
Il culto della quercia apparteneva a tutti i popoli europei: etruschi, romani, scandinavi, slavi, tedeschi.
La quercia simboleggia la forza, la longevità, e la durezza. La corona di foglie di quercia simboleggia la
forza e la grandezza. Anche la famosa “clava” di Ercole era realizzata in legno di quercia.

INDICAZIONI PER LA PIANTAGIONE O MESSA A DIMORA DEL LECCIO
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