LA MACCHIA-PINETA THE MAQUIS-PINEWOOD
Vegetazione e flora

Non solo arbusti

Come sulle dune dell’arenile, anche qui, è importante porre
attenzione alla vegetazione nel suo complesso strutturale prima
di considerare la biodiversità rappresentata dalle singole specie
(flora), talvolta numerose, ma non sempre facilmente osservabili.

Insieme agli arbusti, ai pini e alle querce possiamo incontrare piante sempreverdi lianose e sarmentose
che si sviluppano in stretto contatto con le altre in un intreccio spesso impenetrabile.
Not only shrubs
Along with shrubs, pine trees and oak trees, we can find evergreen lianas and vine branches that grow
in close contact with the other plants, creating an often-impenetrable tangle.

Flora and vegetation
Here, as on sand dunes, it’s extremely important to focus
on vegetation in its structural entirety before examining the
biodiversity represented by the individual species (flora), which
can be numerous although not always readily observable.
Evoluzione delle associazioni pioniere
Partendo dalle prime fasce di vegetazione della spiaggia, e allontanandoci dall’influsso marino,
le piante erbacee vengono sostituite da quelle arbustive sempre più sviluppate in altezza e
densità. Si costituisce così, sulla duna consolidata, la fascia di macchia bassa di ginepri associati
ad altre arbustive sempreverdi e a liane.
Lungo le coste del Mediterraneo, già in vicinanza del mare e indipendentemente dalla composizione
del tipo di suolo, può svilupparsi anche la “Macchia Mediterranea alta” con arbusti e alberi ben
sviluppati che può evolvere, in condizioni ottimali, verso una Lecceta quasi pura, detta “Foresta
Mediterranea”. Questo tipo di foresta, fino ad alcuni millenni fa, occupava probabilmente tutte
le aree costiere.
Evolution of pioneer associations
Starting from the first strips of vegetation on the beach, as we leave marine influence behind,
herbaceous plants are replaced by shrubs, higher and denser as we go on. Thus the consolidated
dune sees the development of a strip of low juniper maquis associated with other evergreen
shrubs and lianas.
Along the Mediterranean coast, near the sea and regardless of the type of soil, we can also
find the “high Mediterranean Maquis”. Its well-developed shrubs and trees can – under optimal
conditions – evolve towards an almost pure holm-oak grove, known as “Mediterranean Forest”.
This type of forest probably used to occupy all the Mediterranean coastal areas up to a few
millennia ago.

Macchia-pineta
Nel giardino della Soldanella possiamo osservare una vegetazione arborea più arretrata rispetto
al mare, tipica delle coste del Mediterraneo, ma con specie vegetali introdotte dall’uomo. Infatti
nel passato l’area in oggetto fu interessata dalla piantumazione di pini di diversa specie. Nelle
vicinanze del giardino si trova un’estesa e antica pineta di Pinus pinea, impiantata a seguito delle
bonifiche effettuate nel XIX secolo, al fine di proteggere i retrostanti terreni agricoli. Attualmente
le piante secolari sono alla fine del loro ciclo biologico e stanno lasciando sempre più spazio
allo sviluppo di essenze spontanee arbustive della macchia e arboree come il Leccio.
Maquis-pinewood
In the Soldanella Garden, the line of trees is set back from the sea – this type of vegetation
is typical of the Mediterranean coast, but includes plant species introduced by mankind. In
the past, several species of pine trees were planted in this area. Near the garden is a vast,
centuries-old pinewood of Pinus pinea trees, planted following the 19th-century reclamation
operations in order to protect the farmlands behind. These centuries-old plants are currently
near the end of their biological cycle, and are leaving more and more space for the development
of spontaneous shrub and tree species of the maquis, such as the holm-oak.

Verso la lecceta

Towards the holm-oak grove

Anche all’interno del giardino l’ambiente
vegetale, costituito da piante della Macchia
Mediterranea, da Pinus pinea e Pinus pinaster,
è in fase di rinaturalizzazione con la possibilità di
osservare e studiare, in area protetta, i processi
che porteranno in futuro alla ricostituzione della
vegetazione spontanea.

Within the garden itself, the plant environment,
composed of typical plants of the Mediterranean
Maquis, Pinus pinea and Pinus pinaster, is
also currently undergoing renaturalization.
This allows us to study, in protected areas, the
processes that will lead to the restoration of
spontaneous vegetation.

Juniperus phoenicea

