
SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO
DATA 27 Agosto 2008 RILEVATORI Gruppo Valle della Nava

COMUNE Casatenovo Cascina Bernaga; Missaglia PROVINCIA Lecco

SUBSTRATO: Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo)
DESCRIZIONE FISIONOMICA: Bosco di carpini nei pressi di Cascina Bernaga con presenza di robinia, roverella, 
castagno. Per quanto riguarda gli arbusti presenza del nocciolo e abbondante il rovo. Lungo i margini del bosco tra le 
piante erbacee si segnala la presenza di salvia, Polygonum, Solidago, fitolacca … Nel sottobosco presenza di Sigillo di 
Salomone, felce e pervinca. Campi di mais tra casatenovo e Missaglia. Verso la frazione Valaperta il bosco (piuttosto 
fitto) è caratterizzato dalla presenza di altre essenze arboree: platano e farnia; pioppo, olmo, ontano e salice lungo le 
rive del torrente Nava. Tra gli arbusti presenza di fusaggine, sambuco e sanguinello. Nei prati tra Casatenovo e 
Missaglia tracce di tane di talpa. Nel bosco di Missaglia presenza di robinia, carpino, farnia. A destra del sentiero che 
porta alla frazione Valaperta, poco prima di imettersi sulla strada, presenza di un orto con alberi da frutto.
MORFOLOGIA: pianura intravalliva. Bosco di carpini: rilievo terrazzato.
QUOTA: 
ROCCIOSITA’: assente
PIETROSITA’: presente

COP. MEDIA % H min.-H. max
STRATO ARBOREO > 70% 10-15 m
STRATO ARBUSTIVO > 70% Circa 2 m
STRATO ERBACEO > 60% -
MUSCHI diffusi -
LICHENI presenti -
LIANE Non presenti -
LETTIERA presente -
LEGNO MARCESCENTE presente -

GOVERNO DEL BOSCO: ceduo misto per il robinieto, alto fusto nel bosco di carpini.
SEGNI DI GESTIONE: cumuli di ramaglie nel bosco a Missaglia.
ALTRI SEGNI ANTROPICI: nessuno.

ALBERI ARBUSTI
SPECIE DOMINANTE Robinia; Carpino Nocciolo
SPECIE SUBDOMINANTI Farnia, castagno Sambuco, sanguinello, fusaggine
SPECIE 3 Roverella

STRATO ERBACEO:
PRESENZA DI NEMORALI: presenza di Polygonum, Cruciferae, salvia, sigillo di Salomone (abbondante), Vinca 
minor, …

PRESENZA DI IGROFILE: non segnalate.
PRESENZA DI SINANTROPICHE: non segnalate.
PRESENZA DI ESOTICHE: fitolacca.

Annotazioni: 
EDIFICI STORICI: Cascina Bernaga.
ATTIVITA’ ECONOMICHE: campi coltivati a mais.


