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(A fianco della Clinica "Città di Brescia") 

La Ruèr vérda è nota in Val Trompia già dai secoli scorsi e 
la gente l’ha sempre guardata con un occhio di riguardo 
vedendo in essa qualcosa di misterioso e di magico per il 
fatto che mantiene verde la sua chioma per tutto l’inverno. 
Grazie a questa peculiarità sono stati rispettati i vari 
esemplari sparsi nei territori di Villa Carcina, di Sarezzo, di 
Gardone V.T., di Brione  e di Polaveno ed anche quello del 
Quarone per poche decine di metri entro il comune di 
Gussago. 
 

Una ricerca approfondita è stata condotta sulla Ruèr vérda 
(nome scientifico Quercus crenata, nome italiano 
Cerrosughera) sul finire del secolo scorso e inizi anni 
duemila, dal Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia su 
richiesta della Comunità Montana di Valle Trompia, in 
seguito a vari ritrovamenti da parte delle Guardie 
Ecologiche Volontarie (G.E.V.). 
 

Ricollegandosi a quegli studi, cercherà di dare una risposta 
ai molti interrogativi ancora aperti su questa pianta (se sia 
un ibrido o una specie a se stante, se in Val Trompia sia 
spontanea o sia stata piantata e comunque come vi sia 
giunta, che età abbiano i vari esemplari…) il video che 
propone Graziano Belleri, martedì 6 dicembre alle ore 20,45 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Via Ozanam 4 
a Brescia. 
 

Il filmato, aperto da un breve inquadramento di Quercus 
crenata nel territorio valtrumplino da parte del Dott. 
Stefano Armiraglio, Conservatore di Botanica presso lo 
stesso Museo, descrive l’ambiente di crescita e le 
caratteristiche di ogni singolo esemplare ed è arricchito da 
testimonianze di persone del posto che da una vita 
conoscono e hanno cercato di valorizzare queste piante.   
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