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corteccia foglie

Salix babylonica ‘pendula’ 

famiglia: Salicaceae

origine: Asia temperata centro orientale

albero di terza grandezza:  9/15 metri
esemplari monumentali possono superare i 
20 metri

albealbero ornamentale:  parchi, giardini, aree 
umide

Salice piangente 
 Sàrxo cianzénte
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ll salice piangente è un’anchissima culvar a forma pendula di Salix babilonica, specie 
originaria delle zone aride della Cina Seentrionale; selezionata in epoca remota, è arrivata 
in occidente seguendo la via della seta. Alcuni di ques alberi sono, in realtà, ibridi con altri 
salici come ad esempio il  Salix × sepulcralis, incrocio tra Salix babylonica e Salix alba.
Linneo Linneo aveva assegnato a questa pianta Il nome specifico “babilonica”, credendola originaria 
della Mesopotamia. Questo salice sarebbe stato confuso, per un errore di trascrizione, con ll 
pioppo dell'Eufrate (Populus euphraca), il vero albero, con rami penden e foglie saliciformi, 
descrio dal Bibbia (Salmo 137). 

pianta dioica: fiori maschili e femminili 
compaiono su alberi disn.

foglie: caduche, semplici, lanceolate, 
margine segheato, (0,5-2 x 4–16 cm), 
glabre, verde chiaro con pagina inferiore 
argentea, virano al giallo dorato in 
autunno.

fiofiore: piccolo e riunito in infiorescenze 
allungate (amen);   maschili gialle lunghe 
4-5 cm;  femminili verdastre lunghe 2 cm.

fruo: capsula, con mol piccoli semi 
provvis di un ciuffo di peli bianchi e 
setosi che ne agevolano la disseminazione 
ad opera del vento.
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corteccia

samare 
foglie

Fraxinus angusfolia 'Raywood'

famiglia: Oleaceae

origine del Fraxinus angusfolia:  Europa 
sud orientale, Asia sud occidentale

albero di seconda grandezza: 20/25 metri

culculvar ornamentale: parchi, giardini, verde 
urbano

Frassino 'Raywood' 
 Fràscio
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Il Frassino 'Raywood' è una culvar ornamentale del Fraxinus angusfolia (frassino 
meridionale) che si trova allo stato spontaneo in molte regioni italiane.
La pianta è stata selezionata in Australia agli inizi del secolo scorso dai Raywood Gardens di 
Bridgewater (località vicino ad Adelaide) ed in pochi anni si diffusa nei viali e nei parchi 
urbani di gran parte del mondo.
IlIl 'Raywood' è un frassino dal caraerisco fogliame verde scuro che vira al porpora in 
autunno; è un albero poco esigente che ben si adaa alle difficili condizioni dell’ambiente 
urbano.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili (stami) e femminili (pisllo) 
sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, opposte, picciolate, 
lunghe fino a 20 cm, composte, 
impari-pennate con 5-13 foglioline 
lanceolate.

fiori:fiori: bianco-verdastri, mancano di 
perianzio e si sviluppano in brevi cime 
racemose precocemente in inverno.

fru : samare lanceolate con 
estremità dell'ala acuta.
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 foglie 

corteccia 

Ginkgo biloba 'Obelisk'

famiglia: Ginkgoaceae

origine    del   Ginkgo biloba:   incerta,   Cina 
nord  occidentale

G. biloba  albero di prima grandezza:  può 
superare i 25 m  , 'Obelisk'  non supera 8 m 

culculvar ornamentale: viali, parchi, giardini

fru  di ginco

Ginco ‘Obelisk’ 
Gìnco
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La culvar 'Obelisk' è un clone di ginco selezionato in Italia, si traa di piccolo albero a 
portamento colonnare caraerisco per piccole foglie di colore verde intenso, cresce molto 
lentamente e raggiunge a maturità un’altezza media di 5 metri, adao anche a piccoli spazi 
verdi. Le piante femmina di ginco, quando sono adulte, producono falsi fru  dall’odore 
nauseabondo; per evitare questo inconveniente, delle forme ornamentali sono riprodo   in 
vivaio per via vegetava solo esemplari maschi (cloni).

pianta dioica: fiori maschili e femminili 
compaiono su alberi disn, di ‘Obelisk’ si 
trovano solo sogge   maschi.

ffoglia: picciolata, lamina verde, flabellata 
(a forma di ventaglio), nervatura parallela, 
divisa in due lobi da una profonda 
incisione, in autunno assume un colore 
giallo dorato caraerisco.

fiofiore: maschile su lunghi amen penduli 
con numerosi microsporofilli (foglie 
staminifere) dispos a spirale.
Femminile (non in ‘Obelisk’)  disposto su 
peduncoli ere  semplici o biforca.

frufruo: (non in ‘Obelisk’) pseudofruo 
ovoidale, di 2,5-3,5 x 1,5-2,5 cm deo 
(spermatocarpo), esternamente ha una 
parte carnosa (sarcotesta) maleodorante a 
maturazione.
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corteccia

fru  

foglie

Morus kagayamae 
syn. Morus platanifolia

famiglia: Oleaceae

origine:  Giappone (penisola di Izu sull’isola 
di Honshū)

albealbero di terza grandezza:  generalmente 
5/10 metri

albero ornamentale: parchi, giardini, verde 
urbano, anche vicino al mare

Gelso foglia di platano 
 Sèrsa féuggia de plâtano
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Il Morus kagayamae, grazie alla sua chioma espansa, è un grande fornitore di ombra; è 
caraerisco per le foglie  che hanno la forma simile a quella del gelso bianco e la consistenza  
coriacea come quella del gelso nero.  Questa pianta è resistente alla salsedine, alle potature, 
all’inquinamento atmosferico e alle difficili condizioni di crescita piche dell’ambiente 
urbano; a differenza dei suoi congeneri, produce pochi fru  di dimensione ridoa con minori 
problemi per giardini, strade e marciapiedi. La culvar ‘Fruitless’ presenta solo fiori maschili 
e non fru fica.

pianta monoica: gli organi riprodu vi  maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

ffoglie: decidue, grandi, di consistenza  
sub-coriacea, pagina superiore lucida, verde 
scuro, quelle dei rami non fru feri palmate e 
profondamente lobate con apice dei lobi sempre 
più acuminato, di colore giallo limone prima della 
caduta.

fiori:fiori: piccoli riuni in infiorescenze (amen) 
unisessuate, bianche le maschili, verdastre quelle 
femminili. Alcuni individui portano sia 
infiorescenze maschili che femminili, altri solo 
maschili o solo femminili.

frufru : la mora di gelso è in realtà 
un’infruescenza (sorosio) composta da tan 
falsi fru , ciascuno contenente il vero fruo  
(nocula).
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corteccia fiore

infruescenza foglie

Magnolia grandiflora

famiglia: Magnoliaceae

origine:  Sud-Est degli Sta Uni

albero di seconda grandezza:  15/25 metri

in Italia solo come albero ornamentale: 
verde urbano, parchi, giardini 

Magnolia
Magnolia
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La Magnolia grandiflora, chiamata nei luoghi d’origine magnolia del sud, è un grande albero 
sempreverde dalla chioma piramidale espansa, introdoo in Europa nel 1711. 
Le magnolie sono piante molto anche come rivelato dalla struura arcaica del loro fiore; nel 
Cretaceo erano ampiamente diffuse, come aestano alcuni fossili data a più di 90 milioni di 
anni fa, ma oggi sono presen allo stato spontaneo solo dove sono state relegate dalle 
glaciazioni, in America e nell’Estremo Oriente. 
IlIl genere Magnolia è dedicato a Pierre Magnol, lo studioso francese che per primo introdusse 
in botanica il conceo di Famiglia.   

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili 
e femminili sono sulla stessa pianta.

foglia: sempreverde, obovata, margine 
intero, lunga 12-25 cm, coriacea, pagina 
superiore verde scuro lucida, pagina inferiore 
pubescente color ruggine.

fiori:fiori: di po primivo, solitari, grandi , 20-25 
cm di diametro, con petali bianchi profuma 
di consistenza cerosa; hanno un elevato 
numero di stami e di ovari dispos a spirale 
sul riceacolo fiorale.

frufru : infruescenze composte da tan fru  
(follicoli) che, quando sono maturi, si aprono 
estrofleendono un grosso seme rosso vivo.
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foglie

corteccia fru

Acer pseudoplatanus

famiglia: Aceraceae

origine: Europa e Caucaso

albero di prima grandezza: a maturità 
supera i 25 metri 

speciespecie spontanea talvolta ulizzata come 
ornamentale: parchi, giardini, alberature 
stradali 

Acero di monte
---
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Lorem Ipsum

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: palmate  con 5 lobi a seni acu; 
lunghe 10-15(20)cm e altreanto 
larghe, glabre verde scuro, con lamina 
inferiore grigio-verde e glauca, virano 
al giallo intenso in autunno.

fiori:fiori: peduncola, con 5 petali e 8 
stami, sono generalmente ermafrodi, 
più raramente unisessua, riuni in 
infiorescenze pendule giallo-verdi, 
nella quali possono coesistere i due 
pi di fiore.

frufru : disamare lunghe 3-5 cm con ali 
che formano un angolo di circa 90°.
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corteccia

foglie

fiori

 Eriobotrya japonica 

famiglia: Rosaceae

origine: Cina

albero di terza grandezza:  5/10   metri   
anche se generalmente non supera i 4 metri

albealbero da fruo ulizzato anche come 
ornamentale, spontaneizzato:  frue , or, 
giardini, aree verdi urbane, aree ruderali

Nespolo del Giappone
Nèspoa do  Giapón
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Il nespolo del Giappone è in realtà originario della Cina centro meridionale ma è stato 
introdoo come albero da fruo nel paese del sol levante da più di mille anni; in Europa il 
primo esemplare è arrivato al giardino Botanico di Parigi nel 1784. 
I nespoli del Giappone sono colva per i loro fru  eduli dove il clima è mite e spesso in 
ques luoghi si spontaneizzano crescendo selvaci; nelle zone a clima connentale devono 
invece essere prote , come gli agrumi, durante l’inverno.  
EEriobotrya deriva dal greco: erion (lana) e bótrys (grappolo), in riferimento alle sue  
infiorescenze pelose. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: sempreverdi, alterne, semplici, 
10-25 cenmetri di lunghezza, verde 
scuro coriacee, pagina inferiore verde 
biancastro pubescente; foglie e rami  
giovani sono ugualmente pubescen.

fiori:fiori: 2 cm di diametro, riuni (3-10) in 
infiorescenze tomentose, profuma, 5 
petali bianchi,  sbocciano precocemente 
in autunno o all’inizio dell’inverno.

fruo: drupa (3-5 cm), ovale, arrotondata 
o piriforme, gialla o arancio, contenente  
1-4 grossi semi.
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corteccia infruescenza

foglie 

Tilia tomentosa

famiglia: Tiliaceae

origine:  Europa sud orientale,   Asia sud 
occidentale

albero di prima grandezza: più di 25 metri

albealbero ornamentale al di fuori del suo 
areale di distribuzione: verde urbano, 
parchi, giardini 

Tiglio argentato 
ggio argentòu 
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Il glio argentato si riconosce facilmente dagli altri gli per il colore argenteo della pagina 
inferiore delle foglie.   
Questa pianta, resistente all'inquinamento, alla siccità ed alle gelate, è frequentemente 
ulizzata per le alberature stradali e per realizzare zone ombreggiate nei parchi pubblici.  
Dalla corteccia dei giovani rami, dalle gemme e dai fiori del glio argentato sono estra  
principi a vi ulizza come calman ansiolici. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: decidue, alterne, picciolate, a 
base cordata e apice acuminato, margini 
irregolarmente seghea; la pagina 
superiore  glabra verde-lucida, quella 
inferiore verde-grigiastra tomentosa con  
peli stella. 

fiori:fiori: bianco-giallastri, molto profuma,  
riuni in infiorescenze pendule 
all'estremità di un peduncolo comune 
saldato ad una braea membranosa a 
forma di ala. 

frufru : nucule (carceruli) ovoidali, con 5 
costolature poco eviden, riunite in 
infruescenze alate (pseudosamare).   
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corteccia infiorescenza 

fru foglie

Styphnolobium japonicum
syn.  Sophora japonica

famiglia: Fabaceae

origine:  Cina, Corea

albero di seconda grandezza: 20/25 metri

albealbero ornamentale: parchi, giardini, verde 
urbano

Sofora o Robinia del Giappone
 Acàccia do  Giapón
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La Sofora è originaria della  Cina Centro-Seentrionale e della Corea. Introdoa in Giappone 
in epoca remota, è arrivata in occidente alla metà del XVIII secolo, da allora è colvata a 
scopo ornamentale in tue le aree temperate e subtropicali del mondo. 
Albero molto resistente all’inquinamento atmosferico, viene frequentemente ulizzato per 
realizzare alberature stradali, sebbene necessi per lo sviluppo di un apparato radicale sano,  
di suolo ferle e profondo.  
LeLe radici delle piante del genere Styphnolobium, a differenza delle altre Fabaceae, non 
formano tubercoli radicali con baeri simbion azotofissatori del terreno.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: decidue, alterne, composte,  
imparipennate, con 11-13 foglioline 
lanceolate-ovali a margine intero.

fiori:fiori: di forma papilionacea, bianchi o 
rosa, riuni in racemi a loro volta 
organizza in grandi infiorescenze 
terminali lunghe fino a 25 cm.

frufru :  legumi allunga e carnosi, verdi, 
con numerose strozzature, indeiscen, 
contenen 1-8 semi ovoidali nerastri a 
maturità.
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corteccia

fiori

fru foglie

Prunus armeniaca

famiglia: Rosaceae

origine: incerta, Cina Nord-Occidentale

piccolo albero: generalmente non oltre i 6/8 
metri

albero da fruo: frue, or, giardini 

Albicocco 
Bricòcalo
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Lorem Ipsum

Le origini dell’albicocco sono controverse: probabilmente è arrivato in occidente seguendo la 
via della seta; colvato in Armenia e in Persia fin dall’anchità più remota, sembra che la sua 
domescazione sia avvenuta nel nord della Cina.
La scoperta di questo albero da fruo è stata aribuita ad Alessandro Magno ma furono i 
Romani (generale Lucullo 70-60 a. C.) a introdurne la colvazione nel Bacino del 
Mediterraneo, praca che successivamente venne estesa  e  perfezionata dagli Arabi.  
FFoglie, fiori e semi di albicocco sono velenosi; contengono amigdalina, un glicoside che se  
ingerito  libera durante la digesone acido cianidrico (cianuro).

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: caduche, semplici, picciolate, ovate 
con apice acuminato, margine segheato, 
larghe 5-9 cm lunghe 4-8 cm, glabre, verde 
chiaro intenso.

fiori:fiori: precoci, 2-4,5 cm di diametro, con 
cinque petali bianchi o rosa; prodo  
prima della comparsa delle foglie 
singolarmente o in coppia

frufru : drupe, 1,5-3 cm di diametro (più 
grandi in alcune culvar moderne), glabre o 
pubescen, di colore giallo o arancio, 
spesso venate di rosso sul lato più esposto 
al sole.
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corteccia
foglie, giovani ricci,
infiorescenza maschile

Castanea sava

famiglia:  Fagaceae

origine: incerta, bacini del Mediterraneo e 
del Mar Nero

albero di prima grandezza: può cresce più di 
25 metri   

speciespecie spontanea, colvata con culvar  
selezionate la produzione di fru  e 
legname: castagne da reddito 

Castagno europeo
Castàgno
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Lorem Ipsum

pianta monoica: gli organi riprodu vi  maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.
foglie: caduche, semplici, alterne, lanceolate, 
lunghe 20 x 10 cm, margine  dentato.
fiori:fiori: maschili riuni in amen, lunghi 5–15 cm; 
femminili, situa alla base dei fiori maschili, sessili, 
solitari o a gruppi di  2-3,  avvol da un involucro 
(cupola) verde.
frufru : la “castagna” è un achenio;  il “riccio” è un 
involucro spinoso, derivato dall'accrescimento 
della cupola, conene normalmente 1-3  castagne,  
si apre quando è maturo dividendosi in quaro 
valve.
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corteccia
ghiande sessili 
di Rovere

ghiande  peduncolate 
di Farnia foglie

Quercus petraea

famiglia: Fagaceae

origine: Europa,  ad esclusione della parte 
nord orientale

albero di prima grandezza: oltre 25 metri 

speciespecie  spontanea talvolta ulizzata come 
ornamentale: parchi, giardini, verde urbano

Rovere 
rôe
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Lorem Ipsum

È un  grande albero longevo che può superare i 30 metri di altezza e raggiungere gli 800 anni 
d’età, cresce spontaneo nella fascia collinare in associazione con altre piante caducifoglie 
senza formare boschi puri. Il nome specifico di questo albero (petraea) suggerisce che è 
amante dei suoli pietrosi e ben drena. 
Può ibridarsi con Farnia e Roverella, querce con le quali può essere confuso e dalle quali si 
disngue per avere ghiande sessili (prive di peduncolo) e foglie glabre. 
IlIl legno di rovere è di buona qualità e buon combusbile, viene ulizzato in edilizia, nella 
fabbricazione di mobili, nella costruzione di doghe per bo  da invecchiamento e per 
produrre o mo carbone.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: semplici, decidue, picciolate, 
oblunghe, 8-12 cm, lobate, verde scuro 
lucide sulla pagina superiore, glabre,  
anche sulla pagina inferiore.

fiori:fiori: maschili riuni in infiorescenze 
pendule (amen) giallastre lunghe 3-6 cm; 
femminili sessili riuni in corte spighe a 
gruppi di 2-5 all’apice dei rame  dell’anno 
o all'ascella delle foglie

frufruo: achenio (ghianda) sessile di 1-2 cm,  
racchiusa nel terzo inferiore da una cupola 
squamosa.
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corteccia
fiore

foglie 

fruo

Cels australis

famiglia: Ulmaceae

origine: Europa meridionale, Africa del nord 
e Asia Minore 

albero  di  seconda  grandezza:  non  oltre  i 
25 metri

speciespecie spontanea,  ornamentale in contesto 
urbano: giardini, alberature stradali

Bagolaro
Fralêgoa

13

Il Bagolaro è chiamato volgarmente “spaccasassi” per il suo  robusto apparato radicale, 
espanso anche in superficie, capace di penetrare e disgregare la roccia consentendogli una 
buona crescita anche in terreni aridi e pietrosi; è deo anche "albero dei rosari" perché tali 
ogge  sacri venivano confeziona con i suoi durissimi semi.
CelsCels australis è tra le piante preferite per realizzare nuove alberature stradali dove spazio e 
disposizione delle sooutenze ne consentano la messa a dimora; è una specie poco esigente, 
adaa alle difficoltà ambientali delle cià e dotata di una buona efficienza di caura e 
assorbimento delle sostanze inquinan.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: caduche, semplici, alterne, 
ovato-lanceolate, lunghe 5-15 cm, 
apice acuminato, margine finemente 
segheato, pagina superiore ruvida 
verde-scuro, pagina inferiore più 
chiara e pubescente.

fiori:fiori:  piccoli, giallo-verdastri, solitari o 
riuni in infiorescenze composte da 
fiori maschili, o da fiori poligami nelle 
porzioni apicali dei ramuli. 

fru : drupe subsferiche di circa 8/12 
mm, nerastre a maturazione, eduli, 
appete dagli uccelli.
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corteccia

pera cotogna

foglie

Cydonia oblonga 
(varietà a fruo piriforme)

famiglia: Rosaceae

origine: Asia Minore - Caucaso

piccolo albero: 5/8 metri

albero da fruo: frue, or, giardini

Pero cotogno
 Péi cotógno
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Il cotogno era conosciuto nel mondo anco già al tempo dei Babilonesi: è infa  uno tra i 
primi alberi da fruo colva dall’uomo. 
Cydonia oblonga  è chiamato pero o melo cotogno in relazione alla forma del fruo prodoo. 
Fino alla prima metà del ’900 era una pianta molto comune negli or e e nei frue. 
Le cotogne, grazie al loro potere dolcificante e gelificante, erano ulizzate per la produzione 
di marmellate già prima della diffusione dello zucchero; la polpa, poco dolce ed astringente,  
diventa gradevole solo dopo la coura.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: semplici, alterne, ovali o 
elliche, con margine intero,  lunghe 
6–11, pagina superiore di colore verde 
scuro, quella inferiore grigiastra 
tomentosa.

fiori: ermafrodi, grandi, solitari, (3 –7 
cm Ø), corolla composta da 5 petali.

frufruo: pomo piriforme (pera cotogna) 
o maliforme (mela cotogna), con 
“buccia” fiamente ricoperta di 
peluria.

Lorem Ipsum
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 corteccia
 fiori

 fogliefru  

Acer platanoides

famiglia: Aceraceae

origine: Europa, Caucaso

albero di prima grandezza: può superare i
25 metri

speciespecie spontanea frequentemente ulizzata 
come ornamentale: parchi, giardini, 
alberature stradali.    

Acero riccio
---

15

Lorem Ipsum

L’acero riccio è un grande albero spontaneo in Appennino seentrionale, dove vegeta nei 
boschi mis mesofili al di soo dei 1200 metri. In natura è meno diffuso dell’acero di monte 
dal quale si disngue per la forma delle foglie e dei fru . 
AAcer platanoides è un’essenza molto diffusa nelle nostre cià, dove solitamente vengono 
piantate culvar caraerische per dimensioni, portamento e colorazione delle foglie. La  
pianta, caraerisca per la folta chioma ombreggiante che d'autunno assume tonalità 
cangian dal giallo al rosso cupo, ha discreto pregio ornamentale anche nella sua forma 
selvatica. Questa specie, resistente in ambiente urbano, ha dimostrato di caurare e 
degradare efficacemente gli inquinanti.  

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: decidue,  lunghe e larghe 10-15 cm, 
palmate, provviste di 5 lobi  denta  
terminan con una punta acuta 
leggermente ricurva, picciolo lungo quanto 
la lamina.

fiori:fiori: poligami,  bisessuali o unisessuali 
porta sulla stessa infiorescenza (corimbo), 
glabri, giallo-verdastri, pentameri,  con 8 
stami inseri nella parte centrale del disco, 
emessi poco prima della fogliazione.

fru : disamare ad ali divergen di circa   
165°. 
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corteccia

foglie

infruescenze

Platanus orientalis

famiglia: Platanaceae

origine: dal Mediterraneo orientale fino 
all’Himalaya.  Alcuni studiosi lo ritengono 
indigeno  in Italia meridionale

albealbero di prima grandezza: può crescere 
oltre i 30 metri

colvato come ornamentale al di fuori della 
sua zona di origine: parchi, giardini, viali, 
alberature stradali.

Platano orientale
 Plâtano òrientâle

16

Il Platano orientale è un grande albero assai longevo, colvato a scopo ornamentale sin 
dall’anchità; venerato già dai Greci, in oriente è considerato una pianta sacra  e come tale 
messo a dimora vicino alle fon ed ai luoghi di culto.
IlIl Platanus orientalis è stato ulizzato in gran parte d’Europa per realizzare parchi  e grandi 
viali albera ma dal XIX secolo la specie è stata quasi completamente sostuita dal Platanus 
x acerifolia (syn. Platanus x hispanica) fruo del suo incrocio con il Nord americano Platanus 
occidentalis; ibrido ferle di rapida crescita e più resistente. Questa pianta, comparsa nella 
seconda metà del XVII secolo, ha caraeri geneci ancora instabili e si presenta con sogge  
che assomigliamo in alcuni casi al P. orientalis in altri al P. occidentalis. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie:  caduche, alterne,  picciolo lungo 
4-10 cm, palmato-lobate, con 3-5 lobi 
acu e denta, lunghe 12-25 cm, la 
pagina superiore è verde vivo, quella 
inferiore è più chiara.

fiori:fiori: fiori a nomorfi, uni in capolini 
globosi unisessuali; i maschili di colore 
giallo, i femminili di colore rossastro.

fru : acheni piumosi, organizza in  
infruescenze sferiche di 3-4 cm di 
diametro lungamente peduncolate, in 
gruppi di 2-3, brunastre a maturità. 
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corteccia

fiori

fioritura in boccio
foglie

Tamarix gallica

famiglia: Tamaricaceae

origine: coste del Mediterraneo occidentale

piccolo albero, spesso assume portamento 
arbusvo: 6/8 metri

lolocalmente spontanea o spontaneizzata; 
come pianta ornamentale in: giardini, 
alberature stradali vicino al mare, ambien 
litoranei

Tamerice
---
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Le tamerici sono piante resisten che possono crescere in terreni sabbiosi poveri, aridi e 
salini, riuscendo a sopportare, siccità, salsedine, for ven di mare e, per brevi periodi, anche 
il gelo. 
Tamarix gallica è la tamerice più comune nel nostro paese; può essere confusa con
T. africana dalla quale differisce per piccoli parcolari delle foglie e dei fiori. 
NelleNelle zone cosere, in parcolare laddove altre essenze hanno difficoltà di aecchimento, si 
usano tamerici per il rimboschimento, per la realizzazione di barriere frangivento e per 
consolidare argini o dune. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi  
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: decidue o semi-persisten, 
semplici, alterne, squamiformi, acute alla 
base e all'apice, di colore verde-glauco, 
dotate di ghiandole escretrici per 
eliminare  acqua e sali minerali in eccesso.

fiofiore:  piccolo, in infiorescenze (racemi) 
cilindrici terminali, con 5 petali caduchi di 
colore rosato; braee lunghe 1/2 dei 
sepali, corolla lunga circa il doppio del 
calice.

fru : capsule, contenen pochi semi  
giallastri, muni di pennacchio piumato.
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corteccia

infruescenze

foglie 

Ostrya carpinifolia

famiglia: Betulaceae

origine:  Europa sud-orientale (dalla Francia 
meridionale al Caucaso)

albero di  seconda  grandezza: raggiunge i  
20  metri

speciespecie spontanea, frequente nelle aree 
verdi genovesi:  parchi, giardini, incol, 
scarpate

Carpino nero
Càrpi néigro 
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Il Carpino nero è  una specie pica degli ambien collinari appenninici dove cresce in 
preferenza sui versan espos a nord. È una pianta pioniera che si accontenta di poco: non 
ha esigenze parcolari di terreno,  resistente agli incendi, alla siccità e alle gelate precoci.
I boschi di questo albero sono  governa a ceduo, per la  produzione di carbone, da tempo 
immemorabile; Ostrya carpinifolia ha legno con potere calorifico elevato e, quando viene 
tagliato, emee facilmente polloni dalla base del tronco.

pianta monoica: organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: caduche, alterne ovate, acute, 
(2-5 x 5-8 cm), margine doppiamente 
segheato.

fiori:fiori: infiorescenze (amen), maschili 
penduli, cilindrici, lunghi 5-15 cm; 
femminili più densi e cor, prima 
ere  poi penduli, l’ovario è proteo 
da 2 braee  pelose.

frufru : infruescenze  pendule simili a 
quelle del luppolo, lunghe 3-8 cm, 
contenen 6-20 piccoli acheni avvol 
da braee bianche di consistenza 
cartacea.
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strobili e microsporofilli

Pinus halepensis

famiglia: Pinaceae

origine: bacino del Mediterraneo

albero di seconda grandezza: difficilmente 
supera i 25 m

inin Italia la specie è spontanea nelle zone 
cosere, è ulizzata come ornamentale 
dove il clima lo consente: parchi, giardini, 
verde urbano

strobili aper 

corteccia

Pino di Aleppo 
Pìn de Aleppo

19

Il pino di Aleppo cresce generalmente nella fascia cosera, vicino al mare, prospera anche su 
suoli poco evolu preferendo substra calcarei o calcareo-marnosi, si adaa alla siccità delle 
garighe e alla salsedine delle coste rocciose, la sua propagazione è favorita dal passagio degli 
incendi che smolano l’apertura delle pigne.  
Il Pinus halepensis fin dall’anchità è stato diffuso dall’uomo in tuo il Mediterraneo per la 
produzione di legname e di resina; la specie si è spontaneizzata anche nelle aree del bacino  
in cui non era autoctona.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: sempreverdi, aghiformi, riunite in 
fasce  di 2, morbide e so li, lunghe 7-12 
cm, larghe meno di 1 mm,  verde chiaro.

fiori:fiori: maschili (microsporofilli) riuni in 
piccoli coni ovoidali, di colore giallo. 
Femminili (macrosporofilli) riuni in coni 
tondeggian solitari o appaia.

fru : pigne (strobili) falsi fru , penduli,  
solitari o in gruppi di 2-3. 
LaLa disseminazione avviene al terzo anno 
anche se i semi ala contenu maturano al 
secondo anno. 
le pigne aperte  rimangono  a  lungo  sui 
rami.
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 corteccia

foglie 

fiori

fruo

Cornus mas

famiglia: Cornaceae

origine: Europa centro-orientale, Caucaso      
Asia Minore

grande arbusto  o piccolo albero:  non 
supera generalmente i 6 metri

speciespecie spontanea frequente nelle zone 
boscate periurbane. Talvolta alcune culvar 
caraerische per portamento, colore delle 
foglie o dei fru   sono ulizzate in parchi e 
giardini come piante ornamentali 

Corniolo
Cornâ
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pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglie: decidue, opposte, intere, 
ellico-acuminate, (3-5 x 6-8 cm).

fiori:fiori: piccoli (3-5 mm), di colore giallo, 
tetrameri (4 sepali squamiformi, 4 
petali, 4 stami), riuni in infiorescenze 
ad ombrella, sbocciano precocemente 
prima delle foglie.

frufru : drupe ovali grandi come un 
oliva (12-15 mm), commesbili, rosse, 
lucide.
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corteccia

foglie

Populus nigra 'Italica'

famiglia: Salicaceae

origine della specie  Populus nigra :  Europa 
centro-meridionale, Asia occidentale, Africa 
mediterranea

albealbero di prima grandezza:  raggiunge  i 30 
metri

Populus nigra 'Italica' è ulizzato come 
albero ornamentale: viali albera, siepi 
frangivento,  presso fiumi e laghi 

Pioppo Cipressino
Àrboa, Ciùppo
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Il pioppo cipressino è una forma fasgiata di pioppo nero, pica del nostro paese; albero 
elegante, è adao a realizzare viali monumentali e imponen siepi frangivento, per la sua 
forma è un valido sostuto del cipresso laddove il clima non ne consente la crescita.
Questa pianta arrivò in Francia dall’Italia verso la metà del XVIII secolo riscuotendo grande 
successo e rapidamente si diffuse nel resto d’Europa e nel mondo.  
FFon diverse lo considerano ora varietà spontanea ora un’anca culvar selezionata, 
indigeno del nostro paese o introdoo dall’Asia occidentale. Quasi tu  i Populus nigra 
'Italica' sono di sesso maschile.

pianta dioica: fiori maschili e femminili compaiono 
su alberi disn.

ffoglie: caduche, alterne, glabre, a margine 
finemente dentellato; nella pagina superiore 
verde intenso lucido, quella inferiore più chiara; 
foglie dei rami non fioriferi triangolari (circa 8 x 7 
cm), quelle dei rami fioriferi più piccole e di forma 
romboidale.

fiori:fiori: riuni in infiorescenze (amen) compaiono 
prima della fogliazione.
Fiori maschili di colore rossastro, con numerosi 
stami, amen di (circa 6 x 1 cm); fiori femminili, 
più radi, verde-giallastri, formano amen più 
lunghi e so li (12 x 0,8 cm).

frufruo: Capsule giallo-verdastre, lunghe 7/9 mm 
contenen numerosi piccoli semi piumosi bianchi.
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corteccia

foglie giovani 
foglie

Fagus sylvaca 'Tricolor'

famiglia: Fagaceae

origine di Fagus sylvaca:  Europa

Fagus sylvaca albero di prima grandezza:  
supera i 35 m  , la culvar 'tricolor' resta 
più piccola 12/15 m 

culculvar ornamentale: parchi, giardini

Faggio ' tricolor '
Fò da-i tréi colôri
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II faggio europeo è la specie arborea maggiormente diffusa, nell'orizzonte montano della 
nostra regione; è un grande pianta assai longeva con esemplari che possono diventare 
plurisecolari. 
Fagus sylvaca forma boschi puri (faggete), ma si aggrega facilmente anche con altre 
essenze, in parcolare con le  conifere; se le condizioni ambientali di crescita sono sfavorevoli 
può assumere anche un caraerisco portamento arbusvo prostrato. 
SonoSono state selezionate numerose culvar ornamentali di F.sylvaca, che vengono propagate 
solo per innesto e si differenziano dalla forma selvaca per portamento, dimensioni, forma e 
colore delle foglie; 'Tricolor' è una delle più pregiate, le sue giovani foglie rosso scuro brillante 
assumono col tempo la caraerisca variegatura a tre colori.

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili 
e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: caduche, semplici, alterne, di forma 
ovale-ellica con apice acuto, lunghe 5-8 
cm, a pieno sviluppo sono variegate verde 
brillate, rosa, crema.

fiori:fiori: riuni in infiorescenze unisessuate.  
Infiorescenze maschili composte da 6/16  
fiori riunia a (capolino), quelle femminili 
formate da   2 fiori  contenu in una cupula 
verdastra a quaro lobi  provvista  di squame 
erbacee spiniformi.

frufru : noci (faggiole) con pericarpo che a 
maturità  è lucido, marrone e coriaceo. 
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corteccia

fru  immaturi

foglie

Juglans regia

famiglia: Jugladaceae

origine:  Asia centro-occidentale , alcuni  lo 
considerano navo anche dell'Estremo 
Oriente e della Penisola Balcanica

albealbero di prima grandezza: a maturità 
supera  i 25 metri

comune in Europa centromeridionale ma  si 
riproduce in modo spontaneo con fifficoltà; 
ulizzato come pianta ornamentale in: 
alberature stradali, parchi, giardini 

Noce  
Èrbo de nôxe
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Il noce è un grande albero, maestoso e longevo; il suo nome generico Juglans, deriva da una 
contrazione del lano Jovis glans =  ghianda di Giove.
Questa pianta è stata colvata e diffusa in Europa per i fru  e il legname ancor prima dell’età 
del bronzo. 
DaDa secoli Juglans regia è stata ulizzata per ngere i tessu di bruno scuro o nero,  nell’anca 
Persia le lane desnate alla fabbricazione di tappe erano nte con mallo fermentato mentre 
nell’Europa medievale erano ulizzate radici, foglie e corteccia. Lo “iuglone” è Il principio 
colorante contenuto nel noce; si traa di un composto organico aromaco che ha anche la 
proprietà di inibire la crescita degli altri vegetali (allelopaco).

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, alterne, imparipennate composte 
da 5-9  foglioline, obovate o ellico-lanceolate,  
subsessili, margine intero, pagina inferiore  
neamente più chiara.

fiori:fiori: unisessua: maschili riuni in amen penduli 
(1 x 5-8 cm), di colore verde-bruno; femminili, 
all'apice dei rame  dell'anno in gruppi di 1-5 . 
 
frufru : drupe, ovali o globose (3-4 x 4-6 cm), 
solitarie o a gruppi; caraerizzate da epicarpo 
(mallo) carnoso verde ricco di tannino, endocarpo 
(guscio) formato da 2 valve legnose marrone 
chiaro, seme (gheriglio) commesbile e oleoso a  4 
lobi meandriformi.
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corteccia

fiori

foglie 

Prunus cerasifera 'Pissardii'

famiglia: Rosaceae

origine di Prunus cerasifera: Europa sud 
orientale, Asia sud occidentale

piccolo albero: 6/8 metri

'Pissa'Pissardii' è  culvar ornamentale:  parchi, 
giardini, viali

Mirabolano 'Pissardii' 
o  Susino di Pissard 
Èrbo de brignoìn de Pissard
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Il mirabolano è un piccolo albero a portamento arbusvo originario del Caucaso e dell’Asia 
occidentale; chiamato anche ruscano, si adaa a terreni poveri ed argillosi sopportando 
anche siccità e freddo. Prunus cerasifera è arrivato in Europa probabilmente in epoca 
preromana e si è diffuso rapidamente allo stato spontaneo; è ulizzato come portainnesto 
per altri pi di Prunus e, come albero ornamentale, nei parchi e nel verde pubblico. 
'Pissa'Pissardii' è una culvar di mirabolano selezionata alle fine del 1800 in Iran da Ernest François 
Pissard, giardiniere capo dello Shah di Persia, che la introdusse in Francia al suo rientro 
dall’oriente. La pianta è caraerisca per l’abbondante fioritura primaverile rosa e  le foglie 
che virano dal rosso scuro al porpora intenso.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, elliche o ovoidali, con 
margine segheato e una nervatura ben 
marcata, lunghe 5-7 cm.

fiori:fiori:  compaiono poco prima o assieme alle 
foglie, generalmente isola o a piccoli 
grappoli, (2-2,5 cm Ø), in 'Pissardii' i 5 petali 
obova sono di colore rosato.

fru : drupe sferiche, acquose, di colore 
rosso scuro, larghe fino a 3 cm, commesbili 
ma dolci solo a piena maturazione.
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corteccia

infiorescenze e foglie

lomen

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

famiglia: Fabaceae

origine: Sta Uni orientali

albealbero di seconda grandezza: la forma 
selvaca generalmente raggiunge a  
maturità 25 metri , 'Sunburst' resta più 
piccola

G.G.  triacanthos cresce spontaneizzata in 
molte regioni italiane. Le culvar senza 
spine sono sovente ulizzate in: parchi, 
giardini e alberate stradali

Lorem Ipsum

Spino di Giuda  'Sunburst'
Spìn de Giùdda sénsa spìnn-e

25

Lorem Ipsum

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, alterne, composte, pennate o 
bipennate, picciolate, formate da 15-30 
foglioline lanceolate verde chiaro, giallo 
dorate in autunno. 

fiori:fiori: ermafrodi e unisessuali sulla stessa 
pianta, piccoli biancastri, riuni in racemi 
ascellari di circa 10 cm.

fru : legumi indeiscen (lomen)  
nastriformi, pia  e contor, lunghi fino a 40 
cm. Una volta cadu si sbriciolano liberando il 
seme.
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corteccia

foglie

giovani ghiande

Quercus ilex

famiglia: Fagaceae

origine: bacino del Mediterraneo

albero di seconda grandezza: raggiunge a 
maturità i 25 metri

alloallo stato spontaneo cresce nella fascia 
fitoclimaca dell’alloro (Lauretum).
Colvato come specie ornamentale in cià 
e fuori dall’areale di diffusione: parchi, 
giardini, alberate stradali.

Lorem Ipsum

Leccio
Èrxo
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Lorem Ipsum

Il leccio è la quercia sempreverde più diffusa in Italia, cresce in boschi mis o puri (leccete)  
fino al limite della zona del castagno, è una pianta longeva in grado di raggiungere i 1000 anni 
d’età. L’albero da giovane preferisce un ombreggiamento prote vo, condizioni ambientali 
difficili gli fanno assumere il portamento arbusvo pico delle essenze della macchia 
mediterranea. Quercus ilex presenta una spiccata eterofillia; le foglie mature hanno margine 
intero mentre quelle dei rami situa alla base del tronco e delle giovani piante sono spinose.
GGran parte delle leccete italiane sono governate a ceduo, cioè con  turni ciclici di taglio ripetu 
a distanza di anni; questo modo di condurre il bosco sta favorendo altre specie arboree più 
compe ve come la roverella.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie:  persisten, coriacee, lunghe 3-7 cm e 
larghe  1-3,5 cm, margine  intero, dentato o 
anche mucronato, pagina superiore verde 
scuro lucida, pagina inferiore grigia  
pubescente.

fiori:fiori: maschili riuni in amen penduli (5-7 
cm); femminili su un asse fru fero lungo (3-5 
cm) a gruppi di 4-6.

frufruo: achenio (ghianda) ovoidale, (1,5-2,5 x 
1,-1,2 cm), a gruppi di 2-5 su peduncoli di 
(10-15 cm), a maturazione brunastro con 
striature longitudinali. Cupola con piccole 
scaglie triangolari, embricate. 
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corteccia

Sorbole

Sorbus domesca 

famiglia: Rosaceae

origine: Europa meridionale, Asia sud 
occidentale,  Africa seentrionale

albealbero di terza grandezza:  9/15 metri    
vecchi esemplari  possono superare i 20 
metri

spontaneo o colvato per ornamento o per 
i fru  : boschi mis termofili, or, giardini

Sorbo domesco
Èrbo de sciórboe
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Il sorbo domesco era colvato  già in epoca preromana dai Cel  per i suoi fru  eduli (sorbe 
o sorbole). È un piccolo albero longevo a lenta crescita, che sopporta siccità, suoli poveri e 
avversità, cresce allo stato spontaneo in quasi tue le regioni italiane. 
Sorbi,  giuggioli e cotogni appartengono al gruppo dei cosidde  “fru  minori”,  piante che 
ormai non sono più oggeo di colvazioni da reddito. 
LeLe sorbole non possono essere consumate appena raccolte perché la loro polpa diventa 
dolce e morbida solo dopo una sovramaturazione (ammezzimento) che viene effeuata 
generalmente nella paglia.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: caduche, alterne, imparipennate, 
composte (fino a 20 cm), 6-10 paia di 
foglioline ovali-lanceolate sessili, dentate 
ai margini, acute all'apice, sopra glauche 
soo tomentose.

fiori:fiori: fiori ermafrodi, numerosi, riuni in 
infiorescenze (corimbi) composte da 5-12 
fiori.  le corolle sono tondeggian (1-2 cm 
di diametro) e formate da 5 petali 
biancastri, 5 sli e circa 20 stami. 

frufruo: pomo globoso o piriforme, lungo 
2-4 cm, verde giallo ocra,  rossastro a  
maturità. Molto ricercato dagli uccelli.
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fru  fioricorteccia

foglie 

Arbutus unedo

famiglia:  Ericaceae

origine: bacino del Mediterraneo

piccolo albero:  a  maturità difficilemente 
supera gli 8 metri

fuorifuori dal suo areale di origine si trova 
spontaneizzato in in Bretagna e nel sud 
dell’Irlanda. Come pianta ornamentale in: 
aiuole spartraffico, parchi, giardini 

Corbezzolo
Armón
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Il corbezzolo è una pianta sempreverde, amante del caldo,  pica della macchia mediterranea; 
il suo portamento è variabile, spesso lo si trova allo stato arbusvo anche se alcuni esemplari 
arborei centenari raggiungono i 10 metri di altezza. 
ArbutusArbutus unedo, nel periodo autunnale, presenta contemporaneamente foglie verdi, fiori 
bianchi e fru  rossi; per questo movo durante il Risorgimento veniva chiamato “Albero 
tricolore” diventando simbolo della nostra unità nazionale; alla fine della Grande Guerra 
venne messo a dimora come “Albero d’Italia” nei numerosi “Parchi  delle  Rimembranze” 
istui  per  commemorarne  i  cadu.  
Il nome specifico del corbezzolo unedo, dal lano “unum (tantum) edo = ne mangio uno 
soltanto”, è  riferito ad una citazione di Plinio il Vecchio.

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: persisten, alterne, semplici, coriacee, 
oblunghe o lanceolate, margine segheato, 
pagina superiore verde scuro lucida.

fiori:fiori: a forma di orciolo, penduli, riuni in corimbi 
terminali ai rami, bianco-giallastri o rosei, larghi 
5-8 milimetri e lunghi 6-10 millimetri.

fru : bacche sferiche, 2 cm di diametro, buccia 
granulosa, a maturità arancio/porpora, polpa 
tenera giallastra, semi ellici di colore marrone 
chiaro.
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corteccia fiore

foglie e fiori

fruo

Aesculus x carnea

famiglia: Sapindaceae

origine:  ibrido di origine orcola (Europa)

albero di seconda grandezza:  più piccolo di 
A. hippocastanum, normalmente non oltre 
i 20 metri

albealbero ornamentale: parchi, giardini, viali 
stradali

Ippocastano rosso
Castàgno d’India rósso
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L’Ippocastano rosso (Aesculus x carnea) è un ibrido, che è stato selezionato in Germania agli 
inizi del 1800 incrociando il comune ippocastano (Aesculus hippocastanum) a fiori bianchi 
originario del Caucaso e dei Balcani con il nordamericano (Aesculus pavia) a fiori rossi. La 
pianta oenuta presenta caraeri intermedi a quelli delle 2 specie genitrici: dimensioni 
contenute, fiori varian dal rosa al rosso, “ricci” con solo un abbozzo di spine. 
QueQues alberi, più resistente ai patogeni ed all’inquinamento, stanno sostuendo 
progressivamente il comune castagno d’India nei nostri viali e giardini, anche con alcune 
culvar tra le quali si ricorda 'Brioi',  creata in Francia alla fine del XIX secolo.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e  femminili sono sulla stessa 
pianta.
ffoglie: cadùche, opposte, composte,  
palmate, formate da 5-7 foglioline sessili, 
di forma obovato-lanceolata (15-25 cm), 
margine dentato, pagina superiore verde 
intenso, inferiormente più pallide, in 
autunno diventano giallo-arancio. 
fiori:fiori: zigomorfi, lunghi circa 2 cm, corolla 
con 5 petali frangia, con calice 
tubuloso-campanulato. Riuni in grandi 
infiorescenze eree di forma piramidale 
(20-25 cm).
frufruo:  capsule sferoidali, coriacee, con 
pochi brevi  aculei, contene 1-4 grossi 
semi (acheni) bruno rossicci, simili a 
castagne, non commesbili. 
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foglie e giovani ghiande

Quercus pubescens

famiglia: Fagaceae

origine: Europa centromeridionale fino 
alle coste occidentali del Mar Nero

albero di seconda grandezza: raramente 
oltre i 20 metri

speciespecie spontanea:   frequente anche nei 
parchi e giardini  genovesi. 

corteccia

roverella 
rôe
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La roverella è la quercia più diffusa in Italia, simile al rovere, dal quale si disngue per le 
minori dimensioni e in parcolare per la  fia peluria che ricopre le gemme, i giovani rami e 
la pagina inferiore delle foglie che manene secche sui rami per tuo l’inverno. Questa 
specie si ibrida facilmente con le altre querce, il fruo degli incroci risulta spesso di difficile 
classificazione.
Q.Q. pubescens è una pianta longeva con esemplari pluricentenari, frequente nei boschi 
espos a sud fino a 1000 metri di altudine; grazie al robusto apparato radicale resiste 
all'aridità e sopporta anche il freddo intenso.
pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: semplici, decidue, alterne, 
picciolate, obovate-oblunghe, lobate, 
lunghe 5-10 cm,  fiamente pubescen 
alla fogliazione, la pagina inferiore  
manene parzialmente la peluria e 
rimane argentea.

fiori:fiori: maschili riuni in amen penduli 
lunghi 2/4 cm, femminili su breve 
peduncolo pubescente, solitari o a 
gruppi di 2 a 3.

fruo: achenio (ghianda) ovoidale di 1-2 
cm,  racchiuso per 1/4-1/2  da  una 
cupola formata da squame pubescen.
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corteccia 

galbuli 
chioma espansa di 
un esemplare maturo

Hesperocyparis macrocarpa
syn.  Cupressus macrocarpa

famiglia:  Cupressacee

origine: Nord America  (California)

albero di seconda grandezza:  a  maturità 
raggiunge i 20 - 25 metri

nnaturalizzato in Nuova Zelanda dove 
raggiunge dimensioni maggiori che 
nell’areale d’origine. Colvato  come 
albero  ornamentale   in molte par del 
mondo: parchi, giardini, barriere 
frangivento anche vicino al mare

Cipresso di Monterey 
çiprèsso de Monterey 
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Hesperocyparis macrocarpa si trova allo stato spontaneo solo in piccole stazioni relie, su 
coste rocciose  esposte al vento di mare, nella baia di Monterey in California. La pianta, in età 
giovanile, presenta una chioma conica che in seguito si espande ramificandosi in palchi 
orizzontali pia  e distanzia. Il cipresso di Monterey, introdoo in Europa a metà dell’800, 
viene colvato in mol paesi del mondo  sia a scopo ornamentale sia per produrre legname o 
formare barriere frangivento; resistente alla salsedine, preferisce un clima fresco di po 
oceanico, in ambien troppo caldi e aridi è parcolarmente sensibile al cancro del cipresso, 
papatologia causata dal fungo Seiridium cardinale.
Il comune Cipresso di Leyland (X Cupressocyparis leylandii) è fruo di un’incrocio casuale tra 
il Cipresso di Monterey ed il canadese Cipresso di Nootka (Callitropsis nootkatensis); 
l’ibridazione è avvenuta  in Galles nel 1988, nella tenuta della famiglia Leyland. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa pianta.
 
foglie: piccole, sempreverdi, addensate ai 
rami, squamiformi, emanano profumo di 
limone.

fiori:fiori: maschili (microsporofilli) riuni in coni 
apicali gialli, lunghi 3-5 mm; femminili  
(macrosporofilli) riuni in coni globosi lunghi 
2-4 cm.

fru :fru : galbuli (falsi fru ), oblunghi, bruno 
grigiastri a maturazione, (2,5 - 4 cm), forma 
da 4-6 paia di squame legnose lisce, con 
umbone poco pronunciato, semi bruno scuro, 
5-6 mm.
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corteccia

foglie 

fru  

Corylus colurna

famiglia: Betulaceae

origine:  Europa sud-orientale,  Asia Minore

albero di seconda grandezza:  a maturità  
può raggiungere i 25 metri

ccolvata come specie ornamentale al di fuori 
del suo areale di distribuzione: parchi, 
giardini, alberature stradali

Nocciolo di Costannopoli
Èrbo de nisêue de Costannòpoli
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Il nocciolo di Costannopoli (Corylus colurna) è una pianta discretamente longeva che cresce 
molto lentamente, mantenendo per anni una taglia contenuta; inizialmente ha una  forma 
piramidale che si allarga gradualmente con la maturità dei sogge ; è la specie più grande del 
genere Corylus, raggiungendo in alcuni esemplari monumentali anche i 25 metri  di altezza. 
II colurni sono piante rusche, che resistono bene all'inquinamento, non necessitano di suolo 
parcolare, sopportano aridità e basse temperature, tanto da essere ulizza negli spazi 
verdi urbani dove le condizioni ambientali non consentono la crescita di altre specie più 
esigen. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili 
(stami) e femminili (pisllo) sono sulla stessa 
pianta.

foglie: decidue, alterne, lunghe 15 cm, 
margine doppiamente segheato, la pagina 
superiore è verde scuro; virano al giallo in 
autunno.

fiori:fiori: sbocciano alla fine dell’inverno prima 
della fogliazione. Maschili uni in 
infiorescenze pendule unisessuate (amen), 
lunghe 5-10 cm, di color giallo chiaro; quelli 
femminili sono poco eviden, globosi, 
verde-giallastri,  assomiglian ad una piccola 
gemma con sgma sporgente di colore rosso 
vivivo. 

fru : noci eduli (nocciole) allungate, avvolte 
da  lunghi involucri sfrangia, raccolte a gruppi 
di 4-6.
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corteccia

foglie

Ginkgo biloba ‘Fasgiata Blagon’

famiglia: Ginkgoaceae

origine di Ginkgo biloba: incerta, nord-ovest 
della Cina

GinGinkgo biloba albero di prima grandezza: 
può superare i 25 m, 'Fasgiata Blagon' 
difficilmente supera i 15 m

culvar ornamentale: viali, parchi, giardini

Ginco ‘Fasgiata Blagon’ 
Gìnco
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Il ginco è un grande albero, molto longevo. In oriente è considerato sacro fin dall’anchità e 
per tale movo colvato nei templi buddis; è stato introdoo in Europa nel XVIII, per la 
resistenza e la bellezza della chioma è piantato frequente in parchi,giardini e viali albera.  
Ginkgo biloba è l’unica specie rimasta della famiglia delle Ginkgoaceae (Gimnosperme) che 
un tempo era molto diffusa in tuo l’emisfero boreale; considerato un relio del Mesozoico, 
è tra le piante viven più anche.  
‘‘Fasgiata Blagon’ è una culvar di ginco a forma colonnare, selezionata in Francia 
(Blagon-Aquitania); viene molplicata commercialmente in vivaio per via vegetava (talea o 
innesto,) in soli cloni  maschili, per evitare la produzione di fru  maleodoran.

pianta dioica: fiori maschili e femminili compaiono 
su alberi disn; di  questa culvar si trovano solo 
sogge  maschi.

ffoglie: caduche, picciolate, con lamina verde,  
flabellata (a forma di ventaglio), nervatura 
parallela, divise in due lobi da una profonda 
incisione, in autunno assumono un colore 
giallo dorato caraerisco.

fiori:fiori: maschili su lunghi amen penduli con 
numerosi microsporofilli (foglie staminifere) 
dispos a spirale.

fruo: i cloni maschili di ‘Fasgiata Blagon’ 
non fru ficano.
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corteccia olive

foglie 

famiglia:  Oleaceae 

origine: incerta e dibauta, la colvazione 
dell'Olivo ha origini in Medio Oriente

piccolo albero: a maturità difficilmente 
supera gli 8 metri 

ccolvato in tuo il mondo come albero da 
fruo o ornamentale  dove le condizioni 

Olea europaea subsp. europaea  var. europaea  

Olivo
Oîvo
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L’olivo selvaco o olivastro (Olea europaea subsp. europaea  var. sylvestris), diffuso allo stato 
spontaneo nella fascia cosera calda dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è il 
progenitore di tu  gli olivi colva (var. europaea), dai quali differisce essenzialmente per la 
taglia, il portamento e i fru  più piccoli e meno succosi.  
Il processo di domescazione dell’olivo sembra sia iniziato in Medio Oriente (prime 
tesmonianze in Palesna 3750 circa a.C.), per poi estendersi gradualmente all'intero Bacino 
Mediterraneo.  
OleaOlea europaea è una pianta estremamente longeva tanto da annoverare, in provincia di 
Sassari, l’essere vivente più vecchio d’Italia, un olivastro di oltre 4000 anni. 

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: persisten, opposte, intere, coriacee,  
ellico-lanceolate, margine intero; pagina 
superiore verde-glauco glabra; pagina 
inferiore bianco-argentea  con peli stella.

fiori:fiori: piccoli,  ermafrodi, con calice formato 
da 4 sepali e corolla  bianca, raccol in brevi e 
rade infiorescenze chiamate “mignole”.

frufru : drupe globose o ellissoidali (olive), nelle 
quali si riconoscono: un esocarpo (buccia) 
verde/giallo o viola/nero-violaceo a maturità; 
un mesocarpo oleoso (polpa); un endocarpo 
(nocciolo) legnoso, rugoso e affusolato che 
racchiude il seme.  
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corteccia legumi

fioritura

foglie

Cercis siliquastrum 

famiglia: Fabaceae

origine:  Mediterraneo  orientale

albero di quarta grandezza: di norma a 
maturità superano di poco gli  8 metri

lala specie si è spontaneizzata fuori dall’areale 
di origine in molte regioni mediterranee  a 
clima mite. Colvata come albero  
ornamentale: alberature stradali, parchi, 
giardini 

Albero di Giuda  
Èrbo de Giùdda
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Il Cercis siliquastrum è un piccolo albero che cresce allo stato spontaneo nei boschi mis 
mediterranei, associandosi ad altre lafoglie termofile (querce, orniello, etc.), rifuggendo 
solo ombra ed umidità eccessive; di poche pretese, prospera anche su terreni poveri, calcarei 
e pietrosi. 
Questa specie, rusca e resistente, è frequentemente ulizzata in parchi, giardini e 
alberature stradali per le caraerische ornamentali di foglie e fioriture.
IlIl nome volgare di “albero di Giuda” è riferito alla Giudea o alla tradizione popolare che lo 
lega a Giuda Iscariota.

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, semplici, alterne, provviste di lungo 
picciolo, cuoriformi o reniformi, lucide, con margine 
liscio, palminervie, lunghe fino a 10 cm  e larghe 
6-12 cm, diventano giallo dorato in autunno.

fiori:fiori: sono riuni in racemi e crescono direamente 
dal tronco e dai rami (caulifloria); ermafrodi, 
hanno corolla papilionacea di colore rosa, lilla o 
bianca, compaiono prima delle foglie in 
marzo/aprile.

frufru : legumi allunga ed appia , lunghi 8-12 cm, 
bruni a maturità, restano sulla pianta per tuo il 
periodo invernale; i semi sono lencolari  e di colore 
bruno scuro.
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corteccia 

arilli e foglie 

Taxus baccata

famiglia:  Taxaceae

origine: Europa, Caucaso, Asia Minore, 
Africa del nord

albealbero di seconda grandezza: a maturità 
altezza compresa tra 10 e 20 metri , 
frequen esemplari giovani a portamento 
arbusvo

inin Italia è diffuso ma poco comune allo stato 
spontaneo. Come ornamentale è tra le 
specie più adae alla potatura in forma 
obbligata: parchi, giardini, siepi

Tasso
Tàscio
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Il tasso preferisce boschi freschi e ombrosi tra 300 e 1600 metri, su terreno calcareo; è una 
conifera longeva dalla crescita molto lenta, non forma boschi puri ma si associa ad altre 
essenze (faggio, agrifoglio, aceri). 
Il legno di tasso è estremamente  elasco e resistente: costuiva il materiale di eccellenza per 
la costruzione di archi e frecce, come tesmoniato dal neolico corredo dell’uomo del 
Similaun “Ötzi” e dai medioevali archi lunghi da guerra inglesi “longbow”.
TTua la pianta è fortemente velenosa ad eccezione dell’arillo, un’escrescenza 
rosso-carnosa-dolciastra, prodoa dalla base del cono femminile, che avvolge il seme 
favorendone la  disseminazione ad opera degli uccelli. 
T. baccata è una specie che ben si addaa all’ “ars topiaria”, anca tecnica di potatura in forma 
obbligata con cui le piante vive vengono trasformate in raffigurazioni di ogge , uomini, 
animali, complesse forme geometriche o intrica labirin di siepi.

pianta prevalentemente dioica: di regola piante con 
fiori solo maschili o solo femminili, non sono rari 
esemplari monoici.

foglie: sempreverdi, disposte in due file ai la dei 
rame , appia te, aghiformi, (0,2-0,3 x 2,5 cm), 
pagina superiore verde scuro lucida, quella inferiore 
più chiara giallastra.

fiori:fiori: coni dispos all’ascella delle foglie. Quelli 
maschili sono riuni in amen globosi gialli; i 
femminili verdi-gemmiformi, sono solitari o appaia.

Fru : è prodoo uno pseudofruo (arillocarpo), nel 
quale il grosso seme legnoso è ricoperto dall’arillo.



 GLI ALBERI DELLA MEMORIA

corteccia

ghianda e foglie

parcolare della 
chioma

Quercus suber

famiglia: Fagaceae

origine:  Europa Sud Occidentale e  Nord 
Africa. Diffusa   e  spontaneizzata  in tuo    il   
Bacino   Mediterraneo   centro-occidentale

albealbero di seconda grandezza: a maturità 
può raggiungere i  20 metri

in Liguria la sughera cresce spontanea solo 
in alcune località; saltuariamente è 
ulizzata come  pianta ornamentale: parchi, 
giardini

Sughera
Sûgou
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La Sughera è una quercia sempreverde di medie dimensioni e dalla chioma espansa, che 
predilige suolo con poco calcare e clima mediterraneo secco.  Quercus suber forma boschi 
puri aper “sugherete” che consentono la crescita di vegetazione erbacea e arbusva,  soo 
i quali è possibile effeuare l’allevamento estensivo del besame. 
La specie è caraerizzata da uno spesso strato di sughero, tessuto tegumentario esterno 
formato da cellule morte che isola e protegge i tessu vivi soostan, rendendo questa 
pianta parcolarmente resistente al fuoco degli incendi. 
IlIl “sughero maschio”, di scarsa qualità, è il primo materiale prodoo e viene prelevato da 
piante di circa trenta anni. Il “sughero femmina”, più pregiato, si forma successivamente e 
viene estrao ogni dieci anni.  Le sughere sopportano, a differenza di altri vegetali, più 
decorcazioni ma tale praca cruenta accorcia la loro vita.

pianta monoica: gli organi riprodu vi maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: coriacee, ovate o lanceolate, margine spinoso, 
dentato o intero nelle vecchie foglie di esemplari 
adul, brevemente picciolate, lunghe 3-7 cm e larghe 
1,5-3 cm, pagina superiore verde lucida glaucescente, 
pagina inferiore bianco grigiastra tormentosa.

fiori:fiori: maschili sessili riuni in amen lunghi 4-7 cm;  
femminili in gruppi di 2-5 in spighe eree lunghe 
0,5-3 cm  portate sui rami dell'anno.

fruo:  achenio (ghianda ), dimensioni variabili da 
2-3,5 cm di lunghezza e diametro di 1-2 cm; cupola 
formata da squame grigie e tomentose.
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corteccia

foglie

Prunus sargeni 

famiglia: Rosaceae

origine: nord del Giappone

albero di  terza grandezza: 8/12 metri  a 
maturità, in natura alcuni esemplari 
raggiungono i 18 metri 

inin Europa è colvato come specie 
ornamentale : parchi, giardini

Ciliegio di Sargent 
çêxo de Sargent
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Questo ciliegio è stato scoperto nei boschi montani del nord del Giappone  nel 1892  dal 
botanico americano Charles Sprague Sargent a cui è stato dedicato.  
Il ciliegio di Sargent é rusco ed adaabile, in primavera produce un’abbondante fioritura 
rosa, mentre d’autunno la sua chioma  si nge  di rosso, arancio e giallo. 
Il Prunus sargeni è arrivato in occidente solo agli inizi del '900, diffondendosi rapidamente 
in parchi e giardini;  di questa pianta, che risulta tra i ciliegi ornamentali più colva, sono 
state selezionate anche alcune culvar fasgiate o colonnari.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili  sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie: decidue, semplici, alterne, 
obovate, lunghe 7-13 cm, hanno apice 
acuminato e margine segheato, 
bronzee da giovani, diventano color 
verde intenso, in autunno virano al 
rosso-arancio.

fiori:fiori:  singoli,  rosa, 4 cm di diametro, 
sbocciano prima dell’emissione delle 
foglie.

fru : piccole drupe ovoidali rosse o 
rosso-nerastre, di nessun interesse 
per l’uomo anche se appete dagli 
uccelli.
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corteccia

fiori e foglie

giuggiole acerbe

Ziziphus jujuba

famiglia: Rhamnaceae

origine:  incerta, alcune fon lo ritengono 
originario dell’estremo oriente, altre della 
Siria e dell’ Africa del nord

picpiccolo albero:  non supera gli 8 metri      a  
maturità 

colvato in Italia  per ornamento o per i 
fru : frue, or, giardini

Giuggiolo
Èrbo de zìzoe
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Il Giuggiolo è un piccolo albero, fino alla prima metà del secolo scorso molto comune negli 
or e giardini italiani delle zone a clima mite;  veniva ulizzato per i fru  eduli (giuggiole), a 
scopo ornamentale o per formare siepi spinose impenetrabili. 
ConCon le giuggiole si preparavano composte e marmellate, ma anche bevande fermentate tra le 
quali il famoso brodo di giuggiole. Ques fru , chiama volgarmente daeri cinesi, se non 
sono completamete maturi hanno un sapore aspro e allappante; diventano parcolarmente 
dolci solo se vengono raccol in sovramaturazione quando, assomigliano ai daeri, per il 
colore marrone bronzeo, l’aspeo grinzoso e la polpa farinosa. 
ZiziphusZiziphus jujuba era già colvato in Cina 4000 anni fa, conosciuto dai  Greci e introdoo in Italia 
dai Romani, la sua colvazione come pianta da fruo si diffuse nel nostro paese grazie alla 
Republica di Venezia.

pianta monoica: organi riprodu vi maschili 
e femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: alterne, intere, ovate-elliche,  
margini lievemente denta, dimensioni 
1-3 x 2-5,5 cm, lucide, coriacee, verde 
brillante con 3 grosse nervature 
prominen. 

fiori:fiori: piccoli, ermafrodi, raggruppa alle 
ascelle delle foglie, corolla 6-7 mm Ø, 
formata da 5 petali dispos a stella, di 
colore giallo paglierino o bianco verdastro.

fru :fru : drupe grandi come un’oliva (2-3,5 x 
1,5-2 cm), ovoidali o piriformi, prima gialle 
poi rosso violacee e infine bruno bronzee; 
contengono un nocciolo legnoso, ellico. 
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corteccia

foglie

disamare

Acer campestre

famiglia: Aceraceae 

origine: Europa e Caucaso

albero di terza grandezza: di solito a 
maturità non supera i 15 metri   

lala specie è spontanea in Italia, ulizzata 
come ornamentale anche con culvar 
appositamente selezionate: parchi, giardini, 
alberature stradali, siepi

Lorem Ipsum

Acero Campestre
Éubio
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Lorem Ipsum

L’Acero campestre è molto comune ai margini dei nostri boschi mis di caducifoglie, dal livello 
del mare fino a circa 1200 metri. La specie è moderatamente termofila e necessita di un 
buona quanta di luce ma tollera bene basse temperature, siccità e terreno argilloso.
La pianta sopporta potature intense e cresce molto lentamente, per questo movo in passato 
veniva ulizzata per realizzare siepi di confine o come tutore vivo per la vite.
AcerAcer campestre è un’essenza arborea di modeste dimensioni, adaabile e poco esigente, e 
molto  efficace nella caura degli agen iquinan atmosferici; per questo è frequentemente 
ulizzata per realizzare nuove alberature stradali.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

ffoglie:  caduche, opposte, palmate, con 
5 (più raramente 3) lobi ousi, (lunghe 
6-10 cm, larghe 5-8 cm); pagina 
superiore verde scuro, pagina inferiore 
più chiara, virano al giallo oro in 
autunno.

fiori:fiori: piccoli, riuni in infiorescenze 
(corimbi), provvis di 5 petali e 5 sepali 
giallo-verdastri, compaiono assieme 
alle foglie.

fru : disamare alate (5-6 cm),  
divergen tra loro di circa 180°
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corteccia fru

foglie

Tilia cordata
 
famiglia: Tiliaceae

origine:  Europa  centro  orientale,  Asia 
sudoccidentale

albealbero  di   prima  grandezza:  a  maturità 
supera i 25 metri

ppresenta un areale di distribuzione più 
vasto degli altri gli eropei, riuscendo a 
prosperare anche in zone a clima 
connentale più fresco. Colvato come 
pianta ornamentale in: alberature stradali, 
parchi, giardini 

Tiglio Selvaco
Tìggio Sarvægo
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Il glio selvaco è un grande albero che cresce spontaneo nei boschi mis di caducifoglie delle 
zone fitoclimache del castagno e del faggio. 
Il  nome del genere (Tilia ) deriva dal greco "plon = ala”  ed è riferito alla braea a cui sono 
aacca i fru  di ques alberi.  
Tilia cordata, incrociandosi con il glio nostrano (T. plaphyllos), origina il glio comune (T. x 
vulgaris); questo ibrido presenta caraeri intermedi tra i due genitori. 
LaLa folta chioma dei gli, oltre ad assorbire efficacemente gli agen inquinan atmosferici,  
riesce a migare le condizioni climache delle nostre cià; l’aria viene umidificata con la 
traspirazione delle foglie e l’abbondante ombra fornita argina riverbero e temperatura. 

pianta monoica: organi riprodu vi maschili e 
femminili sono sulla stessa pianta.

foglie: decidue, alterne, 3-9 cm, con picciolo glabro,   
ovate con base fortemente cordata e apice acuto, 
margini irregolarmente seghea; pagina superiore 
verde scuro, quella inferiore più chiara con ciuffi di 
peli bruno ruggine all'ascella delle nervature.

fiori:fiori: bianco giallognoli, riuni (5/15) in infiorescenze 
sormontate da una lunga braea  membranosa.

fru :  nucule  (carceruli)  di circa 5-6 mm, grigiastre a 
maturità, con 5 costolature poco eviden, riunite in 
infruescenze (pseudosamare) munite di una lunga 
braea a forma di ala.  
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corteccia

fiori 

foglie

 

Prunus subhirtella 'Autumnalis'
famiglia: Rosaceae

origine di Prunus subhirtella : Giappone

piccolo albero spesso policormico: 
6/8 metri

ccolvata nel nostro paese come specie 
ornamentale : parchi,  giardini

ciliegio d’inverno
çêxo de l’invèrno 
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Il ciliegio d’inverno è un piccolo albero, spesso policormico, che cresce spontaneo in alcune 
aree interne del Giappone centrale; da alcuni botanici non è considerato come una vera 
specie, ma un ibrido naturale (P.x subhirtella). 
Colvato nel paese del Sol levante sin dal XVI  secolo, il Prunus subhirtella apparenente al 
gruppo dei così de  ciliegi giapponesi di montagna o “Yama-zakura”. 
LaLa sua culvar  ‘Autumnalis’ presenta una prima debole fioritura a novembre/dicembre che 
può verificarsi anche contemporaneamente alla caduta delle foglie; la pianta rifiorisce 
copiosamente  all’inizio della primavera.

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili (stami) e femminili (pisllo) sono 
sulla stessa pianta.

foglie: decidue, ovate, lunghe 8 cm,  
margine segheato,  pagina superiore 
verde brillante, in autunno virano al 
rosso-arancio.

fiofiore:  semidoppio,  prima rosa tenue poi 
bianco, debolmente profumato di 
mandorla.

fruo: piccola drupa simile a una ciliegia, 
prima rossa e poi quasi nera.
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 infiorescenza e foglie
di C. camphora

C. glanduliferum 

corteccia

Cinnamomum camphora

famiglia: Lauraceae

origine: Asia sud-orientale (Cina, Giappone, 
Taiwan)

albero di prima grandezza: può cresce più di 
25 metri   

fuorifuori dall’areale di origine,  C. canphora si è 
spontaneizzata in mol paesi, diventando 
una specie invasiva; in Italia a differenza di 
C. glanduliferum, cresce solo se colvata: 
parchi, giardini

Canforo
 Èrbo da cànfora
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Lorem Ipsum

pianta monoica: gli organi riprodu vi 
maschili e femminili sono sulla stessa 
pianta.

foglia:   persisten, semplici,  alterne,   
glabre, coriacee, lucide, ovate o 
elliche (6–12 × 2.5–5.5 cm), picciolo 
(2–3 cm).

fiori:fiori: piccoli, 3 mm Ø, riuni in 
infiorescenze a pannocchia, corolla 
formata da 5 petali biancastri o 
giallo-verdastri. 

fruo: piccole drupe ovoidali rosso 
violacee più scure a maturità, appete 
dagli uccelli.
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