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IL PARCO DELLA CLINICA DI RIABILITAZONE DI NOVAGGIO 

 

Introduzione 

Questo fascicolo descrittivo raccoglie i nomi ed una descrizione succinta delle piante e degli arbusti più 
rappresentativi che vegetano nel parco della Clinica. Il fascicolo non si indirizza agli eruditi ed ai tecnici di 
dendrologia ma è stato elaborato per essere di pratica e generale consultazione quale complemento al 
pieghevole "Piante e sentieri, Guida al parco della Clinica” (disponibile presso la ricezione della Clinica di 
riabilitazione di Novaggio). Per la compilazione del fascicolo si è largamente attinto ai testi citati nella 
bibliografia ma si è fatto capo anche allo spirito di osservazione di chi lavora a contatto diretto con la 
Natura. 

 

Caratteristiche e situazione del parco 

Il pendio che attornia gli stabili della Clinica, orientato a sud e della superficie di più di 40.000 m2, 
presenta le caratteristiche di un parco di stampo ottocentesco. Infatti, lì si trovano diverse componenti 
naturali: piante, zone verdi, fiori, punti d’acqua; un insieme di elementi a disposizione dei pazienti, dei 
visitatori e del personale. Ognuno può, percorrendo viottoli e sentieri, inoltrarsi nel parco e soffermarvisi 
per riposare e godere gli effetti benefici del verde, una vera e propria medicina. 

A ovest un rigagnolo lo separa dall'azienda agricola; a valle confina con la strada Novaggio-Banco; ad est 
ed a nord confina con le case ed i terreni del paese di Novaggio. La differenza di quota dell’areale è di 
circa 65 m. In conformità della ripartizione degli edifici sulla sua superficie, esso è riccamente suddiviso da 
strade, viottoli, sentieri, scale e muri. 

 

Generalità del parco 

Tanto nelle zone a manutenzione intensiva quanto in quelle a manutenzione estensiva si trovano diverse 
caratteristiche botaniche: zone con piante tipicamente insubriche o mediterranee ed altre con piante 
indigene; zone di conifere ed altre con latifoglie o sempreverdi; aiuole acidofile con azalee e rododendri; 
aiuole di fiori perenni ed aiuole di fiori estivi o autunnali-primaverili. La varietà di queste categorie di 
vegetali permette di marcare ogni stagione con caratteristiche, colori e profumi diversi. L’intento, per le 
diverse caratteristiche delle zone del parco, oltre a quello estetico, è di mantenere un ecosistema orientato 
verso gli elementi fondamentali naturali come l’aria, il suolo, la flora e la fauna. 

Nelle zone dove la vegetazione è più folta e diverse piante hanno quasi cento anni nidifica una fauna 
ornitologica importante: il pettirosso, il picchio, il fringuello, il passero, la cinciallegra, l’allocco, il cardellino, 
la cinciarella, il corvo, la civetta e molti altri. Anche per questo motivo recentemente, nella zona a valle del 
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piazzale d’atterraggio degli elicotteri, sono state messe a dimora delle piante quali il sorbo, il mirabolano, il 
gelso, la callicarpa, il ciliegio, il viburno, il mirto e simili che presentano delle caratteristiche, come la 
fruttificazione di bacche, tipicamente a favore degli uccelli. E ciò accanto a delle siepi alto fusto che 
forniscono loro riparo, foglie e strame. 

Nel parco ci sono anche una serra e dei letturini per la produzione di piantine, piante d’appartamento e 
fiori recisi destinati ad abbellire l’interno della Clinica; in più, piante da frutta ed erbe aromatiche ad uso 
della cucina della Clinica. 

 

L’arboreto 

L’arboreto è un gioiello tanto dal punto di vista paesaggistico quanto dal punto di vista dendrologico. 
Nell’arboreto della Clinica si trovano circa 70 macchie costituite da esemplari originari delle più disparate 
regioni della terra; la particolare e favorevole posizione di Novaggio permette alle speci presenti di 
crescere rigogliose. Fra queste si trovano alcune spiccate preziosità. Dendrologicamente non è solo il 
numero delle speci e delle varietà, ma anche le dimensioni di alcuni esemplari che fanno colpo. Di grande 
valore è che, di molte speci ne sono presenti interi gruppi e viali. 

In questo fascicolo sono descritti 90 alberi e 35 arbusti diversi, però nel parco si trovano 
complessivamente almeno 500 piante e numerosi cespugli. Tutti sono tenuti costantemente sotto controllo 
per quanto riguarda la sicurezza, eventuali malattie ed influssi ambientali. 

L’inventario dell’arboreto è in mutamento continuo per eventuali abbattimenti, sostituzioni o messa a 
dimora di nuove piante, ma mantiene temi e caratteristiche delle zone ben definite. 

 

Il laghetto semi-naturale 

Lo stagno, d’indubbio valore estetico ed attrattivo, ha una funzione tanto ricreativa quanto naturalistica. 
Quest’ultima funzione è particolarmente importante perchè lo stagno della Clinica risulta essere il sito di 
riproduzione dell’unica popolazione di rospo comune conosciuta di tutto il Malcantone. Fin dalla sua 
costruzione si è cercato di creare un ambiente il più naturale possibile; l’unico elemento che non fa parte 
di questo tema è lo strato d’impermeabilizzazione, realizzato con un foglio sintetico oltre ad un feltro ed 
una georete di protezione. Poiché come tutti i punti d’acqua esso esercita un forte richiamo sui bambini, 
considerando che le rive sono in parte molto ripide e la profondità supera il metro, con la posa di una 
protezione esterna è stato reso più sicuro. 

 

Adiacenze della Villa Alta 

Coeva alla costruzione della Villa Alta c’era una cisterna addossata ad una parete e sovrastante una 
grotta in tufo. Per ragioni di sicurezza la grotta è stata abbattuta ma il tufo proveniente dalla demolizione è 
stato riutilizzato per ricoprire la parete. La cisterna, con alcuni semplici interventi, è stata sistemata quale 
possibile rifugio temporaneo o di svernamento per i pipistrelli che da sempre sono presenti in questo 
luogo. 
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Conclusione 

Il parco della Clinica ha si un passato quale unica proprietà di questa specie della Confederazione, ma 
esso ha soprattutto un futuro. Con la sua flora botanica d’impronta insubrica ed il suo arboreto è un luogo 
di svago ma esso svolge anche una funzione terapeutica e rigenerativa per gli ospiti della Clinica, dato 
che un ambiente curato giova alla salute. Siccome elaborare e gestire una tale eredità fa parte dei compiti 
presenti, incomberà alla nuova proprietà di continuare ad indirizzare in maniera coerente la destinazione 
del parco e di vigilare sulla sua manutenzione. 
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CATALOGO DELLE PIANTE 

 

 

 

 

1) Chamaecyparis lawsoniana 
Cipresso di Lawson, Cupressaceae 

Originario della California e dell’Oregon il suo nome è dedicato al 
botanico Lawson. Simile al cipresso, la sua altezza varia tra i 10 
ed i 30 m. Chioma piramidale e fronde spesso pendenti, ha le 
foglie squamiformi color verde scuro. Le infiorescenze liberano il 
polline in marzo e fruttificano poi in gran numero dei galbuli legnosi 
sferici del ø di 1 cm. Le numerose varietà si distinguono per le 
diverse caratteristiche di portamento e del fogliame. Largamente 
coltivato come pianta ornamentale, il suo legno viene impiegato in 
falegnameria. Cresce bene in tutti i terreni ben drenati ed in 
posizioni parzialmente ombreggiate. 

 

2) Cupressus sempervirens “Horizontalis” 
Cipresso italiano, Cupressaceae 

Pianta dell’Europa mediterranea orientale. Il nome del genere 
deriva probabilmente da “Cyprus”, nome latino dell’isola di Cipro, 
ove la pianta era nota fin dai tempi più remoti. Altezza 20-30 m, 
questa conifera ha una chioma colonnare allargata con il fogliame 
squamiforme e sempreverde. La fioritura maschile libera il polline 
in marzo, mentre quella femminile dà origine a degli strobili 
legnosisferici color bruno del ø di 3-4 cm. Specie molto usata 
come ornamento nei parchi ed alberature stradali, il suo legno è 
impiegato per serramenti e mobili. Vegeta bene in zone a clima 
caldo e soffre i geli prolungati. Predilige i terreni ben drenati e le 
posizioni soleggiate. 
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3) Cupressus sempervirens “Pyramidalis” 
Cipresso italiano, Cupressaceae 

Pianta dell’Europa mediterranea orientale. Il nome del genere 
deriva probabilmente da “Cyprus”, nome latino dell’isola di Cipro, 
ove la pianta era nota fin dai tempi più remoti. Altezza 20-30 m, 
questa conifera ha una chioma colonnare, ma rispetto alla varietà 
“Horizontalis” è molto più stretta e compatta (rami più aderenti al 
fusto). Il fogliame squamiforme è sempreverde. Specie molto 
usata come ornamento nei parchi ed alberature stradali, vegeta 
bene in zone a clima caldo e soffre i geli prolungati. Predilige i 
terreni ben drenati e le posizioni soleggiate. 

 

4) Picea pungens “Glauca” 
Abete argentato/glauco, Pinaceae 

Questa pianta vive nel Nord America, dove riveste un notevole 
interesse forestale per la produzione di legno. In questa zona può 
raggiungere i 40 m d’altezza. Diffusa ampiamente come 
ornamentale per la colorazione verde-bluastro dei suoi aghi 
pungenti, fruttifica dei coni color bruno pallido, lunghi 8-10 cm ma 
solo su esemplari di almeno 15 anni. Come tutte le picee il suo 
legno trova innumerevoli applicazioni in carpenteria e 
falegnameria. Molto resistente al gelo, ama i terreni umidi. 

 

5) Cryptomeria japonica 
Cipresso del Giappone, Taxodiaceae 

Albero originario del Giappone dov’è conosciuto con il nome di 
“Sugi”. Genere che comprende una sola specie, la japonica, che 
ha dato origine a numerose varietà di dimensioni limitate. Può 
raggiungere i 50 m d’altezza, chioma piramidale con apice 
rotondo, il suo fogliame sempreverde con il tempo si tinge di rosso 
(di regola dopo 5 anni). I frutti sono degli strobili globosi del ø di 2 
cm, color verde ed in seguito bruno. Per il suo sviluppo preferisce 
un clima temperato umido, posizione soleggiata, terreno profondo 
e leggermente acido. 
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6) Fagus sylvatica “Purpurea” 
Faggio rosso, Fagaceae 

Albero deciduo dell’Europa, altezza 30 m, dalla chioma ovale. Il 
nome del genere deriva dal greco “fagèin”, mangiare, riferendosi ai 
frutti utilizzati come alimento per suini. Foglie semplici, 
ellitticheovali, di color porpora scuro; i fiori ed i frutti (faggiole) sono 
pure di color bruno rosato a maturazione (settembre-ottobre). 
Molto diffuso per la sua grande importanza forestale, capita di 
osservarlo anche come ornamento nei parchi per la sua 
colorazione, sia del tronco che del fogliame. Il legno trova un forte 
impiego in falegnameria per molteplici usi. Cresce bene nei terreni 
non troppo acidi. 

 

7) Cedrus atlantica “Glauca” 
Cedro dell’Atlante, Pinaceae 

Originario delle regioni montuose dell’Algeria e del Marocco, il 
nome deriva da quello latino “cedrus” e greco “Kédros”, che 
indicano un albero non ben identificato, probabilmente una specie 
di Juniperus. Più diffusamente coltivato come cultivar a foglie 
glauche, può raggiungere l’altezza di 40 m. Il suo fogliame 
sempreverde color bluastro è formato da ciuffetti aghiformi lunghi 
2 cm. Le infiorescenze maschili liberano il polline in settembre, 
quelle femminili danno luogo a coni ovoidali che rimangono verdi 
due anni per poi diventare bruni e liberare i semi. Adatto per parchi 
e grandi giardini, il suo legno bruno è molto odoroso e durevole. 
Predilige i terreni silicei e ben drenati; teme i geli prolungati.  

 

 

8) Diospyros Kaki 
Cachi, Ebenaceae 

Proveniente dall’Estremo Oriente, il nome della specie deriva da 
quello giapponese, “Kakinoki”. Piccolo albero deciduo, alto dai 5 ai 
10 m, la sua chioma è globosa; le foglie di color verde scuro lucido 
sono di forma ovale-ellittica. I fiori, poco appariscenti, in giugno 
fruttificano delle grandi bacche color giallo-arancio a forma 
globosa, del ø fino a 10 cm, che a maturazione contengono una 
morbida polpa succosa commestibile, dolce solo a perfetta 
maturazione. 
Molto decorativo per i suoi frutti nella stagione morta; il legno, 
molto duro, è usato per lavori d’intarsio e piccole sculture. 
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9) Tilia cordata 
Tiglio selvatico, Tiliaceae 

Originario dell’Europa, delle regioni caucasiche e della Siberia, è 
alto 20-30 m. Chioma ovata globosa, il suo fogliame deciduo è 
formato da foglie semplici e cuoriformi. I fiori, muniti di una brattea 
fogliacea, hanno un profumo mielato e piacevole in giugno. 
Simbolo di fecondità per i popoli germanici e slavi, il tiglio era una 
pianta sacra. Il legno, piuttosto tenero, viene usato per mobili e 
strumenti musicali; amante delle posizioni soleggiate, dei terreni 
freschi e ben drenati. 

 

10) Castanea sativa 
Castagno, Fagaceae 

Originario dell’Oriente, è stato importato e diffuso principalmente 
anche nell’Europa meridionale dove cresce fino a 1.000-1.400 m 
d’altitudine. Albero deciduo di notevole sviluppo (20-30 m), per la 
sua eccezionale longevità (fino a 1.000 anni) il suo ø può 
raggiungere dimensioni ragguardevoli. Le foglie sono 
oblunghelanceolate con il margine seghettato. I fiori maschili sono 
riuniti in amenti eretti color bianco-crema che compaiono in 
giugno, molto graditi alle api; alla loro base i fiori femminili 
fruttificano da 1 a 3 ricci, in cui si trovano i frutti, le castagne, che 
in passato costituivano un alimento importante per le popolazioni. 

 

 

11) Quercus ilex 
Leccio, Fagaceae 

Albero sempreverde originario del Mediterraneo, il nome specifico 
ripete quello con cui i romani indicavano, il leccio. Altezza circa 20 
m, arbustivo con chioma globosa e densa. Le foglie persistenti 2 o 
3 anni sono di color verde scuro lucido, mentre sulla pagina 
inferiore sono bianco cotonoso (peli stellati che limitano la 
traspirazione come adattamento al clima mediterraneo). I fiori 
(amenti composti), compaiono con le nuove foglie in giugno e 
fruttificano poi delle ghiande ovoidali che rappresentano il cibo 
preferito dei maiali. Molto longevo e di crescita lenta, vive bene 
fino a 1.000 m d’altitudine in qualsiasi terreno. 
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12) Picea abies 
Abete rosso, Pinaceae 

Questa conifera ha un vasto areale che va dalla Scandinavia alla 
Russia ed all’Europa centrale. Altezza 30-40 m, ha una chioma 
color verde cupo e la corteccia rossastra che gli è valsa il nome di 
abete rosso. Spesso comunemente confuso con il genere Abies 
(ma si differenzia da quest’ultimo per avere la sezione degli aghi 
tetragona anziché appiattita), il nome deriva dal latino “pix”, resina, 
di cui la pianta è ottima produttrice. Fioritura maschile in maggio, 
quella femminile fruttifica dei coni lunghi 12-15 cm. Spesso usato 
come albero di Natale (giovani piante) e pianta ornamentale per i 
parchi, il suo legno è indicato per molteplici usi. Tipica pianta 
montana predilige i suoli acidi e non troppo asciutti. 

 

 

13) Ilex aquifolium 
Agrifoglio, Aquifoliaceae 

Originario dell’Europa centro-meridionale e dell’Asia occidentale, è 
diffusissimo come pianta ornamentale per lo splendido fogliame 
verde intenso che crea un contrasto decorativo con i suoi frutti 
rossi (drupe globose). Fioritura bianco-rosa in aprile-maggio, foglie 
semplici ovali e generalmente spinose nella parte bassa della 
pianta. Usato in tutta Europa come abbellimento di ambienti 
natalizi, la sua crescita è lenta raggiungendo talvolta i 10-15 m. Il 
legno dell’agrifoglio è duro, spesso è usato per manici e lavori di 
tornitura. Della specie sono state selezionate numerose varietà. 

 

 

14) Catalpa bignonioides 
Albero dei sigari, Bignoniaceae 

Piccolo albero deciduo della Florida, Georgia e Mississippi. 
Catalpa è il nome con cui gli indiani d’America designavano 
questa pianta, che può raggiungere i 15 m d’altezza. Chioma 
globosa, le foglie grandi e cuoriformi se vengono stropicciate 
emettono uno sgradevole odore. I fiori, riuniti in pannocchie 
terminali, sono di color bianco con macchie viola e compaiono in 
giugno. I frutti, a forma di lunghe capsule a sigari (riferimento del 
nome comune) sono bruni e tondeggianti. Tollera bene anche i 
climi freddi e non ha particolari esigenze di terreno. 



 9

 

15) Pinus nigra 
Pino nero, Pinaceae 

Originario qua e là di diverse isole meridionali, il nome specifico 
allude al colore della chioma, molto scura, piramidale e densa. 
L’altezza varia tra i 30 ed i 40 m, tronco eretto e corteccia 
profondamente solcata grigio-nera. Gli aghi, riuniti a 2, sono lineari 
e lunghi da 8 a 16 cm. La fioritura femminile dà origine a coni 
ovali, prima rossi e poi marroni, lunghi da 5 a 7 cm. Pianta molto 
longeva, vegeta fino a 1.500 m d’altitudine e sopporta bene 
l’aridità del terreno. 

 

 

16) Taxus baccata 
Tasso / Albero della morte, Taxaceae 

Conifera sempreverde originaria dell’Europa, dell’Iran e 
dell’Algeria. A portamento arbustivo, cresce fino a 10-15 m di 
altezza ed il ø della sua chioma espansa può superare i 5-6 m. Il 
tasso cresce spontaneo nei boschi ombrosi fino a 1.500 m 
d’altitudine ed è di notevolissima longevità (esistono esemplari di 
1.500 anni). Pianta dioica, i fiori gialli poco appariscenti danno 
origine a dei frutti simili ad un involucro carnoso, rosso a maturità 
avvenuta. Questi sono l’unica parte della pianta non velenosa, per 
il resto la presenza  dell’alcaloide tassina che agisce sul cuore gli 
è valso il nome comune di “albero della morte”. Cresce bene in 
tutti i terreni ma predilige quelli calcarei; posizione sia soleggiata 
che ombrosa. 

 

 

17) Calocedrus decurrens 
Cedro da incenso, Cupressaceae 

Originario della California e dell’Oregon cresce fino a quasi 2.000 
m d’altitudine. Talvolta può raggiungere l’altezza di quasi 30 m, 
chioma piramidale e fogliame squamiforme appressato ai rametti. 
Fioritura maschile in gennaio color giallo-oro, quella femminile, 
poco vistosa, dà luogo a infruttescenze lunghe 2-3 cm (strobili). 
Corteccia di colore bruno-rossiccio, cresce bene in qualsiasi 
terreno ed è anche molto resistente alle avversità climatiche. 
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18) Sambucus nigra 
Sambuco nero, Caprifoliaceae 

Il sambuco vive spontaneo in quasi tutto il continente europeo fino 
a 1.500 m d’altitudine. Il nome conserva la sua origine latina, 
derivato probabilmente da uno strumento musicale che veniva 
fabbricato con il suo legno, “sambuca”. Piccolo albero alto 3-5 m, 
deciduo, le foglie sono composte da 5-7 foglioline. Fioritura in 
corimbi, color bianco in aprile-giugno; le succose bacche nere 
sono usate nella preparazione di marmellate e sciroppi. Di grande 
adattabilità a terreni e condizioni climatiche, predilige una buona 
disponibilità idrica. 

 

19) Salix caprea 
Salice, Salicaceae 

Piccolo albero deciduo dell’Europa e dell’Asia nord-orientale che 
raggiunge un’altezza di 10 m, la sua chioma globosa è spesso 
arbustiva. Foglie ovali color verde intenso, lunghe 5-10 cm; 
fioritura maschile formata da peli argentei a cui segue la fioritura 
femminile color giallo (antere) in marzo-maggio. Come tutti i salici 
ha un legno leggero, tenero, compatto e molto elastico che si 
presta a molteplici usi. I salici sono da lungo tempo piante 
medicinali per la salicina contenuta nella corteccia. Specie non 
longeva, per la sua adattabilità a terreni anche asciutti e di 
qualsiasi natura si presta molto bene per consolidare pendici 
franose. 

 

 

20) Juglans regia 
Noce europeo, Juglandaceae 

Albero deciduo proveniente dalle regioni temperate dell’Asia. Il 
nome Juglans deriva dal latino “Jovi glans”, ghianda di Giove; 
l’attributo regia “regius”, reale, per la superiorità dei frutti rispetto 
ad altre speci. Altezza 20-30 m, chioma globosa, le foglie sono 
composte da 7 foglioline. Fiori maschili color verde sui rami 
dell’anno precedente, quelli femminili, anche verdi, sui rami nuovi 
in maggio-giugno. La fruttificazione delle drupe globose verdi (ø 5-
7 cm) avviene in estate e sono apprezzate nelle industrie di vernici 
e nelle profumerie. Il legno del noce, duro, è da molto tempo 
pregiato per la costruzione di mobili. Predilige i terreni fertili e 
permeabili. 
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21) Camellia japonica 
Camelia, Theaceae 

Arbusto sempreverde originario delle isole giapponesi dove cresce 
dal livello del mare fino alle colline; la sua altezza può raggiungere 
i 10 m. Le foglie cuoiose, di forma ovale-appuntita, sono verde 
scuro lucido. I fiori, a seconda delle varietà sono contornati da 
brattee di colori che sfumano dal bianco al rosa al rosso e 
compaiono da febbraio a giugno; si distinguono inoltre delle 
varietà a fiori più grandi o doppi. Il frutto è una capsula legnosa. 
Molto utilizzata come ornamentale nei parchi e giardini, è una 
pianta longeva che ama le posizioni semiombreggiate e riparate. 
Predilige i terreni freschi, ricchi di humus ed un clima mite ad 
elevata umidità. 

 

 

22) Laurus nobilis 
Alloro, Lauraceae 

Piccolo albero o arbusto sempreverde, originario delle regioni 
mediterranee che supera i 10 m d’altezza. Chioma piramidale 
densa, le foglie sono lanceolate, verde scuro lucido, fortemente 
aromatiche vengono frequentemente usate in cucina per 
insaporire i cibi. La fioritura color giallastra compare in marzo-
aprile. I frutti sono delle piccole drupe nere, lucide, simili a olive e 
contengono in gran percentuale olio e grasso che viene usato in 
profumeria. Piuttosto rustico, l’alloro vegeta su terreni fertili, tollera 
le basse temperature purché non prolungate e si presta molto 
bene per i tagli di formazione dove trova un frequente impiego. 

 

 

23) Osmanthus fragrans 
Osmanto, Oleaceae 

Originario del Giappone e della Cina, questo arbusto sempreverde 
si è molto diffuso in Europa meridionale per le sue qualità 
ornamentali. Chioma tondeggiante, il suo fogliame ellittico è verde 
scuro lucido. I fiori, a seconda della varietà sono color bianco 
crema o arancio; intensamente profumati, compaiono in aprile-
maggio e di nuovo in autunno. Impiegato nei giardini isolato, a 
gruppi o per siepi (formali e libere), vive bene in tutti i terreni 
purché non troppo calcarei. Il suo clima ideale è quello mite e 
predilige le posizioni riparate. 
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24) Picea abies “Inversa” 
Abete rosso pendulo, Pinaceae 

Molte caratteristiche sono le stesse dell’abete rosso; vasto areale 
che va dalla Scandinavia, alla Russia, all’Europa centrale, 
corteccia rossastra e fogliame aghiforme color verde cupo. La 
varietà “Inversa” si differenzia per l’altezza più ridotta (8-10 m), ma 
soprattutto per il suo portamento cascante, con i rami ricadenti 
lungo il fusto e per le pigne leggermente più piccole. Usato in 
particolare nei giardini come ornamentale, predilige i suoli acidi 
non troppo asciutti; tollera bene le basse temperature. 

 

 

25) Trachycarpus fortunei 
Palma, Palmae 

Originaria del Giappone e della Cina, questa palma raggiunge i 10 
m d’altezza. Il suo nome deriva dal greco “trachys”, ruvido e 
“karpos”, frutto. Chioma sferica, le foglie sono a ventaglio, divise in 
30-50 elementi raggiati. Le infiorescenze a forma di spadice, 
compaiono in marzo-aprile e danno origine a dei frutti sferici color 
blu-nero, spesso usati per decorazioni floreali. Il tronco, molto 
robusto, è coperto da fibre in modo reticolato. Tra le palme è la più 
rustica; il terreno ideale è quello profondo e drenante avendo un 
apparato radicale molto esteso. Si pianta isolata o a gruppi, in 
posizioni soleggiate o semiombreggiate riparate dai venti. 

 

 

26) Magnolia x soulangeana 
Magnolia di soulange, Magnoliaceae 

Arbusto o piccolo albero di origine orticola, ottenuto da Magnolia 
liliiflora ed M. denudata. Il suo nome ricorda l’orticoltore francese 
Etienne Soulange-Bodin. Ramificata fin dalla base, chioma 
globosa espansa, raggiunge i 6-7 m d’altezza. Abbondante 
fioritura che precede la fogliazione in primavera, a seconda delle 
varietà selezionate il colore può variare dal bianco al rosa intenso-
porpora. Le foglie ovato-lanceolate, decidue, sono di color verde 
chiaro. Specie rustica anche se i boccioli temono le gelate tardive, 
ama comunque climi temperati e terreni privi di calcare. 
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27) Fagus sylvatica “Pendula” 
Faggio pendulo, Fagaceae 

Come il faggio comune è originario dell’Europa ed il suo fogliame 
deciduo ovato-appuntito in autunno si colora di giallo. Il significato 
della varietà richiama la sua caratteristica principale che sta nel 
portamento dei rami penduli, ricadenti quasi sino a toccare terra. 
Generalmente più piccolo del faggio comune, raggiunge l’altezza 
di 20 m. Il suo legno ha un forte utilizzo in falegnameria ed è un 
ottimo combustibile. Predilige i terreni non troppo acidi, le posizioni 
riparate dai forti venti ed è impiegato isolato. 

 

 

28) Arbutus unedo 
Corbezzolo, Ericaceae 

Arbusto sempreverde originario del bacino mediterraneo, delle 
coste atlantiche del Portogallo e della Spagna. Il suo nome ha 
conservato la sua origine latina “arbois”, scabro, per la superficie 
del frutto. Dalla chioma globosa irregolare, può raggiungere 
l’altezza di 7-8 m e le foglie lanceolate color verde lucido hanno un 
bordo seghettato. Le infiorescenze sono a grappolo, di color 
biancorosato, compaiono da ottobre a marzo; fruttificano delle 
bacche sferiche eduli ma insapori, dalla superficie verrucosa che 
vengono fatte fermentare per ricavarne bevande alcoliche. Specie 
rustica ma ama il pieno sole ed i terreni ben drenati. 

 

 

29) Tsuga canadensis 
Tsuga del Canada, Pinaceae 

Conifera sempreverde originaria del Nord America e delle regioni 
orientali del Canada, alta 20-30 m. Chioma espansa del ø di 7-10 
m, il fogliame è aghiforme, lungo 1,5 cm e color verde scuro. 
Fioritura giallastra in maggio che dà origine a delle piccole pigne 
pendenti ovali, lunghe poco più di 2 cm. Data la sua crescita lenta, 
in Europa è impiegata esclusivamente come ornamentale, mentre 
in America riveste anche un interesse selvicolturale. Il suo legno è 
impiegato nell’industria della carta ed in falegnameria; la corteccia 
è usata per la concia delle pelli in quanto contiene molto tannino. 
Specie molto rustica non ama il forte calore estivo ed i terreni 
troppo alcalini. 
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30) Prunus cerasifera 
Susino, Rosaceae 

Questo arbusto o piccolo albero deciduo è originario dei Balcani. 
Alto 6-8 m, chioma folta e tondeggiante, ha le foglie ellittiche color 
verde lucente; prima di queste sbocciano però, in febbraio-marzo, i 
suoi fiori bianchi. I frutti sono delle drupe commestibili, molto 
acquose, color rosso o giallo, del ø di 2-3 cm che maturano verso 
la fine dell’estate. Pianta che si adatta facilmente a tutti i tipi di 
terreno; è molto usata come portainnesto per altre cultivar e si 
presta bene per formare siepi naturali. 

 

 

31) Carpinus betulus 
Carpino bianco / comune, Betulaceae 

Originario dell’Asia Minore e dell’Europa centrale, questo piccolo 
albero deciduo può raggiungere l’altezza di 15 m. Chioma grande, 
irregolarmente ovale; le foglie sono semplici, ovaliformi e 
rimangono attaccate alla pianta fino al momento in cui compaiono 
le nuove infiorescenze in amenti cilindrici, da febbraio ad aprile 
color verdegiallo. I frutti sono degli acheni pendenti che diventano 
di color bruno in novembre. Un tempo il legno duro del carpino era 
usato per fabbricare gioghi per i buoi, mentre ora per oggetti vari 
(martelli di legno, birilli, meccanica di pianoforti) e come 
combustibile. Tollera bene le potature, per questo è spesso usato 
per formare siepi. Si adatta a qualsiasi terreno e ha un lento 
accrescimento. 

 

 

32) Cupressus caschmeriana 
Cipresso del Kashmir, Cupressaceae 

La denominazione specifica richiama il suo luogo d’origine, infatti 
questo cipresso è originario del Kashmir e delle pendici 
sudoccidentali dell’Himalaya dove vegeta fino a 2.500 m 
d’altitudine. Alto fino a 20 m, i suoi rami sono flessibili e penduli. Il 
suo fogliame, squamiforme e sempreverde, è di color glauco. La 
fioritura dà origine alla fruttificazione di galbuli legnosi sferici color 
bruno. Specie molto rara e delicata, amante delle regioni 
temperate. 
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33) Cryptomeria japonica “Elegans” 
Cipresso del Giappone, Taxodiaceae 

Tipica pianta del Giappone a chioma piramidale. La varietà 
“Elegans” si differenzia in particolar modo per il suo fogliame 
appiattito e morbido, dall’aspetto quasi “artificiale”, con un 
significativo cambiamento di colore nel periodo invernale quando 
dal verde passa al rossastro; molto decorativo è spesso usato per 
decorazioni floreali. Di crescita più ridotta della specie japonica, 
predilige un clima temperato-umido e posizioni soleggiate-
semiombreggiate; teme il forte gelo. 

 

 

34) Thujopsis dolabrata 
Tuiopsis, Cupressaceae 

Unica specie di questo genere, questa conifera sempreverde è 
originaria del Giappone; il nome deriva dalla somiglianza con il 
genere Thuja. Coltivato nei grandi giardini come albero 
ornamentale, ha un tronco diviso fin dalla base e raggiunge 
l’altezza di 20 m. Fioritura in aprile-maggio, fruttifica degli strobili 
che maturando volgono dal verde-bluastro al bruno scuro. Le 
foglie, formate da piccole squame, sono di color verde scuro 
lucente. Molto caratteristica è la corteccia bruno-rossastra che si 
sfalda a strisce. Abbastanza rustica necessita però di una buona 
umidità ambientale. 

 

 

35) Sequoia sempervirens 
Sequoia, Taxodiaceae 

Conifera sempreverde originaria delle coste americane del 
Pacifico. Il suo nome deriva dal capo indiano cherokee 
“Sequoiah”. Considerato l’albero più alto del mondo (supera i 100 
m), anche la sua longevità è eccezionale, vive infatti più di 1.000-
1.500 anni. Tronco eretto, il portamento è slanciato e piramidale 
con foglie aghiformi ed appiattite. I fiori appaiono in autunno e si 
aprono in primavera; quelli femminili danno origine a dei piccoli 
strobili legnosi ovoidali. Vero gigante del mondo vegetale produce 
legno di color rosso, usato in particolare nel campo delle 
costruzioni ed in falegnameria per la sua facilità di lavorazione e la 
sua durevolezza. Amante del clima mite e piovoso, predilige 
terreni freschi e profondi. 
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36) Eriobotrya japonica 
Nespolo del Giappone, Rosaceae 

Nativo dell’Estremo Oriente questo piccolo albero sempreverde 
raggiunge i 6-7 m d’altezza. Il nome deriva dal greco “èrion” e 
“bòtrys”, in riferimento alle sue infiorescenze a forma di grappolo 
d’uva. La sua chioma è globosa; le foglie sono lanceolate molto 
coriacee, lunghe 20 cm, di color verde scuro nella pagina 
superiore mentre in quella inferiore sono pelose e di color ruggine. 
La fioritura avviene da ottobre a febbraio color bianco-giallo pallido 
e profuma di mandorle. I frutti ovali sono commestibili e vengono 
utilizzati freschi o per confetture essendo poco conservabili. Il suo 
impiego è prevalentemente ornamentale; ama i climi temperati 
dove può giungere a completa fruttificazione. 

 

 

37) Magnolia grandiflora 
Magnolia bianca, Magnoliaceae 

Albero sempreverde originario degli Stati Uniti. Il nome del genere 
ricorda Pierre Magnol, direttore del Giardino Botanico di 
Montpellier. La sua altezza raggiunge i 25 m e la chioma conica i 
5-8 m di ø; spesso è ramificato fin dalla base. Il suo bel fogliame è 
ovatooblungo color verde lucente, sulla pagina inferiore è 
ferruginosobruno. I suoi grandi fiori bianchi a forma di coppa, 
compaiono da maggio a settembre, a cui seguono frutti ovali molto 
decorativi per gli acheni color arancio. Dalla corteccia si 
estraggono elementi con proprietà toniche ed antireumatiche. Di 
lento accrescimento, è decisamente amante del clima mite e delle 
posizioni soleggiate al riparo dai venti; predilige i terreni acidi e 
profondi. 

 

 

38) Cedrus deodara 
Cedro indiano, Pinaceae 

È il cedro più diffuso in Europa ma è originario dell’Himalaya e 
dell’Afghanistan dove é chiamato “deva-darà”, albero degli dei. 
Alto più di 50 m, è ramificato in modo orizzontale ed i suoi aghi 
sono morbidi e lunghi 3-5 cm. Le infiorescenze spargono il polline 
in novembre; i frutti, conici, lunghi 8-10 cm, sono a maturazione 
biennale quando liberano i semi. Il suo legno è meno pregiato di 
quello del cedro dell’Atlante. Cresce preferibilmente nei paesi 
mediterranei dove ha trovato largo impiego; indifferente alla natura 
del terreno purché profondo. 
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39) Hibiscus syriacus 
Ibisco, Malvaceae 

Arbusto pregiato a fioritura estiva originario della Cina. Alto 2-3 m, 
fogliame deciduo a forma trilobata color verde chiaro, le 
ramificazioni sono verticali. Selezionate numerose varietà, i fiori, 
imbutiformi, sono doppi o semplici, del ø di 7 cm e di color bianco, 
rosa, rosso, violaceo in varie sfumature. In pieno alla sua fioritura, 
da luglio a settembre, ha un aspetto molto ornamentale. Rustico, 
viene impiegato isolato, a gruppi o per siepi libere. Preferisce un 
terreno ben drenato-permeabile e le posizioni di pieno sole. 

 

 

40) Abies cephalonica 
Abete greco, Abietaceae 

Conifera originaria delle montagne della Grecia meridionale, dove 
può raggiungere un’altezza di 30 m; il nome della specie deriva 
dall’isola di Cefalonia. Molto decorativa, a portamento piramidale e 
la chioma folta, i rametti sono ravvicinati e ricoperti di aghi 
pungenti lunghi 2-3 cm color verde lucente. Le infiorescenze, dei 
coni eretti lunghi 10-15 cm, maturano in aprile. Tollera molto bene 
i terreni calcarei e rocciosi come i climi aridi. Predilige le posizioni 
soleggiate. 

 

 

41) Chimonanthus praecox 
Calicanto d’inverno, Calycanthaceae 

Arbusto deciduo alto fino a 3 m, originario della Cina dove cresce 
fino a 3.000 m d’altitudine. Il nome deriva dal greco “china”, 
inverno ed “anthes”, fiore, in riferimento alla sua fioritura invernale. 
Forma eretta e rami sottili, le foglie sono lanceolate, simili a quelle 
del salice. Da molto tempo è coltivato nei giardini per i suoi fiori 
stellati color giallo rossastro, intensamente profumati e che 
sbocciano sui rami vecchi da dicembre a febbraio. Molto rustico e 
resistente ai climi più rigidi, cresce comunque bene se posizionato 
in un luogo riparato e soleggiato. È molto apprezzato come fiore 
da taglio. 
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42) Pseudotsuga menziesii 
Abete di Douglas, Pinaceae 

Con la sequoia è uno degli alberi più grandi del mondo; infatti nel 
suo luogo d’origine (Nord America e Canada) può raggiungere 
quasi i 100 m d’altezza. Il suo nome comune è dedicato a David 
Douglas, grande esploratore botanico. Questa conifera dalla 
chioma piramidale ha il fogliame sempreverde aghiforme con un 
forte profumo di resina. Le infiorescenze gialle a fine marzo sono 
quelle maschili, quelle femminili, verdi, fruttificano dei coni con 
delle brattee triforcate molto caratteristiche. La varietà “Viridis” è 
attualmente la più coltivata, si adatta a qualsiasi terreno purché 
non troppo compatto. 

 

 

43) Pinus wallichiana 
Pino himalaiano, Pinaceae 

Pino originario dell’Himalaya, è stato importato in Europa come 
pianta ornamentale, in particolare per la sua sagoma elegante. 
Alto 30 m, chioma color glauco, morbidi aghi pendenti e molto 
lunghi. Fiorisce in giugno ed i coni a maturazione completa 
possono misurare 30 cm di lunghezza; color porpora, compaiono 
però solo su esemplari che hanno più di 10-15 anni. Crescita 
veloce, come tutti i pini predilige un terreno acido e ben drenato, 
posizione soleggiata. 

 

 

44) Liquidambar styraciflua 
Storace, Hamamelidaceae 

Sia il nome del genere che quello specifico fanno riferimento alla 
resina che questo albero deciduo produce. Originario del Nord 
America dove supera i 30 m di altezza, si è diffuso in Europa come 
ornamentale, infatti le sue foglie palmate hanno una bellissima 
colorazione autunnale giallo-rossastra. Anche la corteccia, 
profondamente screpolata, è molto decorativa; le infruttescenze 
sono sferiche, tondeggianti, che permangono sui rami d’inverno. 
Nei suoi luoghi d’origine è apprezzato per il suo legno d’opera, 
simile al mogano. Pianta longeva, rustica, non ha particolari 
esigenze di terreno. 
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45) Cornus capitata 
Albero porta fragole, Cornaceae 

Piccolo albero sempreverde originario dell’Himalaya e della Cina 
occidentale. Il nome del genere conserva l’origine latina che 
probabilmente allude al legno duro come il corno. Alto da 5 a 8 m, 
il suo portamento è cespuglioso con rami flessibili; le foglie 
ovalilanceolate color verde opaco sono persistenti, ma in ambienti 
freddi possono anche cadere. I fiori, piccoli, sono circondati da 4-6 
brattee giallo-crema che sbocciano in giugno-luglio. Da questi, in 
autunno, compaiono i frutti globosi come piccole drupe di color 
rosso, molto caratteristici per la somiglianza alla fragola 
(riferimento del nome comune). Molto decorativo, si adatta a 
diversi terreni ed ama il clima temperato caldo. 

 

 

46) Liriodendron tulipifera 
Albero dei tulipani, Magnoliaceae 

Originario delle zone orientali dell’America, questo albero deciduo 
raggiunge anche l’altezza di 50 m, normalmente 20-30. Chioma 
piramidale allargata, le foglie sono di forma molto caratteristica a 4 
lobi e senza apice che in autunno assumono una splendida 
colorazione gialla. I fiori, color giallo-verdastro, sono simili al giglio 
ed al tulipano, a cui fa riferimento il nome comune; sbocciano da 
maggio a luglio e maturano un frutto a forma di pigna, color bruno. 
Il suo legno trova impiego soprattutto per mobili e strumenti vari. 
Piuttosto rustico, esige terreni profondi e fertili, posizione 
soleggiata. 

 

 

47) Pinus coulteri 
Pino dai grossi coni, Pinaceae 

Originaria della California, dove gli indiani ne mangiavano i semi, 
questa conifera raggiunge l’altezza di 30 m. Pino vigoroso dalla 
chioma espansa, i suoi aghi sono lunghi quasi 30 cm. Fiorisce 
all’inizio di giugno dando origine a dei coni molto caratteristici color 
arancio-bruno, tra i più pesanti di quelli di tutti i pini (fino a 2 kg), 
lunghi fino a 30 cm, compaiono però solo su esemplari di almeno 
12-15 anni. Coltivato per il suo colore glauco, è rustico solo nelle 
regioni a clima abbastanza mite e predilige i terreni 
tendenzialmente acidi. 

 



 20

 

48) Betula pendula 
Betulla comune, Betulaceae 

Questa latifoglia dalla caratteristica corteccia liscia e bianca, è 
originaria dell’Europa e dell’Asia Minore. Come indica il suo nome 
specifico ha la particolarità dei giovani rami di essere penduli. 
Chioma piramidale e quasi 30 m d’altezza, ha le foglie 
romboidaliacute che assumono una colorazione giallo-dorata in 
autunno. La fioritura compare in marzo-aprile con degli amenti 
color giallo-bruno. Il suo legno è apprezzato da lungo tempo per la 
fabbricazione di timoni, ruote, giocattoli e per uso domestico. 
Pianta eliofila, si insedia su terreni aridi e spogli, di preferenza 
acidi. 

 

 

49) Acer pseudoplatanus 
Acero di monte, Aceraceae 

L’acero di monte proviene dall’Europa centro meridionale e vive in 
ambienti collinari. Alto più di 25 m, dalla chioma globosa ed ampia, 
il suo fogliame deciduo è palmato simile a quello del platano e la 
colorazione autunnale è giallo-dorata. La fioritura, in pannocchie 
pendule color giallo-verdastro, compare in aprile e dà origine a dei 
frutti a forma di “V” rovesciata (con 2 ali). Pianta ad accrescimento 
piuttosto rapido con un ottimo rinnovamento spontaneo, riveste un 
discreto interesse selvicolturale. Il suo legno è pregiato per la sua 
compattezza ed omogeneità, adatto per mobili, pavimenti e 
strumenti vari. Predilige terreni freschi ed umosi. 

 

 

50) Ficus carica 
Fico, Moraceae 

Originario dell’Asia sud-occidentale, questo piccolo albero deciduo 
conserva il nome latino usato in epoca romana alludendo alla più 
remota antichità, secondo cui, Adamo ed Eva si nascosero alla 
sua ombra dopo il fatidico peccato. Chioma espansa, largamente 
ramificata, i suoi rami sono fragili, la corteccia liscia e sottile. Le 
foglie, palmato-lobate, sono divise in 5 lobi. Nella specie coltivata i 
fiori sono solo femminili, racchiusi in un’infiorescenza di color 
verdognolo-violaceo. I frutti, molto dolci e nutrienti, contengono 
molto zucchero e sono usati nella medicina popolare. Tipica pianta 
da clima mediterraneo o comunque da piantare in zone riparate. 
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51) Pinus pinea 
Pino da pinoli, Pinaceae 

L’areale primario di questa conifera maestosa è ancora incerto; 
attualmente forma boschi di notevoli dimensioni nelle regioni 
mediterranee dove si spinge fino a quasi 1.000 m d’altitudine. Alta 
fino a 25 m, ramificata solo nel terzo superiore, forma una chioma 
ad ombrello; i suoi aghi, riuniti a 2, lunghi 10-12 cm sono di color 
verde scuro. I fiori maschili, insignificanti, producono molto polline 
(aprile-maggio). Le pigne ovali compaiono solo su esemplari di 
almeno 20-30 anni; sono solitarie, costituite da squame legnose 
che a maturazione (3 anni) si aprono liberando i pinoli, a cui fa 
riferimento il nome specifico. Pianta eliofila, predilige i terreni 
freschi e non calcarei; non sopporta i geli prolungati. 

 

 

52) Lagerstroemia indica 
Lagerstroemia, Lytraceae 

Arbusto o piccolo albero deciduo originario della Cina, del 
Giappone e della Corea; il suo nome generico ricorda Magnus 
Lagerstroem, svedese, direttore della Compagnia delle Indie. Alto 
4-6 m, chioma globosa con una colorazione autunnale rossastra, 
le foglie sono ellittico-lanceolate. Le infiorescenze, molto 
ornamentali, sbocciano da luglio a ottobre in pannocchie terminali 
lunghe 20-30 cm ed a seconda delle varietà sono di color rosso, 
bianco o rosa. In inverno sono molto decorativi i suoi tronchi dalla 
corteccia liscia color grigiocrema; può essere allevato ad alberello 
o arbustivo. Ama il clima mite e soleggiato ma teme soltanto i forti 
geli, cresce bene nei terreni fertili ed organici. 

 

 

53) Viburnum tinus 
Lentaggine, Caprifoliaceae 

Arbusto sempreverde originario dell’Europa sud-orientale alto da 2 
a 3 m. Folto, con foglie ovali-oblunghe di color verde scuro; i fiori, 
color bianco-rosato, sono riuniti in corimbi e compaiono da 
novembre ad aprile. In tarda estate-autunno, si notano i frutti color 
blu-argento, molto decorativi ed utilizzati nelle decorazioni floreali. 
Impiegato isolato, a gruppi e per siepi libere o potate, predilige le 
posizioni riparate, i terreni fertili e ben drenati; teme il forte gelo. 
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54) Camellia sasanqua 
Camelia della Cina, Theaceae 

Arbusto sempreverde originario della Cina e delle isole giapponesi 
dove cresce nelle boscaglie. La sua altezza può superare i 4-5 m, 
il folto fogliame coriaceo è di color verde scuro e lucido. I fiori, che 
sbocciano da novembre a marzo, sono generalmente semplici, di 
colore variabile dal bianco al rosa a dipendenza delle numerose 
cultivar selezionate. Come tutte le camelie ama il terreno acido, le 
posizioni di sole o ombra parziale; abbastanza rustica nelle zone 
riparate. 

 

 

55) Sciadopitys verticillata 

Sciadopitis, Taxodiaceae 

Conifera sempreverde originaria del Giappone, è unica, non 
assomiglia nel suo genere a nessun’altra. Forma piramidale, 
altezza 20 m ma nel suo habitat fino a 30 m; il fogliame è formato 
da lunghi aghi coriacei color verde intenso e brillante disposti a 
stella attorno ai rami. Fioritura in aprile-maggio (maschile color 
giallo, femminile più scura) e fruttificazione di coni lunghi 5 cm 
color bruno che impiegano 2 anni per maturare. La corteccia, 
bruno-rossastra, si sfalda in lunghe strisce. Impiegata nei grandi 
giardini ha un lento accrescimento. Rustica, ama i terreni acidi e 
una posizione leggermente ombreggiata. 

 

 

56) Araucaria araucana 
Araucaria, Araucariaceae 

Il nome Araucaria si riferisce alla tribù degli “araucanus”, indigeni 
cileni che abitano il territorio d’origine di questa conifera. Albero 
che può raggiungere l’altezza di 30 m, il suo portamento è 
piramidale ed i rami ascendenti. Le foglie, persistenti, sono delle 
spesse e coriacee squame spinose di color verde scuro. Pianta 
dioica, alle infiorescenze globose fanno seguito degli strobili 
legnosi del ø di circa 20 cm, molto caratteristici, la fruttificazione di 
quest’ultimi è però poco usuale in quanto avviene solo quando 2 
esemplari si trovano in vicinanza. Pianta molto rustica e resistente 
al gelo da adulta (le giovani piante sono da riparare), ama il clima 
umido. 
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57) Cornus florida “Rubra” 
Corniolo da fiore, Cornaceae 

Il nome specifico di questo piccolo albero allude all’abbondanza 
dei fiori di cui si copre. Originario dell’America settentrionale, ha un 
portamento allargato per le sue distese ramificazioni ed è alto 
quasi 8 m. Le foglie, decidue, sono di forma ovato-acuta, 
frequentemente ondulate che diventano color arancio-rossastro in 
autunno. I fiori, insignificanti, circondati da 4 brattee cuoriformi, 
sono color rosato (varietà “Rubra”), molto appariscenti che 
compaiono in aprilemaggio a gruppetti. Come tutti i cornioli il suo 
legno è durissimo, ama i terreni leggermente acidi ed un clima 

 

 

58) Cercis siliquastrum 
Albero di Giuda, Leguminosae 

Piccolo albero deciduo originario delle regioni orientali del 
Mediterraneo e dell’Europa meridionale; il suo nome comune fa 
riferimento alla leggenda secondo la quale Giuda, si sarebbe 
impiccato su questo albero. Alto fino a 10 m, chioma espansa, le 
foglie sono reniformi e tondeggianti. Prima, sbocciano in 
marzoaprile i fiori color rosa-violaceo che fruttificano poi dei 
baccelli rossastri, questi rimangono attaccati alla pianta fino 
all’inverno. Coltivato per la sua pregevole fioritura ama il pieno 
sole, cresce bene nei terreni calcarei ma non sopporta i forti geli. 

 

 

59) Thuja occidentalis “Smaragt” 
Tuia / Albero della vita, Cupressaceae 

“Thuja” deriva dal greco (resina, incenso), mentre il nome specifico 
ricorda che questa conifera è stata importata da occidente; infatti è 
originaria delle regioni orientali dell’America e del Canada. Altezza 
10-15 m, portamento piramidale, il fogliame sempreverde è 
squamiforme color verde opaco ed emana un odore aromatico per 
la presenza di olio. I frutti, che maturano in autunno, sono degli 
strobili ovoidali formati da sei squame. La varietà “Smaragt” ha un 
vasto impiego per gruppi e siepi in quanto sopporta bene la 
potatura. Si adatta facilmente a quasi tutti i terreni ed ai rigori del 
clima in generale. 
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60) Styrax obassia 
Storace di Obassia, Styracaceae 

Arbusto deciduo originario del Giappone alto da 5 a 10 m. 
Portamento espanso con le foglie tondeggianti color verde lucido; i 
fiori bianchi, profumati riuniti a grappolo, sbocciano in 
maggiogiugno. I frutti sono drupe aromatiche del ø di 2 cm 
ricoperti da una morbida peluria bruna. Pianta che è utilizzata per 
la produzione di resina dal delicato profumo di vaniglia, soprattutto 
in Asia Minore. Genere di più di 100 speci, si adatta a quasi tutti i 
terreni, preferendo posizioni riparate e semiombreggiate. 

 

 

61) Cupressus arizonica “Glauca” 
Cipresso dell’Arizona, Cupressaceae 

Conifera sempreverde originaria delle regioni occidentali del Nord 
America, dall’Arizona al Messico. L’altezza massima che 
raggiunge è di 20 m, portamento snello e chioma densa. Le foglie, 
squamiformi, sono di color grigio-azzurro e se sfregate emanano 
uno sgradevole odore. Le infiorescenze si presentano su rami 
separati, quelle femminili fruttificano degli strobili del ø di 2 cm che 
maturano il secondo anno. Molto diffusa come ornamentale per il 
suo colore e perchè sopporta bene la potatura. Si adatta a diversi 
terreni purché profondi, tollera bene l’aridità ed il gelo. 

 

 

62) Rhododendron catawbiense 
Rododendro, Ericaceae 

Il nome Rododendro deriva dal greco “rhodo”, rosa, e “dendron”, 
albero, cioè albero delle rose, in riferimento alla tonalità dei colori 
dei fiori. Questo arbusto sempreverde, tra le più belle piante 
ornamentali, è originario principalmente dell’Asia; le sue speci 
sono oltre 500! Può raggiungere l’altezza di 10 m, portamento 
arbustivo, ha le foglie ovali-lanceolate, coriacee, di color verde 
intenso. I fiori, che compaiono da marzo a maggio, sono riuniti in 
infiorescenze globose, spesso di color rosa carico, ma a seconda 
delle varietà anche bianco, rosso o lilla. Cresce bene nelle 
posizioni riparate e semiombreggiate, preferendo i terreni 
tendenzialmente acidi; teme la siccità e le gelate primaverili. 
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63) Aucuba japonica 
Aucuba, Cornaceae 

Arbusto sempreverde originario delle isole giapponesi, alto fino a 3 
m, ha una chioma compatta e tondeggiante. Il suo fogliame è 
coriaceo color verde scuro e brillante, ma ci sono varietà con le 
foglie variegate di giallo-biancastro. Dopo la fioritura color verde 
oliva, compaiono le bacche ovoidali rosso brillante, la loro 
fruttificazione però avviene solo in presenza di 2 esemplari di 
sesso diverso in quanto è una pianta dioica. L’aucuba è uno tra gli 
arbusti più facili da coltivare, tollera bene tutti i terreni, la siccità ed 
il freddo; posizione soleggiata. 

 

 

64) Rhododendron mollis 
Azalea mollis, Ericaceae 

La maggior parte di queste azalee deriva dall’incrocio fra le speci 
Rhododendron japonicum e R. molle, coltivate largamente in 
Belgio ed in Olanda. Piccolo arbusto alto 1-2 m, ha le foglie 
decidue lanceolate, di una bella colorazione autunnale. I fiori, 
imbutiformi, a volte profumati, sbocciano in aprile-maggio, 
normalmente prima delle foglie con varie colorazioni: giallo, 
bianco, arancio, rosso, rosa e salmone. Facilmente coltivabile in 
terreno tendenzialmente acido, questa azalea sopporta bene il 
freddo e predilige le posizioni soleggiate o di parziale ombra. 

 

 

65) Acer palmatum 
Acero giapponese, Aceraceae 

Questo piccolo acero coltivato sia come albero che come arbusto 
è originario del Giappone e della Corea. Importato in Europa per le 
sue qualità ornamentali, l’altezza massima è di 5-6 m. Chioma a 
cupola, le foglie, a cui fa riferimento il nome specifico per la loro 
forma simile al palmo della mano, sono di una straordinaria 
eleganza, divise in 5-7 lobi e color verde pallido. I fiori, color rosa 
porpora, si notano in aprile e maturano i frutti alati tipici dell’acero. 
Delle sue numerose varietà si possono apprezzare diversi colori 
autunnali decorativi. Predilige i terreni umidi e le posizioni riparate 
dal vento. 
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66) Chamaecyparis obtusa 
Cipresso di Hinoki, Cupressaceae 

Una delle speci più importanti del genere Chamaecyparis, 
originaria del Giappone dove può raggiungere i 20-30 m di altezza. 
Chioma conica allargata alla base, le foglie sono squamiformi 
sempreverdi, color verde-azzurro, tipicamente “obtuse” come 
indica la denominazione specifica. Le infiorescenze, dopo aver 
liberato il polline in aprile, fruttificano degli strobili del ø di 1 cm. Di 
accrescimento molto lento, il suo legno in Giappone è molto usato 
per costruzioni; infatti è considerato uno dei 5 alberi definiti 
“imperiali”. Non amante del clima eccessivamente freddo e dei 
terreni calcarei. 

 

 

67) Acer palmatum “Atropurpureum” 
Acero giapponese porporino, Aceraceae 

È una delle cultivar più decorative dell’acero giapponese. Alto 5-6 
m, le sue caratteristiche foglie palmate a 5-7 lobi sono tutta la 
stagione di color rosso-porpora intenso. Per questa caratteristica è 
frequentemente impiegato nei giardini come ornamentale in zone 
semiombreggiate, riparate dal vento ed in qualsiasi terreno purché 
tendenzialmente umido. 

 

 

68) Prunus laurocerasus 
Lauroceraso, Rosaceae 

Arbusto sempreverde originario dell’Europa orientale e dell’Asia 
Minore. Di crescita veloce e alto 5-6 m, il suo portamento è 
arbustivo con la chioma globosa; il fogliame coriaceo è lanceolato 
e di color verde scuro lucido. Le infiorescenze raccolte in una 
pannocchia, di color bianco, fruttificano delle drupe nere, ovali, del 
ø di 1 cm, usate anche per la produzione di liquori. Quasi tutte le 
cultivar trovano un forte impiego nei giardini e parchi per formare 
siepi. Cresce bene nella maggior parte dei terreni ben drenati, 
teme i geli prolungati e la siccità. 
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69) Pinus strobus 
Pino bianco / Pino strobo, Pinaceae 

Conifera originaria del Nord America, il suo nome specifico 
sottolinea i suoi caratteristici strobili lunghi quasi 30 cm. Di rapido 
accrescimento soprattutto dove si rinnova spontaneamente, fusto 
slanciato e cilindrico, può superare l’altezza di 30-40 m. I suoi 
aghi, flessuosi e pendenti, sono riuniti in fascetti da 5, lunghi 10-15 
cm, color glauco. Impiegato per scopi ornamentali e selvicolturali, 
il suo legname è apprezzato commercialmente (pavimenti, 
fiammiferi, industria cartaria). Si adatta bene anche ai terreni 
poveri e zone non ben soleggiate, ma è particolarmente sensibile 
agli attacchi della ruggine vescicolare (malattia fungina). 

 

 

70) Fagus sylvatica 
Faggio comune, Fagaceae 

È la specie forestale proprio tipica dell’Europa centrale dove 
cresce bene fino a 2.000 m d’altitudine, rappresentando l’elemento 
dominante delle selve montane. Il nome del genere deriva dal 
greco “fagèin”, mangiare, riferendosi ai frutti utilizzati come 
alimento per i suini. Albero deciduo che raggiunge i 30 m di 
altezza, il ø del suo tronco può superare i 2 m. La chioma è fitta 
per l’abbondante fogliame ovato-appuntito che in autunno si colora 
di giallo-bruno. I fiori, insignificanti, fruttificano dei frutti, le faggiole, 
simili a 2 noci allungate racchiuse in una cupola. Il legno è il 
principale prodotto del faggio; si presta per lavori in falegnameria, 
botti e mobili, oltre che come ottimo combustibile. Predilige i 
terreni leggeri, ben drenati e possibilmente calcarei. 

 

 

71) Acer platanoides “Crimson King” 
Acero riccio porporino, Aceraceae 

Originario dell’Europa dove cresce fino a 1.000 m d’altitudine. Il 
nome specifico “platanoides”, falso platano, indica una certa 
somiglianza alle foglie del platano. Albero deciduo alto 20-25 m, 
chioma espansa; le foglie, palmate, del ø di 10-15 cm sono di 
color porpora intenso a 5 lobi. I fiori gialli, che sbocciano prima 
della fogliazione, danno seguito ai frutti alati tipici dell’acero. Usato 
per alberature stradali e nei parchi, il legno è meno pregiato di 
quello dell’acero di monte. In fatto di terreno è uno degli aceri più 
esigenti; freschi e profondi. 
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72) Cupressocyparis x leylandii 
Cipresso di Leyland, Cupressaceae 

Questo cipresso è un ibrido tra il Chamaecyparis nootkatensis ed il 
Cupressus macrocarpa. La sua altezza è di 20-25 m, portamento 
eretto-colonnare; le foglie, sempreverdi, sono squamose e di color 
grigio-verde. I fiori femminili fruttificano dei galbuli brunastri del ø 
inferiore ai 2 cm. Conifera che può essere coltivata in singolo ma 
che trova anche un forte impiego per formare siepi. La sua 
moltiplicazione è difficile; predilige i terreni profondi, posizioni 
soleggiate o di parziale ombra, sopporta bene anche la siccità. 

 

 

73) Larix kaempferi 
Larice giapponese, Pinaceae 

Questa resinosa decidua è originaria del Giappone e la sua 
altezza varia tra i 20 ed i 30 m. Fusto diritto e chioma piramidale, i 
suoi aghi riuniti in ciuffetti sono lunghi 3-4 cm. Le infiorescenze 
maschili liberano il polline in marzo-aprile; quelle femminili, color 
rossastro, danno origine a delle pigne molto decorative a forma di 
rosellina. Tipica pianta di montagna che vive nelle regioni più 
fredde, ha una crescita molto più rapida rispetto al larice europeo; 
per questo motivo però, la qualità del suo legno, inteso come 
opera, è inferiore. Cresce bene su tutti i terreni abbastanza umidi 
ed in posizioni soleggiate. 

 

 

74) Pinus sylvestris 
Pino silvestre, Pinaceae 

Il pino silvestre è la specie più diffusa e conosciuta in Europa sin 
dai tempi antichissimi; è molto longevo e di rapido accrescimento. 
Alto fino a 30-35 m, la sua chioma è piramidale ed ha una 
corteccia rugginosa a placche squamose. Il fogliame aghiforme, 
persistente, è riunito a coppie, lungo 5 cm e di color verde-glauco. 
Dopo la fioritura, compaiono dopo 2 anni di maturazione le pigne 
ovali, lunghe da 3 a 8 cm, di color bruno chiaro. Il legno è molto 
richiesto dalle falegnamerie e carpenterie per la sua resistenza e 
facile lavorazione. Amante delle posizioni illuminate, al contrario 
degli altri pini sopporta bene la siccità e cresce bene anche nel 
terreno alcalino. 
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75) Picea breweriana 
Abete dell’Oregon, Pinaceae 

Originaria di una ristretta area della California e dell’Oregon, la sua 
denominazione specifica ricorda il botanico americano William 
Henry Brewer. Alta più di 20 m, questa conifera ha una crescita 
lenta. Il portamento colonnare è molto decorativo per i suoi rametti 
terminali che pendono verticalmente come un drappeggio. Il 
fogliame aghiforme è persistente, appiattito, disposto lungo tutto il 
ramo e di color verde cupo. I coni color porpora, lunghi 10 cm, 
sono rivolti verso il basso. Sebbene sia rustica predilige le 
posizioni riparate ed i terreni non alcalini. 

 

 

76) Pinus cembra 
Pino cembro / Cirmo, Pinaceae 

Spontaneo in Europa, sulle Alpi e sui Carpazi, vive fino ad 
altitudini di 3.000 m. Di lento accrescimento, è una conifera molto 
longeva (500 anni); per vari fattori negativi la sua area di diffusione 
sulle Alpi si è comunque particolarmente ridotta. Fioritura in 
maggio alla sommità dei getti, fruttifica dei coni globosi color 
porpora scuro che cadono dall’albero al loro terzo anno di vita. Gli 
aghi, persistenti, sono a fascetti da 5, color verde-bluastro. Il legno 
del cembro è uno dei più pregiati tra le conifere, adatto per lavori 
d’intaglio e mobili rustici. Pur preferendo terreni freschi e profondi 
cresce bene anche su substrati sassosi. 

 

 

77) Thuja plicata 
Grande albero della vita, Cupressaceae 

Originaria delle regioni occidentali dell’America del Nord, questa 
conifera sempreverde è considerata un importante albero da 
legname. Nei territori d’origine vive fino all’altitudine di 800 m e 
può superare i 40 m d’altezza. A crescita rapida, il suo portamento 
è conico; il fogliame squamiforme-appiattito è di color verde vivo 
ed emana un persistente odore fruttoso. Fiorisce in marzo e 
fruttifica degli strobili lunghi 1 cm. Nel nostro continente viene 
usata come pianta ornamentale e per siepi dense (frangivento). 
Dimostra una buona adattabilità sia al terreno che al clima. 
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78) Chamaecyparis nootkatensis 
Cipresso fetido, Cupressaceae 

Conifera sempreverde delle regioni occidentali dell’America, 
dall’Alaska all’Oregon, alta fino a 30 m. Chioma conica regolare, le 
fronde sono pendule, appiattite e di color verde scuro. Le 
infiorescenze, di color giallo, liberano il polline in marzo e 
fruttificano degli strobili che maturano nel secondo anno di vita 
assumendo una colorazione bruno-rossiccia. Questo albero 
fornisce legname pregiato e odoroso, ma si è diffuso in Europa 
come pianta ornamentale molto robusta. Predilige i terreni ben 
drenati e le posizioni parzialmente ombreggiate. 

 

 

79) Eucalyptus gunnii 
Eucalipto del sidro, Myrtaceae 

L’eucalipto è originario della Tasmania dove raggiunge l’altezza di 
30 m. Albero sempreverde dal rapido accrescimento, la sua 
chioma è globosa-irregolare e per i primi 4-5 anni necessita di 
sostegno. I fiori, color bianco-crema, sbocciano in luglio-agosto. La 
colorazione delle foglie varia dal verde-azzurro all’argento-brillante 
e sono persistenti fino al secondo anno. Quelle giovani sono di 
forma rotonda, quelle adulte assumono una caratteristica più 
lanceolata. Le foglie dell’eucalipto hanno proprietà medicinali, se 
ne estrae l’olio, che per le sue essenze è usato per curare le 
malattie polmonari e da raffreddamento in genere. Ama il pieno 
sole ed i terreni drenati leggermente umidi. Durante l’inverno, nelle 
regioni fredde è consigliabile proteggere il fusto. 

 

 

80) Ligustrum vulgare 
Ligustro, Oleaceae 

Questo arbusto dell’Asia orientale è sempreverde nelle zone a 
clima mite e semipersistente nelle zone più fredde. Altezza e ø di 
2 m, è molto usato e adatto per formare siepi libere o formali. Il 
nome in latino “ligo”, lego, fa riferimento al fatto che i suoi rami 
terminali e sottili venivano usati per legature ed intreccio. Le foglie 
sono ovate, lucide, mentre i fiori color bianco-crema compaiono in 
giugno emanando un odore molto intenso. Rustico, cresce bene 
su terreni fertili. 
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81) Prunus lusitanica 
Lauro del Portogallo, Rosaceae 

Come indica il nome specifico, questo arbusto sempreverde 
proviene dalle regioni del Portogallo, della Spagna e della Francia 
sud-occidentale. Specie dalle foglie appuntite, lucide e color verde 
scuro con piccioli rossi, la sua altezza è talvolta anche di 15 m. In 
giugno compaiono i fiori in pannocchie color bianco-crema e sono 
seguiti da piccoli frutti che diventano neri maturando in ottobre. Di 
rapido accrescimento, è uno degli arbusti ornamentali più coltivati 
sia in singolo che per formare siepi. Tutta la pianta è tossica 
esclusa la polpa dei frutti; le foglie, per distillazione danno l’acqua 
per la  reparazione di sciroppi calmanti della tosse. Specie rustica 
e adattabile, non tollera il forte gelo e predilige le posizioni 
soleggiate. 

 

 

82) Cephalotaxus fortunei 
Cefalotasso cinese, Cephalotaxaceae 

Originario della Cina centrale è tenuto nelle collezioni 
dendrologiche e nei giardini d’Europa. Con il suo portamento 
arbustivo può raggiungere i 4-6 m di altezza. Le infiorescenze 
maschili, di color giallo pallido, liberano il polline in aprile-maggio, 
quelle femminili compaiono nello stesso periodo ma sono meno 
appariscenti. I frutti, simili a susine, del ø di 3 cm, maturano nello 
stesso anno e da verde diventano color bruno. Le fronde, 
sempreverdi, sono costituite da ramoscelli recanti aghi appiattiti, 
lunghi fino a 5 cm. Ama il terreno fertile e le posizioni di 
mezzombra. 

 

 

83) Euonymus alatus 
Evonimo, Celastraceae 

Arbusto deciduo originario del Giappone e della Cina. Di forma 
eretta, la sua altezza supera i 2 m. I rami, a forma di ventaglio, 
hanno una caratteristica corteccia fornita di alette suberose. Il 
fogliame pendulo si tinge in autunno di un color rosso-porpora, 
molto decorativo ed appariscente. Impiegato isolato o a gruppi, 
cresce in posizioni sia soleggiate che di ombra parziale; molto 
rustico e resistente al freddo. 

 



 32

 

84) Viburnum plicatum “Watanabe” 
Viburno, Caprifoliaceae 

Alto fino a 3 m, è un arbusto originario delle isole giapponesi 
(parte sud-occidentale), di Taiwan e della Cina orientale dove 
cresce nelle boscaglie fino a 1.800 m d’altitudine. Di forma 
allargata con il fogliame deciduo, ovato, color grigio-verde opaco; 
fiorisce tra aprile e giugno di color bianco in infiorescenze sferiche 
che maturano dei frutti rossi ed in seguito neri. Molto rustico, 
sopporta bene il freddo; posizione di sole o ombra parziale e 
qualsiasi terreno umido. 

 

 

85) Albizia julibrissin 
Albizzia, Leguminosae 

Il nome generico di questo albero ricorda il naturalista italiano 
Filippo degli Albizzi, mentre quello specifico “julibrissin”, riprende il 
nome persiano che significa “fiocco di seta”, riferendosi ai suoi 
fiori. Dell’Asia occidentale e della Cina, alto 10 m, ha ramificazioni 
che si allargano orizzontalmente ed è quindi indicato per creare 
zone d’ombra. Foglie decidue, verde chiaro, composte da 
foglioline falcate lunghe 20 cm. In estate compaiono le 
infiorescenze color violaceo, profumate, molto appariscenti per i 
ciuffi di stami. I frutti sono dei numerosissimi legumi pendenti ed 
appiattiti, lunghi circa 15 cm. Di lento accrescimento, per le sue 
caratteristiche, è spesso utilizzata per alberature stradali. Ama un 
clima mite anche se tollera il freddo. 

 

 

86) Calycanthus floridus 
Calicanto d’estate, Calycanthaceae 

Arbusto dell’America settentrionale, alto 3 m e dalla chioma 
ondeggiante. Nei suoi luoghi d’origine cresce spontaneo sulle 
colline in luoghi umidi fino all’altitudine di 1.200 m. Fogliame 
deciduo, grande ed ovato; i fiori, color rosso-bruno, sbocciano 
solitari da maggio ad agosto con un particolare odore di fragola. 
Molto rustico, predilige luoghi soleggiati ed un terreno fertile. 
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87) Taxus baccata “Fastigiata” 
Albero della morte, Taxodiaceae 

Il tasso cresce spontaneo nei boschi ombrosi. Originario proprio 
dell’Europa e dell’Algeria, è una conifera sempreverde che 
raggiunge i 10-15 m d’altezza. La varietà “Fastigiata” è di 
dimensioni più ridotte, in particolare il ø, per il portamento verticale 
e colonnare dei suoi rami. Pianta dioica a fiori color giallo poco 
appariscenti, i suoi frutti sono l’unica parte della pianta non 
velenosa, per il resto è significativo il suo nome comune di “albero 
della morte”. Di notevolissima longevità (esemplari di 1.500 anni), 
cresce bene in zone fresche ed umide; predilige il terreno calcare. 

 

 

88) Laburnum alpinum 
Maggiociondolo alpino, Leguminosae 

Cresce spontaneo nei boschi dell’Europa centro-meridionale. 
Arbustivo, alto 5-6 m, con rami espansi, il suo fogliame deciduo è 
trifogliato. Come indica il nome comune, i numerosi fiori, color 
giallo, sono riuniti in racemi penduli, lunghi più di 20 cm e 
leggermente profumati che sbocciano in maggio. I frutti, legumi 
pupescenti simili a baccelli, color verde chiaro, sono velenosissimi, 
come d’altronde tutta la pianta è tossica. Impiegato nei giardini 
come pianta ornamentale, il suo legno molto duro è utilizzato per 
vari lavori di tornitura e sculture. Molto rustico, ama i terreni 
calcarei e gli ambienti soleggiati. 

 

 

89) Rhododendron japonica 
Azalea, Ericaceae 

L’azalea appartiene botanicamente al genere Rhododen-dron, ma 
in pratica si distingue abbastanza nettamente sia esteticamente 
che come impiego. Quasi tutte le molteplici varietà sono a crescita 
bassa, espansa, non oltre i 2 m d’altezza e di ø. A differenza del 
rododendro le azalee non sono totalmente sempreverdi, infatti una 
parte delle foglie piccole ovate, color verde scuro, in autunno 
cade. Originarie dell’ Asia, molte azalee furono selezionate dai 
giapponesi, come indica gran parte dei nomi delle varietà. I fiori 
sono di diverse tonalità brillanti (arancio, bianco, rosa, rosso,...) ed 
appaiono da aprile a maggio formando delle appariscenti macchie 
colorate. Tipica pianta da terra acida, predilige le posizioni 
riparate; teme la siccità e le gelate primaverili. 
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90) Acer platanoides 
Acero riccio, Aceraceae 

Originario dell’Europa, dalla Norvegia verso sud, cresce in 
ambienti montani. La sua crescita è più ridotta di quella dell’acero 
di monte, difficilmente supera i 20 m d’altezza. Chioma allargata e 
densa, il suo fogliame deciduo è palmato a 5 lobi ed ha una 
colorazione autunnale giallo-rossastra. Fioritura a corimbi in aprile 
prima della fogliazione, fruttifica in seguito i frutti alati di 3-5 cm di 
ø. Coltivato come pianta ornamentale e come frangivento, il suo 
legno, meno pregiato di quello dell’acero di monte, è usato 
soprattutto per uso domestico. Rustico, amante dei terreni fertili e 
profondi,  cresce bene in ambienti umidi e luminosi. 

 

 

91) Prunus serrulata “Kanzan” 
Ciliegio giapponese, Rosaceae 

Originario della Cina occidentale e del Giappone, questo piccolo 
albero può superare gli 8-10 m d’altezza. Chioma tondeggiante, il 
suo fogliame caduco è stretto, seghettato ai margini come 
richiama la denominazione del nome specifico “serrulata”. I fiori 
doppi e penduli sbocciano in aprile-maggio in varie tonalità di rosa 
e talvolta di bianco. Allevato sia ad alberello che a portamento 
arbustivo, della specie si sono ottenute molte cultivar ornamentali 
(pendulo, fastigiato e varie tonalità di colori). Molto usato nei 
giardini per la sua splendida fioritura è una pianta abbastanza 
rustica. 

 

92) Eleagnus x ebbingei 
Eleagno, Eleagnaceae 

Di origine orticola, questo ibrido è stato ottenuto dall’Eleagnus 
macrophylla e dall’E. pungens. Arbusto sempreverde a crescita 
rapida, la sua forma è arrotondata e può raggiungere l’altezza di 3 
m. Le sue foglie ovali e cuoiose sono di color grigio-verde-
argentee e lucenti. La fioritura che compare in ottobre, non è 
particolarmente appariscente ed è seguita da piccoli frutti ovali, di 
color rossoarancio. Impiegato isolato o per siepi, si adatta a 
qualsiasi terreno, anche povero; la sua posizione può essere sia di 
pieno sole che di ombra parziale. 



 35

 

93) Juniperus chinensis 
Ginepro, Cupressaceae 

La denominazione specifica “chinensis” richiama il suo luogo 
d’origine; infatti questo ginepro è originario della Cina, della 
Mongolia e del Giappone. Raggiunge i 4-5 m d’altezza ed un ø di 
2-3 m. Portamento compatto, diviene con l’età una pianta molto 
cespugliosa. Le foglie piccole, aghiformi ed appiattite, possono 
cambiare di tonalità a seconda della loro varietà. Per esempio: 
Juniperus “Aurea”, giallo vivissimo; J. “Blauw”, grigio-azzurro. I 
fiori, insignificanti, danno origine a dei galbuli del ø di 4-8 mm che 
diventano blu-neri a maturità (secondo anno); sono impiegati in 
cucina ed in liquoreria. Vegeta bene in ambienti luminosi e si 
adatta a qualsiasi terreno, tollerando anche aridità e forte gelo. 

 

 

94) Picea orientalis 
Abete del Caucaso, Pinaceae 

Conifera originaria delle regioni caucasiche e dell’Asia Minore 
dove può raggiungere l’altezza di 40-50 m. Le fronde sono coperte 
dagli aghi lunghi 1 cm, di color verde scuro lucente, molto fitti. 
Fiorisce a fine aprile dando seguito a dei coni lunghi 5-9 cm che a 
maturità diventano di color bruno. Di crescita lenta i primi anni ed 
in seguito più rapida, è frequentemente usato come albero 
ornamentale e un pò meno per il suo legname. Predilige un 
terreno profondo, umido ed acido; una posizione soleggiata o di 
ombra parziale. 

 

 

95) Larix decidua 
Larice europeo, Pinaceae 

Una delle pochissime conifere decidue, è una specie che cresce 
spontanea sulle Alpi dell’Europa centrale. Tipica pianta di 
montagna, la troviamo frequentemente associata a faggi, pini ed 
abeti. Chioma rada e piramidale, il suo fogliame aghiforme a 
ciuffetti è lungo 2-3 cm ed assume in autunno un bel colore giallo-
dorato. Fioritura color porpora in aprile-maggio e fruttificazione di 
pigne ovali color bruno. Il legno del larice, ottimo e ricercato, viene 
impiegato in falegnameria, per travature e serramenti. Pianta 
eliofila, si adatta a qualsiasi terreno purché ben drenato e 
raggiunge le quote più elevate (2.000 m) sopportando geli e venti. 
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96) Chamaecyparis pisifera 
Cipresso giapponese, Cupressaceae 

Conifera originaria del Giappone coltivata come ornamentale 
anche in America settentrionale ed in Europa. Specie a chioma 
conica, può superare i 30 m d’altezza ma in genere rimane più 
bassa. Le fronde felciformi, portano un fogliame color verde vivo, 
azzurrognolo sulla pagina inferiore. Le infiorescenze liberano il 
polline in aprile, dando poi origine a degli strobili del ø di 1 cm 
formati da 10 squame aculeate. Il cipresso giapponese ha dato 
origine a numerose altre varietà, anche nane. Cresce bene in tutti i 
terreni da giardino ben drenati ed in posizioni semiombreggiate. 

 

 

97) Chamaecyparis pisifera “Filifera Aurea” 
Cipresso giapponese, Cupressaceae 

La specie tipica del Cipresso giapponese è poco coltivata, mentre 
sono più diffuse le sue varietà per le loro particolarità ornamentali, 
fra le quali il “Filifera Aurea”. Altezza 5-6 m, il suo portamento è 
leggermente più cespuglioso. La grande particolarità di questa 
varietà sta nelle sue fronde pendenti, filiformi, di color giallo 
dorato, che gli trasmette un aspetto gracile. La sua tecnica 
colturale non cambia dalla specie tipica. 

 

 

98) Salix purpurea 
Salice, Salicaceae 

Arbusto deciduo originario dell’Europa dove cresce spontaneo 
nelle zone collinari. Alto 3-4 m, dal portamento cespuglioso, la 
fioritura di color giallo pallido compare prima della fogliazione, da 
fine febbraio ad aprile. In autunno, prima di cadere, il suo fogliame 
lanceolato si colora di giallo. Impiegato isolato, a gruppi, ma anche 
per siepi ed opere naturalistiche, il suo legname è tipicamente 
usato nei lavori artigianali per i suoi ramoscelli fini e leggeri. 
Predilige suoli umidi e calcarei, posizioni soleggiate o 
semiombreggiate. 
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99) Hippophaë rahmnoides 
Olivello spinoso, Eleagnaceae 

L’areale originario di questo arbusto è l’Asia centrale da dove si è 
poi diffuso in Europa, lungo i torrenti, pendii sassosi ed aridi. 
Altezza massima 4-5 m, chioma irregolare, rami rigidi e spinosi, il 
suo fogliame lanceolato color verde-argenteo è deciduo. Pianta 
dioica, la fioritura giallastra poco appariscente avviene in 
marzoaprile, dando poi origine a delle drupe sferiche che a 
maturazione, in estate, sono di color arancio. Questi frutti di 
sapore acidulo sono commestibili e vengono usati in diversi modi 
(contengono vitamina C in quantità rilevante). Coltivato nei giardini 
per i suoi frutti ornamentali, viene impiegato anche per formare 
siepi impenetrabili. Posizione di pieno sole o parziale, cresce 
facilmente in qualsiasi terreno da giardino ben drenato. 

 

 

100) Hamamelis mollis 
Amamelide, Hamamelidaceae 

Spontaneo nelle boscaglie della Cina centrale dove cresce fino a 
2.000 m d’altitudine, è un arbusto che raggiunge l’altezza ed il ø di 
3-4 m. Rami eretti, il fogliame deciduo obovato e peloso che 
somiglia a quello del nocciolo, in autunno si tinge di giallo. I fiori, 
leggermente profumati con lunghi petali nastriformi, sono di color 
giallo oro (in qualche varietà anche rosso) e sbocciano 
abbondantemente in febbraio-marzo riuniti a gruppetti. I suoi rami 
in fioritura sono adatti da recidere e durano a lungo. Anche se è 
una pianta rustica predilige le posizioni soleggiate-
semiombreggiate, riparate dai venti, terreni neutri tendenzialmente 
acidi e umidi. 
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101) Querqus coccinea 
Quercia rossa, Fagaceae 

Albero deciduo originario degli Stati Uniti e delle regioni 
sudorientali del Canada dove cresce fino a 1.500 m di altitudine. 
La sua crescita è rapida fino a raggiungere l’altezza di 20 m, il 
portamento con gli anni si espande. La fioritura compare all’ascella 
delle giovani foglie in aprile, maturano poi in ottobre le ghiande 
lunghe 2 cm. Il fogliame, di forma ovata e lobi dentati, è color 
verde lucente che prima di cadere si colora di rosso vivo. Come 
tutte le querce cresce bene in posizioni soleggiate; il terreno ben 
drenato è il più ideale. 

 

 

102) Acer campestre 
Acero oppio, Aceraceae 

Spontaneo in Europa, questo acero cresce nei boschi di latifoglie 
fino a 1.200 m d’altitudine. Chioma globosa ed alto quasi 15 m, il 
suo fogliame palmato a 5 lobi è deciduo e si colora di giallo-rosso 
in autunno. I fiori, color verde-giallastro riuniti a grappoli, danno 
origine ai frutti alati tipici dell’acero, lunghi 2-4 cm. Molto 
caratteristica è la sua corteccia bruna, solcata e suberosa. Specie 
a lento accrescimento, non è molto usata come ornamentale ma 
più spesso per creare siepi libere in campagna. Si trova facilmente 
nei terreni calcarei ed in posizioni soleggiate. 

 

 

103) Quercus cerris 
Cerro, Fagaceae 

Il cerro è distribuito nelle regioni meridionali e centrali dell’Europa, 
può raggiungere i 30 m d’altezza. Albero deciduo piuttosto 
longevo, la sua chioma è piramidale-globosa ed il fogliame lobato. 
La fioritura avviene in maggio, in amenti lunghi 4-5 cm; in autunno 
maturano le ghiande ovoidali. La sua corteccia è pregiata perchè 
contiene un’elevata percentuale di tannino, sostanza dalla 
composizione chimica complessa che trova molti impieghi nel 
settore artigianale ed industriale. Si adatta a quasi tutti i terreni 
profondi, è sensibile al gelo tardivo. 
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104) Quercus robur 
Farnia, Fagaceae 

Il nome specifico “robur” è il termine latino per designare il legno 
duro ed in particolare quello della quercia. Originaria di quasi tutta 
l’Europa, è un albero maestoso che può crescere fino a 40-50 m 
d’altezza ed è molto longevo (più di 500 anni). Chioma ampia ed 
irregolare, il fogliame deciduo ad ampi lobi è di color verde-scuro 
lucido ed ha il picciolo cortissimo. La fioritura avviene in maggio, 
dando origine alle ghiande ovali che cadono poi in ottobre. Il suo 
legno, il famoso “rovere di Slovenia”, duro e leggero, è uno dei più 
ricercati per costruzioni navali, edili, mobili e botti. Resiste bene al 
gelo e si adatta a diversi terreni preferendo quelli freschi. 

 

 

105) Thuja orientalis “Elegantissima” 
Tuia orientale / Cinese, Cupressaceae 

Il nome di questa conifera deriva dal greco “bìos”, ovvero albero 
della vita, anche se il motivo di questo appellativo è tuttora incerto. 
Coltivata in quasi tutti i paesi asiatici, è alta quasi 10 m, la sua 
chioma è piramidale ed il fogliame squamoso sempreverde è color 
verde brillante. La varietà “Elegantissima” presenta la punta dorata 
in estate. Fioritura giallo scuro di piccole dimensioni in marzo e 
fruttificazione di strobili ovoidali formati da 6-8 squame. In Europa, 
dalla metà del ‘700 è impiegata come ornamentale, in particolare 
per formare siepi in quanto sopporta bene la potatura. Adattabile 
ai diversi terreni purché ben drenati. 

 

 

106) Abies alba 
Abete bianco, Pinaceae 

L’abete bianco vive sulle montagne del centro e sud Europa, 
spingendosi fino a 1.600 m d’altitudine. Conifera sempreverde che 
può raggiungere i 50 m d’altezza con un tronco diritto colonnare di 
color bianco-grigiastro; la chioma è piramidale. Il suo fogliame 
aghiforme è biancastro sulla pagina inferiore e ad esso fa 
riferimento il suo nome specifico. Le infiorescenze maschili 
spargono il polline in aprile, mentre quelle femminili sviluppano dei 
coni lunghi 10-15 cm di color rosso-bruno a maturazione. Il legno, 
di mediocre qualità, viene usato come quello dell’abete rosso 
nell’industria cartaria, in falegnameria ed in carpenteria. Amante 
dell’ombra e del clima umido predilige i terreni profondi. 
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107) Corylus avellana 
Nocciolo, Corylaceae 

Il nome generico deriva dal greco “kòris”, elmo, in allusione 
all’involucro che avvolge il frutto. Originario dell’Europa e dell’Asia 
Minore, vive fino a 1.200 m d’altitudine e cresce fino a 5-7 m 
d’altezza. Ramificato fin dalla base, ha una chioma globosa con un 
fogliame deciduo, molle e vellutato. I fiori maschili sono riuniti in 
amenti penduli che liberano il polline in marzo quando sono subito 
visitati dalle api. I frutti, a forma di noce, riuniti a 2 o a 4 che 
maturano in settembre, contengono un olio adatto all’uso 
alimentare ed industriale. Poco usato come ornamentale, si 
utilizza più spesso come siepi libere e per colonizzare terreni 
denudati e franosi dato che si adatta a substrati 

 

108) Prunus cerasifera “Nigra” 
Mirabolano porporino, Rosaceae 

È la cultivar del mirabolano, anch’egli originario dei Balcani, alto 6-
8 m. La fioritura avviene all’inizio di marzo, di color rosa; in seguito 
compaiono i frutti, delle drupe globose color porpora di piccole 
dimensioni. Coltivato nei giardini e lungo le strade per la sua 
fioritura e per il suo fogliame color porpora cupo in particolare 
durante l’estate, si adatta facilmente a quasi tutti i terreni. Avendo 
l’apparato radicale superficiale si deve evitare di lavorare il terreno 
attorno alla pianta. 

 

 

109) Callistemon citrinus 
Scovolino, Myrtaceae 

Originario dell’Australia, questo arbusto sempreverde cresce fino a 
quasi 3 m d’altezza. Il suo nome generico deriva dal greco “kàllos”, 
bellezza, e “stémon”, stame, riferendosi alla bellezza dei suoi 
stami; infatti i suoi fiori che sbocciano in luglio, color rosso, sono 
molto caratteristici e simili a spazzole cilindriche (riferimento del 
nome comune). I frutti sono delle piccole capsule legnose che, 
aderenti ai rami, persistono a lungo sulla pianta, mentre il 
fogliame, lanceolato e stretto, se viene strofinato emette un 
profumo di limone. Coltivato nei giardini anche in vaso in posizioni 
soleggiate, deve essere protetto dal freddo. 
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110) Callicarpa bodinieri var. giraldii 
Callicarpa, Verbenaceae 

Arbusto deciduo originario della Cina, alto 2 m e di forma eretta. Il 
suo fogliame ellittico-ovato, color verde pallido, in autunno assume 
una tonalità giallo-rosso. I fiori, color lilla, sbocciano in gran 
numero in luglio riuniti in pannocchie tondeggianti da dove 
maturano in seguito le caratteristiche bacche color viola-porpora 
che, recise, sono molto apprezzate per decorazioni floreali. Specie 
rustica, anche se predilige le zone soleggiate e protette. 

 

111) Punica granatum 
Melograno, Punicaceae 

Nativo dell’Asia occidentale ma coltivato da molto tempo nelle 
regioni meridionali, questo arbusto deciduo raggiunge l’altezza di 
5-6 m. Il melograno ha una chioma globosa, molto ramificata e le 
foglie oblunghe-lanceolate di color verde lucido. I fiori, imbutiformi, 
sono di color rosso scarlatto e sbocciano da maggio a luglio. Il 
frutto globoso, tipo bacca (balaustio), contiene all’interno molti 
semi rossi e succosi, commestibili, che vengono usati anche per 
sciroppi. Apprezzata come pianta ornamentale per la sua 
splendida fioritura, all’epoca romana significava amicizia e 
simboleggiava la democrazia. Di lento accrescimento ama le zone 
a clima mite; è comunque una pianta rustica e la si trova anche su 
terreni aridi. 

 

 

112) Wisteria sinensis 
Glicine, Leguminosae 

Arbusto rampicante originario della Cina che raggiunge i 10 m 
d’altezza, ma la lunghezza delle sue ramificazioni può essere di 
molto superiore. Foglie composte da 7-13 foglioline decidue, i fiori 
color malva-lilla sono riuniti in racemi penduli lunghi 20-30 cm che 
sbocciano in maggio-giugno; talvolta avviene una seconda fioritura 
(2 mesi più tardi) ma meno abbondante. Molto ornamentale è 
impiegata per coprire muri, pergolati, archi e palizzate; necessita 
in ogni caso di sostegni. La glicine si coltiva in qualsiasi terreno 
ma in situazioni in cui lo spazio non sia limitato, in quanto rami e 
radici si espandono notevolmente. Ama le posizioni soleggiate. 
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113) Ginkgo biloba 
Ginkgo, Ginkgoaceae 

Albero maestoso, deciduo, dal punto di vista botanico è affine alle 
conifere. Originario della Cina, alto fino a 30 m, la sua chioma è 
piramidale e poco ramosa. Le foglie a ventaglio, incise, hanno una 
bella colorazione autunnale giallo-oro. Pianta dioica, fiori poco 
appariscenti in marzo che danno una drupa maleodorante color 
giallo a maturazione. Di crescita lenta ma significativa nelle estati 
più calde, si adatta bene a tutti i terreni e tollera quasi ogni clima. 

 

114) Nerium oleander 
Oleandro, Apocynaceae 

L’oleandro cresce spontaneo lungo i torrenti delle zone 
mediterranee ed appunto il nome che deriva dal greco  nèron”, 
acqua, lo conferma; cresce comunque bene anche nei luoghi 
secchi ed aridi. Ramificato largamente fin dalla base, è alto al 
massimo 4-5 m ed il suo fogliame è lanceolato color verde scuro. I 
fiori a forma di calice, compaiono da giugno a settembre di colore 
variabile dal bianco, rosa, salmone e rosso. I frutti sono delle 
capsule fusiformi lunghe 15 cm, di color bruno. La pianta è 
velenosa in ogni sua parte dato che la linfa contiene elementi 
tossici (neerina, neriantina, ...); alcune sostanze sono comunque 
estratte ed usate in medicina. Coltivato per la bellezza della sua 
fioritura e del fogliame sempreverde, è impiegato sia isolato che 
per siepi libere. Nelle zone fredde deve essere riparato in quanto 
soffre il gelo. 

 

 

115) Taiwania cryptomerioides 
Taiwania, Taxodiaceae 

Conifera che non s’incontra frequentemente, è originaria del Nepal 
e raggiunge l’altezza di 15 m. Di forma piramidale, le fronde sono 
espanse a portamento pendente. Le foglie sempreverdi sono 
aculeate appuntite di color verde-grigio. Predilige le posizioni 
soleggiate o di mezzombra e cresce bene nei terreni sciolti 
leggermente acidi; teme il forte gelo. 
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116) Cornus mas 
Corniolo, Cornaceae 

Spontaneo nell’Europa centro meridionale, è un arbusto o piccolo 
albero deciduo alto 5-7 m, dalla chioma largamente ramificata e le 
foglie ovaliformi. Il nome conserva la sua origine latina che 
probabilmente allude al suo legno, duro come un corno. Il corniolo 
fiorisce in febbraio-marzo color giallo vivo, fruttifica delle drupe 
allungate rossastre, dal sapore acidulo ma commestibili in diversi 
modi. Il legno viene impiegato per lavori al tornio. Coltivato come 
ornamentale o in siepi libere, lo troviamo su terreni 
prevalentemente calcarei ed in climi temperati anche se resiste 
bene al gelo. 

 

 

117) Abies nordmanniana 
Abete del Caucaso / Crimea, Pinaceae 

Conifera originaria del Caucaso e dell’Armenia dove forma foreste 
fino a 2.000 m d’altitudine; il suo nome è dedicato al botanico 
tedesco Nordmann. Altezza che raggiunge i 50 m, è molto 
ornamentale per la sua sagoma elegante che mantiene i rami fino 
alla base del tronco. Le foglie persistenti, aghiformi ma non 
pungenti, disposte a spazzola, sono di color verde cupo. Dopo la 
fioritura di fine aprile compaiono i coni lunghi 15 cm, molto 
resinosi, di color bruno a maturazione. Coltivato anche in 
selvicoltura è adatto ai climi rigidi in quanto il suo germoglio tardivo 
lo protegge dalle gelate primaverili. 

 

 

118) Magnolia stellata 
Magnolia stellata, Magnoliaceae 

Grande arbusto dalla crescita lenta originario dell’isola di Honsù 
(Giappone) dove cresce nei boschi di montagna. Altezza e ø 3-4 
m, forma arrotondata, il suo fogliame deciduo è lanceolato. I fiori 
bianchi e profumati, a forma di stella, sbocciano in primavera 
prima della comparsa delle foglie. Abbastanza rustica, resiste 
bene al freddo. Predilige i terreni acidi o neutri e le posizioni 
soleggiate o di ombra parziale. Il suo impiego può essere isolato o 
a gruppi. 
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119) Sorbus aucuparia 
Sorbo degli uccellatori, Rosaceae 

Piccolo albero arbustivo che può crescere fino a 10 m d’altezza, la 
sua origine sono l’Europa e l’Asia occidentale. Chioma ovale, 
rada, il suo fogliame deciduo è composto da 9-19 foglioline che in 
autunno prendono una colorazione rossastra. Da maggio a luglio 
compare la sua fioritura bianca ed in autunno maturano i piccoli 
frutti color rosso arancio, molto appetiti dagli uccelli; questa 
caratteristica dà origine al nome della specie dal termine letterario 
“aucupio”, cioè uccellagione. Coltivato nei giardini e lungo le 
strade per l’effetto decorativo dei suoi frutti e del fogliame, si 
adatta bene a tutti i terreni. Purtroppo è sotto stretta osservazione 
in quanto rientra nel gruppo di piante ospiti del “fuoco batterico”, 
grave malattia infettiva. 

 

 

120) Mespilus germanica 
Nespolo comune, Rosaceae 

Il nome del genere deriva dal greco “mesos” e “pilos”, mezza palla, 
riferendosi alla forma emisferica dei suoi frutti. Nonostante il suo 
nome specifico è originario dell’Asia Minore. Alto 5-6 m, spesso 
arbustivo, il suo fogliame deciduo sugli esemplari vecchi è 
accompagnato da spine. I fiori solitari, bianchi, sbocciano in 
maggio-giugno; maturano poi i caratteristici frutti, simili a pomi, 
color ruggine e commestibili a maturazione completa che avviene 
solo dopo la raccolta. Diffuso in Europa fin dall’antichità, predilige 
posizioni soleggiate e si adatta anche a terreni poveri. 

 

 

121) Morus alba 
Gelso bianco, Moraceae 

Albero deciduo alto 10-12 m, originario del continente asiatico ma 
da molto tempo coltivato anche in Europa meridionale. Chioma 
folta e globosa, le foglie sono cuoriformi color verde scuro e 
rappresentano il nutrimento per i bachi da seta. Fiori riuniti in 
amenti che sbocciano in aprile-maggio; i frutti, ovali simili a more, 
color bianco rosato, sono dolci anche se immaturi e si consumano 
sia freschi che per marmellate, ma non sono apprezzati come 
quelli del gelso nero. Il legno è duro e dai molteplici usi; la 
corteccia fornisce fibre utilizzate come materia tessile. Abbastanza 
rustico, il gelso predilige le posizioni soleggiate anche se resiste 
bene al freddo; i terreni freschi e ben drenati sono ideali. 
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122) Myrtus communis 
Mirto, Myrtaceae 

Dell’Asia e delle regioni mediterranee, il mirto, pianta sacra a 
Venere, simbolo dell’amore, fin dalle antiche civiltà è usato per 
intrecciare corone e mazzi nuziali. Arbusto sempreverde dal 
portamento cespuglioso, può raggiungere l’altezza di 3-4 m. Il suo 
fogliame, ovato-lanceolato color verde intenso e lucido, emana un 
odore aromatico. I fiori solitari, color bianco, sbocciano da giugno 
ad agosto e fruttificano delle bacche ovoidali color porpora 
nerastro. Foglie, fiori e frutti sono impiegati in profumeria e come 
aromatizzanti. Di buon interesse ornamentale, cresce bene in 
quasi tutti i terreni ma in zone riparate e soleggiate. 

 

123) Prunus cerasus 
Amarena / Marasca, Rosaceae 

Il ciliegio selvatico proviene probabilmente dall’Asia Minore e da 
diverse zone collinari europee dove cresce fino a 1.500 m 
d’altitudine. Alto 5-7 m, ha un portamento piramidale ed i rami 
sottili sono tendenzialmente penduli. Fioritura in aprile-maggio (più 
tardi del ciliegio) color bianco; i frutti, le ciliege, sono drupe rosse a 
maturità, amarognole, commestibili ed usate in particolare per 
sciroppi, confetture e liquori. Il legno, color rosso chiaro, è pregiato 
e come quello del ciliegio è utilizzato in particolare per pavimenti, 
mobili, botti e sculture. Resiste bene al freddo e si adatta a diversi 
tipi di terreno. 

 

 

124) Viburnum opulus 
Viburno / palla di neve, Caprifoliaceae 

Arbusto deciduo originario delle regioni comprese tra l’Irlanda, 
l’Inghilterra e l’Algeria. Altezza e ø che raggiungono i 3-4 m, ha 
una forma arrotondata-eretta. Le foglie lobate sono color verde 
scuro, simili a quelle degli aceri; i fiori, bianchi e profumati, riuniti in 
infiorescenze sferiche (riferimento del nome comune), compaiono 
in maggio-giugno dando origine ai frutti ovoidali che maturano in 
autunno color rosso lucido. Molto rustico è impiegato come 
ornamentale e per siepi libere; il terreno ideale è quello fresco e 
ben drenato. 
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125) Prunus spinosa 
Prugnolo selvatico / spinoso, Rosaceae 

Arbusto o piccolo albero dell’Europa e dell’Africa settentrionale, la 
sua altezza ed il ø non superano i 3-5 m. Il suo folto fogliame è 
ovato-appuntito color verde scuro. I fiori bianchi ricoprono in 
grande quantità le branche, dove si trovano anche le spine rigide, 
lunghe ed acuminate. I frutti, color violaceo scuro e la polpa 
giallastra, sono acidi e possono essere usati per colorare e 
insaporire il Gin. Molto impiegato per formare siepi campestri è 
abbastanza rustico; avendo radici superficiali non deve essere 
piantato troppo in profondità. 

 

 

126) Kalmia latifolia 
Kalmia / Alloro americano, Ericaceae 

Arbusto sempreverde originario delle regioni nord-orientali 
dell’America settentrionale. Altezza e diametro possono 
raggiungere i 3 m. Fogliame coriaceo lanceolato color verde scuro, 
fiorisce da maggio a luglio in corimbi rosa brillante con stami 
appariscenti. È impiegato in gruppi di acidofile come azalee e 
rododendri in zone riparate e semiombreggiate, sopporta 
abbastanza bene il freddo. 

 

 

127) Pittosporum tobira 
Pittosporo, Pittosporaceae 

Specie più diffusa, questo arbusto sempreverde è alto 2-3 m. 
Fogliame ricurvo ai bordi color verde lucente, da una fioritura 
bianca profumata d’arancio in aprile-maggio. Originario del 
Giappone meridionale e della Cina, è largamente coltivato nei climi 
caldi, isolato, per gruppi, ma soprattutto per siepi grazie alla sua 
docilità alle potature. 
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128) Enkianthus campanulatus 
Enkianto, Ericaceae 

Originario del Giappone questo arbusto a portamento espanso 
può raggiungere l’altezza di 3-4 m in situazioni ottimali. Fogliame 
deciduo dalle belle tinte autunnali arancioni e rosse, fiorisce in 
racemi terminali penduli simili a corimbi di 5-15 fiori campanulati 
color giallo crema nel mese di maggio. Rustico, il suo impiego è 
isolato o a gruppi. 

 

129) Euonymus europaeus 
Evonimo/berretta del prete, Celastraceae 

Arbusto cespuglioso alto 3-4 m, la sua origine è Europea, Italia. 
Fogliame deciduo di color rossastro in autunno, da una fioritura 
insignificante color bianco/verde, ma fruttifica una grande quantità 
di capsule rosse che aprendosi mostrano i semi color arancio-
rosso molto decorativi. Rustico, lo troviamo anche allo stato 
spontaneo nei sottoboschi. 

 

 

130) Aralia elata 
Aralia, Araliaceae 

Arbusto che può raggiungere l’altezza di 4-5 m. Originario del 
Giappone e delle altre regioni dell’Asia nord-orientale dove cresce 
nei boschi a bassa quota. Rami poco fitti spinosi, le foglie decidue 
sono composte, lunghe fino a 80 cm. Fiorisce in pannocchie color 
bianco in agosto-settembre. Predilige posizioni soleggiate e 
sopporta bene il gelo anche se in ogni caso “rinviene” in 
primavera. 

 

 

131) Keteleeria davidiana 
Keteleria, Pinaceae 

Originario della Cina questo albero sempreverde supera i 10 m di 
altezza. Fogliame aghiforme color verde grigio e corteccia 
rossastra. Abbastanza rara nelle nostre zone, predilige zone 
riparate anche se abbastanza rustica. 
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132) Sophora japonica ‘Pendula’ 
Sofora piangente, Leguminosae 

Originaria della Cina, Corea e Giappone, la varietà ‘Pendula’ ha 
una crescita molto più ridotta della Sofora comune, infatti 
raggiunge solo l’altezza di 3-4 m. Di forma regolare nei soggetti 
giovani in età adulta assume spesso una struttura particolare. 
Fogliame deciduo, composto, i rami sono di un verde intenso. 
Fioritura a grappoli color bianco crema in luglio-agosto che da 
origine alla fruttificazione di legumi piatti color bruno. Vegeta bene 
nei terreni freschi ed in posizioni soleggiate in quanto non tollera il 
forte gelo. La specie ‘Pendula’ è più indicata in isolato mentre 
quella comune anche per viali. 

 

133) Picea omorika 
Abete di Serbia, Pinaceae 

Originaria della Penisola Balcanica dove cresce tra i 600 ed i 
1.400 m di altitudine, questa conifera può raggiungere i 20 m di 
altezza ed un diametro di 5 m . Specie colonnare, è adatta per 
giardini urbani in quanto sopporta bene l’aria impura. Fogliame 
aghiforme verde lucente, fruttifica dei coni color porpora scuro che 
compaiono solo dopo 5 anni dalla messa a dimora. Abbastanza 
rustica preferisce i terreni calcari. 

 

 

134) Quercus suber 
Quercia da sughero, Fagaceae 

Albero sempreverde tipico del clima meridionale, lo troviamo infatti 
in Sardegna ed in Sicilia. Alto 15 m con forma tarchiata, il suo 
tronco sinuoso è costituito da uno spesso strato di sughero 
rappresentante la caratteristica essenziale dell’albero. In Spagna, 
Portogallo e Sardegna la corteccia viene scorticata ogni 10 anni e 
fornisce sughero a gran parte delle regioni del mondo. Fogliame 
verde scuro coriaceo, la fioritura da origine alle tipiche ghiande 
ovali della Quercia. Chiaramente poco resistente al freddo, non 
tollera i terreni calcari. 
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135) Aesculus x carnea ‘Briottii’ 
Ippocastano rosso, Hippocastanaceae 

Di origine orticola (ibrido fra A. hippocastanum e A. pavia) 
l’ippocastano rosso raggiunge i 10 m di altezza ed i 4-6 di 
diametro. Fogliame palmato caduco color verde scuro si tinge di 
giallo in autunno, la varietà ‘Briotti’ fiorisce in pannocchie lunghe 
20-30 cm di color rosso intenso. Rustico, tollera bene anche la 
siccità, viene impiegato isolato o per viali. 

 

136) Malus x purpurea 
Melo da fiore porporino, Rosaceae 

Il melo selvatico è spontaneo in tutta Europa, ma questa Cultivar 
ibrida è stata ottenuta per la prima volta in Francia. Alto 5-6 m, 
chioma espansa e foglie ovate decidue, fiorisce abbondantemente 
color porpora opaco in aprile-maggio. Come tutti i meli è molto 
rustico e si adatta a molti terreni. 

 

137) Clerodendrum trichotomum 
Clerodendro, Verbenaceae 

Questo arbusto o albero deciduo è originario del Giappone e della 
Cina; il nome del genere significa “albero della sorte”. Alto 4-5 m, 
dalla chioma emisferica e il fogliame grande e fetido, fiorisce in 
pannocchie terminali bianche e profumate in tarda estate. Fruttifica 
delle bacche molto decorative blu-nere che rimangono sulla pianta 
anche in inverno. Predilige un impiego in zone soleggiate anche 
se è abbastanza rustico, da evitare i terreni pesanti e calcarei. 

 

138) Acer negundo ‘Flamingo’ 
Acero della Virginia, Aceraceae 

Originario dell’America del Nord, dal 1.700 è coltivato in Europa 
come ornamentale, la varietà ‘Flamingo’ è di recente introduzione 
e un po’ meno vigorosa della specie classica, raggiunge infatti solo 
i 5-6 m di altezza con un portamento espanso. Il fogliame deciduo 
composto è variegato di bianco con una tonalità rosa sulle giovani 
foglie poste all’apice dei rami. I fiori, color verde giallastro, 
compaiono in aprile ed i frutti sono i classici degli aceri, delle 
disamare ad ali di 4 cm. Diffuso soprattutto nei parchi e per 
alberature stradali, predilige i climi temperati purché umidi. 
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139) Alnus glutinosa 
Ontano comune / nero, Betulaceae 

Originario di quasi tutta l’Europa e dell’Asia occidentale, l’Ontano 
nero è alto fino a 20 m, un’ampia chioma espansa e di rapida 
crescita. Fogliame deciduo, la fioritura da origine a delle 
infruttescenze peduncolate che maturando lasciano dei piccoli 
acheni alati. Poco longevo, il suo legno è usato per la produzione 
di paleria (quando dissecca a contatto con l’acqua diventa 
durissimo) e combustibile. Si adatta molto bene anche su terreni 
poveri, sabbiosi e argillosi e vegeta periodicamente in zone 
paludose formando boschetti misti con pioppi, salici e altre piante 
igrofile. 

 

140) Prunus subhirtella 
Ciliegio di primavera / ornamentale, Rosaceae 

Alberetto deciduo originario del Giappone dove raggiunge l’altezza 
ed il diametro di 7-8 m. La varietà ‘Autumnalis’, adatta per la 
produzione di fiori da taglio, sboccia a due riprese in novembre e a 
marzo color rosa su rami ricadenti. Il suo fogliame verde pallido da 
giovane, più scuro poi, diventa giallo in autunno. Molto decorativo 
nei giardini, come tutti i ciliegi ornamentali cresce bene in tutti i 
terreni ben drenati, nelle zone esposte necessita spesso di 
sostegni. 

 


