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01.

Acero Giapponese

AUTUMN

( Acer palmatum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Asia occidentale
Ambiente : Boschi
Clima : Mite
Note :

L’Acero Giapponese è assai diffuso nei parchi di tutto il
mondo, grazie ai suoi splendidi colori autunnali. Sono
state prodotte molte cultivar di quest’albero, con foglie
di diverse grandezze e colori. L’Acero Giapponese soffre
le gelate tardive e dovrebbe essere piantato in posizione
riparata.
Nome giapponese : Iroha-momiji

Adulta
15 m
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AUTUMN

Media
7m

01. Acero Giapponese ( Acer palmatum )

Giovane
3.5 m
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02.

Acero Riccio

AUTUMN

( Acer platanoides )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa (dalla Norvegia alla Spagna e all’Italia)
Ambiente : Boschi umidi, dal livello del mare a 1.200 m.
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

Albero dalla crescita rapida, l’Acero Riccio preferisce
(come molti aceri) suoli umidi ma ben drenati. Ama sia
il pieno sole, sia l’ombra parziale. E’ piantato spesso in
città perché resiste all’inquinamento e per le sue foglie
autunnali, sovente multicolori (rosse, gialle, e tutte le
sfumature intermedie).

Adulta
20 m
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AUTUMN

Media
14 m

Giovane
5.5 m

02. Acero Riccio ( Acer platanoides )
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03.

Acero di Monte

AUTUMN

( Acer pseudoplatanus )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale, Asia sud-occidentale
Ambiente : Boschi di montagna, fino a (e talvolta oltre) 1.600 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

Noto anche come Acero Sicomoro, l’Acero di Monte è il più
grande di tutti gli aceri. Cresce velocemente su suoli umidi
e profondi, in pieno sole o in ombra parziale. Il legno color
crema è assai pregiato per mobili e strumenti musicali.
Il nome “pseudoplatanus” sottolinea la somiglianza delle
foglie con quelle del Platano.

Adulta
26 m
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AUTUMN

Media
15 m
Giovane
4.5 m

03. Acero di Monte ( Acer pseudoplatanus )
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04.

Acero Argentato

AUTUMN

( Acer saccharinum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : America del Nord centro-settentrionale (dal Quebec alla Florida)
Ambiente : Luoghi umidi, rive di fiumi, su suoli umidi ben drenati
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

L’Acero argentato è un albero elegante dalla crescita
molto rapida, spesso usato per la decorazione urbana.
Il retro delle foglie ha colore argenteo (di qui il nome),
mentre il fronte diventa giallo-arancio in Autunno. Ama
il pieno sole. Resiste al freddo, ma il legno, fragile, è
facilmente spezzato dai venti forti.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Giovane
4m
Media
14 m

04. Acero Argentato ( Acer saccharinum )
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05.

Ippocastano

AUTUMN

( Aesculus hippocastanum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale (Albania, Grecia settentrionale)
Ambiente : Boschi di montagna, fino a 1.300 m.
Clima : Mite, temperato
Note :

Spesso usato come decorazione urbana per la bella
forma, la fioritura primaverile e la densa ombra estiva.
Il nome deriva da una antica usanza turca di macinare
i semi dell’albero come cura per I cavalli bolsi. E’ uno
degli alberi più amati per I viali urbani.

Adulta
34.5 m
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AUTUMN
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Giovane
4m

Media
14 m

05. Ippocastano ( Aesculus hippocastanum )

06.

Amelanchier Arborea

AUTUMN

( Amelanchier arborea )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Stati Uniti centrali e orientali
Ambiente : Boschi, rive di torrenti
Clima : Mite
Note :

L’Amelanchier Arborea è molto apprezzato
per la decorazione urbana in ragione del
suo aspetto spettacolare in Primavera (con i
grappoli di fiori bianchi), Estate (con i frutti
rossi) e Autunno (con le foglie arancio scuro o
rosse). Necessita di suoli umidi e ben drenati.

Adulta
13 m

XfrogPlants

AUTUMN

Giovane
3.5 m

Media
6.5 m

06. Amelanchier Arborea ( Amelanchier arborea )
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07.

Faggio

AUTUMN

( Fagus sylvatica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa (dalla Norvegia alla Sicilia)
Ambiente : Boschi di montagna da 600 a 1.700 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Faggio è uno degli alberi di montagna europei
dall’areale più ampio. La sua crescita lenta, tuttavia,
ne causa la progressiva sostituzione con le più rapide
specie di abeti. Il suolo delle faggete è acido perché vi
arriva pochissima luce. Il legno di Faggio è facilmente
pieghevole e ha proprietà balsamiche.

Adulta
27 m
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AUTUMN

Media
17 m
Giovane
1.5 m

07. Faggio ( Fagus sylvatica )
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08.

Ginkgo

AUTUMN

( Ginko biloba )

Albero, Ginkgo decidua
Forma: Conica larga
Origine : Cina (da lungo tempo estinto in natura)
Ambiente : Ambiente naturale sconosciuto
Clima : Temperato
Note :

Il Ginkgo (specie vecchia 250 milioni di anni) è uno dei
più antichi esseri viventi. Il suo sistema riproduttivo è così
vecchio che nessun albero odierno ne ha uno simile (solo
le felci e poche altre piante). Estinto in natura, è stato
preservato dai monaci, che l’hanno coltivato per migliaia
di anni per le sue qualità medicinali. E’ immune ai danni
dell’inquinamento e a quasi tutti gli odierni parassiti.
Nome giapponese : Ichou

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
15 m

Giovane
6m

08. Ginkgo ( Ginkgo biloba )
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09.

Spino di Giuda

AUTUMN

( Gleditsia triacanthos f. Inermis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : America del Nord centrale
Ambiente : Boschi umidi e fertili
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

Le robuste spine (ma la varietà “inermis” ne è priva)
sono la ragione per cui questo albero viene usato per
rinforzare i recinti del bestiame. La rapida crescita e
le robuste radici lo rendono ideale per le aree a suolo
instabile. E’ resistente al freddo ma ha vita breve.
Il nome deriva dal botanico tedesco Johann Gottlieb
Gleditsch.

Adulta
40 m
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AUTUMN

Giovane
6m

Media
19 m

09. Spino di Giuda ( Gleditsia triacanthos f. Inermis )
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10.

Noce

AUTUMN

( Juglans regia )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa sud-occidentale, Asia occidentale
Ambiente : Valli e rive di fiumi, in pieno sole, fino a 1.000 m.
Clima : Mite
Note :

Il Noce comune europeo cresce su suolo fresco e fertile,
intollerante sia dei ristagni che della siccità. Le noci
sono molto apprezzate, e il robustissimo legno è tra i
più pregiati per mobili. Nel Medioevo la somiglianza del
frutto con il cervello umano portò alla credenza che le
noci potessero curare le malattie mentali.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Giovane
6.5 m

Media
17 m

10. Noce ( Juglans regia )
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11.

Lagerstroemia

AUTUMN

( Lagerstroemia indica )

Arbusto/albero, latifoglia decidua
Forma: Arbustiva espansa
Origine : Asia occidentale (Cina, Giappone)
Ambiente : Luoghi aperti e soleggiati
Clima : Mite, caldo
Note :

La Lagerstroemia è un arbusto o piccolo albero molto
decorativo, grazie alla fioritura estiva e alle foglie che nel
tardo Autunno diventano gialle e rosse. La Lagerstroemia
cresce su suoli fertili e profondi, e non tollera le gelate
profonde e il freddo.

Adulta
7m
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AUTUMN

Media
4m

11. Lagerstroemia ( Lagerstroemia indica )

Giovane
2.5 m
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12.

Larice

AUTUMN

( Larix decidua )

Albero, conifera decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Europa centrale
Ambiente : Montagne, da 600 a 2.500 m., in pieno sole
Clima : Fresco, freddo
Note :

Vero albero di montagna, sebbene soffra le gelate
tardive, il Larice europeo di solito non cresce sotto i
600 m.,. E’ specie utile perché riesce a crescere su aree
incendiate. Ha bisogno di molto spazio e luce, e non
ama l’umidità. L’eccellente legno è assai pregiato. In
Autunno gli aghetti diventano gialli e cadono.

Adulta
32 m
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AUTUMN

Media
19 m

Giovane
8m

12. Larice ( Larix decidua )
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13.

Liriodendro

AUTUMN

( Liriodendron tulipifera )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Nord-est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi di collina, in luoghi soleggiati, su suoli profondi e umidi
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Liriodendro (albero dello stato dell’Indiana, del
Kentucky e del Tennessee), detto anche Albero del Tulipano per la forma dei fiori, è una specie molto antica,
che non tollera la siccità. Con l’alto tronco gli Indiani
d’America vi costruivano lunghe canoe. Oggi si trova
spesso nei parchi cittadini per il suo bel colore autunnale.

Adulta
32 m
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AUTUMN

Giovane
4m
Media
27 m

13. Liriodendro ( Liriodendron tulipifera )
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14.

Platano

AUTUMN

( Platanus x acerifolia )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Ibrido spontaneo di giardino
Ambiente : Posti umidi e boschi di montagna, su suoli profondi e fertili
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Platano di Londra è un ibrido spontaneo tra il Platano
Orientale (europeo) e il Platano Occidentale (americano), che si verificò in un giardino di Londra (da qui il
nome). Si pensa che sia più resistente ai parassiti dei
suoi genitori, così viene spesso scelto al loro posto per
le alberature stradali, specialmente in Europa.

Adulta
32 m
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AUTUMN

Giovane
4.5 m

Media
20 m

14. Platano ( Platanus x acerifolia )
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15.

Pioppo Lombardo

AUTUMN

( Populus nigra var. Italica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare eretta
Origine : Italia (Lombardia)
Ambiente : Piantato dall’uomo in campagna, a basse altitudini
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Pioppo Lombardo è il risultato dell’anomalia genetica
di un esemplare di Pioppo Nero in Lombardia, nel 18°
secolo. La nuova specie fu propagata per talea e in soli
200 anni è divenuta una delle più amate nel mondo per
la decorazione delle campagne. Essendo solo di genere
maschile, non può riprodursi spontaneamente.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
18 m

15. Pioppo Lombardo ( Populus nigra var. Italica )

Giovane
8m
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16.

Farnia

AUTUMN

XfrogPlants

( Quercus robur )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa
Ambiente : Boschi di pianura e collina
Clima : Mite, temperato
Note :

La Farnia è stata uno degli alberi più diffusi sulle pianure
e sulle colline d’Europa. Oggi solo una piccola parte
delle antiche foreste di querce è rimasta. Il nome latino
“robur” allude alla solidità del legno, che è resistente
ma facile da lavorare, e perciò largamente usato per la
costruzione di case e navi.

Adulta
27 m

AUTUMN

Media
15 m

Giovane
5m

16. Farnia ( Quercus robur )
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17.

Quercia Rossa

AUTUMN

( Quercus rubra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Nord-est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi montani, su suoli profondi e ben drenati
Clima : Mite, temperato
Note :

La Quercia Rossa (albero della provincia di Prince
Edward Island) non è una specie competitiva e ha
bisogno di spazio e sole. La crescita molto rapida
(2,5 m. all’anno) e la sua tolleranza a inquinamento
e suoli acidi la rendono importante per la produzione
di legname. La corteccia, ricca di tannino, è usata
dall’industria delle pelli.

Adulta
20 m
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AUTUMN

Media
13 m
Giovane
6.5 m

17. Quercia Rossa ( Quercus rubra )
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18.

Cipresso Calvo

AUTUMN

( Taxodium distichum )

Albero, conifera decidua
Forma: Espansa
Origine : Sud-est dell’America del Nord
Ambiente : Paludi e rive di fiumi, in acque stagnanti
Clima : Caldo, mite
Note :

Il Cipresso Calvo (albero dello stato della Louisiana)
cresce nelle paludi, tra basse acque stagnanti. Per avere
ossigeno, le radici escono in superficie, conferendo
all’albero il suo aspetto unico. Se piantato in suoli non
acquitrinosi, le radici rimangono sottoterra. In Autunno
le foglie caduche lasciano l’albero calvo (di qui il nome).

Adulta
30 m
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AUTUMN

Giovane
7.5 m

Media
22 m

18. Cipresso Calvo ( Taxodium distichum )
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19.

Tiglio Selvatico

AUTUMN

( Tilia cordata )

Albero, latifoglia decidua
Forma: colonnare larga
Origine : Europa, Asia occidentale
Ambiente : boschi di collina, su suoli calcarei asciutti
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Tiglio Selvatico era assai diffuso sulle colline europee
prima dell’espansione dell’agricoltura e delle città.
L’eccellente legno è usato per fabbricare chitarre e tasti
di pianoforte. I fiori sono sedativi e diuretici. Gli antichi
Greci lo consacrarono ad Afrodite poiché ne associarono
l’intenso profumo della fioritura all’ideale della femminilità.

Adulta
25 m
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AUTUMN

Media
18 m

19. Tiglio Selvatico ( Tilia cordata )

Giovane
5m
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20.

Olmo Campestre

AUTUMN

( Ulmus minor )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale, Nord Africa, Asia occidentale
Ambiente : Boschi, pendii boscosi, pianure incolte, rive di fiumi e torrenti
Clima : Mite
Note :

L’Olmo Campestre è un olmo europeo assai diffuso. E’
minacciato dalla grafiosi, una malattia che condurrà
tutte le specie di olmi a una sicura estinzione. Prima che
la malattia si diffondesse, l’Olmo Campestre cresceva
ovunque nell’Europa centro-meridionale. Ironicamente,
è una delle specie più resistenti all’inquinamento.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
15 m

Giovane
6m

20. Olmo Campestre ( Ulmus minor )
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