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01.

Ippocastano

BASIC

( 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

20 m
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BASIC

Giovane
4m
Media
14 m

01. Ippocastano ( Aesculus hippocastanum )
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02.

Betulla a Foglia di Ciliegio

BASIC

( Betula lenta )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Nord-est dell’America del Nord (Ontario, regioni dei grandi laghi)
Ambiente : Boschi umidi
Clima : Fresco, freddo
Note :

Come le altre betulle, anche la Betulla a Foglia di Ciliegio
ha una vita media breve. E’ un albero importante per
l’economia: il suo legno infatti è usato per la costruzione
di case e navi. Corteccia e rami sono aromatici e vengono
lavorati per distillarne un olio.

Adulta
18 m
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Giovane
6m
Media
12 m

02. Betulla a Foglia di Ciliegio ( Betula lenta )
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03.

Betulla Grigia

BASIC

( Betula populifolia )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Nord-est degli Stati Uniti (New England, stati costieri)
Ambiente : Boschi di montagna, praterie
Clima : Temperato, fresco
Note :

La Betulla Grigia è uno degli alberi a vita più breve
(raramente supera I 30 anni). Può crescere su diversi
suoli, umidi o asciutti, sabbiosi o argillosi. E’ un albero
pioniere, spesso la prima specie a ricolonizzare aree
devastate o desertiche, laddove la sua presenza
protegge la crescita di specie più delicate.

Adulta
12 m
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Media
6m

Giovane
4m

03. Betulla Grigia ( Betula populifolia )
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04.

Noce di Pecan

XfrogPlants

( Carya illinoensis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Sud degli Stati Uniti (valle del Mississippi)
Ambiente : Foreste e valli fluviali, su suoli umidi, profondi e sabbiosi
Clima : Mite
Note :

BASIC

Le noci di Pecan sono di qualità eccellente, ma l’albero non
è molto coltivato perché le noci maturano soltanto nelle
regioni native. Il Noce di Pecan sopporta ottimamente
l’inquinamento, ma l’ampia e densa chioma lo rende inopportuno per le città. La parola “Pecan” viene dalla tribù
indiana Algonquian.

Adulta
25 m

BASIC

Media
15 m

Giovane
7m

04. Noce di Pecan ( Carya illinoensis )
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05.

Noce Americano

BASIC

( Carya ovata )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Nord-est dell’America del Nord (dal Quebec al Texas e Georgia)
Ambiente : Boschi fertili e vallate
Clima : Mite, temperato
Note :

La corteccia è caratterizzata da scaglie lunghe fino a
30 cm., che gli scienziati pensano essere una strategia
difensiva dell’albero contro i predatori di noci (quali gli
scoiattoli). Il nome americano “hickory” è di origine
indiana: “pawcohiccora” era infatti il nome del cibo
oleoso fatto con i semi macinati mescolati con acqua
bollente.

Adulta
25 m
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Giovane
4m

Media
15 m

05. Noce Americano ( Carya ovata )
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06.

Cipresso di Lawson

BASIC
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( Chamaecyparis lawsoniana )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Costa occidentale degli Stati Uniti (dall’Oregon alla California)
Ambiente : Pendii montani ripidi e canyon, su suoli profondi
Clima : Mite
Note :

Quest’albero ama il clima oceanico, con inverni miti
ed estati fresche. Preferisce crescere protetto dal
sole diretto. E’ un bell’albero molto apprezzato per i
parchi cittadini, dove però cresce solo fino alla metà
dell’altezza che raggiunge nei luoghi nativi. Il legno duro
e resistente è spesso usato per lavori di costruzione
difficili.

Adulta
30 m

BASIC
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Giovane
7.5 m
Media
15 m

06. Cipresso di Lawson ( Chamaecyparis lawsoniana )

07.

Faggio

BASIC

( Fagus sylvatica )

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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Giovane
1.5 m

Media
17 m

07. Faggio ( Fagus sylvatica )

08.

Magnolia

BASIC

( Magnolia grandiflora )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Sud-est degli Stati Uniti, Messico (area del golfo)
Ambiente : Rive dei fiumi e luoghi umidi delle pianure costiere
Clima : Caldo, mite
Note :

La Magnolia (albero dello stato del Mississippi) cresce
molto lentamente su suoli profondi e fertili, neutri o
acidi. Non tollera le gelate. Fiorisce per la prima volta
a 20 anni di età. L’ampia e duratura fioritura estiva ne
fa uno degli alberi decorativi più apprezzati nel mondo
(laddove il clima consente).

Adulta
15 m
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Giovane
4m

Media
10 m

08. Magnolia ( Magnolia grandiflora )
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09.

Abete Rosso

BASIC

( Picea abies )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Europa settentrionale e centrale (dalla Norvegia alle Alpi)
Ambiente : Foreste di montagna fino a 2.000 m., su suoli umidi
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete Rosso è il tradizionale albero di Natale in tutta
Europa. E’ la conifera europea più importante, con un
areale nativo che va dalla Scandinavia alla Siberia e alle
Alpi. L’eccellente legno è oggi usato per la costruzione
di violini e di mobili, mentre un tempo era usato per
preparare la pece. Con la corteccia si conciavano le pelli.

Adulta
25 m
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Media
10 m
Giovane
3.5 m

09. Abete Rosso ( Picea abies )
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10.

Abete delle Montagne Rocciose

BASIC

( Picea pungens )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest degli Stati Uniti (Montagne Rocciose)
Ambiente : Pendii montani e rive dei fiumi, da 1.800 a 3.000 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete del Colorado (albero dello stato del Colorado
e dello Utah) cresce preferibilmente in boschi puri
oppure di conifere miste, su suoli molto umidi, persino
negli acquitrini. Resiste molto bene al freddo. E’ spesso
piantato nei parchi cittadini in ragione della sua forma
elegante.

Adulta
20 m
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Media
10 m

Giovane
5m

10. Abete delle Montagne Rocciose ( Picea pungens )
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11.

Pino Mugo

BASIC

( Pinus mugo )

Arbusto/albero, conifera sempreverde
Forma: Arbustiva espansa
Origine : Europa (Alpi)
Ambiente : Boschetti alpini, da 1.500 a 2.700 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Pino Mugo è facilmente riconoscibile dal portamento
prostrato con densi rami bassi che puntano in alto. Solo
raramente cresce come albero. Ha un ruolo importantissimo nell’ecosistema alpino, perché protegge dai venti
gelidi gli alberi giovani e i tronchi degli alberi più alti.
Inoltre crea una barriera naturale contro le valanghe.

Adulta
2.5 m
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Giovane
1m

Media
1.5 m

11. Pino Mugo ( Pinus mugo )
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12.

Pino Nero

BASIC

( Pinus nigra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale (dalle Alpi Orientali alla Grecia)
Ambiente : montagne e colline, su suoli rocciosi calcarei
Clima : mite, temperato, fresco
Note :

Il Pino Nero è spesso usato come specie pioniera per
ripopolare aree devastate, poiché tollera i suoli aridi.
Sebbene non sia un albero di montagna, tollera bene il
freddo. Richiede molta luce verticale, ma può sopportare
densità laterale, per cui i suoi boschi sono fitti di tronchi.
Il nome “nero” è dovuto al verde scuro degli aghi.

Adulta
26 m
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Media
16 m
Giovane
7m

12. Pino Nero ( Pinus nigra )

13.

Platano

BASIC

( 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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Media
20 m
Giovane
7m

13. Platano ( Platanus x acerifolia )
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14.

Pioppo Lombardo

BASIC

( 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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Media
18 m

Giovane
8m

14. Pioppo Lombardo ( Populus nigra var. Italica )
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15.

Salice Piangente

BASIC
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( Salix babylonica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Pendula larga
Origine : Cina
Ambiente : Ambiente naturale sconosciuto,

di solito piantato presso i laghi

Clima : Mite, temperato
Note :

Introdotto in Europa dalla Cina nel 1692, il Salice
Piangente è da allora divenuto uno degli alberi decorativi più amati. Da tempo non esiste più come specie
selvaggia. Il nome “babylonica” deriva da un’errata
interpretazione della Bibbia; in realtà in quei tempi
l’albero era sconosciuto in Medio Oriente.

Adulta
12 m

BASIC

Media
8m

Giovane
3.5 m

15. Salice Piangente ( Salix babylonica )
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16.

Sassafrasso

BASIC

( Sassafras albidum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Nord-est dell’America del Nord (dall’Ontario alla Florida centrale)
Ambiente : Vallate e pianure, su suoli fertili e profondi, non calcarei
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Sassafrasso ama il pieno sole e non tollera le gelate.
E’ spesso piantato nei parchi cittadini in ragione dei
colori autunnali. Le radici hanno usi medicinali, e sono
anche utilizzate per produrre un tè e come aroma per le
bibite. Le foglie, se strofinate, emettono un caratteristico profumo simile a un misto di arancia e vaniglia.

Adulta
16 m
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Media
10 m

Giovane
4m

16. Sassafrasso ( Sassafras albidum )
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17.

Sorbo degli Uccellatori

BASIC

( Sorbus aucuparia )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Arbustiva conica larga
Origine : Europa, Nord Africa, Asia
Ambiente : Boschi alpini, brughiere, su suoli acidi umidi
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Latino “aucuparia” si riferisce all’antico uso delle
bacche come esca per gli uccelli. Ricche in vitamine,
esse sono anche state usate come cura per lo scorbuto.
In Scozia e in Scandinavia si pensava che quest’albero
tenesse lontano il diavolo, e lo si piantava davanti
a chiese e case. Per I druidi celtici era sacro alla dea
Brigid.

Adulta
16 m
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BASIC

Media
8.5 m

Giovane
4m

17. Sorbo degli Uccellatori ( Sorbus aucuparia )
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18.

Tasso

BASIC

( Taxus baccata )

Albero, latifoglia decidua
Forma: conica larga
Origine : Africa settentrionale, Europa sud-orientale
Ambiente : all’ombra nei boschi decidui, su suoli calcarei
Clima : mite
Note :

Il Tasso è un albero mediterraneo. E’ assai velenoso per
l’uomo, al punto che i Romani lo chiamavano “albero
della morte” e ne vestivano I rami in segno di lutto.
Cavalli e vacche possono cibarsene. Specie antichissima
già presente nell’era Terziaria, ha vita lunghissima: ne
esistono esemplari vecchi di oltre 1.500 anni.

Adulta
16 m
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Media
10.5 m
Giovane
4.5 m

18. Tasso ( Taxus baccata )
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19.

Tuia Gigante

BASIC

( Thuja plicata )

Albero, conifera sempreverde
Forma: conica stretta
Origine : Nord-ovest dell’America del Nord (dall’Alaska alla California)
Ambiente : montagne, su suoli freschi
Clima : fresco, freddo
Note :

La Tuia Gigante (albero della provincia della Columbia
Britannica) fa parte della famiglia dei cipressi. Ama
inverni nevosi ed estati fresche e umide. Gli indiani
d’america erano consapevoli dell’impermeabilità del
legno e lo usavano per costruire canoe e totem. Grazie
all’aspetto maestoso, è spesso piantato nei parchi cittadini.

Adulta
30 m
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BASIC

Media
20 m

Giovane
6m

19. Tuia Gigante ( Thuja plicata )
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20.

Tiglio Selvatico

BASIC

( 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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BASIC

Media
18 m

20. Tiglio Selvatico ( Tilia cordata )

Giovane
5m
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