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01.

Albero di Giuda

BLOSSOMING

( Cercis siliquastrum )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Boschi, su suoli calcarei, fino a 400 m.
Clima : Caldo mite, temperato
Fioritura : Aprile
Note :

Qui nella sua splendida fioritura primaverile, l’Albero di
Giuda si trova spesso in parchi e giardini. La leggenda
dice che Giuda si impiccò a questo albero dopo avere
tradito Cristo, e la credenza popolare indica questa
come la ragione per cui i fiori hanno il colore del sangue.

Adulta
10.5 m
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BLOSSOMING

Media
6.5 m

Giovane
4.5 m

01. Albero di Giuda ( Cercis siliquastrum )
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02.

Corniolo Giapponese

BLOSSOMING

( Cornus kousa )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Giappone, Cina, Corea
Ambiente : Boschi di montagna
Clima : Mite, temperato, fresco
Fioritura : Giugno
Note :

Il Corniolo Giapponese è molto apprezzato per parchi
e giardini per la forma elegante e le vistose brattee
bianche che circondano i suoi fiori. I frutti, commestibili,
sono rossi, piccoli e a grappolo, con una polpa la cui
consistenza richiama quella delle fragole.

Adulta
15 m
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BLOSSOMING

Media
9.5 m

Giovane
4.5 m

02. Corniolo Giapponese ( Cornus kousa )
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03.

Maggiociondolo

BLOSSOMING

( Laburnum anagyroides )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa centro-meridionale
Ambiente : Boschi aperti di latifoglie, dal livello del mare fino a 800 m.
Clima : Mite
Fioritura : Maggio
Note :

Il Maggiociondolo richiede luoghi soleggiati, e
sebbene preferisca suoli calcarei, può anche
crescere su suoli acidi. Il legno è molto apprezzato e usato per lavori artigianali. E possibile
trovare il Maggiociondolo piantato in città,
grazie alla bella fioritura, ma non molto di
frequente, poiché è velenoso in tutte le sue
parti, inclusi i fiori.

Adulta
6m
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BLOSSOMING

Media
4.5 m

Giovane
3m

03. Maggiociondolo ( Laburnum anagyroides )
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04.

Lagerstroemia

BLOSSOMING

XfrogPlants

( Lagerstroemia indica )

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

BLOSSOMING

Media
4m

04. Lagerstroemia ( Lagerstroemia indica )

Giovane
2.5 m
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05.

Magnolia

BLOSSOMING

( 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
Fioritura : Giugno - Luglio
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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BLOSSOMING

Media
10 m

05. Magnolia ( Magnolia grandiflora )

Giovane
4m
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06.

Magnolia di Soulange

BLOSSOMING

XfrogPlants

( Magnolia x soulangeana )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cultivar di giardino
Ambiente : Solo in coltivazione
Clima : Mite
Fioritura : Marzo - Aprile
Note :

Ibrido di due specie asiatiche di magnolia. Ha foglie
decidue e fiorisce in primavera, prima o insieme alle
nuove foglie. Originariamente con tepali bianchi, in
seguito è stata prodotta questa cultivar molto popolare
che presenta una macchia lilla alla base del tepalo,
degradante nel bianco.

Adulta
9m

BLOSSOMING

Media
5m
Giovane
3m

06. Magnolia di Soulange ( Magnolia x soulangeana )
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07.

Melo Domestico

BLOSSOMING

( Malus domestica )

Alberto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Varieta di giardino del melo selvatico (nativo europeo)
Ambiente : Boschi e boschetti, fino a 1.200 m.
Clima : Temperato, fresco
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

Il Melo comunemente noto è una specie di giardino
derivata dal Melo Selvatico (Malus sylvestris), un albero
che si può ancora trovare nei boschi dell’Europa centromeridionale. Il Melo domestico non ha spine sui rami.
Albero mitico per eccellenza, il Melo è una presenza
chiave nella mitologia sia classica che Cristiana.

Adulta
10 m
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BLOSSOMING
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Giovane
4.5 m

Media
6.5 m

07. Melo Domestico ( Malus domestica )

08.

Melo Giapponese

BLOSSOMING

( Malus floribunda )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cultivar di giardino
Ambiente : Solo in coltivazione
Clima : Mite
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

Il Melo Giapponese è una cultivar di giardino
la cui origine è sconosciuta nei dettagli salvo
che per la nazione (Giappone). E’ molto
amato in tutto il mondo per la decorazione
urbana, grazie alla sua abbondante e spettacolare fioritura primaverile.

Adulta
7.5 m
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Giovane
3m

Media
5m

08. Melo Giapponese ( Malus floribunda )
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09.

Oleandro

BLOSSOMING
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( Nerium oleander )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Mediterraneo centrale (Italia del Sud, Grecia)
Ambiente : Rive dei fiumi, zone costiere
Clima : Caldo e asciutto, ma necessita di acqua alle radici
Fioritura : Da Giugno a Settembre
Note :

Indiscusso protagonista del paesaggio mediterraneo lungo i fiumi, con la sua fioritura spettacolare
bianca o rosa che dura tutta l’estate, l’Oleandro si
può anche trovare sulle coste marine poiché tollera
bene il sale. Non tollera le gelate. E’ estremamente
velenoso per il cuore: anche una singola foglia può
essere letale se ingerita.

Adulta
9m

BLOSSOMING

Media
4m

Giovane
2m

09. Oleandro ( Nerium oleander )
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10.

Albicocco

BLOSSOMING

( Prunus armeniaca )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cina
Ambiente : Boschetti collinari
Clima : Caldo, mite
Fioritura : Marzo - Aprile
Note :

L’Albicocco, più del Ciliegio e del Susino, abbisogna
di un clima relativamente caldo per crescere. Soffre
le gelate tardive, specialmente quando avvengono
durante la fioritura. Come gli altri membri del genere
Prunus, anche l’Albicocco può essere attaccato da
molti parassiti e malattie.

Adulta
9m
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BLOSSOMING

Media
6m
Giovane
5m

10. Albicocco ( Prunus armeniaca )
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11.

Ciliegio

BLOSSOMING

( Prunus avium )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa, Asia occidentale
Ambiente : Boschi, siepi, rive di fiumi, dal livello del mare a 1.500 m.
Clima : Temperato, fresco
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

Il Ciliegio si adatta bene alla maggior parte dei suoli.
Sopporta bene freddo e gelate, e per questo motivo può
anche crescere a quote elevate. E’ molto apprezzato non
solo per i frutti deliziosi, ma anche perché il suo legno,
di eccellente qualità, è assai pregiato per mobili e strumenti musicali.

Adulta
20 m
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BLOSSOMING

Media
11.5 m
Giovane
6m

11. Ciliegio ( Prunus avium )
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12.

Mirabolano Pissardii

BLOSSOMING

( Prunus cerasifera var. Pissardii )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Varietà di giardino del Mirabolano (Europa sud-orientale)
Ambiente : Boschi, siepi, in luoghi soleggiati
Clima : Caldo, mite
Fioritura : Marzo-aprile
Note :

Il Mirabolano Pissardii ha le foglie color porpora. E’
comune nelle città ove è piantato per il suo aspetto
decorativo e perché sopporta molto bene le potature
(per questo motivo è anche spesso potato a siepe).
Questa varietà ha i fiori rosa (mentre il Mirabolano
originale ha i fiori bianchi). Si adatta alla maggior
parte dei suoli.

Adulta
34.5 m
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Media
5m

12. Mirabolano Pissardii ( Prunus cerasifera var. Pissardii )

Giovane
3.5 m
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13.

Amareno

BLOSSOMING

( Prunus cerasus )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Probabilmente una varietà di giardino del Ciliegio
Ambiente : Boschi, siepi, radure, dal livello del mare fino a 1.200 m.
Clima : Mite
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

L’Amareno è diffuso come specie selvatica nell’Europa
centro-meridionale, ma ha probabilmente un’origine
orticola. Paragonato al suo più probabile progenitore (il
Ciliegio), ha frutti più amari, di un rosso più chiaro e
luminoso. Le amarene vengono più comunemente usate
per sciroppi e liquori che mangiate.

Adulta
10 m
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Media
6m

Giovane
4m

13. Amareno ( Prunus cerasus )
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14.

Susino

BLOSSOMING

( Prunus domestica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Probabilmente ibrido di giardino di due specie europee
Ambiente : Coltivazioni e giardini
Clima : Mite
Fioritura : Marzo - Aprile
Note :

Il Susino è quasi certamente un ibrido tra il Mirabolano e il Prugnolo (Prunus spinosa). E’ stato creato per
produrre i deliziosi frutti che conosciamo, e per questo
motivo è ampiamente coltivato sia industrialmente, sia
negli orti e nei giardini. Due sottospecie di Susino sono
comuni, una con i frutti viola, l’altra con i frutti giallo
scuro.

Adulta
10 m
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Media
7m

14. Susino ( Prunus domestica )

Giovane
4.5 m
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15.

Mandorlo

BLOSSOMING

( Prunus dulcis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Mediterraneo (Nord Africa, Asia Occidentale)
Ambiente : Pendii asciutti e macchie, in pieno sole
Clima : Caldo
Fioritura : Febbraio - Marzo
Note :

Il Mandorlo è il primo di tutti i Prunus a fiorire. Lo fa in
febbraio-marzo, ma se l’inverno è assai mite, può anche
eccezionalmente fiorire in gennaio. Cresce solamente in
pieno sole e in regioni calde, dove può essere al sicuro
dalle gelate. I frutti sono molto apprezzati in cucina,
specialmente per i dolci.

Adulta
8m
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Media
4.5 m

15. Mandorlo ( Prunus dulcis )

Giovane
3m
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16.

Pesco

BLOSSOMING

( Prunus persica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cina
Ambiente : Boschi, dal livello del mare a 600 m.
Clima : Mite
Fioritura : Aprile
Note :

Importato nel Mediterraneo dalla Persia (di qui il nome
latino) fin dal IV sec. A.C., il Pesco è in realtà di origine
Cinese. E’ estesamente coltivato per i frutti deliziosi,
ma la sua fioritura rosa è apprezzata anche dal punto di
vista decorativo. La sua taglia piccola lo rende perfetto
come albero da giardino domestico.

Adulta
7m
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Media
5m

Giovane
3.5 m

16. Pesco ( Prunus persica )
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17.

Ciliegio Kanzan

BLOSSOMING

( Prunus serrulata var. Kanzan )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Giappone
Ambiente : Colline e montagne
Clima : Temperato
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

È probabile che il Ciliegio Kanzan sia un ibrido
di giardino tra due ciliegi selvatici giapponesi, il
Ciliegio di Collina e il Ciliegio Oshima. La specie
Kanzan è sicuramente la più apprezzata per la
decorazione, grazie alla fioritura spettacolare. Ne
esistono diverse cultivar, dai fiori differenti.

Adulta
10.5 m
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BLOSSOMING

Media
6.5 m

17. Ciliegio Kanzan ( Prunus serrulata var. Kanzan )

Giovane
3.5 m

XfrogPlants

18.

Ciliegio di Primavera Pendulo

BLOSSOMING

( Prunus subhirtella var. Pendula )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Pendula larga
Origine : Giappone
Ambiente : Boschi misti con altre specie di Prunus
Clima : Temperato
Fioritura : Marzo - Aprile
Note :

Ibrido naturale, questa varietà del Ciliegio di Primavera è
molto amata come specie decorativa, per il portamento
pendulo e la splendida fioritura. Ne esiste una varietà
“Autumnalis” che fiorisce nel tardo Autunno (novembredicembre).

Adulta
7.5 m
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Media
4m

Giovane
3m

18. Ciliegio di Primavera Pendulo ( Prunus subhirtella var. Pendula )
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19.

Ciliegio Yoshino

BLOSSOMING

( Prunus x yedoensis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Giappone
Ambiente : Boschi misti con altre specie di Prunus
Clima : Temperato
Fioritura : Marzo - Aprile
Note :

Il Ciliegio Yoshino ha probabilmente un’antica origine
orticola. I fiori bianchi (ma esistono sottospecie con
diversi colori) sono molto profumati e appaiono a inizio
Primavera. I frutti, molto amari, di solito non vengono
mangiati: il Ciliegio Yoshino è infatti usato come specie
decorativa.

Adulta
10 m
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BLOSSOMING

Media
6m
Giovane
4m

19. Ciliegio Yoshino ( Prunus x yedoensis )
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20.

Pero Comune

BLOSSOMING

( Pyrus communis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Varietà di giardino del Pero Selvatico
Ambiente : Coltivazioni e giardini, su suoli umidi e fertili
Clima : Temperato
Fioritura : Aprile - Maggio
Note :

Il Pero comune è una varietà di giardino del Pero
Selvatico, albero europeo e asiatico diffuso nelle aree
native nei boschi di latifoglie. La crescita verticale
(laddove non viene potato) lo rende facilmente riconoscibile. I fiori bianchi hanno un diametro leggermente
maggiore rispetto a quello della maggior parte delle
Rosacee.

Adulta
15 m
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Media
7.5 m

Giovane
4.5 m

20. Pero Comune ( Pyrus communis )
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