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01.

Acero Campestre

EUROPE 1

( Acer Campestre )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa centrale (dalla Danimarca all’Italia), Europa orientale
Ambiente : Boschi di latifoglie e siepi fino a 800 m.
Clima : Temperato, fresco
Note :

L’Acero Campestre è uno di quegli umili ma autenticamente caratteristici alberi rurali europei. Nel passato, gli
agricoltori europei lo usavano come sostegno per I filari
di viti. E’ stato il più diffuso acero d’Europa, ma oggi gli
vengono spesso preferite specie di aceri più decorative
come verde urbano.

Adulta
9m
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EUROPE 1

Media
9.5 m

Giovane
3m

01. Acero Campestre ( Acer Campestre )
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02.

Acero Minore

EUROPE 1

( Acer monspessulanum )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa meridionale
Ambiente : Boschi di latifoglie della fascia sub-mediterranea
Clima : Caldo, mite
Note :

Spesso sotto forma di arbusto, l’Acero Minore si trova
lungo la fascia mediterranea, in boschi misti con Orniello, Leccio e Roverella. Gli antichi Greci e Romani
consideravano gli aceri alberi del destino, perché in
Autunno spesso le loro foglie diventano color rosso
sangue.

Adulta
9.5 m

XfrogPlants

EUROPE 1

Media
5.5 m

Giovane
3m

02. Acero Minore ( Acer monspessulanum )
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03.

Acero Italico

EUROPE 1
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( Acer opalus )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Italia centrale e meridionale, Jugoslavia
Ambiente : Boschi di latifoglie, dal livello del mare fino a 1.300 m.
Clima : Mite, caldo
Note :

Nonostante il nome, l’Acero Italico non è la specie di
acero più diffusa in Italia. Il suo areale nativo è ristretto
e non si tratta di una sola specie, ma di un insieme
di almeno tre specie con diverse caratteristiche che
i botanici non sono ancora riusciti a identificare con
certezza. La sua popolarità come albero decorativo è in
aumento.

Adulta
19 m

EUROPE 1
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Media
5m

Giovane
3.5 m

03. Acero Italico ( Acer opalus )

04.

Ontano Nero

EUROPE 1

( Alnus glutinosa )

Albero, latifoglia decidua
Forma: conica larga
Origine : Europa, Nord Africa, Asia occidentale
Ambiente : Rive di acque stagnanti (stagni e paludi) fino a 800 m.
Clima : Caldo, mite
Note :

Secondo un’antica leggenda, l’Ontano Nero ospita lo
spirito del Male. Le foglie ben presto diventano di un
verde cupo (da cui il nome “nero”). E’ stato estesamente
piantato per la bonifica delle paludi. Il legno è impermeabile e pertanto largamente usato per le navi. Si trova
spesso in boschi misti con salici e pioppi.

Adulta
21 m
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Media
14 m

Giovane
5.5 m

04. Ontano Nero ( Alnus glutinosa )
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05.

Carpino

EUROPE 1

( Carpinus betulus )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa centrale e orientale (dalla Germania all’Italia e ai Balcani)
Ambiente : Boschi misti fino a 1.000 m., su suoli freschi e ricchi
Clima : Temperato
Note :

Il Carpino è un umile ma talvolta maestoso albero
rurale. In passato comunemente presente nei boschi
misti di latifoglie europei (con Farnia, Castagno, Faggio
e Nocciolo), è oggi assai meno diffuso. Nel XVIII e XIX
secolo il Carpino divenne un albero alla moda nell’alta
società per la decorazione dei viali delle ville.

Adulta
21 m
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EUROPE 1

Media
13 m

05. Carpino ( Carpinus betulus )
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Giovane
3m

06.

Bagolaro

EUROPE 1

( Celtis australis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: colonnare larga
Origine : Europa sub-mediterranea, Asia occidentale
Ambiente : Boschi di latifoglie fino a 600 m., su suoli aridi e rocciosi
Clima : Temperato, mite, caldo
Note :

Il Bagolaro è un umile albero rustico, tipico della campagna
dell’Europa meridionale. Può crescere tra le rocce, e il suo
nome popolare (Spaccasassi) lascia ben immaginare quanto
le radici siano potenti. Le bacche sono cibo prelibato per gli
uccelli. E’ spesso piantato in città perché è assai resistente
all’inquinamento e ai parassiti.

Adulta
20 m
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EUROPE 1

Media
9.5 m

Giovane
3.5 m

06. Bagolaro ( Celtis australis )

XfrogPlants

07.

Frassino

EUROPE 1
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( Fraxinus excelsior )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa
Ambiente : Boschi umidi e rive di fiumi, su suoli freschi e profondi
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

Prima dell’era Cristiana, i popoli scandinavi consideravano quest’albero sacro al dio Odino. Si credeva che
bruciare legno di Frassino in una stanza potesse allontanare gli spiriti maligni. SI pensava che i vampiri potessero essere uccisi soltanto con un paletto di Frassino nel
cuore. Oggi il Frassino è coltivato per il legno pregiato.

Adulta
32 m

EUROPE 1

Media
15.5 m

Giovane
4m

07. Frassino ( Fraxinus excelsior )
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08.

Pino Nero

EUROPE 1

( 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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Giovane
7.5 m

Media
16 m

08. Pino Nero ( Pinus nigra )

09.

Pioppo Bianco

EUROPE 1

( Populus alba )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa meridionale, Asia occidentale, Nord Africa
Ambiente : Rive di fiumi, boschi umidi fino a 1.000 m.
Clima : Mite, caldo
Note :

Spesso presente sulle rive dei fiumi, il pioppo bianco
è uno dei più begli alberi dell’Europa meridionale, con
la sua corteccia bianca e le foglie spettacolari (verde
scuro sopra, bianche sul retro). Cresce su suoli calcarei
profondi, sabbiosi o sassosi, spesso in boschi misti con
Pioppo Nero, Salice Bianco e Ontano Nero.

Adulta
30 m
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Giovane
7m

Media
10 m

09. Pioppo Bianco ( Populus alba )

XfrogPlants

10.

Pioppo Nero

EUROPE 1

( Populus nigra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa centrale e meridionale, Asia occidentale
Ambiente : Rive di fiumi, boschi umidi fino a 1.000 m.
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Pioppo Nero è il più diffuso pioppo europeo, e un
simbolo delle valli fluviali europee, per quanto oggi la
specie pura si possa trovare soltanto allo stato selvatico,
perché nelle coltivazioni gli vengono preferiti ibridi dalla
crescita più rapida. Diversamente dal Pioppo Bianco, il
Pioppo Nero non tollera la siccità.

Adulta
26 m
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Media
13 m
Giovane
2m

10. Pioppo Nero ( Populus nigra )

XfrogPlants

11.

Pioppo Lombardo

EUROPE 1

( 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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Giovane
8m
Media
18 m

11. Pioppo Lombardo ( Populus nigra var. Italica )
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12.

Lauroceraso

EUROPE 1

( Prunus laurocerasus )

Arbusto/albero, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Europa orientale, Asia occidentale
Ambiente : Foreste e boschetti, in pieno

sole o parzialmente in ombra
Clima : Mite

Note :

Il Lauroceraso si può trovare come piccolo albero
o come arbusto. E’ una scelta molto comune per
le siepi, poiché ha una crescita densa e sopporta
benissimo le potature. Tutte le sue parti sono velenose per l’uomo a causa dell’acido Prussico, mentre
gli uccelli ne amano moltissimo le ciliegie e spesso
nidificano tra i suoi rami.

Adulta
10 m
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Giovane
2m

Media
5.5 m

12. Lauroceraso ( Prunus laurocerasus )

13.

Rovere

EUROPE 1

( Quercus petraea )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa, dalla Scandinavia all’Italia meridionale
Ambiente : Boschi, dal livello del mare a 1.300 m.
Clima : Fresco, temperato, mite, caldo
Note :

La Rovere si trova spesso in boschi misti con Farnia,
Cerro e Carpino (a basse altitudini), o con Castagno e
Faggio (sui monti). Tollera molto bene sia le basse che le
alte temperature. Il suo legno è il più apprezzato di tutti
i legni di quercia per la costruzione di mobili.

Adulta
32 m
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Media
14 m

Giovane
5m

13. Rovere ( Quercus petraea )
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14.

Farnia
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( 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

EUROPE 1

Media
15 m

14. Farnia ( Quercus robur )

Giovane
5m
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15.

Salice Bianco

EUROPE 1

( Salix alba )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa, Asia Occidentale
Ambiente : Rive di fiumi, dal livello del mare a 1.000 m.
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Salice Bianco è uno dei simboli della campagna europea,
essendo presente quasi ovunque sulle rive dei fiumi e
presso pozze d’acqua. Cresce molto spesso in boschi misti
con il Pioppo Nero. In passato è stato largamente coltivato
per la produzione di vimini, ma oggi lo è molto di meno.

Adulta
15 m
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Media
11 m

Giovane
5.5 m

15. Salice Bianco ( Salix alba )
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16.

Salice Fragile

EUROPE 1

( Salix fragilis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa, Asia
Ambiente : Rive di fiumi
Clima : Mite
Note :

Il Salice Fragile è così chiamato per la fragilità dei
rami, che sono facilmente spezzati e trasportati
dalle correnti d’acqua per essere lasciati nel fango
ove danno vita a nuovi alberi. Per questa ragione
non è insolito vederlo crescere in mezzo ad
acque basse. Tollera inquinamento e sale e viene
piantato per consolidare gli argini.

Adulta
12 m
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Media
8m
Giovane
3m

16. Salice Fragile ( Salix fragilis )
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17.

Sambuco

EUROPE 1

( Sambucus nigra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa meridionale, Asia occidentale
Ambiente : Boschi umidi, rive di fiumi, luoghi abbandonati, in pieno sole
Clima : Caldo, mite
Note :

Il Sambuco cresce dove il suolo è umido e ricco
di azoto: edifici abbandonati ma anche aree
incendiate, dove è spesso la prima specie colonizzatrice. Le bacche crude, ricche di vitamina
C, sono amate dagli uccelli, ma velenose per
l’uomo. Da esse, cotte, si fa poi un liquore.
Bacche e fiori hanno importanti qualità medicinali.

Adulta
6.5 m
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Giovane
2.5 m

Media
6.5 m

17. Sambuco ( Sambucus nigra )

18.

Tasso

EUROPE 1

( 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.

Tiglio Nostrano

EUROPE 1

( Tilia platyphyllos )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa, Asia sud-occidentale
Ambiente : Boschi umidi, dal livello del mare a 1.200 m.
Clima : Mite
Note :

Spesso in boschi misti con Carpino, Olmi, Querce e Frassino,
il Tiglio Nostrano non è il più diffuso tiglio europeo, poiché
più degli altri ha bisogno di suoli umidi. Inoltre fiorisce alcune
settimane prima degli altri. E’ coltivato dagli apicoltori poiché
i suoi fiori sono molto amati dalle api.

Adulta
20 m
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Giovane
5m
Media
12.5 m

19. Tiglio Nostrano ( Tilia platyphyllos )
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20.

Tiglio Tomentoso

EUROPE 1

( Tilia tomentosa )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale, Asia sud-occidentale
Ambiente : Boschi aperti di collina, su suolo calcareo
Clima : Mite
Note :

Il Tiglio Tomentoso è così chiamato perché il retro delle
foglie è ricoperto di una peluria argentea. E’ il più resistente di tutti i tigli all’inquinamento e alle variazioni
climatiche, ed è largamente piantato in città. I fiori sono
i più profumati tra tutti i tigli, ma sono letali per le api,
e pertanto il Tiglio Tomentoso non viene usato in apicoltura.

Adulta
25 m
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Media
10 m
Giovane
4.5 m

20. Tiglio Tomentoso ( Tilia tomentosa )
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