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21.

Abete Bianco

EUROPE 2

( Abies alba )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Europa centrale e meridionale (Alpi, Appennini, Carpazi)
Ambiente : Foreste montane
Clima : Fresco
Note :

In boschi misti con il Faggio, l’Abete Bianco è stato il re
delle foreste montane dell’Europa centro-meridionale,
ma il disboscamento indiscriminato e i cambiamenti
climatici hanno ridotto il suo spazio a vantaggio di
specie dalla crescita più veloce. Largamente usato dagli
antichi Romani per la costruzione delle navi.

Adulta
35 m
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EUROPE 2

Media
20 m

21. Abete Bianco ( Abies alba )

XfrogPlants

Giovane
6m

22.

Abete del Caucaso

EUROPE 2

( Abies nordmanniana )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Europa orientale, Turchia
Ambiente : Foreste montane, da 600 a 1.800 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete del Caucaso, diversamente da altre specie simili,
non perde i rami più bassi in età adulta. Questo gli dà
valore decorativo e spiega perché è largamente piantato
nei parchi. Cresce lentamente. E’ stato scoperto soltanto
nell’Ottocento, sulle montagne del Caucaso.

Adulta
25 m
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EUROPE 2

Media
19 m

Giovane
6.5 m

22. Abete del Caucaso ( Abies nordmanniana )
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23.

Betulla Bianca

EUROPE 2

( Betula pendula )

Albero, latifoglia decidua
Forma: pendula stretta
Origine : Europa (eccetto la Spagna), Asia settentrionale
Ambiente : boschi umidi, boschetti sub-alpini da 500 a 2.000 m.
Clima : fresco, freddo
Note :

Nonostante l’aspetto delicato, la Betulla Bianca è uno
degli alberi più resistenti. Sulle montagne può crescere
fino al limite della vegetazione arborea. Gli Sciamani
della Siberia del Nord lo considerano l’Albero Cosmico.
E’ piantato in tutto il mondo come albero decorativo per
la forma elegante e i colori della corteccia e delle foglie.

Adulta
24 m
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EUROPE 2

Media
11 m

Giovane
6.5 m

23. Betulla Bianca ( Betula pendula )
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24.

Castagno

EUROPE 2

( Castanea sativa )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa meridionale, Nord Africa, Asia occidentale
Ambiente : Boschi sub-mediterranei, su suoli acidi, fino a 900 m.
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Castagno è stato diffuso nell’Europa centro-settentrionale dai Romani. Si trova in boschi misti (con Farnia,
Cerro, Pino Marittimo e Faggio). Per via dei frutti, è stato
coltivato sin da età antichissime, ancor prima dei cereali.
Nel Medioevo le castagne erano la principale risorsa
alimentare delle popolazioni dell’Europa meridionale.

Adulta
30 m
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EUROPE 2

Media
11.5 m

Giovane
4m

24. Castagno ( Castanea sativa )
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25.

Nocciolo

EUROPE 2

( Corylus avellana )

Arbusto/albero, latifoglia decidua
Forma: Arbustiva colonnare larga
Origine : Europa, Asia sud-occidentale
Ambiente : Sottoboschi collinari e montani, fino a 1.700 m.
Clima : Temperato, fresco
Note :

Spesso un arbusto, il Nocciolo cresce su suoli
calcarei freschi e profondi. E’ stato coltivato per i
suoi frutti sin dall’età dei Romani. Nell’Ottocento
la pasta di nocciole è divenuta un surrogato della
cioccolata. Il Nocciolo è considerato un simbolo
della Luna, e per questo motivo i suoi rami sono
utilizzati dai rabdomanti.

Adulta
5.5 m
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EUROPE 2

Media
3m

Giovane
2m

25. Nocciolo ( Corylus avellana )
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26.

Faggio

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Giovane
2m
Media
14.5 m

26. Faggio ( Fagus sylvatica )
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27.

Agrifoglio

EUROPE 2

( Ilex aquifolium )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa, Asia occidentale
Ambiente : Sottoboschi di faggete e quercete
Clima : Mite, temperato
Note :

L’Agrifoglio è molto bello in Inverno, con le foglie lucide
e le bacche rosse, motivo per cui i suoi rametti sono
comunemente usati come decorazione natalizia. Le
bacche sono velenose per l’uomo ma molto amate dagli
uccelli. Il legno, pesante, è apprezzato per lavori di
artigianato.

Adulta
20 m
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EUROPE 2

Media
10.5 m

27. Agrifoglio ( lex aquifolium )

Giovane
3m
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28.

Ginepro

EUROPE 2

( Juniperus communis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Europa
Ambiente : Luoghi aperti su pendii ripidi rocciosi, da 0 a 3.000 m.
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Ginepro cresce facilmente su suoli rocciosi e aridi ed
è perciò stato piantato per consolidare il suolo di pendii
instabili. Si può trovare come albero o arbusto, ed è
molto ornamentale. Le bacche sono molto apprezzate in
cucina come aroma. In molte regioni europee il Ginepro
è oggi specie protetta.

Adulta
7m
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EUROPE 2

Giovane
2.5 m

Media
4.5 m

28. Ginepro ( Juniperus communis )
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29.

Laburno Alpino

EUROPE 2

( Laburnum alpinum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa centrale e meridionale (dalle Alpi ai Balcani)
Ambiente : Montagne
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Laburno Alpino è un albero o arbusto molto decorativo, con fiori e frutti lunghi e penduli. Ha fiori più piccoli
di quelli del Maggiociondolo (Laburno comune). Tutte
le parti del Laburno Alpino, e specialmente i semi, sono
velenose.

Adulta
7.5 m
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EUROPE 2

Media
4m

29. Laburno Alpino ( Laburnum alpinum )

Giovane
2.5 m
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30.

Larice

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Giovane
8m

Media
19 m

30. Larice ( Larix decidua )
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31.

Nespolo

EUROPE 2

( Mespilus germanica )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa sud-orientale, Asia sud-occidentale
Ambiente : Foreste, boschetti montani
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

Il Nespolo può essere un piccolo albero o un arbusto.
Era assai apprezzato dagli antichi Greci e Romani per
via dei frutti, che però diventano commestibili solo dopo
una lunga esposizione al gelo. Il Nespolo era consacrato
al dio Saturno (Chronos).

Adulta
6.5 m

XfrogPlants

EUROPE 2

Media
4m

Giovane
2.5 m

31. Nespolo ( Mespilus germanica )
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32.

Abete Rosso

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Media
10 m

Giovane
3.5 m

32. Abete Rosso ( Picea abies )
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33.

Abete di Serbia

EUROPE 2

( Picea omorika )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia
Ambiente : In prossimità dei fiumi, sulla pietra calcarea
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete di Serbia è riuscito a sopravvivere all’ultima era
glaciale in un solo luogo, la valle del fiume Drina, dove
si è aggrappato alle rocce calcaree montane, come fa
ancor oggi. E’ piantato nei parchi delle città a clima
freddo, perché resiste a freddo, vento, parassiti e inquinamento. Ha crescita molto lenta.

Adulta
23.5 m
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Giovane
5.5 m

Media
14.5 m

33. Abete di Serbia ( Picea omorika )
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34.

Picea del Caucaso

EUROPE 2

( Picea orientalis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Caucaso, Turchia nord-orientale
Ambiente : Foreste montane, fino a 2.150 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

Quest’albero maestoso può raggiungere altezze considerevoli nella sua regione nativa del Caucaso. E’ anche
apprezzato nei parchi cittadini per la sua forma elegante
e perché resiste bene ai parassiti. Il legno ha qualità
simili a quelle dell’Abete Rosso.

Adulta
41 m
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EUROPE 2

Media
20 m

Giovane
6.5 m

34. Picea del Caucaso ( Picea orientalis )
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35.

Cembro

EUROPE 2

( Pinus cembra )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Colonnare stretta
Origine : Europa (Alpi, Carpazi), Asia settentrionale
Ambiente : Montagne, da 1.500 a 2.400 m.
Clima : Fresco, freddo
Note :

Questo piccolo albero è, dopo il Pino Mugo, il secondo
pino europeo per crescita ad alta quota. Cresce molto
lentamente senza perdere i rami più bassi. Per questa
caratteristica è apprezzato nella decorazione urbana
delle città a clima freddo. Il legno è apprezzato per
lavori artigianali. I semi sono commestibili.

Adulta
20 m
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EUROPE 2

Media
10 m

Giovane
5.5 m

35. Cembro ( Pinus cembra )
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36.

Pino Mugo

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Media
1.5 m

Giovane
1m

36. Pino Mugo ( Pinus mugo )
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37.

Pino Silvestre

EUROPE 2

( Pinus sylvestris )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Europa, Asia
Ambiente : Montagne, su suoli sabbiosi
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Pino Silvestre è probabilmente l’albero europeo a
diffusione più larga: dalla Spagna alla Siberia, dalla
Scandinavia agli Appennini. E’ albero rustico che ama il
pieno sole e cresce persino su suoli aridi. Con la resina
si producono trementina e colofonia, una pece impermeabile per navi. Le gemme hanno proprietà balsamiche.

Adulta
21 m
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EUROPE 2

Media
12 m

Giovane
4m

37. Pino Silvestre ( Pinus sylvestris )

XfrogPlants

38.

Platano Orientale

EUROPE 2

( Platanus orientalis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-orientale
Ambiente : Boschi montani e rive dei fiumi, su suoli profondi e fertili
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Platano Orientale è il platano europeo nativo. Può
raggiungere un’età di 500 anni. E’ molto resistente
all’inquinamento ma soffre alcuni parassiti, e per questa
ragione il Platano di Londra (Platanus acerifolia, un
ibrido di giardino) gli è spesso preferito per la decorazione urbana.

Adulta
30 m
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EUROPE 2

Media
14 m

38. Platano Orientale ( Platanus orientalis )

Giovane
5m
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39.

Quercia dei Pirenei

EUROPE 2

( Quercus pyrenaica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa sud-occidentale, Nord Africa
Ambiente : Boschi montani
Clima : Mite, temperato
Note :

La Quercia dei Pirenei ha caratteristiche simili alle altre
querce mediterranee ed europee. Cresce in boschi di
collina e montagna, puri o misti con altre specie. Ha
foglie lunghe e si può trovare anche in una varietà
pendula naturale.

Adulta
20 m
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Media
9m

Giovane
5.5 m

39. Quercia dei Pirenei ( Quercus pyrenaica )
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40.

Sorbo degli Uccellatori

EUROPE 2

( 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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Media
8.5 m

Giovane
4m

40. Sorbo degli Uccellatori ( Sorbus aucuparia )
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