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01.

Carpino

SHRUBS

( Carpinus betulus )

Albero, latifoglia decidua
Fioritura : Da febbraio a aprile
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.

età 3
4m
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età 1
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01. Carpino ( Carpinus betulus )
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02.

Corniolo

SHRUBS

( Cornus mas )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Da febbraio a aprile
Origine : Europa centrale e meridionale, Asia occidentale
Ambiente : Cespugli, foreste decidue asciutte; suolo drenato, fertile o roccioso
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Corniolo può essere piantato a siepe, nel qual caso
produce una densa e quasi impenetrabile selva di rami.
La sua forma ben delineata lo rende anche un’ottima
scelta per essere collocato vicino agli angoli degli edifici.
Pianta spontanea in tutta Italia, ama posizioni soleggiate
ma resiste molto bene al freddo.

età 3
4m
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02. Corniolo ( Cornus mas )
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03.

Sanguinella

SHRUBS

( Cornus sanguinea )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio-giugno (seconda: settembre)
Origine : Europa centrale e settentrionale, Caucaso
Ambiente : Margini di foreste alluvionali, cespugli; su terreni calcarei fertili
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il nome Sanguinella si riferisce al tratto caratteristico
di questa pianta: il color rosso sangue dei rametti in
autunno e inverno. Il nome scientifico deriva dal latino
“cornu” (“corno”), poiché il suo legno robusto veniva
usato spesso per farne dei bastoni da passeggio. I suoi
frutti non sono commestibili per gli uomini, ma sono una
vera ghiottoneria per gli uccelli.

età 3
3m
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età 4
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03. Sanguinella ( Cornus sanguinea )
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04.

Nocciolo

SHRUBS

( Corylus avellana )

Arbusto/albero, latifoglia decidua
Fioritura : Febbraio-aprile
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.
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4m
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04. Nocciolo ( Corylus avellana )
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05.

Biancospino

SHRUBS
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( Crataegus monogyna )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio
Origine : Europa
Ambiente : Margini di boschi, cespugli; su suoli calcarei fertili
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Biancospino è un arbusto di rapida crescita e resistente, il cui nome scientifico deriva dall’antico Greco
“kratos” (“forza”). E’ la pianta ospite del batterio Erwina
amylovara, che causa la ruggine delle piante. Non deve
pertanto essere piantato vicino ai frutteti. Niniane, uno
spirito donna che ingannò il Mago Merlino facendogli
rivelare le sue magie, trasformò il mago in un Biancospino.
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4m
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05. Biancospino ( Crataegus monogyna )

06.

Fusaggine

SHRUBS

( Euonymus europaea )

Arbusto/albero, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio-giugno
Origine : Europa, Asia centrale fino al fiume Volga
Ambiente : Margini di boschi; su terreni calcarei freschi e fertili
Clima : Mite, temperato
Note :

I tratti ornamentali della Fusaggine sono i suoi notevoli
frutti e il fogliame autunnale giallo e rosso. Il nome
scientifico Euonymus deriva da Euonime, la madre delle
Erinni. Nel passato, il legno di Fusaggine veniva usato
per costruire trottole (di qui il nome inglese Spindle
Tree, “albero delle trottole”)

età 3
3m
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06. Fusaggine ( Euonymus europaea )
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07.

Fico

SHRUBS

( Ficus carica )

Albero, latifoglia decidua
Fioritura : Da marzo a luglio
Origine : Asia sud-occidentale
Ambiente : Luoghi umidi e ombreggiati, su suoli rocciosi
Clima : Caldo, mite, temperato, fresco
Note :

Il Fico è specie rustica che cresce perfino su suoli aridi
e rocciosi,tollerando un ampio spettro di temperature.
I frutti sono assai zuccherini (20% da freschi, 50% da
secchi). Un frutto nasce dall’unione di diversi fiori. Molti
miti sono incentrati sul Fico, considerato l’Albero della
Conoscenza, e anche simbolo di fertilità.

età 3
5m
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07. Fico ( Ficus carica )
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08.

Frangola

SHRUBS

( Frangula alnus )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio-giugno
Origine : Europa, Asia occidentale, Nord Africa
Ambiente : Boschi, cespugli; su quasi ogni tipo di suolo
Clima : Caldo, mite, temperato
Note :

Sin dal XIV Secolo la Frangola è stata usata dalla
scienza medica. Il nome del genere (Frangula) allude
alla friabilità del legno, mentre il nome della specie
(alnus) allude alla somiglianza della forma delle foglie
con quella delle foglie d’Ontano. In molte lingue europee
questa specie viene chiamata con nomi comuni che
alludono all’odore putrescente della corteccia.
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3m
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08. Frangola ( Frangula alnus )

età 1
1.5 m
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09.

Ligustro

SHRUBS

( Ligustrum vulgare )

Arbusto, latifoglia semipersistente
Fioritura : Giugno-luglio
Origine : Europa, Nord Africa, Medio Oriente
Ambiente : Boschi; su argille calcaree e terreni fertili
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Ligustro è spesso usato come pianta da siepe ai
confini dei giardini, perché sopporta bene le potature
e ha chioma piuttosto densa. E’ un arbusto semipersistente il cui nome deriva dal Latino “ligare” (legare),
poiché i rami venivano un tempo usati a canniccio. Nel
passato le sue bacche erano usate per dare al vino un
colore rosso invitante.

età 3
2m
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0.8 m

09. Ligustro ( Ligustrum vulgare )
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10.

Pioppo Tremulo

SHRUBS
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( Populus tremula )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Marzo - aprile
Origine : Europa, Nord Africa, Asia
Ambiente : Boschi, cespugli, erte; su suoli fertili, freschi o umidi
Clima : Mite, temperato, fresco, freddo
Note :

Umile, ma bisognoso di luce, il Pioppo Tremulo si può
spesso trovare in associazione con il Salice Bianco e la
Betulla Bianca. E’ uno degli alberi più diffusi al mondo,
con un ambito naturale che si estende dal circolo polare
artico in Scandinavia fino al Nord Africa, e dalla Gran
Bretagna, attraverso quasi tutta l’Europa e l’Asia del
nord, fino a Cina e Giappone.
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4m
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età 1
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10. Pioppo Tremulo ( Populus tremula )

11.

Pado

SHRUBS

( Prunus padus )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio - giugno
Origine : Nord, Centro e Sud Europa, Asia settentrionale e orientale
Ambiente : Boschi decidui, cespugli; su terreno umido e fertile
Clima : Mite, fresco, freddo
Note :

Il Pado è spesso piantato come specie ornamentale. Nel Medioevo i suoi frutti, commestibili,
venivano usati per preparare mousse e succhi.
Oggi è un’importante fonte di cibo solo per gli
animali selvatici, come api e farfalle. D’altro canto
il Pado non si presta a essere piantato vicino a altri
alberi da frutto, a causa dei tanti afidi che ospita.
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4m
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età 4
1.5 m

11. Pado ( Prunus padus )
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12.

Prugnolo
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XfrogPlants

( Prunus spinosa )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Aprile - maggio
Origine : Europa (dalla Scandinavia e Gran Bretagna all’Italia)
Ambiente : Margini dei boschi, roveti
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

E’ il Pruno selvatico europeo, diffuso su tutto il continente e le isole. Cresce in fitte siepi impossibili da
penetrare a causa delle spine aguzze. I frutti sono molto
nutrienti ma amari, e vengono oggi usati soprattutto per
marmellate e per profumare il Gin, ma in passato erano
per i Vichinghi una fonte primaria di cibo.

età 3
2m
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età 2
2m

età 1
1m

12. Prugnolo ( Prunus spinosa )

XfrogPlants

13.

Rosa Canina

SHRUBS

( Rosa canina )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Giugno
Origine : Europa, Africa nord-occidentale, Medio Oriente
Ambiente : Margini di boschi e sentieri, cespugli; su suoli fertili e profondi
Clima : Caldo, mite, fresco, freddo
Note :

La Rosa Canina è resistente alla siccità e al calore. Si
riconosce facilmente grazie alle robuste spine e ai fiori,
che possono essere da bianchi a porpora. I suoi frutti
sono ricchissimi di Vitamina C: 100 grammi di polpa
ne contengono tra 300 e 700 milligrammi, mentre ad
esempio le arance ne contengono solo 50.

età 3
2m
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13. Rosa Canina ( Rosa canina )
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14.

Rosa Centifolia

SHRUBS

( Rosa centifolia )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Giugno - luglio
Origine : Cultivar di giardino (Olanda)
Ambiente : Su suoli da asciutti a bagnati
Clima : Caldo, fresco, freddo
Note :

La Rosa Centifolia è stata creata alla fine del XVI Secolo
in Olanda, come ibrido di molte altre specie di rose. E’
nota per il vuo vigore, profumo, e per i suoi molti fitti
petali che vanno dal bianco al rosso scuro, e che una
volta essiccati vengono usati nei pot-pourris.

età 3
2m
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14. Rosa Centifolia ( Rosa centifolia )

età 1
1m
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15.

Salice Grigio

SHRUBS

( Salix cinerea )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Marzo - aprile
Origine : Europa, Asia occidentale
Ambiente : Brughiera, prati umidi, boschi; su suoli umidi e torbosi
Clima : Temperato, fresco, freddo
Note :

Il Salice Grigio resiste alle gelate ed è anche capace di
sopravvivere sott’acqua per un lungo periodo. Il nome
comune deriva dal colore grigiastro di amenti e foglie.
La corteccia del Salice Grigio è stata usata come droga
sin dai tempi dell’antica Grecia, ed è raccomandata
come rimedio contro la febbre nei manuali medici del
XVI e XVII Secolo.

età 3
2m
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età 1
0.5 m

15. Salice Grigio ( Salix cinerea )
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16.

Salice Rosso

SHRUBS

( Salix purpurea )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Marzo - aprile
Origine : Europa, Nord Africa, Asia centrale e meridionale
Ambiente : Margini di boschi e sentieri, cespugli; su ogni tipo di terreno
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Salice Rosso è riconoscibile dai suoi lunghi e flessibili
rametti porpora, e da questo prende il nome (purpurea).
E’ un arbusto che resiste alle inondazioni periodiche ma
anche ai periodi di siccità. I rametti di questo arbusto
venivano usati per intrecciare canestri.

età 3
3m
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età 2
2m

16. Salice Rosso ( Salix purpurea )
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17.

Sambuco

SHRUBS

( Sambucus nigra )

Albero, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio - giugno
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.

età 3
4m
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17. Sambuco ( Sambucus nigra )

età 1
2m
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18.

Sorbo degli Uccellatori

SHRUBS

( Sorbus aucuparia )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio - giugno
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.
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4m
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18. Sorbo degli Uccellatori ( Sorbus aucuparia )

età 1
2m
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19.

Serenella

SHRUBS
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( Syringa vulgaris )

Arbusto/albero, latifoglia decidua
Fioritura : Aprile - maggio
Origine : Europa sud-orientale
Ambiente : Boschi, cespugli, dirupi; su suoli calcarei sabbiosi
Clima : Caldo, temperato, fresco
Note :

La Serenella fu portata da Costantinopoli a Vienna nel
1560 dal rappresentante diplomatico Busbecq. Da allora,
questo arbusto è stato diffuso rapidamente nel centro
Europa. Viene coltivato in Europa in molte varianti e
ibridi sin dal XVI secolo. E’ resistentissimo alle gelate e
alla siccità.

età 3
2m
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età 2
1.5 m

19. Serenella ( Syringa vulgaris )

età 1
1m
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20.

Viburno “Palle di Neve”

SHRUBS

( Viburnum opulus )

Arbusto, latifoglia decidua
Fioritura : Maggio, giugno
Origine : Europa, Nord Africa, Asia occidentale e settentrionale
Ambiente : Boschi, cespugli; su suoli argillosi fertili, da freschi a umidi
Clima : Mite, fresco, freddo
Note :

Spesso piantato come ornamentale in parchi e giardini, il Viburno “Palle di Neve” (detto anche “Pallon
di Maggio”) può essere facilmente identificato dai
frutti rosso brillante e dal colore porpora autunnale. A
produrre i fiori bianchi grossi e rotondi che gli hanno
dato il nome comune (grazie alla somiglianza con
le palle di neve), è una speciale e sterile cultivar di
giardino.

età 3
3m
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20. Viburno “Palle di Neve” ( Viburnum opulus )
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