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01.

Abete del Colorado

USA CONIFERS

( Abies concolor )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord (Colorado, California, Messico)
Ambiente : Foreste montane di sempreverdi
Clima : Temperato, fresco
Note :

Noto anche come Abete Grigio, quest’albero può crescere su ogni tipo di suolo, purché profondo e fertile.
E’ resistente alle gelate. E’ usato e apprezzato per la
decorazione urbana, grazie al suo impatto visivo, ma la
scarsa tolleranza all’inquinamento lo rende più adatto
alle piccole città di provincia che alle grandi città.

Adulta
35.5 m
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USA CONIFERS

Media
20 m

Giovane
7m

01. Abete del Colorado ( Abies concolor )
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02.

Abete di Vancouver

USA CONIFERS

( Abies grandis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord
Ambiente : Valli fluviali, pendii montani
Clima : Fresco
Note :

Noto anche come Abete Gigante, cresce molto velocemente ed è perciò usato per la riforestazione. E’ resistente
al freddo ma esigente riguardo al suolo, che dev’essere
calcareo, profondo e ben drenato. Tollera l’ombra e si
trova spesso in foreste miste con altre conifere. Il legno è
usato per la cellulosa.

Adulta
34 m
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Giovane
7m

Media
20 m

02. Abete di Vancouver ( Abies grandis )

03.

Abete Rosso della California

USA CONIFERS

( Abies magnifica )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : California, Oregon meridionale
Ambiente : Foreste montane umide, da 1.600 a 2.200 m. e oltre
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il nome deriva dalla corteccia, inizialmente grigia ma
che diventa rossa negli esemplari adulti. Cresce su suoli
umidi e profondi dove i pendii montani non sono troppo
ripidi. Ama il pieno sole, ma può sopravvivere per lunghi
periodi anche in ombra densa. Il legno ha cominciato a
essere sfruttato commercialmente solo di recente.

Adulta
35 m
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Media
20 m

Giovane
5.5 m

03. Abete Rosso della California ( Abies magnifica )
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04.

Cedro della California

USA CONIFERS

( Calocedrus decurrens )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Colonnare stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord (California, Oregon)
Ambiente : Foreste montane
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Cedro della California non è un vero cedro: fa parte
infatti della famiglia delle Cupressacee.
E’ un albero molto bello e robusto spesso usato per la
decorazione urbana. E’ tuttavia esigente,
poiché richiede suoli profondi e fertili, umidi ma ben
drenati, esige il pieno sole, e
non tollera le gelate. Con il legno vengono fatte le
matite.

Adulta
34.5 m
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Media
20 m

Giovane
7m

04. Cedro della California ( Calocedrus decurrens )
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05.

Cipresso di Monterey

USA CONIFERS

( Cupressus macrocarpa )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Costa occidentale degli USA (dall’Oregon alla California)
Ambiente : Boschi costieri sempreverdi, in pieno sole
Clima : Caldo, mite
Note :

Il Cipresso di Monterey è albero raro in natura, trovandosi soltanto nell’area circostante Monterey. E’ tuttavia
piantato altrove dall’uomo, soprattutto lungo le coste,
poiché è resistente al vento e al sale, e può formare
una barriera naturale contro i forti venti marini. Non
è esigente riguardo al suolo. Con l’età diventa assai
contorto.

Adulta
20 m
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Media
10.5 m

05. Cipresso di Monterey ( Cupressus macrocarpa )

Giovane
6m
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06.

Ginepro Occidentale

USA CONIFERS

( Juniperus occidentalis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Ovest degli USA
Ambiente : Pendii rocciosi, aree montane secche
Clima : Mite e secco
Note :

Il Ginepro Occidentale può diventare un albero drammaticamente spettacolare, grazie alla rugosa corteccia rossa
e alle sue forme massicce e contorte. E’ uno degli alberi
più longevi: vi sono esemplari viventi più vecchi di 2.000
anni. E’ una specie sorprendente poiché può crescere
anche direttamente sulla viva roccia!

Adulta
15 m
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Media
10 m

Giovane
5m

06. Ginepro Occidentale ( Juniperus occidentalis )
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07.

Larice Americano

USA CONIFERS

( Larix laricina )

Albero, conifera decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Nord America (Canada, Nord-est degli USA)
Ambiente : Boschi presso paludi, torrenti e laghi
Clima : Fresco, freddo
Note :

Anche noto come Tamarack, il Larice Americano cresce
fino al circolo polare artico. Come gli altri larici ha foglie
decidue, che in Autunno diventano gialle e cadono.
Cresce su suoli argillosi ben drenati. Il legno è pesante
e durevole, ed è usato per la cellulosa ma anche per
costruire pali e come legna da ardere.

Adulta
20 m
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Media
14 m

Giovane
7m

07. Larice Americano ( Larix laricina )
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08.

Picea Blu di Engelmann

USA CONIFERS

( Picea engelmannii var. Glauca )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord (Montagne Rocciose)
Ambiente : Foreste montane di sempreverdi
Clima : Temperato, fresco, freddo
Note :

Così chiamato in onore del botanico tedesco Engelmann,
quest’albero è una variante con le foglie bluastre. Si
trova nelle foreste delle Montagne Rocciose, Spesso in
associazione con l’Abete Subalpino. La qualità estetica
delle foglie fa di questa specie un’ottima scelta per la
decorazione dei parchi urbani.

Adulta
25 m
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Media
15 m

Giovane
5m

08. Picea Blu di Engelmann ( Picea engelmannii var. Glauca )
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09.

Abete Nero

USA CONIFERS

( Picea mariana )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Canada, Nord degli USA
Ambiente : Foreste sempreverdi
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete Nero (albero della provincia Newfoundland) è
caratteristico delle foreste del Canada e del Nord degli
USA. Ha una forma peculiare, con la punta arrotondata
spesso più densa del resto dell’albero. Dalle foglie si
produce una birra. Il valore commerciale dell’Abete Nero
è nella cellulosa. Il legno è leggero ma robusto.

Adulta
19.5 m
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Media
12.5 m

Giovane
5.5 m

09. Abete Nero ( Picea mariana )
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10.

Abete Blu delle Montagne Rocciose

USA CONIFERS

( Picea pungens var. Glauca )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest degli USA (Montagne Rocciose)
Ambiente : pendii asciutti di montagne, rive di torrenti
Clima : temperato, fresco, freddo
Note :

Variante naturale a foglie blu dell’Abete delle Montagne
Rocciose (albero dello stato del Colorado e dello Utah).
Si adatta a tutti i suoli, sia stagnanti sia aridi, e tollera
freddo e inquinamento, ma non il sale. Affinché le foglie
restino blu deve trovarsi in pieno sole; all’ombra, le
foglie diventano verdi e spesso perfino cadono.

Adulta
25 m
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Media
12 m

Giovane
6m

10. Abete Blu delle Montagne Rocciose ( Picea pungens var. Glauca )
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11.

Pino delle Coste Americane

USA CONIFERS

( Pinus contorta )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Ovest del Nord America (dall’Alaska al Messico)
Ambiente : Colline costiere, su pendii e dune
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Pino delle Coste Americane (albero della provincia di
Alberta) è una specie caratteristica delle coste occidentali dell’America del Nord. Ne esistono diverse varietà,
ciascuna con le proprie caratteristiche. Spesso (ma
non sempre) contorto e piegato, è perfetto per la coltivazione Bonsai. Il legno è usato per assi da costruzione.

Adulta
20 m
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Media
12 m

Giovane
5m

11. Pino delle Coste Americane ( Pinus contorta )
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12.

Pino dei Grandi Coni

USA CONIFERS

( Pinus coulteri )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Espansa
Origine : California
Ambiente : Pendii montani rocciosi e asciutti
Clima : Caldo, mite
Note :

Sebbene tipico delle zone rocciose selvagge della California, il Pino dei Grandi Coni è talvolta piantato nei
parchi urbani, in ragione dei grandi coni spettacolari.
In effetti sono i più pesanti (oltre 2 kg.) tra quelli di
tutti i pini. Sono anche molto lunghi (fino a 30 cm.). Gli
Indiani d’America erano soliti mangiarne i semi.

Adulta
20.5 m
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Giovane
3.5 m

Media
12 m

12. Pino dei Grandi Coni ( Pinus coulteri )
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13.

Pino del Vescovo

USA CONIFERS

( Pinus muricata )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Colonnare larga
Origine : California
Ambiente : Basse colline costiere
Clima : Caldo, mite
Note :

Talvolta coltivato per il legno, il Pino del Vescovo è
perlopiù piantato lungo le coste marine come barriera
frangivento, poiché sopporta bene i venti umidi e salati.
I coni restano sull’albero per almeno 25 anni, e lasciano
uscire e cadere i semi solo quando un incendio forza le
placche dei coni ad aprirsi.

Adulta
20 m
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Media
11 m

Giovane
4m

13. Pino del Vescovo ( Pinus muricata )
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14.

Pino Giallo

USA CONIFERS

( Pinus ponderosa )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Ovest del Nord America (dalla Colombia Britannica al Messico)
Ambiente : Pendii montani
Clima : Caldo, mite, temperato
Note :

Il Pino Giallo (albero dello stato del Montana) è coltivato
per il legno, ma è anche piantato nei parchi cittadini.
La sua ampia espansione dopo l’ultima era glaciale è
dovuta agli incendi di bassa intensità, che hanno potuto
distruggere solo le specie più piccole, lasciando il tronco
e I semi del Pino Giallo intatti.

Adulta
30 m
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Media
18 m

Giovane
7.5 m

14. Pino Giallo ( Pinus ponderosa )
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15.

Pino di Monterey

USA CONIFERS

( Pinus radiata )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : California
Ambiente : Pendii asciutti di montagne costiere
Clima : Caldo, mite, in pieno sole, su suoli ben drenati
Note :

Albero rustico, robusto e di rapida crescita, il pino di
Monterey è anche piantato per decorazione. Cresce
di preferenza in climi caldi temperati, ma è resistente al freddo. Resiste anche al sale e al vento, ed è
pertanto piantato nelle città costiere. Il legno è usato
dall’industria della carta.

Adulta
31 m
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Media
17 m

Giovane
4m

15. Pino di Monterey ( Pinus radiata )
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16.

Pino Strobo

USA CONIFERS

( Pinus strobus )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi, a basse altitudini, su suoli argillosi umidi
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Pino Strobo (albero degli stati del Maine e del Michigan, e della provincia dell’Ontario) cresce
rapidamente e non tollera suoli calcarei e ristagni idrici.
Ama il pieno sole, ma tollera
l’ombra parziale. E’ poco resistente all’inquinamento e
per questo motivo non è usato per la
decorazione urbana quanto meriterebbe.

Adulta
28 m
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Giovane
5.5 m

Media
15 m

16. Pino Strobo ( Pinus strobus )

XfrogPlants

17.

Abete di Douglas

USA CONIFERS

( Pseudotsuga menziesii )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord (dal Canada alla California)
Ambiente : foreste sempreverdi montane umide, su suoli profondi e fertili
Clima : fresco, temperato
Note :

albero maestoso, l’abete di Douglas (albero dello stato
dell’Oregon) è uno dei protagonisti del paesaggio degli
Stati Uniti occidentali e del Canada. Nonostante le
radici superficiali resiste alla siccità. Ama il pieno sole o
un’ombra parziale. Il legno è assai pregiato e per questo
motivo l’Abete di Douglas è largamente coltivato.

Adulta
36 m

XfrogPlants

USA CONIFERS

Media
20 m

Giovane
8m

17. Abete di Douglas ( Pseudotsuga menziesii )
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18.

Tuia Gigante

USA CONIFERS

( 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

XfrogPlants

USA CONIFERS

Media
20 m

Giovane
6m

18. Tuia Gigante ( Thuja plicata )
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19.

Noce Moscata della California

USA CONIFERS

( Torreja californica )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : California
Ambiente : valli, pendii montuosi, gole ombrose di aree costiere
Clima : caldo, mite
Note :

Come il più famoso parente, il Tasso, anche la Noce
Moscata della California ama crescere all’ombra di altri
alberi o di fianchi di montagne. Il frutto ha una curiosa
forma di oliva. I rametti, quando sono spezzati, emettono
un intenso e fragrante profumo simile all’arancia. In
natura si
trova soltanto sulle native montagne della California.

Adulta
20 m
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Media
12 m

Giovane
5.5 m

19. Noce Moscata della California ( Torreja californica )
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20.

Tsuga del Canada

USA CONIFERS

( Tsuga canadensis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi collinari o montani, in ombra parziale
Clima : Temperato, fresco
Note :

Anche detta Tsuga Orientale, la Tsuga del Canada
(albero dello stato della Pennsylvania) cresce bene quasi
ovunque, tranne che su suoli calcarei. Non tollera la luce
diretta del sole. Assai diffusa come albero ornamentale,
la Tsuga del Canada è anche coltivata per il legno, che è
usato per la carta e come materiale da costruzione.

Adulta
20.5 m
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Media
15 m

Giovane
5.5 m

20. Tsuga del Canada ( Tsuga canadensis )
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