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01.

Acero Rosso

USA EAST

( Acer rubrum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi umidi, rive di fiumi
Clima : Temperato
Note :

L’Acero Rosso (albero dello stato del Rhode Island) cresce
in un ambiente umido, su suoli non calcarei. E’ molto
apprezzato come ornamentale per i suoi colori autunnali,
che variano dal rosso profondo al giallo dorato. Nella
nativa America del Nord, è anche coltivato industrialmente per il legno.

Adulta
20.5 m

XfrogPlants

USA EAST

Media
10 m

01. Acero Rosso ( Acer rubrum )

Giovane
3m
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02.

Ippocastano Glabro

USA EAST

( Aesculus glabra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Centro-Sud degli USA orientali
Ambiente : Boschi umidi e ricchi
Clima : Mite
Note :

L’Ippocastano Glabro (albero dello stato dell’Ohio) è albero
più piccolo del suo parente eurasiatico (l’Ippocastano).
Gli indiani d’America ne macinavano i semi per avvelenare i pesci nei laghi (e quindi pescarli facilmente).
L’Ippocastano Glabro metter presto le foglie in Primavera,
foglie che in Autunno diventano d’un giallo dorato.

Adulta
17 m

XfrogPlants

USA EAST

Media
12.5 m

02. Ippocastano Glabro ( Aesculus glabra )

Giovane
4m
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03.

Betulla Papirifera

USA EAST

( Betula papyrifera )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica larga
Origine : America del Nord
Ambiente : Boschi montani (in pianura alle latitudini più settentrionali)
Clima : Fresco, freddo
Note :

La Betulla Papirifera (albero dello stato del New Hampshire e della provincia del Saskatchewan) era usato dagli
indiani d’America per la costruzione di canoe, per via
della corteccia impermeabile facile da staccare. E’ albero
amato per la decorazione di parchi e giardini. Dev’essere
posto in pieno sole.

Adulta
18.5 m
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USA EAST

Giovane
4m

Media
12.5 m

03. Betulla Papirifera ( Betula papyrifera )
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04.

Catalpa

USA EAST

( Catalpa bignonioides )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Sud-Est degli USA
Ambiente : Rive di fiumi, boschi di pianura
Clima : Mite
Note :

Chiamato anche Albero dei Sigari per la forma dei frutti,
la Catalpa è molto apprezzata come albero decorativo,
per il denso fogliame e la splendida fioritura estiva.
Sebbene nativo di regioni a clima mite, tollera le gelate.
Il nome Catalpa ha origine dagli indiani d’America.

Adulta
16 m
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USA EAST

Media
8m

04. Catalpa ( Catalpa bignonioides )

Giovane
3.5 m
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05.

Faggio Americano

USA EAST

XfrogPlants

( Fagus grandifolia )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi ricchi
Clima : Mite
Note :

Il Faggio Americano cresce su suoli ben drenati. E’ molto
più piccolo del Faggio Europeo, ma è altrettanto apprezzato per la decorazione. La parte interna del frutto
è commestibile ed è usata come mangime (i maiali
l’adorano), ma fino a non molto tempo fa, era anche
usata come cibo per l’uomo.

Adulta
21 m

USA EAST

Media
8.5 m

05. Faggio Americano ( Fagus grandifolia )

Giovane
4m
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06.

Albero del Caffè del Kentucky

USA EAST

( Gymnocladus dioicus )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : USA centrali e orientali
Ambiente : Boschi umidi
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

Quest’albero è così chiamato perché i semi tostati e
macinati producono un surrogato del caffè. La forma
slanciata ed elegante ne fa un bell’albero per la decorazione urbana. Tollera bene anche le gelate invernali.

Adulta
20 m
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USA EAST

Media
11 m
Giovane
6.5 m

06. Albero del Caffè del Kentucky ( Gymnocladus dioicus )
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07.

Ginepro da Matita

USA EAST

( Juniperus virginiana )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Colonnare stretta
Origine : Est del Nord America

(dalla baia di Hudson a Florida e Texas)
Ambiente : Boschi, su pendii rocciosi
Clima : Mite

Note :

Anche noto (impropriamente) come Cedro Rosso o
Cedro da Matita, il Ginepro Rosso è estesamente diffuso
e piantato. Cresce lentamente e non è esigente riguardo
al suolo. Il legno è considerato il migliore per fare
matite, ma è anche usato per pavimenti e cassetti di
armadi, perché il suo profumo tiene lontani gli insetti.

Adulta
23.5 m
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USA EAST
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Giovane
3.5 m

Media
10 m

07. Ginepro da Matita ( Juniperus virginiana )

08.

Liquidambar

USA EAST

( Liquidambar styraciflua )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Conica larga
Origine : Est degli USA, Messico, America Centrale
Ambiente : Boschi umidi
Clima : Mite
Note :

Entrambi i nomi (latino e volgare) alludono all’aspetto
e consistenza della resina, usata per produrre colla,
profumi e incenso. Il Liquidambar può crescere molto
alto, ma i rami non si espandono, qualità che lo rende
ideale per l’alberatura dei viali. Gli splendidi colori
autunnali ne fanno una scelta primaria per la decorazione.

Adulta
28 m
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USA EAST

Media
16 m

Giovane
6m

08. Liquidambar ( Liquidambar styraciflua )
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09.

Liriodendro

USA EAST

( Liriodendron tulipifera )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Nord-est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi di collina, in luoghi soleggiati, su suoli profondi e umidi
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Liriodendro (albero dello stato dell’Indiana, del
Kentucky e del Tennessee), detto anche Albero del Tulipano per la forma dei fiori, è una specie molto antica,
che non tollera la siccità. Con l’alto tronco gli Indiani
d’America vi costruivano lunghe canoe. Oggi si trova
spesso nei parchi cittadini per il suo bel colore autunnale.

Adulta
32 m
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USA EAST

Media
27 m

09. Liriodendro ( Liriodendron tulipifera )

Giovane
4m
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10.

Magnolia

USA EAST

( 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
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
17 m
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USA EAST
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Giovane
4m
Media
12 m

10. Magnolia ( Magnolia grandiflora )

11.

Magnolia Tripetala

USA EAST

( Magnolia tripetala )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Est degli USA
Ambiente : Vallate boscose umide
Clima : Mite
Note :

il nome Tripetala è dovuto all’aspetto da petali dei
tre larghi sepali bianchi dei fiori , il cui intenso
profumo può essere per alcuni sgradevole. La
fioritura comincia all’inizio dell’estate. Il nome del
genere Magnolia rende onore al botanico francese
Pierre Magnol.

Adulta
12.5 m
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USA EAST

Media
6m

11. Magnolia Tripetala ( Magnolia tripetala )

Giovane
4m
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12.

Pino Strobo

USA EAST

( 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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USA EAST

Media
15 m

12. Pino Strobo ( Pinus strobus )

Giovane
5.5 m
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13.

Platano Occidentale

USA EAST

( Platanus occidentalis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi umidi, su suoli umidi e fertili
Clima : Mite, temperato
Note :

Anche noto come Sicomoro Americano (e da non
confondersi con l’Acero Riccio, che è anche chiamato
Acero Sicomoro), il Platano Occidentale è assai decorativo, e uno degli alberi più resistenti all’inquinamento
e alle potature, ma come tutti i platani è seriamente
minacciato da molti insetti e da malattie causate dai
funghi.

Adulta
27 m
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USA EAST

Media
17.5 m
Giovane
6.5 m

13. Platano Occidentale ( Platanus occidentalis )
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14.

Quercia Rossa

USA EAST

( Quercus rubra )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Nord-est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi montani, su suoli profondi e ben drenati
Clima : Mite, temperato
Note :

La Quercia Rossa (albero della provincia di Prince
Edward Island) non è una specie competitiva e ha
bisogno di spazio e sole. La crescita molto rapida
(2,5 m. all’anno) e la sua tolleranza a inquinamento
e suoli acidi la rendono importante per la produzione
di legname. La corteccia, ricca di tannino, è usata
dall’industria delle pelli.

Adulta
20.5 m
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USA EAST

Media
13 m
Giovane
6.5 m

14. Quercia Rossa ( Quercus rubra )
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15.

Sommacco Maggiore

USA EAST

( Rhus typhina )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Prati e macchie, su suoli asciutti, talvolta rocciosi
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Sommacco Maggiore cresce spesso ai margini del
bosco. Cresce anche sulle rive dei fiumi purché il suolo
sia ben drenato. E’ molto amato per la decorazione
urbana grazie alla sua forma ad ombrello e alle foglie
autunnali, i cui rossi e arancione accesi creano uno spettacolo assolutamente stupefacente.

Adulta
10.5 m
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USA EAST

Media
10 m

Giovane
3.5 m

15. Sommacco Maggiore ( Rhus typhina )

XfrogPlants

16.

Palmetta Sabal

USA EAST

( Sabal Palmetto )

Palma
Origine : Costa Est dell’America del Nord (dal Nord Carolina alla Florida)
Ambiente : Zone costiere
Clima : Caldo, mite

Note :

La Palmetta Sabal (albero dello stato del Sud Carolina)
è un simbolo delle coste di Nord e Sud Carolina, Georgia
e Florida. Le gemme sono molto apprezzate per fare
insalate, ma quest’uso può essere pericoloso per una
specie dalla così lenta crescita. La Palmetta Sabal è
resistente al freddo.

Adulta
19 m
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USA EAST

Giovane
8.5 m

Media
17 m

16. Palmetta Sabal ( Sabal Palmetto )
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17.

Cipresso Calvo

USA EAST

( Taxodium distichum )

Albero, conifera decidua
Forma: Espansa
Origine : Sud-est dell’America del Nord
Ambiente : Paludi e rive di fiumi, in acque stagnanti
Clima : Caldo, mite
Note :

Il Cipresso Calvo (albero dello stato della Louisiana)
cresce nelle paludi, tra basse acque stagnanti. Per avere
ossigeno, le radici escono in superficie, conferendo
all’albero il suo aspetto unico. Se piantato in suoli non
acquitrinosi, le radici rimangono sottoterra. In Autunno
le foglie caduche lasciano l’albero calvo (di qui il nome).

Adulta
30 m
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USA EAST

Media
22 m

Giovane
7m

17. Cipresso Calvo ( Taxodium distichum )
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18.

Tuia Occidentale

USA EAST

( Thuja occidentalis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Pendii montani, paludi, su suoli calcarei
Clima : Temperato, fresco
Note :

Nota anche come Tuia Americana. Fu battezzato “albero
della vita” da un esploratore francese del XVI secolo che
scoprì che gli indiani ne usavano le foglie per curare lo
scorbuto. Sopporta freddo e inquinamento, e sebbene
sia nativo di un ambiente umido, è resistente alla
siccità. Il legno è piacevolmente profumato.

Adulta
19.5 m
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USA EAST

Media
10 m

Giovane
4.5 m

18. Tuia Occidentale ( Thuja occidentalis )
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19.

Tiglio Americano

USA EAST

( Tilia americana )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Est dell’America del Nord
Ambiente : Boschi umidi, su suoli argillosi profondi
Clima : Mite, temperato
Note :

La più vistosa caratteristica del Tiglio Americano è la
dimensione (fino a 25 cm.) delle larghissime foglie,
svariate volte più grandi di quelle dei tigli europei e
asiatici. Il Tiglio Americano è assai apprezzato per la
densa ombra che procura in Estate.

Adulta
20.5 m
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USA EAST

Giovane
7.5 m

Media
11.5 m

19. Tiglio Americano ( Tilia americana )
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20.

Tsuga del Canada

USA EAST

( 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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USA EAST

Media
15 m

Giovane
5.5 m

20. Tsuga del Canada ( Tsuga canadensis )
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