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01.

Abete di Vancouver

USA WEST

XfrogPlants

( 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
34.5 m

USA WEST

XfrogPlants

Media
20 m

Giovane
7m

01. Abete di Vancouver ( Abies grandis )

02.

Abete Subalpino

USA WEST

( Abies lasiocarpa )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord (dall’Alaska a Washington e Oregon)
Ambiente : Foreste umide, dal livello del mare alle montagne
Clima : Fresco, freddo
Note :

L’Abete Subalpino è ampiamente diffuso e si adatta a
suoli diversi, purché ben drenati. Si trova spesso su
suoli che sono o troppo umidi o troppo secchi per altre
specie simili. Predilige pendii dolci o pianure. Non cresce
bene in coltivazione. Le foglie, se stropicciate, emettono
un forte profumo balsamico.

Adulta
25 m

XfrogPlants

USA WEST

Media
14 m

Giovane
6m

02. Abete Subalpino ( Abies lasiocarpa )
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03.

Acero Circinato

USA WEST

( Acer circinatum )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Ovest dell’America del Nord
Ambiente : Rive di fiumi e torrenti, su suoli umidi ricchi di azoto
Clima : Mite, temperato
Note :

piccolo albero o arbusto, l’Acero Circinato cresce
all’ombra e anche in spazi aperti. E’ una delle prime
specie a ristabilirsi dopo una frana. Si trova spesso
vicino ai fiumi, a basse o medie altitudini. Gli indiani
d’America ne usavano il legno pesante e resistente per
fare reti da pesca. Oggi è apprezzato per il suo fogliame
autunnale.

Adulta
7m
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USA WEST
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Giovane
3.5 m

Media
4.5 m

03. Aceri Circinato ( Acer circinatum )

04.

Cedro della California

USA WEST

( 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
27 m
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USA WEST
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Media
18.5 m

Giovane
7.5 m

04. Cedro della California ( Calocedrus decurrens )

05.

Cipresso di Monterey

USA WEST

( 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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USA WEST

Media
10.5 m

Giovane
4.5 m

05. Cipresso di Monterey ( Cupressus macrocarpa )

XfrogPlants

06.

Frassino dell’Oregon

USA WEST

( Fraxinus latifolia )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Ovest degli USA (dal Washington del Nord alla California del Sud)
Ambiente : Rive di fiumi e torrenti
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Frassino dell’Oregon ama suoli argillosi profondi,
ricchi e umidi, e cresce preferibilmente in pieno sole
o in ombra parziale. Cresce velocemente e si adatta a
climi temperati freddi o temperati caldi. Il legno è assai
apprezzato come legna da ardere.

Adulta
19 m
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USA WEST

Media
11 m

Giovane
4m

06. Frassino dell’Oregon ( Fraxinus latifolia )
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07.

Noce del Texas

USA WEST

( Juglans microcarpa )

Albero, latifoglia decidua
Forma: espansa
Origine : USA occidentali e centrali
Ambiente : lungo i torrenti e sulle montagne
Clima : mite
Note :

le noci del Noce del Texas sono grandi la metà della
grandezza media delle noci delle altre specie simili. Lo
stesso albero è più piccolo degli altri noci. Come quasi
tutti i noci, deve crescere in pieno sole. Sebbene si trovi
spesso lungo i fiumi, il Noce del Texas sopporta bene i
periodi di siccità.

Adulta
14 m
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USA WEST
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Giovane
4.5 m

Media
8m

07. Noce del Texas ( Juglans microcarpa )

08.

Ginepro Occidentale

USA WEST

( 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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USA WEST

Media
10 m

08. Ginepro Occidentale ( Juniperus occidentalis )

Giovane
5m
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09.

Larice Occidentale

USA WEST

( Larix occidentalis )

Albero, conifera decidua
Forma: Conica stretta
Origine : Ovest del’America del Nord (dalla Colombia Britannica al Montana settentrionale)
Ambiente : Montagne
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Larice Occidentale ha crescita rapida nelle regioni
native. Forma foreste pure, specialmente su terre incendiate, dove I suoi semi germinano prolifici. Il suo legno
è assai usato per interni ed esterni di case. Le foglie
sono decidue.

Adulta
35 m
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USA WEST

Media
20 m

Giovane
8.5 m

09. Larice Occidentale ( Larix occidentalis )
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10.

Abete di Brewer

USA WEST

( Picea breweriana )

Albero, conifera sempreverde
Forma: pendula stretta
Origine : Ovest degli USA (California settentrionale, Oregon meridionale)
Ambiente : foreste montane
Clima : temperato
Note :

l’areale nativo dell’Abete di Brewer è una regione piuttosto piccola tra la California e l’Oregon. La caratteristica
più riconoscibile di questo albero sono i rami secondari
penduli, che gli conferiscono un aspetto unico assai
apprezzato per la decorazione dei parchi urbani. Fuori
dalla regione nativa, l’Abete di Brewer non cresce alto.

Adulta
25 m
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USA WEST

Media
11 m

Giovane
5m

10. Abete di Brewer ( Picea breweriana )
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11.

Picea di Engelmann

USA WEST

( Picea engelmannii )

Albero, conifera sempreverde
Forma: conica stretta
Origine : Ovest dell’America del Nord
Ambiente : foreste montane di sempreverdi, ad alta quota
Clima : temperato, fresco
Note :

il nome viene dal botanico tedesco Engelmann. Sebbene
ampiamente diffuso dalla Colombia Britannica centrale
e dall’Alberta fino a Nuovo Messico a Arizona, la sua
presenza è notevole nelle foreste delle Montagne
Rocciose, spesso in associazione con l’Abete Subalpino
(che è la specie dominante). Ama luoghi freschi e umidi.

Adulta
25 m
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USA WEST

Media
12.5 m

Giovane
6m

11. Picea di Engelmann ( Picea engelmannii )
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12.

Picea Bianca

USA WEST

( Picea glauca )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : Canada, Nord degli USA
Ambiente : Boschi, in pieno sole, su suoli acidi ben drenati
Clima : Fresco, freddo
Note :

La picea Bianca (albero dello stato del Sud Dakota e
della provincia di Manitoba) è spesso piantato come
decorativo. Le fogli hanno un intenso ma sgradevole
odore se stropicciate. E’ spesso usato come albero di
Natale, e sebbene preferisca climi freschi, può anche
essere piantato sulle coste perché tollera bene il sale.

Adulta
25 m
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USA WEST

Media
10 m

Giovane
6m

12. Picea Bianca ( Picea glauca )
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13.

Pino Irsuto

USA WEST

( Pinus aristata )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Sud-Ovest degli USA (Colorado, Arizona, Nuovo Messico)
Ambiente : Montagne, ad alta quota (da 2.300 a 3.650 m.)
Clima : Secco, temperato o fresco
Note :

Il Pino Irsuto è ritenuto essere l’albero dalla vita più
lunga: vi sono esemplari viventi che hanno 5.600 anni.
Cresce in pieno sole, su suoli poveri, rocciosi e secchi,
alcalini o acidi. Cresce assai lentamente e nonostante
la venerabile età che può raggiungere, non diventa un
albero molto alto.

Adulta
12.5 m
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USA WEST

Media
6.5 m

Giovane
3m

13. Pino Irsuto ( Pinus aristata )
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14.

Pino Edule

USA WEST

( Pinus edulis )

Albero, conifera sempreverde
Forma: conica larga
Origine : Sud-Ovest degli USA
Ambiente : boschi delle aree semidesertiche, da 250 a 690 m.
Clima : secco o semi-arido, caldo
Note :

Il Pino Edule (albero dello stato del Nuovo Messico)
è un piccolo albero dalla lunga vita e resistente alla
siccità. Ama altopiani rocciosi e colline pedemontane, ma gli esemplari più vecchi si trovano su dirupi
rocciosi, dove avvengono meno incendi. Si trova spesso
insieme a ginepri e ai tipici arbusti ed erbe delle aree
pre-desertiche.

Adulta
11.5 m
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Media
7.5 m

Giovane
5m

14. Pino Edule ( Pinus edulis )
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15.

Pioppo Balsamico

USA WEST

( Populus balsamifera )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Alaska, Canada
Ambiente : Boschi umidi su pianure alluvionali, su suoli sabbiosi ricchi
Clima : Fresco, freddo
Note :

Il Pioppo Balsamico è uno degli alberi più settentrionali
d’America. Cresce velocemente lungo i fiumi e ne tollera
benissimo le piene. Spesso si trova insieme ad altre
specie del Nord (abeti Balsamico, del Colorado e Nero,
Betulla Papirifera, Acero Rosso, Larice Americano). Le
gemme hanno una resina balsamica di uso medicinale.

Adulta
26.5 m
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USA WEST

Media
14.5 m

Giovane
8m

15. Pioppo Balsamico ( Populus balsamifera )
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16.

Abete di Douglas

USA WEST

( 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
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USA WEST

Media
20 m

Giovane
8m

16. Abete di Douglas ( Pseudotsuga menziesii )
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17.

Quercia della California

USA WEST

( Quercus agrifolia )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : California, Bassa California
Ambiente : Fascia costiera, in pieno sole
Clima : Caldo, mite
Note :

La Quercia della California, simbolo del paesaggio
costiero californiano, è un sempreverde che
resiste a siccità e incendi. Raramente alto, spesso
assume forme drammaticamente spettacolari. E’
lontano parente di una quercia mediterranea, il
Leccio: entrambi hanno foglie simili all’agrifoglio e
crescono in climi temperati caldi.

Adulta
21 m
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USA WEST

Media
10 m

Giovane
4.5 m

17. Quercia della California ( Quercus agrifolia )
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18.

Sequoia Gigante

USA WEST

( Sequoiadendron giganteum )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica stretta
Origine : California (Sierra Nevada)
Ambiente : Pendii montani, su suoli profondi e umidi
Clima : Mild, temperato
Note :

Detta anche Wellingtonia, è il secondo albero per longevità,
con esemplari viventi di 4.000 anni. La Sequoia Gigante,
quando è molto vecchia, è senza dubbio l’albero più spettacolare esistente. Sopporta il freddo. Se piantata fuori dal
suo areale nativo, non raggiunge nemmeno la metà della
sua possibile altezza massima.

Adulta
56 m
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USA WEST

Giovane
14.5 m

Media
30 m

18. Sequoia Gigante ( Sequoiadendron giganteum )
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19.

Tasso del Pacifico

USA WEST

( Taxus brevifolia )

Albero, conifera sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Regioni costiere dalla Colombia Britannica a Washington
Ambiente : Foreste e gole ombrose, a basse o medie altitudini
Clima : Temperato
Note :

Il Tasso del Pacifico cresce sotto altri alberi o in luoghi
ombreggiati. Ama i suoli profondi, umidi e ricchi ma
anche rocciosi e sassosi. Si trova spesso come specie
di sottobosco nelle foreste di Pino Giallo, Abete di
Vancouver e Larice Occidentale. E’ velenoso, ma produce
il Taxol, elemento importante per composti medici.

Adulta
10 m
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USA WEST

Giovane
4.5 m

Media
6.5 m

19. Tasso del Pacifico ( Taxus brevifolia )
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20.

Tuia Gigante

USA WEST

( 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
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USA WEST

Giovane
6m

20. Tuia Gigante ( Thuja plicata )
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