PINO DOMESTICO - Pinus pinea

Originario delle coste mediterranee, il Pino domes co si trova quasi in tu a Europa.
Vive dal litorale ﬁno a 600 metri di quota; predilige i terreni sabbiosi e spesso sulle dune litoranee
forma pinete molto ﬁ e.
Puo' raggiungere i 20-25 metri; la chioma e' a forma di ombrello, con lunghi rami che si allargano
partendo da un breve tronco.
È un sempreverde e appar ene alle gimnosperme.
Le sue foglie sono aghi di colore verde scuro, molto appun , a gruppi di due, lunghi circa 12-20
cm.
La ﬁoritura avviene nel mese di maggio e giugno e nell'autunno nascono le pigne, che contengono
i pinoli
La corteccia è di colore rosso bruno ed e' divisa da larghe squame.
Essendo piante resinose, i pini si incendiano con molta facilita':il fuoco, talora doloso, ma molto
spesso provocato dalla disa enzione, e' uno dei maggiori pericoli per le pinete e causa spesso
danni enormi.
In Italia viene col vato sopra u o per i pinoli, u lizza in cucina e in pas cceria.

PIOPPO CIPRESSINO - Populus nigra

Piantato in ﬁlari, come nel nostro parco, oﬀre uno scenario spe acolare.
Originatosi probabilmente da una mutazione del Pioppo nero, è stato in tempi an chi introdo o
dall'Asia Occidentale per la col vazione in parchi e giardini, e per la costruzione di alberature
lungo le strade, viali e canali.
Per la sua forma snella e slanciata, il Pioppo cipressino è di grande eleganza e non occupa spazi
eccessivi.
Come gli altri pioppi e come i salici ha bisogno di molta acqua.
Il Pioppo cipressino non risente del fumo e dell'inquinamento.
Il fusto snello e i numerosi rami indicano come da questo albero si o engono scarsi quan ta vi di
legname.
Inoltre il legno, fragile e poroso, è di scarsa qualità.
Le foglie sono triangolari, di 5-8 cen metri, con lunghi piccioli, seghe ate ai margini, di colore
verde-bruno lucido.
In marzo-aprile compaiono le inﬁorescenze di colore rossastro.

PRUNO O MIRABOLANO - Prunus pissardi

Il Prunus pissardi viene frequentemente col vato nei giardini e per le alberature stradali per il suo
fogliame molto decora vo e per i ﬁori rosei che produce all'inizio della primavera.
E' un albero che raggiunge i 3-7 metri di altezza, ha una chioma di forma ne amente conica,
aperta, allargata, con rami che partono dal basso verso l'alto.
Le foglie sono lanceolate, con margine dentellato, di colore rosso violaceo.
I ﬁori, di colore bianco, si raggruppano in ombrelle che ne contengono da sei a dieci.
Fioriscono in aprile-maggio, prima o contemporaneamente allo spuntare delle giovani foglie.
I ﬁori sono delle piccole susine verde chiaro, che in estate diventano rosse.
In passato veniva col vato per i suoi fru , prima che fosse sos tuito da alberi da fru o più
fru feri.

IPPOCASTANO - Aesculus hippocastanum

Specie originaria dell'Europa orientale, fu introdo o in Italia nel 1557 dal botanico Ma oli, che
seminò fru provenien da Costan nopoli.
Alto ﬁno a 20-25 m, ha un portamento maestoso, la chioma larga, folta e tondeggiante, il tronco
robusto e dri o.
Le foglie sono caduche, composte da 5-7 foglioline cuneiformi, irregolarmente dentate ai margini,
di colore verde intenso nella pagina superiore e verde più pallido in quella inferiore.
I fru hanno sono dei ricci giallo-verdognoli, che contengono 1-2 semi a forma di castagna, lisce,
e marroni scuro.
I ﬁori riuni in pannocchie bianche o rosate.
Ha una crescita rapida, è resistente alle intemperie, produce ampie zone di ombra: per queste
cara eris che si presta bene per la formazione di viali albera e per i parchi ci adini.
I semi sono tossici per l'uomo mentre possono essere consuma senza inconvenien dagli animali
selva ci ed anche da alcuni animali domes ci (mucche, pecore, capre, ecc.); sono irritan per i
gallinacei.

ALBERO DI GIUDA - Cercis siliquastrum

Il nome deriva dalla leggenda secondo la quale Giuda, sopraﬀa o dal rimorso, si sarebbe
impiccato su questo albero.
Vive nelle regioni del Mediterraneo, dai Balcani all'Asia Minore.
Non sopporta i climi freddi e i geli prolunga .
Viene u lizzato per alberare viali e ornare parchi, per la sua resistenza nei confron dell'atmosfera
delle ci à e per la sua bellezza nel periodo della ﬁoritura.
Le foglie sono rotonde, di 5-10 cm di diametro, con il margine intero.
I bei ﬁori violacei compaiono tra marzo e maggio, prima delle foglie.
I fru sono dei baccelli pia
all'inverno.

marroni di 10-15 cm, che rimangono a acca alla pianta ﬁno

ACACIA DI COSTANTINOPOLI - Albizia Julibrissin

Specie originaria delle regioni temperate dell'Asia, dall'Iran al Giappone, dove forma boscaglie a
bassa quota sui rilievi.
Cresce su ogni po di terreno, sopporta l'inquinamento atmosferico, ma teme le for gelate.
Può raggiungre un'altezza di 10 m e ha una cara eris ca chioma a ombrello.
Le foglie cadono in autunno e ricompaiono nella tarda primavera, sono alterne, composte
bipennate; si chiudono di no e.
I ﬁori compaiono d'estate e formano capolini sferici rosa.
Il fru o è legume indeiscente pia o e bruno.
E' una specie ornamentale, molto u lizzata in parchi e per alberature stradali in tu o il sud
dell'Europa.
E' stata introdo a a Firenze da Istanbul - di qui il nome di acacia di Costan nopoli - nel 1740 per
opera di Francesco Albizzi.
La specie, ﬁno ad allora ignota alla scienza occidentale, fu descri a e ba ezzata uﬃcialmente da
Antonio Durazzini poco tempo dopo; egli volle dedicare il nuovo genere ad Albizzi la nizzando il
cognome con una "z" sola.

BAGOLARO - Celtis australis

Noto ﬁn dall'an chità, il bagolaro è frequente in Italia allo stato spontaneo e viene u lizzato per
alberare le strade.
E', infa , una pianta estremamente ada a alle ci à, perché resiste assai bene all'inquinamento
atmosferico nelle aree di grande traﬃco urbano.
Inoltre si ada a a qualsiasi po di terreno e di esposizione e non soﬀre troppo alla presenza di
copertura di asfalto.
Altro nome popolare del bagolaro è spaccasassi, che indica la sua a tudine a vivere in terreni
sassosi e a provocare fessure nei muri, nell'asfalto e nelle rocce con le proprie radici ampie e
robuste.
Il legno è ﬂessibile e resistente: un tempo veniva impiegato per manici di frusta, stanghe per
carrozze, ruote, bas e lavori di tornio.
Dalla corteccia, dalle radici e dai rami si ricava una ntura gialla.

TIGLIO - Tilia vulgaris

Il glio è un grande albero a legno bianco e leggero.
Raggiunge un'altezza di 20-30 metri, ha la chioma alta, ovoidale e ramosa.
Il Tiglio nostrano si trova nei boschi cedui ﬁno a 1200 metri di al tudine.
Le foglie sono cuoriformi, dentate e si vedono molto bene le nervature.
I ﬁori sono inﬁorescenze penden con ﬁori (da 1 a 6) molto profuma .
Il peduncolo è ﬁssato molto bene con una bra ea membranosa, cioè una piccola "ala" (ala in
greco si dice p lon, da qui il nome Tilia) che rimane anche nel fru o e serve per la
disseminazione.
Il glio ﬁorisce in maggio-giugno.
I ﬁori hanno il calice formato da 5 sepali e la corolla, di colore giallo, da altre an petali.
Il fru o è una capsula coriacea, pelosa, contenente uno o due semi.
Il legno viene u lizzato per mobili, strumen musicali e lavori al tornio.
Si ricava anche il carboncino da disegno.
I ﬁori contengono un liquido molto gradevole.
E' molto comune l' infuso di glio usato per curare l'insonnia, i dolori reuma ci, il raﬀreddore, il
mal di gola e la raucedine.

GINKGO BILOBA

La parola ginkgo deriva dal cinese an co e signiﬁca "albicocca d'argento": infa
albero assomigliano a piccole albicocche ricoperte da una peluria lucida.
La parola biloba signiﬁca "due lobi" e si riferisce alla forma delle foglie.
Il ginkgo può raggiungere i trenta metri di altezza.
Le foglie assomigliano a dei ventagli e hanno una forma bilobata.

i semi di questo

In autunno l'albero perde le foglie.
Il ginkgo fa parte delle gimnosperme, i semi sono molto voluminosi.
Proviene dalla Cina e dal Giappone.
In ques paesi è considerato un albero sacro e si pianta intorno ai templi.
I semi vengono consuma in Asia sia freschi che tosta .
Con il legno si fabbricano ogge sacri, le foglie sono un mo vo ornamentale molto usato.
Il ginkgo è considerato un fossile vivente, perchè è rimasto immutato per milioni di anni.
Resiste a condizioni ambientali durissime per gli organismi viven : due alberi di ginkgo
sopravvissero addiri ura all'esplosione di una bomba atomica.

ACERO SACCARINO - Acer saccharinum

Questa specie molto ada abile di acero è stata introdo a in Europa nella prima metà del XVIII
secolo.
È un albero molto rapido nella crescita, può raggiungere i 25 metri d'altezza.
Ha una chioma irregolare, che assume una forma sferica-ovoidale.
Le foglie, con lobi molto profondi, sono verde brillante nella pagina superiore e color bianco
argento in quella inferiore.
Il ﬁore giallo-verde compare sui rami all'inizio della primavera.
I fru sono sono chiama samari, hanno due specie di ale e e quando cadono vor cano e si
disperdono facilmente nel vento, diﬀondendosi su ampie superﬁci.
Predilige i terreni freschi e umidi.
È resistente all'inquinamento e questo, insieme alla bella colorazione giallo-dorata del fogliame in
autunno, è il mo vo per cui viene piantato nei parchi pubblici.

ACERO NEGUNDO - Acer negundo

Questo acero, originario della parte orientale dell'America se entrionale, fu importato in Europa
nel secolo XVII.
È a crescita rapida e dotato di chioma cespugliosa.
Ha foglie verdi che diventano gialle in autunno.
I fru sono sono chiama samare, hanno due specie di ale e ricurve e quando cadono vor cano
e si disperdono facilmente nel vento, diﬀondendosi su ampie superﬁci.
Il Negundo resiste alla siccità e alle gelate e, data la sua rapida crescita, viene piantato nei parchi
per mascherare muri o costruzioni, ma può diventare infestante perché dissemina
abbondantemente.
Come la maggior parte degli aceri, il Negundo ha una linfa da cui, in primavera, si può o enere lo
zucchero.
Il legno, leggero, tenero e bianco crema, ha scarso valore commerciale, perché l'albero non cresce
molto ed è disponibile soltanto in pezzature piccole.

SALICE PIANGENTE - Salix babylonica

Il nome "salice" potrebbe provenire dall'an ca lingua cel ca (sul-iis = vicino all'acqua) perché la
pianta cresce vicino ai corsi d'acqua.
È però più probabile che derivi dal la no (salio = salire o saltare), perchè cresce in fre a come se
volesse saltare fuori dal terreno.
È originario dell'Asia centro-orientale e si è diﬀuso in Europa nel XVIII secolo come pianta
ornamentale, per il suo aspe o elegante.
La sua chioma a fontana è formata da rami so li, ﬂessibili e penden .
Le foglie sono lanceolate e di colore verde chiaro.
I ﬁori compiaiono insieme alle foglie in primavera e assomigliano a piccole spighe.
Predilige i terreni vicino ai corsi d'acqua. Il suo legno, duro e ﬂessibile, fu molto usato in passato
per costruire pali da vite, telai da setacci e lunghe per che che servivano a cerchiare le bo .
I rami venivano priva della corteccia e, grazie alla loro ﬂessibilità, erano u lizza con il nome di
"vimini" per costruire ceste e canestri.

ROVERELLA - Quercus pubescens

La Roverella è diﬀusa nell'Europa centromeridionale e orientale, dai Pirenei all'Asia Minore.
È comune negli ambien collinari; si ada a a terreni calcarei, argillosi, aridi, rocciosi.
La Roverella può raggiungere i 20 metri di altezza.
Ha una chioma ampia e piu osto irregolare.
Il tronco è breve, contorto e molto ramiﬁcato.
Le foglie sono lobate, i fru

sono le ghiande.

Il legno è resistente, usato per produrre carbone e come combus bile.
Le ghiande vengono u lizzate nell'allevamento per nutrire gli animali.
Il legno è impiegato in lavori di ebanisteria, grazie alla durezza e al bel colore rosso venato di
scuro.

CIPRESSO - Cupressus sempervirens

E' un albero originario del Mediterraneo orientale; sembra che siano sta i Fenici ad introdurlo in
Italia.
Il nome deriva forse dal greco "kuparissos", a ricordo del nome di un giovane greco trasformato
da Apollo in Cipresso.
Il Cipresso raggiunge anche i 25 metri di altezza, ha un accrescimento lento ed è molto longevo
(ﬁno a 2000 anni).
Ha tronco diri o che raramente supera i 50 cm di diametro.
Il Cipresso è una pianta col vata per mo vi ornamentali lungo le strade, nei parchi, nei giardini,
nei cimiteri.
Fornisce un legno compa o e duraturo, molto apprezzato per la costruzione di mobili e sculture.
Dalla dis llazione di foglie e rame si o ene l'"oleum cupressi", un'essenza impiegata
dall'industria farmaceu ca.
Il Cipresso e' sempre stato un albero importante per tu e le civilta' mediterranee.
I medici greci prescrivevano ai mala di polmoni un soggiorno a Creta, so o le chiome dei cipressi
selva ci.
Ha sempre avuto anche un'importanza rituale nel culto dei mor , una cara eris ca questa che si
e' conservata in qualche modo ﬁno ai giorni nostri.

ROBINIA (PSEUDOACACIA) - Robinia

La robinia è un albero slanciato con la chioma chiara, leggera, che si riconosce facilmente per i
rami con le spine e le foglie formate da un grande numero di foglioline ovali.
I ﬁori sono bianchi, riuni in grappolo, il fru o è un legume di colore scuro che spunta in estate e
rimane appeso ai rami per tu o l'inverno.
La robinia è diﬀusa in tu o il mondo per la sua grande capacità di ada arsi al clima, per la sua
resistenza al freddo e la grande produzione di fru e, quindi, di semi.
In Italia è molto diﬀusa in tu a la Pianura Padana.
I ﬁori della robinia forniscono un buon ne are per le api.
Il miele di robinia è di colore chiaro, ﬂuido ed è uno dei migliori per i bambini piccoli.
Il legno è duro e molto resistente: viene usato per fare i pali delle vigne ed è usato per accendere i
fuochi perchè brucia anche se è verde.

