
Quercus robur Farnia

Albero maestoso, è il 

simbolo delle querce. 

Ghiande portate da un 

lungo  peduncolo

Quercus petraea Rovere 

Utilizzata per i parquet e le botti di 

vino. Estese foreste nel centro- est 

europeo

le Querce europee

Varietà “Fastigiata”            



Qurcus ilex Leccio  
Albero caratteristico della 

Macchia Mediterranea

Qurcus suber

Quercia da sughero 

Mediterraneo occidentale

le Querce sempreverdi europee



Ulmus glabra 

olmo montano

Famiglia Ulmacee
gli olmi

Gli olmi sono facilmente 

riconoscibili: Il lembo alla base 

delle foglie è asimmetrico  

Varietà “Pendula” (rami penduli 

innestati su  di un tronco)Ulmus minor olmo comune o campestre



Famiglia Ulmacee

Celtis australis Bagolaro o 

Spaccasassi. Ottimo albero da 

città si adatta bene 

all’ambiente urbano, molto 

utilizzato nelle alberature 

stradali
Frutti neri a maturazione, 

molto appetiti dagli uccelli

Corteccia grigia  ma 

non brillante e liscia 

come quella del faggio



Famiglia Corylacee
include il nocciolo (Corylus avellana)

Càrpini: arbusti-alberi con le foglie simili a 

quelle dell’olmo ma da questo distinguibili in 

quanto la base della lamina fogliare è 

simmetrica. Utilizzati in particolare nella 

formazione di siepi e nelle alberature stradali 

(soprattutto nella varietà piramidale)

Carpino bianco



Famiglia Moracee

Morus alba e M. nigra

il gelso bianco e il moro. 
Introdotti dall’Oriente per  

l’allevamento del baco da seta 

(soprattutto il gelso bianco)

Grande variabilità  del fogliame

Gelso capitozzato per 

stimolare la produzione di stimolare la produzione di 

foglie per la bachicoltura

Varietà “Pendula”



Famiglia Aceracee
Acer sp Aceri. Tutte le 

specie di aceri hanno in 

comune il tipo di frutto 

(samara) e le foglie 

opposte

A. palmatum

Giappone

Frutto  con doppia ala 

(samara)

Foglie 

Famiglia Amamelidacee

Liquidambar styraciflua

Liquidambar Foglie simili a 

quelle degli aceri europei 

ma alterne anziché 

opposte. Frutti  tipo quelli 

del platano

A. negundo

N. America

Foglie 

opposte



Acer platanoides

Acer 

saccharinum

Acer pseudoplatanus



Famiglia Platanacee

Platanus sp. 

Platano

(generalmente 

ibrido tra P. 

occidentale e P. 

orientale)

Aesculus

hippocastanum

ippocastano

Famiglia 

Ippocastanacee

Corteccia caratteristica



Famiglia Salicacee 

Salici (prediligono terreni umidi)

Capitozzatura per la  

produzione di vimini

Salice da vimini Salice bianco

Dal Salice: 

l’acido 

salicilico (da 

cui è derivata 

l’aspirina), 

contenuto 

nella corteccia 

e nelle foglie

Salix babylonica Salice piangente

Salice da vimini Salice bianco e nelle foglie



Populus nigra Pioppo nero .  A destra: 

sottospecie italica,   Pioppo cipressino, 

tipico del territorio lombardo

Famiglia Salicacee 

Pioppi

Semi pronti per la diffusione 

tramite il vento



Famiglia Betulacee
Include le Betulle 

(non illustrate in quanto inconfondibili)

Genere Alnus: gli Ontani
Arbusti-alberi monoici inconfondibili: i 

loro frutti  hanno l’aspetto di pigne 

ovoidali, pur non essendo Conifere

Alnus glutinosa   Ontano nero o comune



Albizia

Famiglia Leguminose  include le acacie

Il frutto è un legume

Robinia falsa acacia

specie americana, invasiva

Sophora sp
Coltivata nella 

specie americana, invasiva
Coltivata nella 

forma piangente

Cercis siliquastrum Albero di Giuda. Fiorisce prima di 

emettere le foglie cuoriformi. Inconfondibile



Liriodendro, 

Famiglia Magnoliacee Magnoglie

Della stessa famiglia: il Liriodendro, specie 

americana, inconfondibile per l’apice 

troncato delle foglie

M. grandiflora sempreverde, americana

M. x soulangeana

M. stellata



Fraxinus excelsior FrassinoFamiglia Oleacee  Frassino Fraxinus excelsior Frassino

Fraxinus ornus Orniello

Famiglia Oleacee  Frassino 

foglia composta, frutto secco

(La famiglia include l’Olivo) 



Famiglia Tiliacee i Tigli
Tilia cordata Tiglio selvatico

Con foglia piccola
Tilia platyphylla Tilio nostrano

Con foglia grande

Altra specie comune::

Tiglio europeo (ibrido 

delle due specie sopra 

menzionate) a grandi 

foglie: utilizzato nelle 

alberature stradali ,non 

è però la pianta più 

Fiore profumato  (impollinazione entomofila) e 

frutto secco indeiscente in tutte  le specie

è però la pianta più 

indicata. Produce 

numerosi polloni alla 

base del tronco 

ed è soggetto a 

forti attacchi di

afidi



Famiglia Rosacee   
genere Pyrus Pero ornamentale

Fioritura prima dell’emissione 

delle foglie 

Particolarmente 

indicato nella 

forma piramidale 

per le alberature 

stradali



Famiglia Rosacee   
genere Malus Meli ornamentali

genere Sorbus
Sorbo degli uccellatori 

e (sotto) Sorbo montano



Mespilus germanica  Nespolo comune

Eriobotrya japonica Nespolo del 

Giappone Sempreverde. Produce le 

nespole commerciali. Al nord viene 

coltivata quale pianta ornamentale (i 

frutti non raggiungono la maturazione)

Famiglia Rosacee   

Mespilus germanica  Nespolo comune

Alberello deciduo, spontaneo nei boschi di tutta 

Europa. Alla raccolta i frutti sono legnosi e hanno 

un sapore acido e astringente.  Prima di essere
consumati devono  stare 

per lungo tempo a 

maturare all’interno di 

cassette  in un  locale 

chiuso (processo di 

maturazione chiamato 

“ammezzimento”)



Ciliegio P. serrulata “Kanzan”Famiglia Rosacee   
genere Prunus: ciliegi da fiore

e altre drupacee ornamentali

Fiorisce ad inizio emissione delle foglie

Mirobolano P. cerasifera “Pissardii”

Susino Mirabelle

Foglie di colore scuro , emesse dopo la 

fioritura. Utilizzato in alberature stradali

Fiorisce ad inizio emissione delle foglie

Corteccia tipica del 

ciliegio


