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Generalità

L’Araucaria del Cile (Araucaria araucana) è una conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Araucariaceae,
originaria di Cile e Argentina, dove può toccate i 50 metri di
altezza, anche se nei nostri climi non supera i 30 metri.
Normalmente è una pianta estremamente longeva,
plurimillenaria, ma in Italia a seconda di dove vive può avere una
vita media più o meno breve rispetto alle sue possibilità. La
chioma è mediamente poco fitta, conica in giovane età e quando
la neve non stronca i rami inferiori della pianta facendole
assumere un portamento più arrotondato, appiattito a volte, con
il tronco colonnare lasciato nudo per i due terzi e la chioma
circoscritta alla parte alta dell’albero. Le foglie coriacee sono a
scaglia triangolare, appuntite, taglienti e pungenti, lunghe 3-4 cm
e larghe circa 3. Coprono quasi tutta la pianta lasciando scoperti
praticamente solo i rami vecchi. La fioritura avviene tra giugno e
luglio su piante distinte, anche se esistono alcuni esemplari che
presentano sia coni maschili che femminili contemporaneamente.
In ogni caso la pianta non è auto-fertile. Non è possibile
distinguere la pianta maschile da quella femminile prima dei
vent’anni, quando inizia la fioritura. I microsporofilli maschili si riuniscono a formare una struttura allungata,
che arriva a 12 cm di lunghezza e 6 di larghezza, e rilasciano il polline al vento. I macrosporofilli femminili
formano una struttura rotondeggiante e spinosa che una volta fecondata dà vita a un cono legnoso di circa
20 cm di diametro contenente grossomodo 200 semi lunghi 3 cm e commestibili che ricordano delle noci,
situati alla base delle scaglie del cono. Una volta maturi i semi, il cono si disintegra, rilasciando la semente
affidata alla dispersione zoocora. Cresce molto lentamente, le servono anche 5-10 anni prima di superare
l’altezza dell’erba e in seguito non si alza più di 35 cm all’anno.

Clima e terreno

Nel nostro paese l’Araucaria del Cile ha un utilizzo ornamentale,
ed è un’essenza che si trova meglio al nord che altrove. Del tutto
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rustica, proviene da ambienti dove le nevicate sono abbondanti e il freddo non manca. La temperatura
media annuale a cui normalmente vive si aggira sui 13°C, in ambienti anche a una certa altitudine (1500
metri sul livello del mare). Sopporta esposizioni marittime e i venti salmastri, non tollera l’inquinamento
atmosferico. Preferisce suoli ben drenati, profondi, mentre non vive su quelli aridi e caldi. E’ indifferente nei
confronti del pH e della tessitura del terreno. Richiede il pieno sole e possibilmente una stazione riparata.

Impianto e tecniche di coltivazione

L’Araucaria del Cile viene propagata per seme tra gennaio e febbraio su un miscuglio umido di terriccio e
sabbia, in serra fredda a 15°C circa, in contenitori singoli per non sottoporre la plantula al ripicchettamento.
Alcuni consigliano di tenere i vasetti sotto campane di vetro da aprire giornalmente per eliminare la
condensa. La germinazione richiede circa un paio di mesi, avvenuta la quale si aspetta che la pianta cresca
abbastanza per poter essere rinvasata o messa a dimora. Finché l’attecchimento non sarà completo bisogna
prevedere una protezione dal freddo durante l’inverno. E’ inoltre buona norma evitare troppi trapianti e
mettere la pianta a dimora quanto prima. In alternativa si può procedere per talea, cimando una pianta
adulta e ottenendo quindi dei germogli epicormici (cioè che si sviluppano sul tronco principale) che una volta
cresciuti fino a una lunghezza di 5-7 cm potranno essere asportati e fatti radicare. L?albero sopporta le
potature a differenza di molte altre conifere. Per le sua caratteristiche e dato l’ottimo sapore dei grossi semi
(ricchi di amido e dal gusto simile a quello dei pinoli) l’Araucaria del Cile può essere coltivata anche a scopo
alimentare oltre che ornamentale. I semi conservati adeguatamente si mantengono anche 9 mesi e alcuni
calcoli effettuati su piante adulte riportano che nel corso di una stagione vegetativa 18 araucarie adulte
potrebbero produrre tanti semi da sostenere un uomo adulto per un anno intero. Senza arrivare a tanto e
considerando la lentezza dello sviluppo della pianta, in condizioni ideali anche solo 3-5 araucarie di almeno
20-25 anni potrebbero fornire abbastanza semi per poter definire utilizzabile il raccolto. In alternativa gli
individui maschili (per evitare che i grossi coni femminili spinosi cadano addosso a qualcuno) possono essere
utilizzati come alberi ornamentali, in giardini esotici che magari riportino altre specie considerate fossili
viventi come felci arboree tipo la Dicksonia antarctica, le Cycas, ma anche semplici felci erbacee (ne esistono
di stupende e rustiche come l’Osmunda regalis) abbinate a Hosta e Heuchera entrambe in varietà. Per le
qualità grafiche della sua chioma si può anche abbinare l’Araucaria del Cile a topiari, come i bossi a siepe e a
sfera, in giardini moderni e minimal quasi di design, oppure come esemplare isolato e esotico in giardini
ampi con bordure ben curate che alternino l’informale di perenni e graminacee allo strutturato dell’Araucaria
abbinato a quello più volumetrico di altre conifere nane e/o altri sferoidali cespugli molto fitti e densi che
creino opportuni giochi prospettici.

Parassiti e malattie

L’araucaria del Cile è sensibile a cocciniglie e afidi.
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Generalità

Il Pino di Wallich (Pinus wallichiana) è una conifera sempreverde
originaria dell’Himalaya e appartenente alla famiglia delle Pinacee
che raggiunge i 50 metri di altezza nella terra d’origine, 30 nei
nostri climi. Presenta chioma espansa, piramidale, con un tronco
di solito dritto e colonnare da cui le branche relativamente corte
e incurvate si dipartono quasi orizzontali. Nell’insieme è un albero
aggraziato e elegante, anche grazie alle lunghe foglie (dai 15 ai
20 centimetri) soffici e pendenti. Sono aghi riuniti in mazzetti di 5
elementi verdi sopra e blu-argento sotto, a causa delle linee
stomatali, che spuntano tra marzo e a prile e raggiungono le
dimensioni definitive in agosto-settembre. La corteccia del tronco
è dapprima liscia, poi fessurata con l’età, le branche sono lisce, i
giovani getti sono glauchi e si scuriscono nel tempo. Le gemme
invernali sono grigio arancio, appuntite. La fioritura avviene tra
aprile e giugno, con microsporofilli maschili riuniti a formare coni
a loro volta raggruppati in cluster nella parte bassa della chioma.
I macrosporofilli femminili sono riuniti a formare coni lunghi 2030 cm, singoli o raggruppati in numero di 2-6 elementi, eretti
prima e pendenti poi, che da blu-verdi diventano bruni con la
maturazione che richiede circa 18 mesi. Una volta maturi i coni si aprono per rilasciare i semi. E’ una pianta
dalla crescita veloce (anche un metro all’anno finché non raggiunge i 25 metri, poi rallenta) quindi esemplari
di 30 anni alti 20 metri sono la norma.

Clima e terreno

Il Pino di Wallich è utilizzato in Italia a scopo ornamentale, per il
legno, o in certi casi come essenza da rimboschimento. Nella
terra d’origine è un albero di montagna dominante nelle aree più
secche e presente in foreste secondarie più umide, tra i 1500 e i
3600 metri sul livello del mare, in un clima caratterizzato da
piogge concentrate in estate e inverno e una temperatura media
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annuale che va dai 12 ai 17°C. Completamente rustico, cresce su suoli a tessitura da fine a pesante, ma ben
drenati, a pH neutro o acido, porosi e profondi. Resiste bene ai venti (anche se preferisce posizioni riparate
anche perché gli aghi tendono a perdere colore), all’aridità stagionale, e può tollerare una parziale
ombreggiatura. Non sopporta l’inquinamento atmosferico.

Impianto e tecniche di coltivazione

Il Pino di Wallich si propaga per seme direttamente dopo la raccolta o nel tardo inverno, in contenitori
singoli. La vernalizzazione tramite stratificazione a freddo di 6 settimane a 4°c è necessaria per incrementale
la percentuale di germinazione di sementi conservate. I semenzali vanno messi a dimora appena possibile,
ma protetti nel corso dei loro primi due inverni trascorsi all’aperto. Trapianti successivi vanno se possibile
evitati per non rischiare di comprometter lo sviluppo radicale e quindi la stabilità dell’albero, senza
considerare che la pianta tende a smettere di crescere quando ne vengono disturbate le radici. In alternativa
è possibile procedere tramite talea utilizzando un fascicolo di aghi con tanto di rametto alla base, prelevato
da un albero di mano di dieci anni di età. La crescita in questi casi però tende a rivelarsi molto lenta. Come
per molti altri pini, anche le foglie del Pino di Wallich emettono sostanze inibenti la germinazione che
dilavate dalla pioggia vanno a imbibire il terreno sottostante la chioma dell’albero e rendono più
problematica la coltivazione di specie vegetali. In alternativa alla semina del prato, quindi, spesso si
utilizzano altre specie perenni, arbustive o erbacee, fatte germinare altrove. Tra queste ricordiamo ortensie
(per esempio hydrangea paniculata in varietà come la recente Pinky Winky a fiore rosato, o la Lime light dai
grossi panicoli bianchi sfumati di vari colori), hosta, azalee sempreverdi, e ajuga reptans in varietà come
copri suolo. Per le sue caratteristiche il Pino di Wallich è utilizzabile come esemplare isolato o a gruppi se se
ne ha la possibilità in termini di spazio, oppure nelle sue varietà nane può essere utilizzato in bordure sul
fondo o affiancato ad altri cespugli.

Parassiti e malattie

Tra i patogeni del Pino di Wallich segnaliamo il lepidottero Dioryctria abietella, il coleottero curculionide Ips
stebbingi, la falena Biston regalis, e l’ascomicete Mycosphaerella pini che produce avvizzimento degli aghi. La
pianta risulta invece resistente alla ruggine.

Caratteristiche del legno

Il legno di Pino di wallich viene usato come combustibile anche se produce un fumo dall’odore resinoso e
pungente, come legno da costruzione, per fabbricare mobili, imballaggi, assi, laminati, porte, e traversine
ferroviarie previo trattamento con preservanti (è un legno durevole solo se non esposto agli agenti
atmosferici).

Varietà

Tra le varietà di Pino di Wallich segnaliamo:
“Frosty” varietà vigorosa, con la chioma larga e gli aghi grigio-verdi dalla sfumatura gialla che da lontano
paiono rivestiti di brina.
“Zebrina” varietà con aghi striati di giallo, robusta e ampia.
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“Nana” varietà a sviluppo lento che arriva solo a 2 metri in dieci anni. Forma un cespuglio arrotondato tanto
alto quanto largo e dalla sfumatura blu. Molto adatta a bordure miste.
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Generalità

Il pino loricato (Pinus leucodermis oppure Pinus heldreichii) è una
bellissima conifera sempreverde appartenente alla famiglia delle
Pinaceae. Raggiunge i 20-30 m di altezza, con una chioma conica
e espansa che nel tempo tende a appiattirsi e un tronco dritto
che in condizioni sfavorevoli si incurva al punto, in certi casi, da
dar vita più a un cespuglio che a un albero. La corteccia grigio
cenere è caratteristica, dato che nell’adulto si solca formando
placche poligonali che ricordano la corazza detta lorica degli
antichi romani. I rametti hanno corteccia chiara che si scurisce
dopo diversi anni, e sono orizzontali oppure vagamente penduli.
Gli aghi lunghi da 6 a 10 cm sono portati a coppie, sono rigidi, e hanno apice pungente e margine dentato.
Hanno colorazione verde brillante e permangono sull’albero da 2 a 6 anni al massimo, lasciando
all’abscissione una cicatrice rilevata. La fioritura avviene tra aprile e maggio con microsporofilli che formano i
coni maschili giallo brillanti riuniti a gruppi alla base dei rametti e i macrosporofilli che formano coni femminili
apicali a gruppi di 3-4 elementi, viola scuri o blu cobalto durante il primo anno, che una volta fecondati
maturano nel giro di un paio di anni diventando lucidi e bruni e si aprono tra settembre e ottobre rilasciando
i semi. I coni femminili sono lunghi fino a 9 cm e larghi 3, e contengono semi ellittici alati lunghi 6 mm.
L’apparato radicale è molto forte con grosse radici, l’albero è longevo (se ne conoscono esemplari quasi
millenari) e la velocità di crescita molto ridotta.

Clima e terreno

Il Pino loricato è presente in Italia solo in Calabria e Basilicata, tra
600 e 1800 metri sul livello del mare, in ambiente montano
calcareo, arido e soleggiato, e su terreni detritici e rocciosi, con
boschi e gruppi mai troppo fitti oppure isolato. Lo si trova in
praterie in quota e cespuglietti insieme a specie termoxerofile, e
sulle creste montane abbarbicato alle rocce. Richiede esposizioni
in pieno sole, un terreno ben drenato (che può avere una
tessitura qualsiasi, anche sabbiosa o argillosa) e estati fresche.
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Impianto e tecniche di coltivazione

Il Pino loricato si propaga per seme in primavera dopo aver
vernalizzato per 4-10 settimane la semente. Appena possibile si
procede al ripicchettamento e si fa trascorrere tutto il primo anno
di vita della plantula al coperto. Per le sue caratteristiche il Pino
loricato è utilizzabile in zone in quota, aride e assolate, su
substrati calcarei, laddove altre conifere non riescano a
prosperare. La pianta non è né poco vitale né poco vigorosa, è
solo vulnerabile, quindi una volte assicurate le condizioni ottimale
per la sua coltivazione i risultati non tarderanno a manifestarsi.
Ovviamente non è realistico aspettarsi di poter riprodurre in
giardino l’effetto pittorico di un Pino loricato millenario come se
ne vedono sui monti del Parco del Pollino, ma anche senza aspettarsi l’impossibile si potranno ottenere
effetti interessanti utilizzando l’albero come esemplare isolato su terreni difficili e esposti, in piccole collezioni
di conifere anche in contenitore con una delle sue varietà nane, e sempre con queste varietà può dare molto
in bordure o su giardini rocciosi assieme a specie idonee come semprevivi, Sedum, campanule, Daphne e
altre conifere nane come Juniperus oppure Picea. Infatti in natura le specie vegetali tipiche associate al Pino
loricato sono le saxifraghe, il Juniperus prostrato, Thymus, Achillea e Scabiosa oltre a graminacee come
carex e festuca. Non va infine dimenticato che i coni in maturazione sulla pianta hanno una piacevole
sfumatura blu-porpora, molto ornamentale.

Parassiti e malattie

L’attuale popolazione nazionale di Pino loricato è minacciata soprattutto da coleotteri scolitidi e
urbanizzazione, mentre in generale la pianta è soggetta a marciumi, ruggine e tutta una serie di parassiti che
attaccano la pianta più che altro quando le condizioni ambientali la indeboliscono.

Caratteristiche del legno

Il legno di Pino loricato veniva usato per fabbricare bauli resistenti alla salsedine, strumenti musicali (liuti e
mandolini), travature, imbarcazioni o loro parti (carene, remi), infissi, mobilio, in carpenteria e come
combustibile. Oggi la specie viene considerata protetta e il suo legno ovviamente non viene più utilizzato.

Varietà

Tra le varietà di Pino loricato utilizzate a scopo ornamentale segnaliamo:
“Satellit” varietà piccola e eretta, con aghi scuri in raggruppamenti molto densi.
“Shmidtii” varietà a lento accrescimento che forma un cespuglio molto compatto e rotondeggiante con aghi
molto rigidi e scuri. Arriva a 60 cm di altezza per altrettanti di ampiezza in dieci anni. Adatta a contenitori o
rock garden.
“Mint truffle” varietà ad aghi bianchi quando spuntano in primavera e color menta in seguito. Ideale in
bordure e per creare contrasti con fogliami gialli o verde scuro. Arriva a 3,5 metri di altezza.
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“Compact gem” varietà nana piramidale, con piccoli aghi molto fitti, cresce circa un metro in dieci anni.
Adatta a contenitori o rock garden.
“Irish bell” varietà nana a habitus piramidale e compatto, con aghi dalla brillante sfumatura bianca molto
luminosa. Cresce al massimo 15 cm all’anno e nel tempo si allarga tanto quanto è alto formando una chioma
appiattita. Adatta a bordure e isolata.
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Caratteristiche del legno
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Generalità

Il Pino Silvestre (Pinus sylvestris) è una conifera sempreverde
appartenente alla famiglia delle pinaceae che può raggiungere
un’altezza di 20-40 m e un metro di diametro del tronco. La
chioma inizialmente piramidale diventa nel tempo ovale o
appiattita a seconda di quanto spazio c’è attorno alla pianta. La
ramificazione tende a essere molto regolare, verticillata per
quanto riguarda le branche principali. Il tronco è scanalato
profondamente e longitudinalmente nella parte bassa, in alto
invece è sfaldato a scagli dal caratteristico colore tra l’ocra e
l’arancio e in condizioni boschive resta libero da rami e chioma
per tutti e due i terzi inferiori. Gli aghi rigidi sono lunghi da 3 a 10
cm, ad andamento contorto, con diverse bande stomatali sia continue che discontinue, e persistono sulla
pianta da 3 a 7 anni. La fioritura avviene tra maggio e giugno con microsporofilli maschili giallo-rosa lunghi
circa 6 mm e macrosporofilli femminili lunghi circa 1 cm. I coni fecondati sono prima verdi poi grigio-bruni, a
volte curvi, lunghi fino a 8 cm, conici, maturano nel giro di due anni e disperdono i semi tra la fine
dell’inverno seguente e l’inizio della primavera. I semi molto scuri, lunghi mezzo centimetri all’incirca, sono
provvisti di una lunga ala. L’apparato radicale è sempre fittonante all’inizio, poi può diventare più superficiale
con radici superficiali e robuste oppure continuare ad approfondirsi negli anni, tutto dipende dal tipo di
terreno in cui vive. Abbastanza longevo, cresce velocemente in condizioni ottimali (anche un metro all’anno
nei primi anni, poi quando arriva a 18 metri circa inizia a rallentare).

Clima e terreno

Il Pino silvestre è naturalizzato al nord nella nostra Penisola, in
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino,
Liguria e Emilia Romagna, tra 100 e 1800 metri sul livello del
mare. Eliofilo, si insedia sui versanti meridionali in ambiente
aperto, eventualmente anche degradato, comportandosi da
specie pioniera. Forma boschi puri oppure si associa a Larice,
Pino rosso e Pino nero, oppure a ginepri, roverella o ancora può
essere presente in boscaglie di ginestra e citiso. Vegeta al meglio
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in terreni leggeri, sabbiosi, molto ben drenati, a pH debolmente acido (non troppo altrimenti diventa
clorotico) in pieno sole o al massimo in leggera ombra. Terreni troppo pesanti possono abbreviarne
considerevolmente la vita, e quelli umidi ne rallentano moltissimo la crescita altrimenti piuttosto veloce, del
resto si adatta abbastanza a condizioni non ottimali del substrato. Tollera esposizioni marittime, venti forti,
inquinamento atmosferico, e anche l’aridità quando è ben attecchito.

Impianto e tecniche di coltivazione

Il Pino silvestre si propaga per seme subito dopo la raccolta o nel
tardo inverno, in vasetti individuali per evitare il ripicchettamento.
I contenitori vanno esposti alla luce perché la luminosità è
fondamentale alla germinazione. L’impianto può avvenire nel giro
di un paio d’anni, avendo cura di fornire una pacciamatura per
evitare la competizione del giovane Pinus sylvestris con le
infestanti e di proteggere dal freddo la pianta almeno per i primi
due inverni. Vanno evitati il più possibile i trapianti, soprattutto
per piante più alte di 90 cm, pena l’arresto dell’accrescimento e la
minore resistenza ai venti. I migliori risultati si ottengono con
impianti di semenzali alti 5-10 cm. E’ possibile tentare la propagazione vegetativa anche se di solito la
crescita delle talee tende a essere piuttosto lenta. Come in molti altri pini anche gli aghi del Pino silvestre
producono sostanze inibenti la germinazione dei semi, che dilavate dalla pioggia cadono a terra rendendo
difficoltoso l’attecchimento delle piante sotto la sua chioma. Questo fatto unito alla caduta degli aghi che
acidificano il terreno circostante rendono spesso consigliabile coltivare piante acidofile e ombrofile (come
azalee, ortensie, hosta, aceri giapponesi di piccole dimensioni), piuttosto che darsi da fare a lungo per
riuscire a far attecchire il prato (operazione comunque non impossibile). Il pino silvestre è adatto come
esemplare isolato, in gruppi, affiancato ad altre conifere oppure a latifoglie. Può essere potato secondo l’arte
topiaria e affiancato a bossi o cipressi in giardini formali. Potature meno drastiche, ma comunque
sapientemente effettuate per rendere ordinata la sua chioma, possono renderlo idoneo a far parte di giardini
di stile orientale. Oppure può essere lasciato libero di crescere come vuole, in giardini a vocazione naturale
in cui attirerà la fauna selvatica. E’ altresì possibile coltivarlo in contenitori oppure ridurlo a bonsai (questi
ultimi due utilizzi a partire da varietà opportunamente selezionate). In tutti questi casi il Pino silvestre darà
buona prova di sé.

Parassiti e malattie

Segnaliamo la Thaumetopoea pityocampa, il Cryptocephalus pini,
la Rhyacionia buoliana, gli afidi del genere Cinara, e inoltre
ruggine della corteccia e non, e arrossamenti causati da
Lophodermium.

Caratteristiche del
legno

Le caratteristiche del
della sua provenienza,
tale da poter essere
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mobilio, altrimenti lo si utilizza per produrre carbone e cellulosa.

Varietà

Tra le varietà di Pino silvestre ricordiamo: “Repens” per rock garden, contenitori, bonsai o come coprisuolo,
“Gold medal” dal colore dorato, “Lodge hill”, “Cakmaklar bolu”, “Chantry blue”, “Watereri” ad aghi grigio blu
crescita lenta portamento piramidale e eretto adatta a potature in forma, “Moseri” compatta e conica con
aghi lunghi che diventano dorati in inverno, “Beuvrenensis” minuscola dato che cresce 60 cm in 10 anni,
globosa a aghi corti, adatta a bonsai.
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Pino strobo
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Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità

Il Pino strobo (Pinus strobus) è una conifera sempreverde che
tocca i 45 metri di altezza o anche i 50 in alcuni casi, con una
chioma conica all’inizio che diventa meno definita e variabile con
l’età, assumendo spesso forme pittoresche e una densità
moderata associata a una tessitura fine. Il tronco colonnare e
dritto è rivestito da una corteccia grigia a volte con sfumature
verdi, liscia all’inizio poi corrugata o squamosa. Gli internodi sono
lunghi, e i giovani rami hanno una colorazione grigio argentea. Le
foglie aghiformi lunghe 5-13 cm e sottili sono riunite a gruppi di 5
elementi da una guaina caduca, hanno il margine serrato, l’apice
arrotondato e sono flessibili. Hanno una colorazione verde chiaro
sfumata di blu, due linee stomatali, e persistono per circa due
anni sulla pianta. La fioritura avviene in primavera, tra maggio e
giugno, con strobili maschili bruni lunghi 8-10 mm situati nella
parte bassa della chioma alla base dei getti dell’anno, e coni
femminili verdi di solito terminali, situati nella parte alta della
chioma e lunghi da 5 a 38 mm. Dopo l’impollinazione trascorrono
13 mesi prima che avvenga la fecondazione, dopodiché la
maturazione richiede ancora un altro anno per completarsi, di
solito tra agosto e settembre, con i coni che diventano bruni, incurvati con la punta arrotondata, e
contengono numerosi semi alati lunghi 4-5 mm. La dispersione dei semi avviene generalmente in ottobre.
L’apparato radicale di solito non è fittonante, ma presenta 3-5 grosse radici laterali che si allargano e
approfondiscono nel suolo, però molto dipende dalle condizioni del terreno. La pianta cresce velocemente
anche 1 metro all’anno finché non tocca i 20 metri (dopodiché rallenta), ed è abbastanza longeva.

Clima e terreno

Il Pino strobo è presente nella nostra Penisola come ornamentale
o coltivato per la produzione della carta, ed è naturalizzato in
Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana. Predilige terreni di
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tessitura medio-fine, ben drenati, a pH neutro o acido, in pieno sole. Non sopporta l’inquinamento
atmosferico.

Impianto e tecniche di coltivazione

La propagazione del Pino strobo avviene per seme o in ottobre oppure nel tardo inverno, previa
stratificazione fredda a 1-5°C per circa 60 giorni. Il letto di semina può essere ombreggiato all’inizio, ma in
seguito va garantito il pieno sole. E’ bene riparare la plantula durante tutto il primo, e in certi casi anche il
secondo, inverno e metterla a dimora nella primavere seguente. Anche se il Pino strobo sopporta bene i
trapianti non è consigliabile spostare piante di una certa altezza per non intaccare la resistenza ai venti
dell’albero. In alternativa si può procedere per propagazione vegetativa prendendo talee dai rametti nel
tardo inverno di esemplari di 2-6 anni di vita e facendoli radicare, oppure innestando marze prese da
esemplari adulti su giovani esemplari. La pianta patisce la competizione di altre specie, quindi sono
necessarie una pacciamatura per scoraggiare le infestanti e un impianto che gli garantisca la luce di cui ha
bisogno. Per le sue caratteristiche il Pino strobo può essere utilizzato come esemplare isolato o a gruppi non
troppo densi, in bordure come protagonista o sul fondo a seconda della sua altezza, in collezioni di conifere,
oppure in capaci contenitori nel caso di varietà nane. Non va mai associato a piante del genere Ribes perché
è molto sensibile agli attacchi di una ruggine veicolata proprio da queste piante. Bello invece affiancato da
aceri giapponesi, hosta in varietà, azalee sempreverdi. Attira la fauna selvatica.

Parassiti e malattie

Tra i patogeni più importanti correlati al Pino strobo ricordiamo l’Armillaria, che provoca marciumi anche a
carico dei semenzali, il Cronartium ribicola che causa la ruggine (trasmesso dalle piante di Ribes), e il
curculionide Pissodes strobii. La pianta è inoltre sensibile ai marciumi causati da altri funghi tra cui Fusarium
e Phaeolus e agli afidi della specie Cinara strobi.

Caratteristiche del legno

Il legno di Pino strobo è indeformabile e veniva usato per fabbricare alberature navali, oggi invece viene
utilizzato soprattutto per pavimenti e infissi, oltre che nell’industria della carta.

Varietà

Tra le numerosissime varietà di Pino strobo segnaliamo le seguenti
“Compacta” e “Nana” nomi generici che riuniscono le varietà a portamento nano e compatto.
“Blue shag” varietà compatta e arrotondata con aghi verdi dalla sfumatura blu.
“Contorta” varietà con il tronco e i rami contorti, ma con habitus comunque piramidale.
“Fastigiata” varietà colonnare, tre volte più alta che larga di solito, con aghi bluastri e teneri.
“Glauca” nome che accomuna molte varietà singole tutte con aghi dalla sfumatura boluastra.
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“Hillside winter gold” varietà con aghi che da verde chiaro diventano giallo dorati in autunno e inverno,
ideale per creare un contrasto di colore con varietà di conifere a fogliame blu.
“Aurea” a fogliame dorato durante tutto l’arco dell’anno, più ricco in autunno.
“Pendula” varietà molto polimorfa ma comunque caratterizzata da rami piangenti e contorti, che può essere
opportunamente guidata per ottenere un certo tipo di effetto finale. Molto scenografica.
“Sea urchin” come dice il nome, forma nana e globosa che ricorda un riccio di mare, dall’accrescimento lento
e aghi a sfumatura blu.
“Uconn” di dimensioni intermedie, raggiunge circa 6 metri di altezza e ha una forma piramidale, quindi è
ideale in piccoli spazi.
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Sequoia
In questa pagina parleremo di :



Generalità



Clima e terreno



Impianto e tecniche di coltivazione



Parassiti e malattie




Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità

La Sequoia (Sequoia sempervirens) è un’imponente conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Cupressaceae,
originaria della California, che può raggiungere 115 m di altezza.
E’ quindi l’albero più alto del mondo, anche se in Europa dove è
stata introdotta nel corso dell’800 non supera mai i 50 m di
altezza. Ha una chioma dalla tessitura fine, piramidale, densa e
semi-aperta, con le branche principali che tendono a assumere
un andamento orizzontale oppure verso il basso nel caso di quelle
inferiori. Il tronco è colonnare, caratterizzato dalla spessa
corteccia (anche 30 cm) bruno rossiccia e fibrosa, tenera. Le
foglie delle fronde in ombra e degli alberi più giovani sono
aghiformi, piatte, non pungenti, color verde scuro sopra e
glauche a causa delle bande stomatali sotto, lunghe 1,5-2,5 cm
in ogni caso, ma più lunghe al centro del rametto che alle sue
estremità. Nelle fronde illuminate degli alberi più vecchi sono
scagliette lunghe 5-10 mm. La disposizione delle foglie è a spirale
nei rami più illuminati e appiattita in quelli in ombra, per
catturare più luce, e le foglie schiacciate emanano un odore che
ricorda quello della cera delle candele. L’apparato radicale è
esteso e superficiale. La fioritura è a sessi separati compresenti
sullo stesso albero, e l’impollinazione avviene alla fine dell’inverno
tra febbraio e aprile. I microsporofilli maschili formano coni ovoidali gialli lunghi 4-6 mm che emettono
grandi quantità di polline. I macrosporofilli femminili formano coni verdi e ovoidali lunghi 15-32 cm con 1525 scaglie disposte a spirale. Una volta fecondati impiegano 8-9 mesi per maturare assumendo consistenza
legnosa, dopodiché cadono ancora interi dalla pianta. Ogni cono maturo contiene dai 3 ai 7 semi alati lunghi
3-4 mm. Estremamente longeva, può arrivare a oltre 2000 anni di età.

Clima e terreno
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La Sequoia è presente nella nostra penisola solo come specie
ornamentale e il suo areale di distribuzione va da 0 a 1200 metri
sul livello del mare. Preferisce un clima umido e freddo, dove non
solo le abbondanti precipitazioni stagionali (2500 mm all’anno)
forniscano acqua, ma sia presente anche molta nebbia che
contribuisca a mantenere elevata l’umidità nell’arco dell’anno.
Invece non ama i venti freddi né l’inquinamento atmosferico e
richiede quindi posizioni riparate lontane dal traffico cittadino.
Predilige terreni ricchi e profondi, ben drenati e possibilmente
acidi, ma può tollerare quelli alcalini e argillosi. Anche se è eliofila
in gioventù può tollerare per decenni ombreggiamenti parziali. E’
una pianta rustica quando è vecchia, ma viene danneggiata
molto dal gelo quando è giovane, quindi richiede inverni non
troppo freddi e possibilmente molto nevosi per mantenere
l’umidità del suolo. Inoltre il polline può morire del tutto se
rilasciato subito dopo o in concomitanza con una gelata.

Impianto e tecniche di coltivazione

La Sequoia si propaga per seme a primavera (fine marzo) in un semenzaio all’aperto tenuto in ombra
leggera, oppure in serra in autunno. La percentuale di germinazione non è delle più incoraggianti. I
semenzali una volta ripicchettati vanno tenuti in serra fino alla fine del loro secondo inverno e messi a
dimora solo una volta trascorso il pericolo di gelate oppure in autunno. Inoltre le giovani piante vanno
protette dal gelo durante inverno e primavera per almeno uno o due anni dopo l’impianto. In alternativa si
può procedere per talea semilegnosa tra agosto e settembre. La radicazione avviene la primavera seguente
e l’impianto può avvenire già l’estate successiva o ancora meglio dopo un anno per far trascorrere alla pianta
l’inverno al riparo. La Sequoia cresce piuttosto velocemente, anche 1,2 m all’anno per i suoi primi 30 anni,
raggiungendo un’altezza di 25 metri in 20 anni. Per le sue caratteristiche è un albero per grandi spazi
riparati, in condizioni climatiche idonee, come albero isolato o a gruppi, lontano da costruzioni. Ideale per
segnare l’ingresso ai lati del viale di accesso di una vasta proprietà. Le sue cultivar prostrate o nane possono
invece trovare impiego in ambiti più ristretti, in bordure e giardini informali, in collezioni di conifere
particolari.

Parassiti e malattie

Tra i patogeni della Sequoia ricordiamo le malattie fungine scatenate dall’aridità, tra cui i marciumi causati
dai funghi del genere Poria, i cancri rameali causato da varie specie di Coryneum.

Caratteristiche del legno

Il Legno di sequoia è leggero e durevole, resistente alle termiti, che secca senza difficoltà. Viene utilizzato in
edilizia, per serramenti, per arredi da esterno, per uso navale, imballaggi, mentre la scorza viene usata come
pacciamatura da giardino, come carburante o come isolante.

Varietà
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Tra le cultivar di Sequoia segnaliamo:
“Aptos Blue” con aghi blu-verdi e rametti penduli.
“Woodside” a foglie grigio-verdi.
“Loma Prieta Spire” colonnare, folta, rametti penduli.
“Los Altos” forma semi-aperta, aghi verdi e lucidi, crescita rapida.
“Santa Cruz” foglie chiare, giallo-verdi.
“Prostrata” a foglie verdi sopra e glauche sotto, portamento strisciante.
“Adpressa” con la punta dei rametti color crema.
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Sequoia gigante
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Caratteristiche del legno
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Generalità

La Sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) è un albero di
enormi proporzioni, il più grande al mondo in termini volumetrici,
appartenente alla famiglia delle Cupressaceae. Pur non
raggiungendo l’altezza della Sequoia sempervirens la supera in
volume, raggiungendo diametri alla base, dove è più larga, di 9
m. In altezza raggiunge i 95 m, e in quanto a longevità può
superare i 3000 anni, anche se è difficile stimare di quanto
esattamente. E’ quindi un essere vivente di proporzioni colossali,
maestosa e bellissima, che ispira rispetto e meraviglia in
chiunque la veda. La chioma è conico-piramidale in giovane età,
poi diventa più rada e espansa lasciando libero gran parte del
tronco. La bella corteccia scura dalla sfumatura rossa è solcata
longitudinalmente. Può raggiungere 90 cm di spessore alla base
della pianta e costituisce un’efficace protezione dal fuoco. Le
ramificazioni tendono a scendere verso il basso, le foglie
sempreverdi sono una via di mezzo tra le squamiformi e le
aghiformi, color verde scuro, lunghe 5-6 mm e disposte a spirale
sui rametti che ricoprono per intero. La fioritura avviene tra aprile
e maggio, con i microsporofilli maschili ascellari di colore giallobruno e i macrosporofilli femminili apicali di colore verde. I coni o strobili maturano nella tarda estate
dell’anno seguente anche se possono restare sulla pianta anche 20 anni. Sono lunghi 4-7 cm, formati da 3050 scaglie spiralate romboidali e contenenti più di 200 semi alati lunghi circa 4-5 mm che vengono dispersi
durante le calde estati oppure quando il calore di un incendio le fa disgregare. Questo è un adattamento
tipico delle Cupressaceae che approfittano del “campo libero” che si genera subito dopo un massiccio
incendio per colonizzare vaste aree soleggiate e per di più fertilizzate dalle ceneri. L’apparato radicale
inizialmente è di tipo fittonante poi comincia a estendersi su un largo raggio. Entra in simbiosi micorrizica
con i funghi presenti nel terreno.

Clima e terreno
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In Italia la Sequoia gigante è presente solo come essenza
ornamentale introdotta dall’uomo. Si ricorda il parco del castello
di Sammezzano in Toscana, dove ci sono un centinaio di sequoie
una delle quali tocca i 46 m. Il suo habitat ideale si situa tra i 900
e i 2700 metri sul livello del mare, e prevede un clima umido ma
con estati secche e calde e il pieno sole assolutamente sempre
disponibile, soprattutto in fase giovanile. L’ideale sarebbe un
clima che possa fornire alla pianta la maggior parte dell’acqua
che le serve sotto forma di neve e un suolo che ne trattenga una
parte sufficiente per affrontare la stagione estiva. Anche la
nebbia fornisce una parte importante di umidità alla pianta. Sia il
caldo eccessivo che il freddo molto intenso e improvviso possono danneggiare se non addirittura uccidere la
Sequoia gigante, che comunque può tollerare temperature minime fino a -24°C circa e le massime fino a
40°C.

Impianto e tecniche di coltivazione

La propagazione della Sequoia gigante può avvenire per talea semilegnosa alla fine dell’estate o tramite i
polloni radicali. Oppure si può procedere per seme, in primavera previa stratificazione a freddo per 8
settimane seguita da un ammollo in acqua per circa 2 giorni, oppure direttamente dopo la raccolta dei semi
in autunno. I semi non vanno coperti eccessivamente e nel giro di un mese si assisterà alla germinazione
anche se in bassa percentuale. I semenzali vanno tenuti al riparo dalla luce solare diretta durante la prima
estate, e al riparo dal freddo eccessivo durante il primo inverno. Una volta raggiunti i 30 cm di altezza la
Sequoia può essere messa a dimora, in primavera o all’inizio dell’estate, in un luogo che non ne limiti la
veloce crescita iniziale. Per le sue caratteristiche la Sequoia gigante è adatta solo a zone di grandi dimensioni
con ettari di prato a circondare l’esemplare isolato, oppure ancora meglio a zone in cui impiantare un vero e
proprio boschetto a sequoie, per ricreare l’habitat naturale della specie.

Parassiti e malattie

La Sequoia gigante è sensibile agli attacchi fungini a carico del legno ad opera per esempio di Armillaria,
Heterobasidon e Poria. Può essere attaccata dalle formiche, ma in Italia non esiste la specie di formica in
grado di danneggiarla seriamente.

Caratteristiche del legno

Il legno di Sequoia gigante non ha utilizzi in edilizia, dato che è fragile, ma è durabile.

Varietà

Tra le molte varietà di Sequoia gigante segnaliamo “Bultinck Yellow” con i nuovi getti giallo brillante,
“Glaucum” con foglie argentee, “Variegatum” a fogliame variegato, “Hazel Smith” con aghi verde-blu meno
intensi di “Glaucum” (però la crescita è più vigorosa) e forma piramidale, “Pygmaeum” che è un po’ un
controsenso se si cerca la Sequoia, ma comunque è una forma compatta e nana della specie tipica con aghi
più teneri e altezza contenuta entro i due metri circa, e accrescimento molto lento, e infine “Pendulum” solo
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per gli amanti delle stranezze, forma colonnare e incurvata, sembra la coda di un gatto d’angora bagnato, né
più né meno.
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Caratteristiche del legno
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Generalità

Il Tasso (Taxus baccata) è una conifera sempreverde
appartenente alla famiglia delle Taxaceae. Assume forma arborea
o di arbusto, a chioma espansa, generalmente piramidale, con i
rami orizzontali e i rametti che assumono un andamento
piangente, e arriva a 15-25 m di altezza. Il tronco ramifica molto
in basso e ha corteccia rosso bruna e liscia che tende a ingrigire
nel tempo e sfaldarsi longitudinalmente. Le foglie sono aghiformi
con la venatura centrale molto visibile e il picciolo che ruota in
modo da disporle lungo pseudo- file opposte anche se in realtà
l’inserzione lungo il rametto sarebbe spiralata. Sono lunghe circa
2,5 cm, verdi scure sulla pagina superiore e giallognole in quella
inferiore che risulta marcata da due strisce stomatifere chiare. Il Tasso è una specie sia dioica, cioè che
presenta individui maschili e femminili separati, che monoica, cioè con fiori maschili e fiori femminili presenti
sulla stessa pianta. La fioritura avviene tra genaio e aprile o maggio. I coni maschili sono disposti all’ascella
delle foglie e si riuniscono a formare degli amenti gialli e presentano squame staminifere caratterizzate da 48 sacche piene di polline ciascuna. I coni femminili invece sono portati all’apice dei rametti e sono isolati o a
coppie, verdi, portanti un ovulo solo. Dopo la fecondazione si forma un arillo, cioè uno pseudofrutto carnoso,
che da verde diventa rosso, dalla polpa commestibile molto
amata dagli uccelli e contenente l’unico seme legnoso e
appuntito. L’impollinazione è anemofila, mentre la dispersione dei
semi è zoocora, affidata soprattutto agli uccelli. Tutte le parti
della pianta con la sola eccezione della parte carnosa dell’arillo
sono estremamente velenose. E’ estremamente longevo.

Clima e terreno

Il Tasso è naturalizzato in tutta Italia isole incluse, e il suo areale
va da 300 a 1600 metri sul livello del mare, anche se non è molto
diffuso ragion per cui risulta nella lista delle specie protette in
diverse regioni. Predilige un clima con estati umide e non troppo
aride e inverni nevosi ma non eccessivamente freddi, quindi è
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una specie ideale per le zone montane, ombrose, prevalentemente su suoli di origine calcarea. Non ha
esigenze particolari né per quanto riguarda la pesantezza del suolo né riguardo al pH. L’importante è che il
drenaggio sia assicurato e il terreno non sia troppo superficiale. Sopporta l’ombreggiamento, ma vive bene
anche in mezzombra, e resiste bene a inquinamento e venti forti. Non sopporta i venti salmastri. E rustico.

Impianto e tecniche di coltivazione

La propagazione del Tasso può avvenire per seme, meglio subito dopo la raccolta, con una germinazione che
avverrà circa 18 mesi dopo. Le sementi conservate invece possono richiedere anche 2 anni o più per
germinare. Quattro mesi di stratificazione calda seguiti da altrettanti di stratificazione a freddo possono
ridurre il tempo di germinazione. Nemmeno una raccolta di semente matura ma ancora verde direttamente
dalla pianta riduce i tempi di attesa per vedere i primi germogli. I semenzali vanni ripicchettati in vasetti
singoli appena possibile e devono essere mantenuti in serra fredda. L’impianto avviene alla fine della
primavera o all’inizio dell’estate, di solito due anni dopo la germinazione. In alternativa si può procedere per
propagazione vegetativa prendendo talee apicali semilegnose lunghe 5-8 cm, in luglio-agosto, da far radicare
in autunno e mettere a dimora la primavera successiva. Un’altra possibilità è quella di prendere talee apicali
legnose in inverno, subito dopo una forte gelata, e tenerle in serra in posizione ombreggiata. Il Tasso cresce
più velocemente in fase giovanile dopodiché rallenta molto. Ci vogliono quasi 20 anni per ottenere una
pianta alta 4,5 metri. Resiste benissimo alle potature, ragion per cui viene utilizzato nell’arte topiaria e per
formare belle siepi compatte, anche perché la pianta anche quando è molto vecchia ricaccia sempre e con
molto vigore. Per il bene di entrambi, bambini e pianta, è bene evitare di coltivare il Tasso in aree pubbliche,
dato che il Tasso è velenoso quasi interamente e la frizione continua sulla sua corteccia dovuta a tentativi di
arrampicata possono uccidere la pianta molto facilmente. Ideale in giardini ombrosi, anche di medie
dimensioni, come esemplare isolato e potato in forma oppure per formare siepi. La forma “Fastigiata” è
ideale in quei giardini dove serve uno slancio in verticale ma non è possibile coltivare un cipresso per
problemi di luminosità. Bellissimo in giardini formali, moderni e di design, associato a Buxus e graminacee.
In ambienti più informali può essere affiancato da Alchemilla mollis, aceri, azalee, e fornire supporto vivo a
rampicanti annuali come Tropeolo o convolvolo.

Parassiti e malattie

Segnaliamo I marciumi radicali, la cocciniglia del Tasso e l’oziorrinco.

Caratteristiche del legno

Il legno di Tasso è resistente, tenace e elastico, considerato da secoli l’ideale per fabbricare archi dalla lunga
gittata. Si usa anche per lavori al tornio e in ebanisteria.

Varietà

Oltre alle forme colonnari dette “Fastigiata” di cui accennavamo sopra, ricordiamo”Adpressa Fowle”
compatta, che tende a espandersi più che alzarsi, adatta anche per essere innestata sulla specie tipica e
formare un piccolo albero. Segnaliamo anche “Repandens” molto rustica anche a causa della sua altezza
contenuta che la rende meno esposta e più facilmente coperta in tutta la sua interezza da una forte
nevicata. Ha i rametti penduli. Ricordiamo poi “Lutea” a bacche gialle, e “Aurea” a fogliame dalla sfumatura
dorata.
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Tuia gigante
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Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità

La Tuia gigante (Thuja plicata) è una conifera sempreverde
appartenente alla famiglia delle Cupressaceae. Raggiunge anche
60 metri di altezza con un tronco di 3-4 metri di diametro nei suoi
luoghi di origine, da noi invece raramente arriva a 30 metri,
fermandosi più spesso attorno ai 20. Il tronco ha una corteccia
rossastra che tende a sfibrarsi molto ed è intensamente solcata
soprattutto verso la base della pianta. La chioma che inizialmente
è di forma conica si mantiene tale solo negli esemplari isolati, che
possono avere fronde che toccano il terreno, mentre gli
esemplari in bosco mantengono la chioma solo in alto, dove la
luce tocca le foglie, mentre il resto del tronco appare nudo. Le
foglie a forma di scaglie sono opposte e ruotate di 90° tra una coppia e l’altra, con un caratteristico aroma
che si sprigiona quando vengono schiacciate e che ricorda l’odore dell’ananas o delle mele schiacciate. Sono
verdi con bande stomatali biancastre, lunghe 1-4 mm, e hanno ghiandole resinifere. Tendono a cambiare
colore in inverno diventando giallastre prima e brune poi, il che ha fatto sì che diverse cultivar venissero
selezionate in modo da eliminare questa antiestetica caratteristica. La fioritura avviene in primavera con coni
a sessi separati formati dai microsporofilli maschili rossi prima e gialli poi, o dai macrosporofilli femminili,
verdi. I coni fecondati maturano nel giro di sei mesi dando vita a coni ovoidi e eretti con scaglie sottili, bruni,
lunghi poco più di un centimetro, contenenti semi alati lunghi 4-5 mm. La tuia gigante è un albero longevo
(se ne conosce un esemplare che è arrivato a più di 1400 anni)
che cresce a velocità abbastanza elevata (60 cm in media ogni
anno per i primi 40 anni).

Clima e terreno

La Tuia gigante è presente nel nostro Paese solo a scopo
ornamentale. Negli Stati Uniti da cui proviene cresce in ambienti
costieri o comunque caratterizzati da inverni nevosi ma miti, con
estati fresche, dal livello del mare fino a un massimo di 2000
metri circa di altitudine. Predilige umidità atmosferica, un terreno
profondo e umido anche acido o alcalino, ma comunque ricco, in
pieno sole. Tollera i venti salmastri ma non esposizioni marittime
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esasperate, può adattarsi a condizioni del terreno meno ideali ma solo quando è ben attecchito, può
vegetare in ombra parziale ma la chioma tende a sciuparsi e nel complesso diventa meno bello di quanto
potrebbe. La stabilità radicale viene compromessa su substrati sabbiosi.

Impianto e tecniche di coltivazione

La Tuia gigante si propaga per seme in autunno o nel tardo
inverno in contenitori non riscaldati. La semente immagazzinata
germina meglio se sottoposta a stratificazioni fredde. Dopo la
germinazione i semenzali vanno ripicchettati appena possibile e
tenuti in serra fredda per un anno circa. L’impianto può avvenire
l’anno seguente nella tarda primavera, o all’inizio dell’estate,
oppure si può attendere un altro anno e procedere all’impianto in
autunno. In alternativa si possono fare talee semilegnose in
luglio-agosto. Radicheranno alla fine di settembre e vanno fatte
svernare al riparo. Oppure talee legnose di 5-10 cm prese a
settembre, che radicheranno l’estate successiva e verranno
messe a dimora nell’autunno o nella primavera seguenti. Per le sue caratteristiche la Tuia gigante tipica è
adatta a spazi medio ampi, come esemplare isolato, oppure associata ad altre conifere per formare gruppi di
sempreverdi oppure usata come siepe o barriera frangivento anche se non in condizioni di estrema
ventosità. Le numerose varietà invece si adattano a molteplici utilizzi, in spazi anche molto meno ampi, e
anche in contenitore. In ogni caso è bene tenere presente che la pianta tende a subire i danni sia di pesanti
nevicate che di un’aridità troppo accentuata (le foglie tendono a bruciarsi e quindi imbruttiscono parecchio).

Parassiti e malattie

Tra le avversità della Tuia gigante ricordiamo insetti minatori delle foglie, larve di lepidotteri, acari, varie
specie di funghi tra cui Armillaria, Poria, e l’ascomicete Didymascella thujina.

Caratteristiche del legno

Il legno della Tuia gigante è tenero, a grana fine, color rosso bruno, intensamente aromatico. Viene usato
per fabbricare pali, insegne, pavimenti e rivestimenti, arnie per le api, parti di chitarre. I bauli costruiti col
suo legno se ben fatti possono conservare il loro aroma pungente (che pare scoraggi le tarme) anche per un
secolo. In passato il legno di Tuia gigante è stato usato dai nativi americani per fabbricare totem e
imbarcazioni, i rami come canne da pesca e la corteccia, asportata una singola volta e con molta cura dagli
alberi in modo da non ucciderli, veniva impiagata per fabbricare cesti, tappeti, corde e cappelli.

Varietà

Tra le molte varietà di tuia gigante segnaliamo:
“Canadian Gold “ e “Sunshine” varietà piramidali a fogliame durato che si mantiene inalterato tutto l’anno.
“Cuprea” varietà nana e globosa, alta e larga soltanto un metro o poco più.
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“Green sport” varietà molto simile alla specie tipica, ma che mantiene meglio la sua colorazione verde in
inverno
“Pumila” varietà a crescita molto lenta, compatta e piramidale.
“Whipcord” varietà nana e cespugliosa con i rametti penduli, bronzea in inverno.
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Tuia orientale
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Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità

La Tuia orientale (Platycladus orientalis oppure Thuja orientalis a
seconda degli autori) è una conifera sempreverde della famiglia
delle Cupressaceae che arriva a circa 15-20 metri di altezza per 5
di ampiezza della chioma. Quest’ultima è conica e densa, spesso
cespugliosa, originata a partire da tronchi multipli rivestiti dalla
corteccia marrone rossiccia, solcata in senso longitudinale. Il
diametro del tronco arriva solo eccezionalmente a 2 m,
fermandosi di solito sul mezzo metro circa. L’albero è
estremamente longevo, dato che se ne conoscono esemplari
millenari, mentre la crescita non è particolarmente veloce. Le
foglie sono squamette triangolari lunghe 1-2 mm a punta acuta
ma non pungente, che rivestono completamente i rametti ascendenti, color verde brillante, spesso con una
sfumatura gialla soprattutto in inverno. La fioritura avviene tra marzo e aprile con microsporofilli maschili
riuniti a formare coni terminali, gialli e di piccole dimensioni, e macrosporofilli femminili verdi, a forma
globosa, che una volta impollinati maturano nel giro di otto mesi dando vita ai galbuli di 2 cm di diametro
che da verdi sfumati di blu diventano bruni e legnosi a maturità e sono rivestiti di squame uncinate.
All’interno dei coni ci sono i semi lunghi 4-6 mm.

Clima e terreno

La Tuia orientale è naturalizzata nel nostro paese (in cui è stata
introdotta a scopo ornamentale) in Piemonte, Lombardia,
Trentino, Friuli, Umbria e Lazio. Il suo areale di distribuzione va
da 0 a 800 metri sul livello del mare. E’ abbastanza indifferente al
substrato, potendo crescere su suoli sabbiosi, argillosi o di medio
impasto, in qualunque condizione di pH compresa l’alcalinità più
accentuata. Tollera l’aridità e l’inquinamento atmosferico e può
crescere su suoli invasi dalle macerie di precedenti edifici e
persino in lieve mezzombra anche se preferisce il pieno sole. In
ogni caso, volendo darle il meglio è bene sapere che prospera su
terreni ben drenati, ricchi e umidi, a reazione alcalina e in
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posizioni riparate dai venti freddi. Non sopporta né i terreni salmastri né le esposizioni ai venti marittimi.

Impianto e tecniche di coltivazione

La Tuia orientale si propaga per seme appena dopo la dispersione, in autunno. Sementi conservate
richiedono una stratificazione fredda prima della semina a fine inverno. Quando si ha molta semente si può
seminare direttamente all’aperto, in un letto di semina, in aprile. Dopo la germinazione si procede appena
possibile con il ripicchettamento a cui segue un certo periodo di permanenza in serra, almeno fino alla fine
del primo inverno della plantula. La messa a dimora va effettuata a fine primavera o inizio estate. In
alternativa si può procedere con talee semilegnose lunghe 5-8 cm, in luglio-agosto, che radicheranno il
settembre successivo e andranno fatte svernare al riparo del gelo. Talee di legno quasi maturo, lunghe 5-10
cm, possono essere prese a settembre. Radicheranno l’estate seguente e potranno poi essere messe a
dimora in autunno oppure durante la primavera dell’anno successivo. Per le sue caratteristiche la Tuia
orientale è un albero ideale in giardini medio piccoli a bassa manutenzione, per creare siepi, barriere o
camminamenti, come esemplare isolato o a gruppi, o come elemento in una piccola collezione di conifere
(bella vicino a Juniperus o pinaceae nane) o in una bordura. Data la sua forma compatta e geometrica si
abbina molto bene a cespugli dalla forma più aperta e espansa (rododendri), in un contrasto di forme e
colori che possono dare ottimi risultati soprattutto in autunno, oppure a basse perenni come erica, hosta,
dendranthema. In contesti più formali e di design può essere impiegata con successo per creare volumi e
ritmi lungo percorsi o all’interno di ampi contenitori. Ne esistono infatti diverse varietà adatte alle collocazioni
più disparate. La neve che si accumula sulla pianta può facilmente romperne i rami. Sopporta molto bene i
trapianti ma patisce i venti freddi in inverno. Sopporta male le potature.

Parassiti e malattie

Tra le avversità della Tuia orientale ricordiamo il ragnetto rosso, le larve di falena, e le malattie fungine
soprattutto per quegli esemplari che non sono né in pieno sole né possono beneficiare di una sufficiente
circolazione d’aria.

Caratteristiche del legno

Il legno molto resinoso di Tuia orientale è utilizzato come materiale da costruzione e per fabbricare incenso.

Varietà

Tra le varietà di Tuia orientale segnaliamo:
“Compacta” varietà ad habitus piramidale, adatta a contesti formali.
“Pendula” varietà particolare, a fogliame filiforme e rametti penduli.
“Golden surprise”, “Golden scepter”, “Filiformis aurea” tutte varietà a fogliame dorato e dalle caratteristiche
più disparate.
“Minima glauca” varietà cespugliosa, globosa, a fogliame eretto, verde mare chiaro in estate e bronzo in
inverno.
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“Filiformis erecta” con fogliame filiforme molto particolare.
“Morganii” varietà che cresce solo 50 cm in 10 anni, globosa e dorata.
“Rosedalis” varietà a fogliame leggero, morbido, sfumato di giallo a causa del colore dorato dei nuovi getti,
forma un cespuglio denso e ovoidale.
“Aurea nana” una varietà molto popolare, alta solo 3 metri e dal fogliame dorato, adatta a contenitori,
bordure, percorsi.
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