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Generalità
L’Abete bianco (Abies alba) è una conifera arborea appartenente
alla famiglia delle Pinaceae che può superare i 300 anni. Tra le
conifere europee è probabilmente la più alta, dato che può
arrivare a oltre 60 m di altezza con un tronco di 2-3 m di
diametro in certi casi. La chioma è inizialmente di forma
piramidale, poi col tempo tende a allargarsi assumendo una
conformazione allargata e piatta, tipica, detta a “nido di
cicogna”. I rami principali hanno una disposizione molto regolare
(partono tutti dallo stesso asse cioè il tronco e quelli dello stesso
anno sono quasi sullo stesso piano) da cui si può calcolare l’età
della pianta. I rami secondari sono orizzontali, quelli dell’anno
presentano una peluria caratteristica. Le foglie sono aghi
appuntiti che si dipartono dal ramo a spirale e restano
sull’albero anche 10 anni prima di cadere. Come in altre
conifere, gli aghi si muovono ruotando sul loro asse per
raccogliere più luce possibile (è un adattamento tipico delle
piante che vivono alle alte latitudini). Gli aghi più esposti alla
luce sono più corti e rigidi di quelli che crescono all’ombra. La pagina inferiore degli aghi presenta 6-8 file di
aperture stomatiche ed è argentata, da qui derivano i riflessi tipici della chioma dell’albero. Se l’albero è
isolato mantiene i rami nella parte bassa del tronco, se invece è circondato da altri conspecifici o comunque
in ambiente boschivo si spoglia fino ai tre quarti della sua altezza. Il tronco è dritto, con corteccia grigio
chiara che si fessura tardivamente e con un numero di tasche contenenti resina che varia a seconda
dell’ambiente in cui cresce la pianta. La resina dell’albero si usa per produrre trementina. Di solito la resina
è più abbondante nelle piante che vivono in quota. La fioritura avviene tra maggio e giungo con coni a sessi
separati presenti contemporaneamente sulla stessa pianta. I microsporofilli (maschili) si riuniscono a
formare coni gialli contenenti moltissimo polline sui rametti dell’anno precedente nella parte bassa
dell’albero. I macrosporofilli (femminili) si riuniscono a formare coni rosso-viola nella parte alta dell’albero,
sono eretti e portati dai rami dell’anno. I coni lignificati e maturi (le cosiddette pigne) prendono il nome di
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strobili, con le squame dall’apice arrotondato. Sono lunghi 10-18 cm, eretti, e da verdi che erano diventano
bruni e coperti di resina. All’inizio dell’autunno si aprono lasciando andare i semi bianchi lunghi 6-9 mm,
mentre il rachide centrale rimane sulla pianta. La produzione di semi è abbondante ogni 2-3 anni e
comincia quando la pianta ha circa 30 anni (40 in bosco). L’apparato radicale da fittonante diventa poi a
candelabro, con robuste radici laterali, e può formare anastomosi radicali con i conspecifici vicini.

Clima e terreno
L’abete bianco è presente in tutta Italia tranne che in Puglia, tra
400 e 1800 metri sul livello del mare, sugli Appennini (dove
forma le cosiddette abetine e di solito è stato introdotto
dall’uomo) e le Alpi soprattutto quelle orientali e di solito
sempre sui versanti meridionali. Si associa frequentemente con
Abete rosso, Faggio e Larice. Vegeta sia su terreni a silicati che su
terreni a carbonati, con qualunque pH, ma comunque freschi e
profondi. Ha assoluta necessità di una certa umidità sia
atmosferica che edafica. Non sopporta inverni troppo caldi e
resiste bene fino a -25°C, di contro però viene danneggiato
molto dalle gelate tardive. L’aridità estiva è uno dei suoi fattori limitanti.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene per seme tenendo conto che in autunno la percentuale di germinazione non è
altissima dato che le alte temperature la inibiscono e quelle basse la stimolano, oppure per talea di ramo
giovane. Per conservare i semi di Abete bianco bisogna porli in contenitore ermetico previa disidratazione
del 5-10% e mantenerli tra 0-5°C per non più di 5 anni (altrimenti bisogna conservarli a -15 o -18°C). La
semina in ogni caso deve avvenire in autunno con pacciamatura o in primavera previa vernalizzazione di
circa 3-4 settimane. La pianta raggiunge 4-6 cm nel giro di 4 ani circa e in fase giovanile non ha problemi a
tollerare un certo ombreggiamento. Va tenuto in conto che le piante che crescono troppo in fretta
allungandosi molto in fase vegetativa (in caso di estati molto lunghe tipiche di aree non idonee alla vita
dell’Abete bianco, per esempio) invecchiano precocemente. Inoltre è importante ricordare che le piante
sottoposte a stress idrici e inquinamento vanno soggette alla moria dell’abete che porta prima a
ingiallimenti diffusi tra gli aghi, poi alla formazione precoce della morfologia a nido di cicogna e infine alla
morte. Quindi questa pianta peraltro molto bella è adatta solo a aree ampie in climi idonei, come specie
isolata o in gruppi, magari associata a rododendri, Faggi o Larici.

Tra i parassiti dell’Abete bianco ricordiamo gli afidi, i coleotteri scotilidi, e il lepidottero Tortrix murinana.
Tra le malattie ricordiamo la ruggine causata da Pucciniastrum epilobii, e le necrosi fogliari causate da
Herpotrichia parasitica.
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Caratteristiche del legno
Il legno di Abete bianco non contiene canali resiniferi. Viene usato per produrre cellulosa, arredi da interni
e da esterni anche se non è molto resistente agli agenti atmosferici.

Varietà
Anche se non viene considerata una vera e propria varietà di Abete bianco, l’Abies alba proveniente dalla
Calabria cresce più velocemente, ha efficienza foto sintetica maggiore e resistenza all’aridità e alla moria di
abeti superiore rispetto agli abeti bianchi presenti nel resto della Penisola. Altre varietà disponibili hanno
portamento nano, piangente o a ventaglio (“Flabellata”).
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Abete del Caucaso
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Generalità
L’Abete del Caucaso (abies nordmanniana) è un albero
sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinaceae. Arriva
fino a 50-60 m di altezza, anche s di solito si ferma a 20 m circa.
Il tronco è dritto, cilindrico, con la corteccia grigia che si sfalda in
placche rettangolari. La chioma che deriva dalla disposizione
regolare dei palchi, dalla corteccia grigio bruna e con tasche
resinose fino a età avanzata, è stretta, piramidale, e molto
densa, col la ramificazioni più basse che appoggiano sul terreno
se l’albero è isolato. Le foglie sono aghiformi, appiattite e lineari,
color verde scuro, con due bande stomatiche biancastre nella
pagina inferiore e l’apice arrotondato, e si mantengono sulla
pianta anche per 26 anni. Puntano in avanti. Sono lunghi fino a 4
cm, singoli, fitti e disposti radialmente. Le gemme non sono
resinose. La fioritura avviene tra aprile e maggio, con fiori dai
sessi separati sulla stessa pianta. I fiori maschili sono stami
squamiformi, microsporofilli riuniti a formare coni rossicci
portati a gruppi e simili a un lampone, quelli femminili o
macrosporofilli formano insieme coni singoli portati dalla parte
alta della pianta, violacei, conici o cilindrici, resinosi e con le
squame spiralate che hanno ciascuna due ovuli alla base. Una
volta maturi e lignificati, i coni o pigne sono lunghi 5-10 cm, e
larghi 4 o 5, eretti e con squame uncinate. L’accrescimento è moderato, ma comunque non il più lento tra
le conifere dato che da giovane l’Abete del Caucaso è in grado di crescere 30 cm circa all’anno. Esemplari
giovani allevati in vivaio vengono venduti in grandi quantità ogni anno come alberi di Natale.

Clima e terreno
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L’Abete del Caucaso è originario delle zone montuose della
Turchia e, appunto, del Caucaso. In Italia è presente solo a scopo
ornamentale. Adattabilissimo in fatto di esposizione che può
andare dalla più luminosa alla più ombrosa (nella quale però
cresce più lentamente), preferisce i versanti settentrionali.
Indifferente sia alla granulometria che alla consistenza del
terreno che può essere da sabbioso a pesantemente argilloso.
Anche il pH non costituisce un problema limitante salvo
condizioni estreme, a differenza di molte altre conifere. Le sue
preferenze potendo vanno a suoli umidi ma non fradici, argillosi,
a pH debolmente acido. Adatto a climi montani con estati umide
e fresche. Patisce l’inquinamento atmosferico, quindi non è
adatto a zone molto trafficate.

Impianto e tecniche di coltivazione
L’Abete del Caucaso si propaga per seme in serra fredda a febbraio o direttamente all’aperto in marzo, poi
si attendono 6-8 settimane per vedere la germinazione che non ha una percentuale particolarmente
elevata. In alternativa si può seminare subito dopo la raccolta in autunno, in contenitori all’aperto in modo
da sottoporli a una naturale vernalizazione di qualche settimana. I semi possono essere conservati previa
disidratazione del 5-10% per circa 5 anni a temperature che vadano da 0 a -5°C. E’ preferibile che i
semenzali trascorrano il loro primo inverno in vasetti singoli stoccati in serra fredda. L’impianto avviene la
primavera successiva o all’inizio dell’estate. In ogni caso è bene non trapiantare mai un Abete del Caucaso
che sia più alto di 90 cm, pena la quasi totale mancanza di accrescimento negli anni a venire, oltre a una
maggiore sensibilità ai venti dovuta a un ridotto sviluppo dell’apparato radicale. Volendo si può anche
effettuare la semina direttamente a dimora, se si ha abbastanza semente e la possibilità di proteggere bene
il sito dai roditori vari. L’Abete del Caucaso è una di quelle conifere che non è adatta ai giardini cittadini a
meno che non si tratti di un ampio parco di montagna. Anche se potrebbe essere interessante allevarne un
esemplare in giardino da decorare di scenografiche luminarie a Natale, è bene tenere conto delle
dimensioni che la pianta è portata per sua natura a raggiungere, dell’ombra perenne che getta sempre più
man mano che si alza (e ricordiamoci che non perde le foglie, quindi in inverno non lascia passare che radi
sprazzi della poca luce disponibile nell’arco delle ore diurne) e del fatto che l’aspetto degli abeti non si
sposa bene con le essenze latifoglie di un normale giardino di città, a meno che non lo si circondi di tanto
prato libero oppure di un bellissimo quanto artificiale rock garden (ma ricordatevi che il rock garden vuole
molto sole e l’abete fa molta ombra). Insomma, non è una pianta per tutti e per ogni luogo, ma se avete
una casa sulle dolomiti potrebbe fare al caso vostro, magari circondato da geranium, sassifraga e
rododendri oppure accostato a altre conifere dalle sfumature di colore della chioma in contrasto. In caso
contrario si può optare per la varietà prostrata.

Parassiti e malattie
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Viene attaccato da Adelges tsugae, afidi, falene, cocciniglie e ragnetti rossi. Anche i daini lo danneggiano.

Varietà
Tra le cultivar segnaliamo:

“Pendula” a portamento piangente
“Prostrata” a portamento strisciante
“Golden Spreader” prostrata ad aghi Dorati.
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Generalità
L’Abete del Colorado (Picea pungens) è una conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinaceae.
L’esemplare più vecchio conosciuto al mondo ha 600 anni e il più
alto supera di poco i 38 m. Di solito arriva a 15 m di altezza per 6
di ampiezza, con una chioma densa di forma piramidale e eretta
che tende a diventare conica nel tempo, con le ramificazione più
basse che si abbassano. La corteccia a scaglie è spessa 2-4 cm e
di colore rosso-grigiastro, le ramificazioni sono robuste e
orizzontali. I rametti sono di colore verde-azzurro e spesso
penduli quando emergono, e diventano eretti durante l’estate.
Le foglie sono aghi verdi o argentate con la sezione tetragonale ,
lunghi 2,5-3,2 cm, molto rigidi e acuminati (da qui l’aggettivo di
pungens) che si dipartono dai rami su cui sono inseriti
perpendicolarmente secondo una disposizione di tipo radiale. La
fioritura avviene tra maggio e giungo. I coni maschili sono
formati dai microsporofilli contenenti il polline e sono rossorosati o in certi casi verde-giallastri. Si raggruppano in numero di
3-5 alla base della crescita dell’anno, oppure sono singoli. I coni
femminili invece sono in posizione terminale sui rametti laterali,
composti da circa 200 scaglie prima di color verde chiaro, poi si aprono e diventano rossastre mentre il
cono si mantiene eretto. Successivamente i coni assumono una posizione a 45° e poi diventano penduli. La
produzione di semi inizia quando l’albero ha circa 20 anni. I coni maturano in agosto assumendo una
colorazione scura, e la disseminazione avviene in settembre e continua durante tutto l’inverno. L’appartato
radicale è forte e anche se non scende in profondità come in altri congeneri rende la pianta comunque
molto resistente ai venti. L’accrescimento è molto lento (circa 50 cm nei primi 5 anni).

Clima e terreno
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L’Abete del Colorado è presente in Italia solo come specie
ornamentale. Cresce anche su suoli poveri, da sabbiosi a
argillosi, con un pH da neutro a acido e persino molto acido.
Richiede pieno sole e un clima montano, fresco, con estati
piovose. Non tollera eccessivo ombreggiamento. Le condizioni
ottimali prevedono terreni con umidità abbondante oppure suoli
profondi in mancanza dei quali la sua stabilità nei confronti dei
venti cala sensibilmente. Non sopporta l’inquinamento
atmosferico, e le piogge acide gli causano avvelenamento da
alluminio. Soffre le gelate tardive. Indicativamente la media
delle minime di gennaio non deve superare i -11°C (ma la pianta è del tutto rustica comunque), mentre la
media delle massime in luglio non deve eccedere i 22°C. Resiste a aridità, insolazione e gelo più di qualsiasi
altro congenere.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione dell’Abete del Colorado avviene per seme o dopo vernalizzazione, in primavera, o subito
dopo la raccolta in autunno, in contenitori mantenuti in serra fredda. La germinazione avviene in leggera
ombra e i semenzali vanno ripicchettati appena possibile in vasetti singoli mantenuti in serra durante il loro
primo inverno. L’impianto deve avvenire quando la pianta non è troppo alta (meno di 90 cm), pena il non
corretto ancoramento e sviluppo dello’apparato radicale dell’albero. In alternativa si può procedere per
propagazione vegetativa, con talee semilegnose lunghe 5-8 cm in agosto che radicheranno la primavera
successiva dopo un inverno trascorso al riparo dal gelo, oppure con talee legnose lunghe 5-10cm in
settembre- ottobre che radicheranno l’autunno seguente. Le cultivar vengono propagate per innesto.
L’Abete del Colorado ha moltissime cultivar interessanti, anche nane e/o striscianti, utilizzabili in contesti
medio piccoli. In ragione di questo fatto e tenendo conto dell’estrema lentezza della sua crescita l’Abete del
Colorado è uno degli abeti più indicati per quegli amanti delle conifere che vivano in città. E’ comunque
necessario tenere presente che un albero in posizione sfavorevole non è mai esteticamente al suo meglio.
Se possibile vanno risparmiate alla pianta posizioni in zone troppo inquinate, ristrette, aride, ombreggiate.
Ideale come esemplare isolato in mezzo a un grande prato, oppure affiancato a altre conifere con cui il
colore del suo fogliame o la sua tessitura possano contrastare piacevolmente. Molto bello se usato come
sfondo di un mixed border di erbe dalla colorazione rossa e/o fioriture dai toni sgargianti, o addirittura in
un contenitore con erica o altre perenni idonee su un ampio terrazzo.

Parassiti e malattie
Purtroppo esistono molti parassiti che possono danneggiare varie parti dell’Abete del Colorado, dagli aghi
che vengono divorati dall’interno da insetti minatori del genere Choristoneura ( e se sono attacchi seri
possono uccidere la pianta), ai coni o ai semi in via di sviluppo, per finire con radici e rametti. La pianta è
sensibile anche alla ruggine e agli afidi.
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Varietà
Tra le numerose cultivar della pianta ricordiamo:

“Argentea” a aghi argentati
“Aurea” a fogliame dorato
“Bakeri” con aghi più lunghi e dalla sfumatura bianco-blu
“Compacta” a portamento appiattito, nana
“Glauca” nome generico dato a tutte le varietà a fogliame glauco, cioè verde-bianco
“Glauca pendula” habitus piangente, fogliame come sopra
“Fastigiata” a portamento eretto e colonnare
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Abete rosso
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Abete rosso
Varietà

Generalità
L’abete rosso o Peccio (Picea abies) è una conifera sempreverde
appartenente alla famiglia delle Pinaceae che può arrivare a 60
m di altezza con un tronco colonnare dalla corteccia, rossastra
prima e grigio scura poi, da cui si ricava la trementina, del
diametro di 2 m. La chioma mantiene la punta a freccia per tutta
la vita a differenza dell’Abete bianco e la forma complessiva è
piramidale o cilindrica. Le ramificazioni principali sono corte a
andamento che risalendo lungo la pianta va da discendente a
orizzontale e infine a ascendente. Le foglie sono aghiformi ,
lunghe 1,5-2,5 cm, con una sezione a quattro angoli, senza linee
stomatiche particolarmente visibili. Hanno un colore verde
scuro, disposti radialmente lungo tutto il rametto, sono solo
leggermente pungenti e possono persistere sulla pianta che 10
anni. La fioritura avviene tra aprile e giugno con i coni maschili
posizionati orizzontali o verso l’alto all’apice dei rami dell’anno
precedente, che da rossi diventano giallo-rosati e infine si
curvano verso il basso. I coni femminili sono rossi, scuri, presenti
solo nella parte alta dell’albero, prima eretti e poi penduli. In
autunno, una volta maturi, i coni diventano marroni, e ogni
squama presenta due semi scuri lunghi 3-5 mm e con un’ala. I
coni interi cadono durante l’inverno. La produzione di semi inizia a 30 anni per gli esemplari isolati e 20 anni
dopo in bosco. L’apparato radicale è molto superficiale, adattamento tipico ai suoli dei climi freddi dove il
permafrost ghiacciato non permette agli alberi di estendere in profondità le loro radici, il che significa che la
pianta è sensibile ai venti e alle sollecitazioni meccaniche molto più di altri congeneri ed è quindi bene non
piantumarla in aree pubbliche. L’accrescimento è molto lento all’inizio poi si fa più veloce.
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Clima e terreno
Il Peccio è presente nel nord Italia, in tutte le regioni fino a
Toscana Umbria e Emilia Romagna comprese, tra 0 e 2200 m sul
livello del mare, tipico del Picetum ovviamente ma presente
anche nella fascia del fagetum e del castanetum. Può formare
foreste pure molto consistenti. Rustico, anche se comunque
sensibile alle gelate davvero tardive, soffre per le estati troppo
calde. Predilige la mezzombra alle basse quote, il pieno sole in
quota, e preferisce estati fresche e piovose. Per quanto riguarda
pH e caratteristiche del suolo, è molto adattabile. Non ama
particolarmente i suoli alcalini, ma è più adattabile di altri congeneri. Può vivere in suoli molto acidi, ama
l’umidità ma non la vera e propria sommersione prolungata, ed è in grado di sopportare i venti salmastri.
Non tollera l’inquinamento.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione del Peccio avviene per seme o immediatamente dopo la raccolta o all’inizio della
primavera, proteggendo i semenzali dal gelo e dalle gelate tardive. Il primo inverno va fatto trascorrere al
riparo in serra fredda. La capacità germinativa delle sementi si mantiene naturalmente anche due anni. Per
quanto riguarda la propagazione vegetativa, in natura (soprattutto nei climi più freddi dove la
disseminazione tende a essere scarsa) può avvenire per propaggine in quei rami che toccano terra e che
quindi possono emettere radici. In alternativa si può procedere con talee apicali semilegnose di 5-8 cm in
agosto, che radicheranno la primavera seguente, oppure talee legnose in settembre-ottobre (radicheranno
12 mesi dopo). L’abete rosso per le sue caratteristiche è ideale in giardini privati ampi, isolato o a folti
gruppi, circondato da altre conifere in contrasto con la sua tessitura e il suo colore, oppure da rododendri,
mirtilli e azalee. Le sue cultivar insolite come la piangente Frohburg o Reflexa sono adatte agli appassionati
amanti delle piante particolari. Le cultivar nane possono essere coltivate in contenitori di grandi dimensioni
con altre conifere nane oppure con perenni adatte per esigenze colturali e aspetto, oppure collocate in
vicinanza di un rock garden molto soleggiato. Viene usato e venduto ogni anno a Natale come albero da
decorare.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti tipici della specie ricordiamo Chermes viridis, un afide che produce galle apicali a forma
d’ananas, il Bostrico (Ips typographus) un coleottero che si nutre del legno dell’albero in cui scava
innumerevoli gallerie, e i ragnetti rossi.
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Abete rosso
Il legno di Peccio è tenero e facilmente lavorabile, e contiene canali resiniferi a differenza di quello
dell’Abete bianco. Si usa per produrre strumenti musicali, mobili, e ottimo combustibile.

Varietà
L’abete rosso è estremamente variabile quanto a morfologia, in natura ne esistono non meno di tre specie
e altrettanti morfotipi suddivisi in base all’aspetto di chioma e rami. In ogni caso ricordiamo qui alcune tra
numerosissime cultivar interessanti dal punto di vista giardinicolo.

“Maxwellii” e Clanbrassiliana” varietà globose e nane, adatte al giardino roccioso o ai contenitori.
“Pendula” ce ne sono tantissime, tra cui “Inversa”, “Reflexa” e “Repens”. Sono tutte piante
striscianti i pendenti, che variano nell’aspetto generale e per l’ampiezza che raggiungono. Adatte a
giardini particolari, moderni, o per collezionisti.
Tra le varietà piccolissime, da rock garden, vaso, o bonsai, segnaliamo “Pygmaea” e “Little gem”.
I coni colorati di rosa intenso sono la caratteristica di “Push”, “Rubra spicata” invece ha la crescita
dell’anno color rosso vivo.
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Cedro del Libano
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Generalità
Il Cedro del Libano (Cedrus libani) è una conifera sempreverde
estremamente longeva (ne esistono esemplari millenari) e
ornamentale, appartenente alla famiglia delle Pinaceae. Arriva a
30-40 m di altezza per 2,5 m di diametro del tronco che in certi
casi può biforcarsi a una certa altezza. La chioma inizialmente
conica e simmetrica, in età avanzata è formata da palchi
orizzontali derivanti dalle ramificazioni che si dipartono dalle
branche principali e si mantengono parallele al terreno. I rami
principali più bassi tendono a scendere nel tempo, arrivando in
certi casi a toccare il terreno. Le foglie aghiformi sono disposte
singolarmente e a spirale sui macroblasti e in cluster di 15-45 elementi sui brachiblasti. Ogni ago è lungo 530 mm, ha sezione tetragonale, e colorazione che può variare dal verde al blu-verde glauco, con bande
stomatiche su ognuno dei quattro lati. La fioritura avviene tra giungo e settembre, con coni separati ma
compresenti sulla stessa pianta. I coni maschili si trovano nella parte bassa della chioma della pianta, sono
formati dai microsporofilli e hanno un colore grigio verde prima e giallo in seguito, a maturità. Sono lunghi
5 cm circa, e liberano il polline disperso dal vento. Quelli femminili sono formati dai macrosporofilli e sono
verdastri, bruni quando maturano dopo la fecondazione, tra agosto e ottobre, e vengono portati dalla parte
alta della chioma dell’albero. Sono coni eretti, lunghi anche 10 cm, resinosi, con l’apice piatto oppure
lievemente concavo, e impiegano 12 mesi per giungere a maturazione anche se in seguito possono
rimanere per molto tempo sulla pianta senza aprirsi, dopodiché si disintegrano rilasciando i semi (lunghi 1518 mm provvisti di un’ala cartacea lunga 25 mm) dall’autunno fino alla primavera seguente.

Clima e terreno
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Il Cedro del Libano è presente in Italia solo come specie
ornamentale. Richiede per prosperare al meglio un terreno ben
drenato, preferibilmente ricco e argilloso, ma in realtà può
vivere su suoli che vanno dall’argilloso al sabbioso, e per di più in
qualunque condizione di pH. Una volta attecchito resiste bene
all’aridità, tanto che apprezza sia estati fredde e umide che
estati calde e più secche. Quello che proprio non può tollerare è
l’inquinamento atmosferico. Preferisce il pieno sole, ma può
sopportare un moderato ombreggiamento.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione del Cedro del Libano avviene per seme ottenuto
prelevando i coni maturi in inverno e tenendoli al caldo per farli
aprire e poter prelevare la semente. La semina può avvenire
subito oppure previa stratificazione fredda di quattro settimane, avendo cura di mantenere l’umidità ma
anche la ventilazione, per evitare marciumi e muffe. I semenzali vanno ripicchettati appena possono essere
maneggiati, e le giovani piante vanno tenute in serra fredda per far trascorrere loro tutto il primo inverno al
riparo. In seguito possono essere piantumate all’aperto, nella tarda primavera o all’inizio dell’estate. I primi
due inverni che i giovani cedri trascorrono all’aperto vanno seguiti con particolare attenzione, fornendo
loro una qualche forma di riparo dal gelo. I trapianti possono essere effettuati solo per piante di piccole
dimensioni, non oltre i 50 cm di altezza. In seguito l’attecchimento non è altrettanto soddisfacente, tanto
che alcuni esemplari smettono di crescere. Nei casi più gravi lo sviluppo radicale non avviene come
dovrebbe e la pianta non diventa stabile come potrebbe nei confronti dei venti più insistenti. Come per
tutti gli altri cedri è possibile, volendo provare a procedere per propagazione vegetativa, prelevare talee in
novembre, ma la radicazione non è di facile ottenimento. Il Cedro del Libano è un albero maestoso,
bellissimo soprattutto da una certa età in avanti, che non va assolutamente mai potato. La perdita dei rami
infatti ne danneggia la bellezza, ragion per cui non è adatto a zone interessate da forti nevicate, dato che i
suoi rami trattengono la neve essendo orizzontali e quindi rischiano di spezzarsi. Per le sue caratteristiche è
ideale come focal point isolato circondato dal prato, oppure come sfondo sempreverde per specie più
basse, in ogni caso ha assoluto bisogno di spazio per crescere attorno a sé, anche se essendo uno dei cedri
dalla crescita più lenta è possibile rimuovere le altre piante circostanti solo quando effettivamente si rende
necessario farlo. Nelle aree più piccole e/o affollate è bene scegliere varietà a sviluppo contenuto come
“Hedgehog”. Per la sua intolleranza all’inquinamento atmosferico non è adatto a giardini cittadini.

Caratteristiche del legno
Il legno di Cedro del Libano è profumato, tenero, compatto e resistente ai funghi. Molto pregiato. Viene
attaccato dai tarli. Si utilizza come materiale da costruzione sia per interni che per esterni, per porte,
suppellettili.
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Parassiti
Il tipico parassita del Cedro del Libano è l’afide del cedro.

Varietà
Tra le varietà di Cedro del Libano segnaliamo “Pendula” che viene innestata sulla specie tipica, ha le
branche che si aprono e assumono un andamento arcuato e piangente, “Hedgehog” che forma, in 10 anni,
solo un cuscinetto denso, somigliante a un porcospino, alto solo 30 cm e largo 70 cm, “Aurea” a foglie
dorate.
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Cedro dell'Atlante
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità
Il Cedro dell’atlante (Cedrus atlantica) è una bellissima conifera
sempreverde che tocca i 25-30 m di altezza per 10-30 di
ampiezza della chioma, che da conico piramidale assume nel
tempo un habitus più allargato e appiattito in cima. Le
ramificazioni principali sono quasi orizzontali e, soprattutto
quando la pianta è giovane, piuttosto rade, i giovani getti sono
piangenti e diventano eretti in seguito. La corteccia del tronco
cilindrico e regolare è grigio argento, fessurata in verticale. Le
foglie aghiformi sono color verde-blu, rigide, riunite in graziose
rosette portate da corti speroni laterali (sui brachiblasti) oppure
singole e disposte a spirale lungo i rami (nei macroblasti). Sono
lunghe circa 1 cm e leggermente incurvate. La fioritura avviene a
partire dai 30 anni circa dell’albero, in settembre, con
microsporofilli e macrosporofilli presenti sulla stessa pianta,
l’impollinazione è anemofila. I microsporofilli maschili formano
numerosi coni lunghi circa 3,5 cm, gialli prima e bruni poi, presenti nella parte bassa della chioma della
pianta. Cadono dopo aver emesso l’abbondante polline. I macrosporofilli femminili invece formano coni
verdastri lunghi circa 1 cm, rinvenibili nella parte alta della chioma. Nel giro di due anni circa i coni
femminili fecondati maturano, formando le caratteristiche pigne a botte, marroni e erette, che
successivamente rilasciano i semi alati tramite disfacimento (tra ottobre e dicembre, di solito).

Clima e terreno
Il Cedro dell’Atlante è presente nella nostra penisola come
specie ornamentale, ma si anche naturalizzato al nord, in
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Lombardia, Veneto e Trentino. Preferisce esposizioni in pieno sole, anche se una leggera ombra non lo
compromette. Indifferente al pH del terreno, gradisce un suolo profondo e umido, ma si adatta anche a
terreni più sabbiosi e aridi. Resiste bene all’inquinamento cittadino, non altrettanto ai venti
particolarmente travolgenti. E’ una pianta rustica ma il freddo molto intenso o una collocazione inadeguata
e esposta a venti insistenti ne possono danneggiare gli aghi, anche se le piante ben attecchite poi si
riprendono senza troppi problemi durante la bella stagione.

Impianto e tecniche di coltivazione
Tra tutti i cedri il Cedro dell’Atlante è il miglior portainnesto. Viene propagato per seme raccogliendo i coni
maturi in inverno e tenendoli al caldo finché non si aprono per rilasciare i semi che vanno piantati subito in
serra fredda. Per aumentare la percentuale di germinazione si può anche fornire ai semi una stratificazione
fredda di circa un mese prima di metterli nel letto di semina. Il substrato va mantenuto umido, ma senza
esagerare dato che i semi tendono a marcire (curate la ventilazione). Appena possibile si deve effettuare il
ripicchettamento in vasetti singoli. Le piante vanno tenute in serra finché non abbiano trascorso al riparo il
loro primo inverno, poi nella tarda primavera o all’inizio dell’estate possono essere messe a dimora ma
protette durante la stagione invernale per un paio d’anni circa. Riguardo ai trapianti va tenuto presente che
il Cedro dell’Atlante attecchisce meglio quando è alto circa 50 cm, trapianti di esemplari di 2 metri non
riescono altrettanto bene, anzi, la stabilità ai venti e la crescita futura vengono compromesse. In alternativa
si può provare a prendere delle talee apicali in novembre, da far radicare in serra fredda, ma non è facile
riuscire. Tutte le cultivar vengono innestate sulla specie tipica. Cresce velocemente all’inizio, per i primi 20
anni circa, poi rallenta. Per le sue caratteristiche e i coni femminili in maturazione molto ornamentali il
Cedro dell’Atlante è ideale in aree ampie, in parchi o giardini, sia come specie isolata che dà il suo meglio
quando supera una certa età, sia come parte di giardini più articolati e ricchi di perenni. A differenza di altre
conifere la varietà “Glauca Pendula” ha un aspetto più armonioso e meno grottesco, e può essere
affiancata a elementi architettonici da cui farla “ricadere” o associata al vigoroso rampicante Humulus
lupulus “Aureus” dal fogliame dorato che contrasta con il colore grigio-blu degli aghi del Cedro. Ideale in
ogni caso per il suo colore in autunno, per creare contrasti di colore con le chiome delle latifoglie circostanti
e con erbe quali per esempio Verbena bonariensis, Aster in varietà, Euphorbia e Miscanthus. La varietà
pendula richiede potature attente per assumere un habitus armonioso.

Parassiti e malattie
Viene attaccato da lepidotteri del genere Thaumetopoeidae e da lepidotteri Tortricidi, da coleotteri
Crisomelidi e Curculionidi.

Caratteristiche del legno
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Il legno di Cedro dell’Atlante è durevole, di buona qualità, utilizzato in passato per edilizia e costruzione di
imbarcazioni.

Varietà
Oltre alla già citata varietà “Glauca pendula” dalle branche piangenti e dalla crescita solitamente più
contenuta, ricordiamo la varietà “Glauca” detta anche Cedro Blu dell’Atlante, con aghi dalla sfumatura blu
molto accentuata, molto belli, “Argentea” ad aghi quasi bianchi, “Aurea” con aghi giallastri, “Fastigiata”
eretta e compatta, disponibile anche nell’ulteriore variante ad aghi grigio-blu cioè la “Glauca Fastigiata”

19

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Cedro dell'Himalaya
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità
Il Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) è una elegante conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinaceae dalla
caratteristica chioma conico-piramidale, con la cima incurvata e i
rami principali che si originano molto vicino al livello del terreno
nelle piante isolate e che presentano andamento orizzontale e
tendono a piegarsi verso il basso nel tempo. Dai rami si
dipartono i rametti pubescenti e piangenti all’apice. Arriva a 5060 m di altezza nel suo habitat naturale e ha un tronco
colonnare di anche 3 m di diametro coperto da una corteccia
rossiccia solcata longitudinalmente. Le foglie aghiformi sono
lunghe circa 5 cm e sono riunite a gruppi di 20-30 sui brachiblasti
mentre sui macroblasti sono singole e hanno una disposizione a
spirale. Hanno un colore che va dal verde chiaro al grigio-verde
fino al grigio-blu. La fioritura avviene in autunno con
microsporofilli e macrosporofilli presenti contemporaneamente
sulla stessa pianta. I microsporofilli maschili si riuniscono a
formare coni nella parte inferiore della chioma, lunghi 4-6 cm e a
forma di banana, che rilasciano grandi quantità di polline dal colore giallo brillante. I coni femminili formati
dai macrosporofilli sono nella parte alta della chioma, verde-bluastri, lunghi 7-12 cm, e maturano in 12 mesi
circa (anche se spesso permangono più anni sull’albero) rilasciando per disintegrazione i numerosi semi
alati tra ottobre e dicembre. E’ molto longevo. Tutta la pianta contiene essenze aromatiche usate in
profumeria e per produrre incenso.

Clima e terreno
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Il Cedro dell’Himalaya è presente nel nostro paese come specie
ornamentale, ma si è anche naturalizzato in Piemonte.
Originario di Himalaya, Tibet, Nepal, India, Pakistan e
Afghanistan, preferisce gli ambienti in quota, su terreni ricchi e
profondi, ben drenati e con praticamente qualsiasi valore di pH,
e esposizione in pieno sole. Quando è attecchito tollera bene
l’aridità, e gradisce sia estati fredde e piovose che climi più
secchi e caldi. Non sopporta invece l’inquinamento atmosferico,
i venti salmastri, né si può considerare rustico al pari di altri cedri
dato che inverni molto rigidi possono ucciderlo (non può
scendere sotto ai -25°C). Resiste ai venti.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Cedro dell’Himalaya si propaga per seme prelevando i coni in inverno e tenendoli al caldo finché non si
aprono. Una stratificazione a freddo di circa un mese può essere un utile stratagemma per incrementare la
percentuale di germinazione. Il letto di semina deve essere umido ma molto ben ventilato per evitare che i
semi ammuffiscano. Appena possibile i semenzali vanno ripicchettati e tenuti in serra fredda al riparo per il
primo inverno. Possono essere messi a dimora durante la tarda primavera o all’inizio dell’estate ed è meglio
predisporre protezioni dal freddo per le prime due stagioni invernali che la pianta trascorre all’aperto. In
alternativa si può procedere per propagazione vegetativa prelevando talee apicali in novembre, ma non è
facile farle radicare. Come molte altre conifere anche il Cedro dell’Himalaya non tollera i trapianti da una
certa età in poi, spostalo quando è alto circa 2 m significa condannarlo a un arresto di crescita per
parecchio tempo e a un ridotto sviluppo radicale che ne compromette la stabilità nei confronti dei venti.
Per le sue caratteristiche il Cedrus deodara non è adatto a zone troppo trafficate e inquinate, quindi
sarebbe meglio non piantarlo in città, tantomeno davanti a casa. La sua collocazione ideale è quella in aree
davvero molto ampie, come esemplare isolato o affiancato ad altre grandi conifere, in zone in quota e mai
in vicinanza di strade o camminamenti. In aree ristrette, e/o dove viene potato, non può assumere una
forma che ne rispecchi la natura e diventa spesso asimmetrico, certamente non bello quanto potrebbe. E’
soprattutto molto importante non potare mai i rami più bassi, permettendo loro di scendere man mano
verso il basso col trascorrere delle decadi. Non è quindi un albero adatto al centro di aiuole a meno che non
siano aiuole di dimensioni considerevoli, né va affiancato a arbusti che soffrirebbero per la mancanza di
luce e spazio. Un letto di Ajuga reptans in varietà e/o Ophiopogon planiscapus “Nigriscens” può
egregiamente tappezzare il suolo in ombra tutto attorno al suo fusto.

Parassiti e malattie
A causa del suo elevato contenuto di oli essenziali non viene facilmente attaccato da funghi e parassiti. In
ogni caso tra segnaliamo come eventualmente problematici in individui indeboliti le Cocciniglie, i Tarli, i
coleotteri curculionidi, e i lepidotteri della famiglia degli Psichidae.
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Caratteristiche del legno
Il legno di Cedro dell’Himalaya è stato utilizzato molto in passato per le costruzioni di stampo religioso. E’
un legno durevole, resistente ai marciumi e ai tarli, impiegato per costruire case galleggianti, ponti,
traversine ferroviarie.

Varietà
Come molte conifere anche il Cedro dell’Himalaya presenta molte cultivar interessanti. Ricordiamo tra le
altre “Feelin Blue”, “Aurea” con gli aghi dalla sfumatura dorata e dalla crescita più lenta, “Golden Horizon”,
“Blue Surprise”, “Lime glow” dalla sfumatira verde lime molto luminosa adatta per creare contrasto con
altre conifere, “Albospica”, “Karl Fuchs” più resistente al freddo della specie tipica, e “Klondyke”.
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Cipresso dell'Arizona
In questa pagina parleremo di :
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Varietà

Generalità
Il Cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica) è una conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Cupressaceae che
nel suo habitat naturale cresce fino a 12-15 m di altezza, con un
diametro della chioma di circa un metro. Le ramificazioni
orizzontali, dense e robuste, formano una chioma conica o
piramidale che occasionalmente può assumete una
conformazione appiattita e allargata. Il tronco che può iniziare a
ramificarsi quasi a livello del suolo, oppure mantenersi libero dai
rami per un cero tratto, in giovane età è rivestito da una
corteccia bruno rossiccia che si sfalda in scaglie sottili larghe e
irregolari, poi nel tempo la corteccia forma delle scanalature
longitudinali. Le foglie di colore verde-grigio, opposte, sono
piccole, simili a scagliette che abbracciano strettamente
coprendoli del tutto i rametti. Emettono un odore sgradevole se
vengono schiacciate. La fioritura avviene con coni dai sessi
separati compresenti sulla stessa pianta e portati da rami diversi.
I coni femminili sono rotondeggianti, bruno rossicci, formati da
6-8 scaglie legnose a forma di scudo e maturano prendendo il
nome di galbuli nell’autunno dell’anno successivo, quindi
richiedono due anni per completare il loro ciclo, ma spesso restano sulla pianta molto più a lungo, a volte
aprendosi solo in seguito all’irraggiamento di calore dovuto a un massiccio incendio. I coni maschili sono
terminali, giallastri e minuti, presenti già alla fine dell’estate precedente l’emissione del polline che avviene
tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. L’impollinazione è anemofila e il polline estremamente
allergenico. Cresce abbastanza velocemente per essere una conifera.

Clima e terreno
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Il Cipresso dell’Arizona è presente in Italia soprattutto come
pianta ornamentale, ma si è naturalizzato in Calabria. Il suo
areale di distribuzione va dai 100 agli 800 metri sul livello del
mare. Cresce su suoli poveri, rocciosi e aridi, in qualsiasi
condizione di pH, ma se coltivato su suoli più generosi (per
esempio torbosi o argillosi) e/o irrigato dà migliori risultati
soprattutto per quanto riguarda la velocità di crescita. Non
tollera falde freatiche troppo superficiali, né l’eccessiva umidità
di altra origine,e non è adatto a zone in quota elevata. A
differenza di altre conifere viene seriamente danneggiato dal
fuoco. Non sempre resiste ai venti ma in certe circostanze può
essere utilizzato ugualmente come frangivento. Tra tutti i suoi
congeneri è il più rustico, soprattutto la sottospecie “Glabra”.
Eliofilo, richiede il pieno sole.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione del Cipresso dell’Arizona avviene o per seme o per talea. La semina va fatta a inverno
inoltrato, avendo cura di coprire appena la semente, oppure previa stratificazione a freddo di tre settimane
per ottenere percentuali di germinazione maggiori. La germinazione richiede in ogni caso 1 o 2 mesi e
bisogna fare attenzione a mantenere una buona ventilazione del letto di semina evitando eccessi di umidità
come pure i veri e propri ristagni d’acqua che possono far marcire i semi. Le plantule vanno ripicchettate
appena possono essere maneggiate e devono trascorrere il loro primo inverno al coperto in serra fredda.
L’impianto può avvenite nella tarda primavera o all’inizio dell’estate. In alternativa aprile e maggio sono i
mesi migliori per prendere delle talee, oppure in settembre si possono prendere talee quasi legnose che
andranno fatte radicare in una serra a prova di gelo. Come tutti i cipressi, anche il Cipresso dell’Arizona è
adatto a giardini formali, in questo caso medio piccoli, affiancato a siepi di tasso o buxus, o a sculture
topiarie. Piantato a filari lungo un viale rende strutturato e formale il percorso, affiancato a elementi
architettonici li mette in risalto. In giardini a vocazione più naturale, magari sul fondo di una bordura, dà
slancio all’insieme, creando interesse oltre a una quinta sempreverde che fa da sfondo a fioriture
primaverili, fiammeggianti colori autunnali oppure cortecce variegate e erbe scintillanti di brina in inverno.

Parassiti e malattie
Il Cipresso dell’Arizona non è particolarmente soggetto a parassiti o malattie,ma la sua resistenza
diminuisce molto se viene coltivato in zone troppo umide. Tipici della specie sono gli attacchi da parte della
ruggine, dell’armillaria e dei coleotteri scotilidi del genere Phloeosinus.

Varietà
24

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Tra le varietà di Cipresso dell’Arizona segnaliamo

“Glauca” a fogliame blu-argenteo, profumato e compatto, habitus cilindrico.
“Arctic” con la nuova crescita molto chiara rispetto alle altre foglie che sono verde scuro,
smeraldine, habitus piramidale, cresce 40 cm all’anno.
“Blue ice” habitus più allargato a fiamma, ma comunque stretto, arriva a 12 m di altezza e ha le
foglie blu-grigio.
“Fastigiata aurea” a foglie giallo dorate, portamento fastigiato.
“Conica aurea” molto denso, con foglie giallo zolfo.
“Spire” molto particolare, le ramificazioni pendono verso il basso dalla pianta che mantiene il
tronco eretto.
Ricordiamo inoltre le due sottospecie presenti in natura, “Glabra” e “Montana”
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Cipresso della California
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Generalità
Il Cipresso della California (Calocedrus decurrens) è una conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Cupressaceae che
raggiunge 15-40 m di altezza ( in casi eccezionali 60 m di altezza
per 11 di circonferenza) con una chioma colonnare-piramidale
slanciata e compatta che diventa più irregolare e parte nel
tempo, e il tronco rastremato che può superare i 2 m di
diametro alla base caratterizzato dalla corteccia prima rossiccia e
liscia, poi grigia e solcata da profonde scanalature. Le foglie
aromatiche lunghe 2-15 mm sono piccole squame verdi con
l’apice acuto riunite in verticilli di quattro elementi a coprire
tutto il rametto. La fioritura avviene a settembre, anche se non è
chiaro quando avvenga esattamente la dispersione del polline (i
fiori possono apparire già ad aprile). I microsporofilli maschili si
riuniscono a formare coni color verde-giallastro all’apice dei
rametti e fanno assumere una sfumatura dorata all’albero
dall’autunno fino a primavera. I fiori femminili sono giallo chiari,
sempre terminali. I coni impollinati maturano nel corso di una
singola stagione vegetativa (8 mesi circa) passando dal verde al bruno rossiccio e disperdono i 4 semi alati
lunghi 2,5 cm tra agosto e novembre. L’apparato radicale è forte e robusto, con radici sia verticali che
laterali che possono eventualmente sporgere leggermente dal terreno. E’ molto longevo (arriva
tranquillamente a 1000 anni) e caratterizzato da un gradevole profumo di incenso in tutte le sue parti.

Clima e terreno
Il Cipresso della California è presente in Italia come specie

26

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
ornamentale. Cresce in mezzombra o pieno sole, su terreni ben drenati caratterizzati da valori di pH che
possono andare da quelli acidi a quelli basici. La migliore vegetazione la si ottiene su suoli da neutri ad acidi
e in pieno sole. Può tollerare l’ombra in gioventù, ed è rustico e resistente all’aridità.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione del Cipresso della California avviene per seme a primavera e in serra, avendo cura di non
rimuovere l’ala dai semi per non ridurne la percentuale di germinazione e di interrarli a un a profondità non
superiore a 6-12 mm. L’estrazione dai coni può avvenire tenendo i coni a temperature medio alte (27°C)
finché non si aprono e liberano i semi alati. Eventualmente si può fornire alla semente una stratificazione
fredda di 30 giorni a 2-5°CI semenzali vanno ripicchettati e tenuti a mezzombra finché non abbiano
trascorso al riparo tutto il loro primo inverno. In seguito possono essere messi a dimora, nella tarda
primavera o all’inizio dell’estate. Vanno protetti durante il primo inverno trascorso all’aperto. Le cultivar
invece vengono propagate per talea semilegnosa in estate o autunno. Per le sue caratteristiche il Cipresso
della California è adatto a giardini soleggiati, anche aridi, a gruppi o isolato, come sfondo sempreverde per
fioriture stagionali o, nelle sue varietà nane, come elemento portante delle bordure, circondato da erbe e
perenni a fioritura stagionale. Alcune varietà a fogliame dorato vanno protette dal sole. Gli esemplari più
grandi possono essere associati con gradevoli risultati estetici a tappeti fioriti, per esempio di Anemone
nemorosa. Le varietà nane possono essere coltivate in contenitori su grandi terrazzi. Adatto a formare siepi.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti del Cipresso della California segnaliamo Augomonoctenus libocedrii, Carulaspis juniperi, e
Leptoglossus occidentalis che attaccano i coni fecondati in fase di sviluppo e/o i semi. Ricordiamo inoltre
afidi, cocciniglie, e nematodi. Tra le malattie segnaliamo i cancri, i marciumi radicali, del colletto e della
chioma, e la ruggine.

Caratteristiche del legno
Il legno di Cipresso della California è tenero, facile da lavorare, resistente al deterioramento, viene usato
per fabbricare matite e arredi da esterno.

Varietà
Tra le molte varietà del Cipresso della California ricordiamo:

“Aureo-variegata” a foglie che variano dal verde al giallo dorato. Colonnare.
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“Berrima Gold” habitus colonnare, fogliame giallo molto decorativo se fatto contrastare con altri
sempreverdi o adatto a illuminre angoli poco luminosi. Spesso il suo colore vira all’arancio durante
l’autunno e l’inverno, va piantumato in mezzombra per evitargli scottature solari. Cresce 15-25 cm
all’anno. Bellissima.
“Columnaris” colonnare con rametti corti e fitti, appressati.
”Compacta” non arriva a 2 m di altezza, chioma globosa, cresce 5-10 cm all’anno.
“Glauca” a foglie glauche sfumate di blu.
“Horizontalis” con le branche ad andamento orizzontale, chioma conseguentemente aperta.
“Intricata” conico-colonnare, nana, con le numerose ramificazioni che partono molto vicino al
suolo.
”Maupin Glow” le foglie sono color giallo brillante, non si scottano al sole, habitus colonnare.
Raggiunge 4,5 m di altezza e cresce 15-30 cm all’anno.
“Nana” compatta e di piccole dimensioni.
“Pillar” ad habitus fastigiato, colonnare.
”Riet” cultivar davvero molto piccola, raggiunge a stento 1 m di altezza per altrettanta larghezza,
adatta a siti di piccole dimensioni e contenitori.
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