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Ficus
In questa pagina parleremo di :



Generalità
Specie

Generalità
I Ficus sono piante (rampicanti, alberi oppure arbusti)
appartenenti alla famiglia delle Moraceae provenienti dalle
regioni tropicali e sub-tropicali del pianeta che generalmente nel
nostro paese fanno bella mostra di sé in appartamento, coltivati
in vaso, ma che all’occorrenza e nel clima adatto (nel Sud Italia)
possono essere coltivati all’aperto raggiungendo dimensioni
considerevoli. Per fare un esempio, il classico Ficus benjamina
nel suo areale tipico diventa un albero che raggiunge i 30 m di
altezza, e nel nostro paese può arrivare a sfiorare i 20 m. L’unico
ficus coltivato anche al nord Italia è il Ficus carica, il classico Fico
comune, proveniente dalle regioni subtropicali temperate dell’Asia Minore. I Ficus possono avere fogliame
sempreverde o non, con foglie semplici a margine intero, a volte ondulato o lobato. Sono tutti accomunati
dalla presenza di lattice all’interno di opportuni canali contenuti nei loro tessuti, un liquido vischioso
irritante che spesso serve a tenere lontani i fitofagi e che può avere anche impieghi commericiali come nel
caso del Fico della gomma (Ficus elastica), e dall’impollinazione dei fiori unisessuali molto piccoli e privi di
corolla, riuniti all’interno di un ricettacolo cavo, da parte di imenotteri quasi sempre specie-specifici.
Questo significa che solo un certo imenottero può impollinare un certo Ficus, e quindi portare un ficus fuori
dal suo areale conduce alla sterilità della pianta a meno che non venga operato il trasferimento
dell’imenottero ad essa collegato. Sempre riguardo a Ficus carica è infatti da segnalare il trasferimento
avvenuto a fine ‘800 in California sia della pianta proveniente dall’Algeria che della Blastophaga psenes,
l’insetto impollinatore. I frutti dei Ficus sono acheni e formano infruttescenze dette siconi.

Specie
Tra le specie di Ficus ricordiamo:

Ficus elastica.
Il Fico della gomma è un sempreverde che può vivere
all’aperto nel nostro paese a sud e in tutta la zona degli
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agrumi, su terreni ricchi e umiferi, di medio impasto, in pieno sole. Sensibile al gelo, se la pianta è
già ben sviluppata viene danneggiata in parte e adeguatamente potata poi ricaccia senza problemi,
in giovane età invece viene uccisa inesorabilmente. In zone caratterizzate da inverni poco clementi,
quindi, può essere coltivato in serra o appartamento, in situazioni di abbondante luce diffusa, e
protetto da correnti d’aria, fonti di calore troppo ravvicinate, aria secca e acqua che ristagna nel
sottovaso (pena la defogliazione della pianta). Nel suo habitat naturale il Ficus elastica raggiunge i
30 m di altezza e presenta forma espansa, con grandi foglie coriacee ellittiche e lucide, verdi e
glabre, a volte variegate, e le gemme protette da una brattea caduca, rossastra o rosea tanto più
pigmentata quanto maggiore è l’esposizione alla luce solare. Si propaga per talea di apice (con 5-7
foglie che vanno legate attorno al ramo) o di ramo in serra oppure o per margotta in estate, mai per
seme. Sensibile agli attacchi della cocciniglia, della cocciniglia cotonosa, della cocciniglia di S.
Josè, e agli attacchi di antracosi. Tra le varietà di Ficus elastica ricordiamo:
“Robusta” a foglie più piccole e scure, ravvicinate.
“Decora” a foglie più grandi della specie tipica, sfumate di bronzo, e con le brattee rosso vivo.
Molto bella.
“Doescheri” somigliante a “Decora” ma con variegatura fogliare sui toni del giallo e del bianco.
Bellissima ma molto delicata.
“Variegata” a foglie variegate in color crema, delicate.
Ficus benjamina
Come il Ficus elastica nel nostro paese vive all’aperto sono al sud e nella zona degli agrumi, in
pieno sole, su terreni di medio impasto e ricchi (è comunque più adattabile di F. elastica in fatto di
terreno). Resiste alla siccità. In alternativa può essere coltivato in appartamento o in serra, in
situazioni di luce diffusa e molto abbondante. Nel suo habitat diventa un sempreverde alto più di 12
m, con fusto dalla corteccia grigiastra e radici aeree e una bella chioma elegante e aggraziata
composta da ramificazioni flessuose parzialmente piangenti e foglie ovato ellittiche dall’apice acuto
dio colore verde scuro, lucide e glabre. Si moltiplica in serra, per seme oppure per talea di punta o
di ramo presa dal legno di un anno a fine inverno, oppure per margotta. Adatto a guiardini di medie
dimensioni e utilizzato anche come alberatura stradale, può essere potato per dargli una forma
particolarmente ordinata. Tra le sue avversità ricordiamo la sensibilità al marciume radicale e agli
attacchi di cocciniglia e acari. Tra le varietà di Ficus benjamina ricordiamo “Comosa”, “Nuda” e
“Exotica”.
Ficus macrophylla
Ancor più rustico di Ficus elastica è un sempreverde adattabile ai climi marittimi e alla siccità. Vive
in pieno sole o mezzombra su qualsiasi suolo, anche se preferisce terreni freschi e profondi, di
medio impasto. Somiglia sia al Ficus elastica che a una Magnolia grandiflora. Ha grandi foglie
alterne e oblunghe, coriacee, lucide sulla pagina superiore, color ruggine in quella inferiore, e
chioma espansa formata da grossi rami orizzontali da cui partono radici aeree che possono arrivare
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a raggiungere il terreno. Giunge a 10-15 m di altezza e dal fusto si dipartono grosse radici
superficiali, molto caratteristiche. Si moltiplica per talea apicale a primavera o per margotta. Adatto
a grandi spazi, lontano da edifici che potrebbe danneggiare con il suo apparato radicale.
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Fitolacca
In questa pagina parleremo di :
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Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità
La Fitolacca (Phytolacca dioica) è un albero semi sempreverde
appartenente alla famiglia delle Phytolaccaceae, originaria delle
Pampa dell’America meridionale. Raggiunge i 6-20 m di altezza e
ha una chioma a forma di cupola larga anche 15-20 m. Il tronco è
forte, eretto, gonfio alla base e contenente una cospicua riserva
di acqua, e può arrivare anche a 4 m di diametro. Emerge dal
terreno dando l’impressione che la pianta sia sopra a una
collinetta a causa delle sue grosse radici nodose. La corteccia è
grigio bruna, chiara e ruvida. Diventa nodosa nel tempo. I rami
sono carnosi e verdi. Sia il tronco che le ramificazioni
contengono più dell’80% di acqua all’interno dei numerosi strati parenchimatici (questa pianta infatti ha
una crescita secondaria anomala del fusto con produzione di vari strati di parenchima tra corteccia e il
floema esterno), il che rende la pianta molto resistente agli incendi. Le foglie sono semplici, alterne, lisce,
ad apice mucronato, con la lamina di forma ovale o leggermente ricurva, lunghe 15 cm, verdi chiare quando
sono giovani, con il margine bianco e il picciolo e le venature centrali colorate di rosso. La fioritura avviene
tra aprile e giugno ed è piuttosto appariscente. I fiori sono a sessi separati e fioriscono su piante diverse (da
qui il nome “dioica” dato alla specie). Entrambi piccoli, quelli maschili sono color crema, con numerosi
stami che si dipartono dai 5 sepali verdi, quelli femminili invece hanno il calice di colore verde e un ovario
diviso a spicchi. Entrambi i tipi di fiori sono riuniti a formare racemi terminali lunghi fino a 15 cm. I frutti,
irregolarmente prodotti dopo la fioritura, sono delle bacche da giallo a nere che maturano all’inizio
dell’inverno, succose, con 10 lobi e del diametro di 7-10 mm, riunite in gruppi penduli, contenenti piccoli
semi grigio-neri e lucidi. Cresce assai velocemente e la sua linfa è velenosa. E’ longeva anche se non è facile
determinare l’età dei singoli esemplari dato che il suo legno non ha i classici cerchi annuali di
accrescimento.

Clima e terreno
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Nel nostro paese la Fitolacca si è naturalizzata solo nell’isola di
Salina, cioè nelle Eolie, tra 0 e 300 metri sul livello del mare. E’
un albero adatto a climi dolci, che tollera terreno poveri, la
siccità prolungata, il caldo intenso ed è in grado di sopportare i
venti salmastri. Non può tollerate temperature inferiori a -4°C e
teme le gelate tardive. In climi poco idonei alle sue esigenze
perde tutte le foglie, ma ricaccia prontamente la primavera
seguente. Esige il pieno sole o, al massimo, la mezzombra.

Impianto e tecniche di coltivazione
La fitolacca si propaga molto facilmente per seme (anzi si auto
semina frequentemente quindi va tenuta sotto controllo), su terreno universale e a una profondità di circa
5 cm, in autunno o primavera. Appena possibile i semenzali vanno ripicchettati in vasetti singoli e
successivamente al loro primo inverno, che devono trascorrere al riparo in serra, vanno messi a dimora
nella tarda primavera dopo l’ultima gelata, oppure all’inizio dell’estate. In alternativa si può procedere per
divisione della pianta giovane, in marzo o ottobre, piantando direttamente a dimora. La Fitolacca è una
pianta adatta a aree ampie, dato che con i suoi continui polloni radicali tende a diventare piuttosto
invasiva. Inoltre il suo aspetto esotico la rende adatta a aree particolari, come grandi giardini a tema, come
esemplare isolato o affiancata da essenze tropicali. Può essere utilizzata come albero da ombra e anzi,
adeguatamente potata può formare una perfetta cupola molto ordinata, ideale per questo scopo. Laddove
ce ne sia la possibilità sarebbe ideale circondare la Fitolacca di gruppi di graminacee che ricordino
l’ambiente delle Pampas, in particolare gruppi di Stipa tenuifolia (che è bella anche in inverno), Stipa
ramosissima, Stipa lessingiana, uno o più esemplari della ben nota Cordateria selloana “Pumila” che è
anch’essa originaria delle Pampas, Pennisetum setaceum “Rubrum” o “Pegasus”, e magari aggiungere
anche alcune piante di Verbena bonariensis, Echinacea purpurea in varietà (qui c’è solo l’imbarazzo della
scelta, bellissima la “Art’s Pride”, oppure “Harvest Moon”, o anche l’ibrido “Magic Box”) e Thalictrum
delavayi “Hewitt’s double”. Per le sue caratteristiche di resistenza alla salsedine la Fitolacca è ideale in
vicinanza del mare, e i bonsaisti la amano molto perché è facile farle assumere la forma desiderata.

Parassiti e malattie
A causa della velenosità della sua linfa la Fitolacca non viene attaccata da formiche e cavallette come altre
essenze che provengono dalla sua stessa area di origine (Sud America). Può essere attaccata dal ragnetto
rosso.

Caratteristiche del legno
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La Fitolacca ha un tale contenuto di acqua nei suoi tessuti che il suo legno è tenerissimo, quasi spugnoso,
tanto da poter essere tagliato da un coltello. Ragion per cui non se ne fa uso.

Varietà
Esiste un ibrido di Fitolacca (Phytolacca dioica x P. weberbaueri) che viene considerato uno degli alberi che
crescono più velocemente al mondo (in California un albero di questo tipo ha raggiunto 30 metri di altezza
in 24 anni).
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Frassino meridionale
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Generalità
Il Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia) è un albero
appartenente alla famiglia delle Oleaceae che arriva al massimo
a 25 metri di altezza (spesso si ferma attorno ai 15 m) con la
chioma espansa fino a 12 m circa, molto elegante e veloce
nell’accrescimento. La corteccia è chiara, grigia, prima liscia poi
fessurata a formare placche rettangolari. I giovani rami sono
lucidi e lisci, con gemme color verde-bruno. La chioma è densa,
sviluppata più in altezza che in ampiezza nelle fasi giovanili, poi
con l’andare del tempo questa tendenza si inverte
compatibilmente con lo spazio disponibile attorno alla pianta. Le
foglie lunghe fino a 15-25 cm sono composte, imparipennate,
con 7-13 segmenti opposti e lanceolati lunghi circa 7,5 cm e di color verde scuro che vira al giallo o rosso
porpora in autunno. Il margine fogliare è seghettato. La fioritura avviene tra novembre e gennaio. I fiori
possono essere sia maschili che ermafroditi. Quelli ermafroditi lunghi circa 5-6 mm sono privi di perianzio,
poco appariscenti, con quattro petali bianchi, due stami e un ovario supero formato da due carpelli. Si
riuniscono in numero di 10-30 a formare racemi apicali lunghi 15-20 cm, penduli e dalla sfumatura
porporina. L’impollinazione è anemofila. Il frutto delle dimensioni di circa 4 x 25 mm è una samara ellittica
provvista di ala, che resta sulla pianta anche dopo la caduta delle foglie. L’apparato radicale è di tipo
superficiale, resistente e robusto, e rende la pianta capace di tollerare venti forti e insistenti.

Clima e terreno
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Il Frassino meridionale è presente in tutta la penisola italiana a
eccezione di Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Trentino
Alto Adige, da 0 a 1000 metri sul livello del mare. E’ una specie
eliofila, che vegeta su terreni più acidi dei congeneri ma
comunque amante di pH vicini alla neutralità o addirittura basici.
Resiste meglio alla siccità rispetto a altri frassini, ma non ama
l’aridità nel suolo. Teme la competizione in giovane età, alla
quale reagisce diramandosi e biforcandosi, il che può causare
problemi di stabilità col passare degli anni. Il suo habitat in
natura è quello del bosco misto e del frassineto termofilo.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Frassino meridionale tipico viene propagato per seme in
autunno, direttamente dopo la raccolta oppure in primavera
dopo una stratificazione a freddo di 2-8 settimane (c’è chi sostiene che questa seconda modalità dia i
migliori risultati). L’impianto definitivo avviene dopo 2-4 anni. Le cultivar invece vengono innestate sulla
specie tipica oppure propagate per talea. Il Frassino meridionale è utilizzato in parchi e giardini, a gruppi o
isolato, e nelle alberature stradali dove se ne sfruttano la resistenza all’inquinamento e ai venti forti e
l’accrescimento rapido per arrivare a ottenere viali alberati di bell’aspetto in tempi relativamente brevi. In
meridione viene utilizzato per produrre la cosiddetta manna tramite l’incisione del fusto in estate. Il liquido
che ne esce si rapprende lungo il tronco formando dei cannoli o la cosiddetta “manna in sorte”, utilizzata
poi come blando lassativo utilizzabile in pediatria e negli anziani debilitati, come collirio e decongestionante
bronchiale. Le cultivar più appariscenti come la Raywood trovano ampio utilizzo come sfondo per mixed
border o in piccoli giardini. Dato che tollera gli ambienti costieri può essere impiegato anche in località
marittime, anche se non direttamente sul litorale.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti tipici del Frassino meridionale ricordiamo Aegeria apiformis che danneggia legno e radici
portando anche alla morte della pianta in caso di infestazioni massicce, Cerambyx cerdo e Zeuzera pyrina
che scavano gallerie nel legno, Cicadella viridis che però in genere non è particolarmente dannosa,
Dasineura fraxini, Gossiparia spuria cocciniglia tipica dell’olmo che però attacca anche il Frassino, Gracilaria
syringiella che danneggia le foglie di solito non in modo rilevante, Lytta vesicatoria e Tomostethus
melanopygus le cui larve danneggiano pesantemente le foglie, e la cocciniglia a virgola dei pioppi.

Caratteristiche del legno
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Il legno di Frassino meridionale non è pregiato quanto quello di Frassino maggiore, ma utilizzabile più o
meno per gli stessi scopi (manici di attrezzi e utensili, combustibile, falegnameria varia).

Varietà
Tra le molte varietà e sottospecie botaniche descritte per il Frassino meridionale segnaliamo “Lentiscifolia”
con la ramificazione leggermente pendente e spazi maggiori tra I segmenti fogliari. “Australis” con le foglie
leggermente pelose sulla pagina inferiore, a somiglianza della sottospecie Oxycarpa che presenta
pubescenza sul fondo delle foglie. La sottospecie “Syriaca” ha le foglie molto eleganti, slanciate e leggiadre,
ma non è molto facile da trovare in commercio. La famosa cultivar “Raywood” dalla chioma leggera
presenta un bellissimo fogliame purpureo, quasi color prugna, in autunno, ma ha ramificazioni fragili.
“Elegantissima” è una cultivar di piccole dimensioni, dato che arriva solo a 6 metri di altezza circa, con
foglie piccole, dal colore pallido. “Monophyla” è una forma aberrante dato che ha foglie semplici o lobate e
non composte. “Pendula”è una cultivar che ha habitus piangente. “Aureafolia” piccola cultivar con vistose
foglie color oro e portamento compatto.
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Gelso da carta
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Generalità
Il Gelso da carta (Broussonetia papyrifera) è un albero o un
arbusto a seconda dei casi, dioico (ne esistono quindi esemplari
maschili e esemplari femminili) appartenente alla famiglia delle
Moraceae, originario dell’Asia orientale e naturalizzato nella
nostra Penisola fin dal XVIII secolo. E’ un piccolo albero dalla
chioma espansa soprattutto in senso orizzontale, che in
condizioni ottimali di sviluppo difficilmente presenti in Italia
arriva a 15 m di altezza, oppure un arbusto a chioma cespugliosa
e bassa. Il tronco è spesso multiplo, sottile e dritto, con una
corteccia liscia e color grigio-bruno che diventa screpolata col
tempo lasciando intravedere il sughero violaceo sottostante. La
vegetazione giovane è tomentosa. Le foglie caduche, lunghe 820 cm, sono semplici, alterne, di forma ovata alla base dei rami
oppure profondamente lobate con 3-5 lobi a seconda dei casi
all’apice dei rami. Il margine fogliare è dentellato. La pagina
inferiore è grigiastra e tormentosa, la superiore verde e scabra, e il picciolo è lungo quasi quanto la lamina
fogliare. I fiori maschili giallastri sono riuniti in spighe ascellari lunghe fino a 8 cm. Ognuno ha quattro tepali
e quattro stami. I fiori femminili verdastri che sono riuniti in capolini sferici da cui si dipartono gli stili
filiformi e rosati o rossastri che danno all’infiorescenza nel suo insieme un curioso aspetto capelluto. Ogni
fiore attinomorfo ha un perianzio costituito da 2-4 lobi e l’ovario supero da cui si diparte lo stilo filiforme.
La fioritura avviene tra maggio e giugno. Il frutto è un sorosio, cioè una mora simile a quella dei gelsi
nostrani, di 1-2,5 cm di diametro, composto da drupe gialle o rosse a maturità. L’apparato radicale è sia
fittonante che superficiale. L’allergenicità del suo polline non è elevata, ma dove cresce rigoglioso e
abbondante il Gelso da carta può portare a reazioni allergiche di una certa intensità in persone predisposte,
anche se non sono ancora stati identificati i suoi allergeni.

Clima e terreno
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Il Gelso da carta si è naturalizzato in gran parte d’Italia comprese
le isole, da 0 a 600 m sul livello del mare. Manca solo in Valle
d’Aosta, Puglia e Calabria. E’ diffuso lungo strade e tragitti
ferroviari, terreni incolti e marginali, siepi e boscaglie, e si
diffonde facilmente e velocemente sia grazie alla sua frugalità
che alla sua capacità pollonifera assai spiccata. E’ una pianta
rustica che non tele le gelate (anche se lunghi e rigidi inverni la
possono danneggiare), resistente ai venti salmastri e all’aridità.
Predilige terreni profondi e sciolti, ricchi di humus, ma non ha
difficoltà ad adattarsi alle più svariate condizioni edafiche.
Richiede esposizioni in pieno sole e possibilmente riparate dai
venti insistenti.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione del Gelso da carta avviene soprattutto per via vegetativa, tramite taleo o polloni radicali. I
polloni radicali vengono separati dalla pianta madre a fine inverno e lasciati in situ per circa un mese, poi
vengono spostati in vaso o trapiantati direttamente a dimora avendo l’accortezza di non danneggiarne
l’apparato radicale a fittone durante l’operazione pena il disseccamento della pianta. La pacciamatura
favorisce lo sviluppo della pianta, ma in ogni caso l’accrescimento è rapido. Può essere impiegata con
successo per consolidare terreni franosi e mobili come scarpate e argini di torrenti o canali. A scopo
ornamentale può essere utilizzato in piccoli spazi assolati dove altre essenze non possano crescere con
successo. Pur non essendo la più appariscente delle essenze arboree ha comunque un suo valore estetico,
soprattutto se viene accostata ad altre specie, arbustive o erbacee perenni, che le facciano da supporto e
migliorino l’estetica di insieme soprattutto nei mesi invernali.

Parassiti e malattie
Tra i patogeni che attaccano il Gelso da carta ricordiamo l’Agrobacterium tumefaciens che causa la galla del
colletto, Pseudomonas syringae che causa clorosi batterica (non presente in Italia fino a prova contraria) e
alcuni funghi. Può essere attaccato dal cosiddetto bruco americano o Ifantria americana (Hyphantria
cunea), un lepidottero che ne causa pesante defogliazione durante l’estate.

Caratteristiche del legno
La corteccia del Gelso da carta viene usata in Polinesia per fabbricare un tessuto chiamato Tapa. In pratica i
giovani fusti vengono tagliati dai gelsi allevati a ceppaia quando hanno raggiunto un diametro di 2,5 cm e 34 m di altezza, e la corteccia viene asportata in un’unica lunga striscia da cui si preleva la parte fibrosa
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interna che viene lavata e raschiata e successivamente appiattita e lavorata infeltrendola, per produrre alla
fine il Tapa, poi sbiancato al sole e stampato con i coloranti tradizionali. In alternativa la scorza può essere
usata per produrre un tipo di carta chiamata Washi, la cosiddetta carta giapponese, con cui si fanno
origami, shodo (l’arte della calligrafia giapponese), stampe artistiche dette Ukiyo-e oltre a tutta una serie di
suppellettili e persino vestiti.
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Ginestra dell'Etna
In questa pagina parleremo di :







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

Generalità
La Ginestra dell’Etna (Genista aetnensis) è una leguminosa
appartenente alla famiglia delle Fabaceae endemica della
regione del monte Etna, in Sicilia, e della Sardegna. A differenza
di tutte le altre ginestre a portamento arbustivo, la Ginestra
dell’Etna è un vero e proprio albero che raggiunge a maturità gli
8-10 m di altezza per 8 di ampiezza. Il tronco può essere più o
meno lungo e sviluppato, e come i rami principali presenta
corteccia bruno rossastra. I rami più giovani sono verdi ma
legnosi, flessibili e striati, pubescenti tanto da risultare vellutati
al tatto. Le piccole foglie sono caduche, con la lamina sottile,
biancastra e lanosa, lunga 1 cm e larga 2 mm circa. Cadono a
aprile, prima della fioritura, e spuntano nuovamente a ottobre.
La fioritura odorosa di miele e molto abbondante avviene tra
maggio e giugno. I fiori papilionacei sono gialli, ermafroditi, riuniti in racemi allungati e molto densi. Il calice
fiorale è glabro, lungo 1,5 mm, la corolla ha il vessillo di 7x9 mm, con l’unghia breve e il lembo di forma
rotondeggiante che supera la carena. Il frutto è un legume glabro di colore bruno, largo 5 mm e lungo 10-15
mm, dalla forma curva a falce, contenente 2-4 piccoli semi scuri
di forma lenticolare, lunghi 3-4 mm e contenenti l’8,5% di oli e il
36,9% di proteine.

Clima e terreno
La Ginestra dell’Etna ha la straordinaria capacità di adattarsi e
prosperare in condizioni davvero estreme del substrato. Un
suolo tipico sul quale si sviluppa è quello vulcanico dei campi di
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lava appena formati, quando non si può ancora parlare di terreno in quanto tale , bensì di pietre e sassi
neri. In quanto specie endemica il suo areale di diffusione è estremamente limitato geograficamente, il che
non impedisce di “esportarla” altrove. Attualmente è rinvenibile, oltre che in Sicilia e Sardegna, anche in
Calabria, Campania e Molise dove in alcuni casi è stata introdotta nel corso di operazioni di
rimboschimento. A questo proposito sembra che l’utilizzo della Ginestra dell’Etna su Vesuvio e monti
Peloritani a scopo forestale non sia stata coronata dal successo che ci si attendeva. Dal punto di vista
altimetrico vegeta tra i 100 e i 2000 metri sul livello del mare, e pare prediligere i versanti orientali dei
pendii su cui si sviluppa. Il suo habitat tipico è quello dei cespuglieti e delle boscaglie su suoli calcarei o
cristallini come in Sardegna, oppure lavici come in Sicilia. Vuole un’esposizione in pieno sole ed è una pianta
pienamente rustica. Non tollera la salinità.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione della Ginestra dell’Etna avviene per seme. La semente viene raccolta alla fine dell’autunno
(novembre-dicembre) a partire da piante già completamente sviluppate e in ottime condizioni vegetative. I
legumi già secchi vengono raccolti dalla pianta e se ne estraggono i due (o quattro) semi che vengono
conservati all’asciutto per tutta la stagione invernale. La semina in aprile va preceduta dalla scarificatura
meccanica con carta vetrata oppure, ma di solito viene sconsigliata, da quella chimica (30 minuti in acido
solforico). In ogni caso dopo la scarificatura il seme viene posto in pieno campo o in contenitore, curando
l’umidità del substrato per tutta la prima stagione vegetativa pena il disseccamento delle giovani piantine.
In alternativa si può procedere per talea o innesto. Nel giro di 10-20 anni (a seconda dell’ambiente in cui
vive) raggiunge la sua dimensione definitiva. Per quanto riguarda la potatura le specie botaniche e
endemiche andrebbero lasciate sviluppare in autonomia dato che così raggiungono e sviluppano la loro
naturale bellezza (per le quali di solito vengono coltivate come piante ornamentali), ma in fase giovanile
eventualmente può essere potata con molta parsimonia, dato che non sopporta potature drastiche, per
mantenere un portamento cespuglioso più fitto o ordinato. Del resto non richiede manutenzioni o cure
particolari. La Ginestra dell’Etna è una pianta estremamente bella, dalla fioritura molto abbondante,
profumata e vistosa, adatta a giardini di piccole e medie dimensioni come esemplari isolati o sul fondo di
bordure all’inglese. Dà il suo meglio in contesti non formali né moderni. Dato che attira api e insetti
impollinatori è ideale nei giardini naturali dove contribuisce a mantenere elevata la biodiversità della
microfauna con conseguente miglioramento dell’equilibrio ecologico complessivo.

Parassiti e malattie
Alcuni riportano una certa sensibilità agli attacchi degli afidi come avviene per altre ginestre, ma in genere è
una pianta piuttosto resistente a malattie e parassiti.

Caratteristiche del legno
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La Ginestra dell’Etna un tempo veniva governata a ceduo per la produzione di carbone.

Varietà
Essendo una specie endemica non presenta varietà, ma dato che all’occorrenza può essere propagata
anche per innesto, a seconda delle caratteristiche del portainnesto potrà presentare una vigoria più o meno
accentuata, modificando quindi il proprio habitus complessivo.

16

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Hickory bianco
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Generalità
L’Hickory bianco (Carya ovata) è un albero, parente stretto del
Pecan, originario del Nord America, introdotto in Europa nel
‘600 e appartenente alla famiglia delle Juglandaceae. La chioma
è espansa più in verticale che in orizzontale, il tronco è dritto con
la corteccia grigia caratteristica negli esemplari di una certa età,
molto ornamentale, sfaldata in placche che prima di cadere si
sollevano dal fusto. Le foglie decidue sono disposte in modo
alterno e imparipennate, composte da 2 o 3 paia di segmenti più
piccoli e uno apicale più grande, caratterizzati da lamina ellittica
o ovata, a apice acuto e margine dentato. I fiori sono a sessi
separati e compaiono tra marzo e giugno. Quelli maschili
formano amenti penduli lunghi 10-15 cm che si sviluppano
all’ascella delle foglie dell’anno precedente oppure all’ascella
delle gemme. Hanno forma cilindrica e sono composti da tre
elementi. Quelli femminili sono riuniti a gruppi sessili o spighe
lunghe circa 8 mm sui rametti laterali, e sono composti da 2-3
elementi. I frutti riuniti in gruppi di 3, somigliano a noci lunghe
3-6 cm, di forma ovoide o sub globosa, con l’apice infossato, composte da quattro valve che a maturità
lasciano spontaneamente scoperto il pericarpo allungato e legnoso, dallo spessore relativamente sottile e
dal colore bruno-biancastro, contenente un gheriglio commestibile, ricco di oli e dal sapore aromatico.
Maturano tra settembre e ottobre, diventando da verdi a nero-bruni, mentre la dispersione dei semi
avviene tra settembre e dicembre. Dopo i 40 anni di età l’albero produce (a cicli di 3 anni) tanti semi da
rendersi sfruttabile a livello commerciale sotto questo aspetto, e la produzione resta elevata sino ai 200
anni di età, pur protraendosi anche fino ai 300 anni. La disseminazione avviene soprattutto ad opera della
forza di gravità, o in alternativa può essere operata dalla fauna rappresentata più che altro da scoiattoli.
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Clima e terreno
L’Hickory bianco è presente in Italia solo a scopo ornamentale.
Predilige climi umidi, ma in realtà si rivela molto adattabile a una
grande varietà di condizioni climatiche. E’ una pianta
decisamente rustica nel suo areale di distribuzione in America,
dove si sono registrate temperature estreme come -40°C e
+46°C. Predilige versanti montani, possibilmente esposti a sud
ma non è obbligatorio, e terreni alluvionali, fertili e argillosi. Ama
la vicinanza dell’acqua ed è tendenzialmente resistente al vento.
Può sopportare abbastanza bene condizioni di ombreggiatura
soprattutto in giovane età.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione dell’Hickory bianco avviene per seme, dopo
averne rimosso la dormienza tramite stratificazione fredda a 3°C
per 3-4 mesi anche solo in una borsa di plastica oppure in un recipiente contenente terriccio umido. Non è
consigliabile conservare le noci per più di 2 anni, in ogni caso la conservazione in contenitore ermetico deve
assicurare un’umidità relativa del 90% e temperature di 5°C. La semina avviene in primavera per le noci
stratificate, oppure direttamente alla raccolta in autunno. Pacciamatura e protezione dai roditori sono
necessarie in entrambi i casi. La germinazione è spesso caratterizzata da un grande sviluppo delle radici e
uno sviluppo molto ridotto fuori dal terreno. Anche la propagazione vegetativa è possibile dato che
l’Hickory bianco produce una grande quantità di polloni e getti utilizzabili a questo scopo. Date le
dimensioni dell’albero, nonostante la chioma sviluppata soprattutto in verticale, l’Hickory è adatto a spazi
molto ampi, isolato o a gruppi, in parchi e giardini specialmente in vicinanza dell’acqua, e ovunque la sua
corteccia e il suo portamento particolare possano essere apprezzati. Purtroppo il suo accrescimento non è
dei più veloci.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti tipici della specie figurano Laspeyresia caryana, Curculio caryae, Conotrachelus affinis and
Conotrachelus hicoriae. Tra le malattie cui va soggetto l’Hickory bianco ricordiamo il marciume causato da
Poria spiculosa, l’antracnosi, l’oidio, e la galla del colletto causata da Agrobacterium tumefaciens.

Caratteristiche del legno
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Il legno di Hickory bianco è flessibile e resistente, di grandissima qualità. Viene utilizzato per fabbricare
mazze da baseball e da golf, attrezzi da atletica e ginnici in generale, pavimenti, mobili di pregio, manici di
attrezzi, perni, e scale a pioli. Ottimo come combustibile , produce carbone di qualità.

Ibridi e varietà
Ne esistono due varietà: Carya ovata var. ovata e Carya ovata var. australis che differiscono tra loro per la
forma delle foglie e le dimensioni dei frutti. Va specificato che in generale l’Hickory è un albero con
notevole polimorfismo a livello di forma, colore e dimensioni delle noci e nell’ammontare della pubescenza
sulle foglie e i rametti. Inoltre l’Hickory bianco può ibridizzare con diversi congeneri tra cui il Pecan, Carya
illinoensis. Da questo incrocio sono stati selezionati cinque cloni.
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Generalità
L’Ippocastano (Aesculus hippocastanum) è un albero
appartenente alla famiglia delle Sapindaceae, che può arrivare a
30 m di altezza, anche se di solito si aggira sui 10-15 m, con una
chioma compatta e piramidale, molto ampia, larga anche 10 m. I
rami inferiori hanno andamento orizzontale, gli altri andamento
a candelabro, e sono cosparsi di lenticelle. Quelli giovani sono
pubescenti, prima bruni e poi marroni. Il tronco è robusto e
diventa nodoso nel tempo, con una corteccia che da liscia e
grigia diventa regolarmente squamata e bruna. Le gemme
affusolate e appuntite, ad andamento opposto, sono ben visibili,
di colore rossastro, e quella apicale è vischiosa. Le foglie lunghe circa 20 cm sono decidue, con la lamina
palmata composta da 5-7 segmenti dal margine dentato e apice acuminato, e di forma obovata con la base
cuneata e la pagina superiore verde e lucente mentre quella inferiore è chiara e opaca e alla fogliazione
tormentosa sulle nervature e alla base. Le nervature secondarie sono parallele. La fioritura avviene tra
aprile e maggio. I fiori sono ermafroditi riuniti in numero di 50 circa in pannocchie coniche e erette, lunghe
fino a 20-30 cm. Ogni fiore ha un calice diviso in 5 lobi, e la corolla da cui spuntano i 7 lunghi stami è a
simmetria bilaterale, composta da 4-5 petali pubescenti bianchi, con macchie gialle o rosa e con il bordo
ondulato. I frutti sono capsule sferiche verdastre con aculei radi e tozzi, non molto pungenti, che una volta
aperte lungo le tre valve che le compongono lasciano fuoriuscire l’achenio (detto castagna matta) di forma
tondeggiante e lucido, con un ilo grigio alla base, che volendo può essere usato in modica quantità per
alimentare i cavalli (da qui il nome della pianta). L’apparato radicale è abbastanza superficiale e molto
esteso, tanto da causare danni al manto stradale o agli edifici in alcuni casi. La fioritura è molto profumata e
attira gli insetti e il suo polline non è allergenico.

Clima e terreno
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L’ippocastano è presente in tutta Italia tranne che in Valle
d’Aosta, Lombardia, Puglia, Molise e Campania. Il suo areale si
estende da 0 a 1300 metri sul livello del mare, in parchi, viali e
giardini. Anche se è stato introdotto nel nostro paese a scopo
ornamentale già da più di 400 anni non si è naturalizzato. E’ un
albero pienamente rustico che si adatta a qualunque terreno ma
predilige quelli ricchi e profondi, umidi. Non è in grado di
sopportare la salinità, compresa quella conseguente allo
spargimento del sale in seguito a nevicate. Mal sopporta
l’inquinamento atmosferico e non tollera l’aridità soprattutto
atmosferica.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione dell’ippocastano avviene per seme nel caso della specie tipica, tenendo conto che non
appena le castagne matte si disidratano perdono subito la loro vitalità. Si possono quindi mettere a dimora
subito anche se si deve attendere la primavera successiva per vedere la germinazione. Se la semina deve
essere rimandata è necessario conservare le castagne matte stratificandole a freddo. La semina poi può
avvenire quando le temperature esterne raggiungono circa i 20°C. La messa a dimora invece va eseguita
l’autunno seguente, dopo aver coltivato i semenzali in mezzombra per tutta l’estate, curando che la
superficie permeabile a aria e acqua tutto attorno alla pianta sia sufficiente e si mantenga tale anche nel
tempo, a accrescimento completato. Le cultivar invece vengono propagate per innesto a gemma o a corona
su un giovane Aesculus hippocastanum. Sia la specie tipica che le sue cultivar o ibridi sono specie
ornamentali ideali in contesti più o meno ampi. Lungo strade e viali si deve fare attenzione alla caduta dei
semi che può risultare dolorosa per chi ne venisse colpito. Per questo motivo in tali contesti di solito si
impiega la varietà Baumannii che non produce frutti.

Parassiti e malattie
Tra le malattie cui va soggetto l’ippocastano ricordiamo l’antracnosi, causata dall’ascomicete Guignardia
aesculi, che causa disseccamento delle foglie. Tra i parassiti segnaliamo il rodilegno giallo Zeuzera pyrina
che può causare la rottura dei fusti delle giovani piante data l’estensione delle gallerie che scava nel legno,
e il rodilegno rosso Cossus cossus, oltre a varie specie di cocciniglie. I coleotteri Melolontha melolontha (il
maggiolino) e Melolontha ippocastani nella fase larvale ipogea che dura più anni possono causare la morte
delle piante più giovani dato che si cibano delle loro radici. Inoltre si sta diffondendo in Italia un lepidottero
Gracillariide, la Cameraria ohridella, che in caso di ingenti infestazioni causa notevoli danni all’apparato
fogliare della pinta, dato che le sue larve scavano gallerie nel parenchima di cui si cibano.

Caratteristiche del legno
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L’ippocastano non ha un legno di pregio, quindi viene utilizzato per produrre cassette da frutta e come
combustibile.

Varietà
Oltre all’ippocastano comune a fiori bianchi segnaliamo la varietà sterile "Bumannii" detto anche “florepleno” a fiori doppi, color bianco crema, e "Briotii" a fiori rossi-rosa, molto richiesta. Aesculus carnea,
invece, anch’essa a fiori rosso-rosa è il risultato dell’ibridazione tra A. hippocastanum e A. pavia, di minori
dimensioni (6-8 m), stabile e riproducibile per seme nonostante sia un ibrido.
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Generalità
La Koelreuteria (Koelreuteria pani culata) è un albero
appartenente alla famiglia delle Sapindaceae originaria dell'Asia
orientale e successivamente introdotta in Europa. E’ un albero
con il tronco spesso multiplo, generalmente dritto oppure
leggermente sinuoso, con la corteccia molto solcata in verticale
e color grigio bruno. Raggiunge i 10 m di altezza e cresce
rapidamente. La chioma rada e leggiadra, dall’apparenza
morbida, si espande in orizzontale anche fino a 10 m, diventa
arrotondata col tempo, mentre in giovane età tende a essere un
po’ irregolare e asimmetrica e meno accattivante. I rami hanno spesso un andamento a zig-zag e lenticelle
evidenti, senza gemma terminale. Le foglie sono composte e alterne, imparipennate e lunghe 40-50 cm,
composte da segmenti lunghi 8 cm circa, color verde scuro, dentellati oppure lobati, lisci sulla pagine
superiore e pelosi sulle nervature di quella inferiore. Le foglie assumono una gradevole colorazione giallorossa in autunno. La fioritura molto apprezzata dalle api avviene tra luglio e agosto. I fiori sono ermafroditi,
gialli, molto belli, con il calice asimmetrico e 4 lunghi petali uniti tra loro alla base. Sono riuniti a formare
delle pannocchie erette lunghe circa 30 cm. I frutti sono capsule pergamenacee estremamente decorative,
prima giallo-verdastre poi brune a maturità, che permangono a lungo sulla pianta aumentandone il fascino.
Ogni capsula di forma a cuneo con tre spigoli contiene diversi semi neri e rotondi. Non è molto longeva.

Clima e terreno
Nel suo paese d’origine la Koelreuteria cresce spontaneamente
nelle boscaglie termofile e in regime di climi temperato-caldi.
Non ha problemi ad adattarsi al terreno, anche se quello ideale è
ricco e profondo, ben drenato e con una certa disponibilità
idrica. Tollera l’alcalinità del suolo. Eliofila, predilige il pieno sole
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e tollera il caldo senza problemi, anzi, in caso di estati poco calde e troppo brevi può manifestare problemi
fungini. Non teme gli inverni freddi essendo una pianta rustica, né ha problemi a sopportare venti forti,
inquinamento, polvere. Ha notevoli difficoltà, invece, coi venti salmastri e le gelate tardive.

Impianto e tecniche di coltivazione
La Koelreuteria si propaga per seme previa stratificazione a freddo oppure subito dopo la raccolta, in serra
fredda. Nel caso in cui la semina venga effettuata a partire da semi conservati, nelle 24 ore precedenti i
semi vanno lasciati immersi in acqua calda. In alcuni casi, se non si dovesse osservare la germinazione, si
rende necessaria un’ulteriore scarificazione seguita da altre 24 ore di ammollo. I semenzali vanno tenuti al
riparo in serra durante tutto il primo inverno, poi possono essere messi a domora, passato il rischio di
gelate. In alternativa vengono messi a dimora dopo circa tre anni. Quando le piante sono ancora molto
giovani è bene proteggerle durante la cattiva stagione, specialmente il primo inverno che trascorrono fuori,
tramite opportuna pacciamatura. La propagazione vegetativa invece avviene prelevando talee di radice di 4
cm, in dicembre, fatte poi radicare orizzontalmente in contenitori individuali tenuti in serra calda. La pianta
non richiede potature particolari, né particolari accorgimenti di coltivazione, anche se la tentazione di
intervenire con le forbici quando la pianta è giovane e la chioma ancora irregolare può essere tanta. Meglio
avere pazienza e fiducia sia nel suo accrescimento veloce che nel gusto estetico di madre natura. La
Koelreuteria è ideale in piccoli giardini come esemplare isolato o parte del mixed border all’inglese, o in
parchi e luoghi pubblici. Può essere utilizzata nelle alberature stradali. Molto bella in tutte le stagioni,
specialmente da una certa età in poi, dà il suo meglio in estate, con la fioritura vistosa, e soprattutto in
autunno, quando le capsule scure contrastano con le foglie giallo-ramate. Per le sue caratteristiche è ideale
accostata a cespugli (per esempio di Miscanthus) o addirittura vere e proprie distese di graminacee che
esaltino il suo colore autunnale e riprendano con la loro tessitura esile la chioma leggiadra della pianta.
Adatta anche a contesti più moderni e meno naturalistici, addirittura formali, accostata a bossi potati
secondo l’arte topiaria o arredo da design per il giardino. Anche nel giardino a vocazione naturalistica trova
il suo utilizzo, dato che attrae la fauna selvatica aumentando la biodiversità complessiva e quindi l’equilibrio
ecologico generale del giardino stesso.

Parassiti e malattie
Sensibile all’attacco di cocciniglia, Boisea trivittata, e funghi. Può manifestare cancri del legno.

Varietà
Tra le verietà naturali e non di questa bellissima pianta segnaliamo:

“Paniculata” la varietà naturale con le foglie mono-pinnate.
“Apiculata” la varietà naturale a segmenti fogliari più grandi e foglie comunemente bipinnate.
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“Fastigiata” ad habitus colonnare.
“Coral sun” alta solo 6-8 metri, con foglie arancio rosato in primavera, e giovani rami e piccioli
rosso-arancio che poi diventano verdi nel corso della stagione vegetativa.
“Rose lantern” che fiorisce tardivamente , tra agosto e settembre.
“September” anche questa varietà fiorisce tardivamente, e viene utilizzata per creare ibridi con
Koelreuteria bipinnata, congenere dall’habitus più eretto e con le capsule rossastre.
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Generalità
La Lagerstroemia (Lagerstroemia indica) è un piccolo albero, o
un arbusto a seconda delle varietà e di come viene coltivata,
appartenente alla famiglia delle Lythraceae. Ha più fusti e le
branche ascendenti, quindi la chioma piuttosto ampia ha una
forma a vaso. Può arrivare da 3-6 m di altezza a 10 m al massimo
in certi casi, con 3-6 m di ampiezza. I rami dell’anno sono sottili,
color verde-bruno. I fusti perdono la corteccia fragile e sottile,
giallognola con aree più scure, nel giro di tre anni circa,
diventando lisci e chiari, color grigio bruno. Le foglie decidue sono ovali, oblunghe o obovate, lunghe da 2,5
a 7 cm, opposte o verticillate, semplici e a margine intero. Hanno le venature pennate e sono color giallo
verde in primavera, poi verdi scure e lucide e infine, a seconda delle varietà, gialle , arancio o rosso fuoco (o
tutti e tre i colori a rotazione) in autunno. Di solito le cultivar a fiori bianchi hanno foglie gialle in autunno.
La fioritura è estiva, con numerosissime pannocchie terminali di fiori ermafroditi che a seconda delle
cultivar vanno dal bianco al rosso passando per tutte Ie sfumature del rosa e viola. Il fiore ha il calice
composto da sei sepali e la corolla composta da sei petali ondulati o arricciati innestati sulle strutture fiorali
da una lunga unghia sottile. I frutti sono capsule ovali o rotondeggianti lunghe circa 1 cm, brune e
persistenti sull’albero, ornamentali in certi casi, contenenti
piccoli semi bruni lunghi 5mm circa. L’apparato radicale non è
invasivo.

Clima e terreno
La Lagerstroemia può essere coltivata in tutta la penisola italiana
tranne che nelle regioni montane più fredde. Richiede
assolutamente esposizioni in pieno sole. Tollera bene la siccità, e
può sopportare fino a una certo punto i venti salmastri.
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Resistente all’inquinamento, al compattamento del suolo e alla scarsità di drenaggio. Prospera su suoli
asciutti e ben drenati, ma in realtà è in grado di adattarsi moltissimo a una grande varietà di condizioni
edafiche. A seconda delle cultivar è più o meno rustica.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione della Lagerstroemia può avvenire in autunno per seme, subito dopo la raccolta dai baccelli,
oppure per via vegetativa prendendo delle talee apicali erbacee in primavera, avendo l’accortezza di
verificare che i nuovi germogli abbiano raggiunto almeno 10 cm di lunghezza. Una volta lasciate le talee per
un paio di mesi in posizione riparata e ombreggiata sarà possibile notare i primi segni di attecchimento.
L’impianto definitivo potrà avvenire l’anno successivo all’inizio dell’estate, e successivamente si osserverà
una accrescimento abbastanza rapido. La Lagerstroemia può essere allevata a piccolo albero o come
arbusto, a seconda delle esigenze, ma in questo caso è saggio scegliere la varietà più adatta per non restare
delusi nelle proprie aspettative. Dato che la fioritura avviene sui rami dell’anno è possibile, anche se non
sempre necessario o consigliabile, effettuare attente potature dei rami che hanno fiorito la stagione
precedente, ma va usata una certa cautela per non rovinare la forma naturale della pianta andando a
creare dei vuoti inopportuni, tanto più che la fioritura della Lagerstroemia è comunque sempre generosa. A
questo proposito è buona norma (ma non è obbligatorio) effettuare una concimazione annuale primaverile
oppure fornire letame maturo in inverno. La Lagerstroemia è una pianta di indubbio valore ornamentale,
bella in tutte le stagioni compreso l’inverno quando i fusti lisci senza corteccia risaltano sul verde di
eventuali sempreverdi retrostanti. Per le sue caratteristiche è adatta a far parte del fondo di bordure e siepi
informali. Anche come esemplare isolato in contesti molto piccoli risalta assai bene data la bellezza della
fioritura estiva e dei colori autunnali. Può essere allevata in contenitori con ottimi risultati.

Parassiti e malattie
La Lagerstroemia viene attaccata dagli afidi e dall’oidio. In quest’ultimo caso si tratta spesso di una diretta
conseguenza della mancanza di aria e/o luce, quindi di una piantagione in un’area inadatta.

Varietà
Data la bellezza della pianta le cultivar di Lagerstroemia sono in costante aumento. Tra le tante segnaliamo:

“Caroline beauty” a fiore rosso intenso e doppio, abbastanza rustica. Alta. Fogliame arancio in
autunno.
“Rubra magnifica” con fiori rosso chiaro, doppio, non rustica, molto vigorosa.
“Nivea” a fiore bianco, fioritura precoce, mediamente rustica, adatta a cespuglio a meno che non
venga innestata su un’altra varietà adatta allo sviluppo a alberello.
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“Violacea” a fiori viola, rustica e esile.
“Rosea nova” a fiori rosa chiaro e precoci, non è rustica e ha habitus esile.
“Cardinale” a fiori viola intenso e doppi, non rustica.
“Rosea” la varietà portainnesto tra le più usate, rustica e vigorosa, a fiori rosa intenso.
“Bianco Grassi” non richiede innesto per crescere a albero, fiori bianchi candidi e doppi, precoci,
portamento eretto e abbastanza rustica.
“Rosso Grassi” più rustica delle altre varietà a fiore rosso, foglie verde chiaro, portamento eretto,
fiori doppi.
“Apalachee” a fiori lilla, precoce, rustica, con la corteccia color cannella, resiste all’oidio.
“Acoma” a fiori bianchi e abbastanza precoci, rifiorente e resistente all’oidio. Adatta a cespuglio.
Fogliame porpora in autunno.
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Liquidambar
In questa pagina parleremo di :






Generalità e specie
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Varietà

Generalità e specie
I Liquidambar sono alberi estremamente interessanti
appartenenti alla famiglia delle Altingiaceae o Amamelidaceae a
seconda della classificazione adottata, il cui nome significa
“ambra liquida” dato che incidendone la corteccia lasciano
fuoriuscire una resina detta storace che bruciata produce un
profumo molto persistente. Le specie di Liquidambar sono
quattro:

1)Liquidambar acalycina proveniente dalla Cina e alto sino
a 30 m, dalla crescita rapida e foglie trilobate che appena
spuntate sono color porpora, poi virano al verde in estate, e
infine diventano bruno porpora in autunno. Le gemme sono
appuntite e pelose, la corteccia liscia.
2)Liquidambar formosana proveniente dall’isola di Taiwan. Di difficile coltivazione rispetto agli
altri congeneri. Vigoroso, a foglie rugose al tatto divise in 3-5 lobi dentati, con corteccia senza
sughero ma ruvida. Colorazione autunnale basata sul giallo più o meno brillante con tocchi di rosso
e arancio.
3) Liquidambar orientalis originario dell’Anatolia, dalla spettacolare colorazione. E’ alto solo fino a
7 m e caratterizzato dall’accrescimento particolarmente lento. Il fusto è molto suberificato. La
foglia è a 5 lobi affusolati, più piccola che negli altri Liquidambar, di varie tonalità di verde in
estate, e quando è esposta alla luce diretta del sole tende a imporporarsi a livello di nervature e
pagina inferiore. La colorazione autunnale va dal giallo al rosso estremamente acceso in tante
tonalità differenti, e le foglie tendono a restare a lungo sulla pianta. Sopporta la presenza di calcare
nel terreno.
4) Liquidambar styraciflua la più conosciuta e ibridata della quattro specie. Originario di Florida e
Messico dove arriva a 40 m di altezza, nel nostro paese raggiunge i 20 m con diametri di 4-8 m. Le
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foglie semplici e acuminate sono lunghe circa 15 cm, divise in 5-7 lobi, con il margine seghettato,
di color verde in estate poi intensamente pigmentate in autunno (gialle, porpora, viola, arancio). La
chioma è piramidale a maturità. La corteccia dapprima è grigia e liscia, poi col tempo diventa
rugosa e brunastra. Il fusto è dritto e slanciato. La fioritura avviene da marzo a aprile con
infiorescenze poco appariscenti e a sessi separati, contemporaneamente presenti sulla stessa pianta.
Il frutto è una capsula contenente 1-2 semi, riunita a formate un’infruttescenza che diventa legnosa
e spinosa a causa della persistenza dello stilo fiorale.

Clima e terreno
Il liquidambra richiede o pieno sole o al limite mezzombra
(anche se la colorazione autunnale della chioma sarà meno
appariscente), su un terreno fresco e neutro o lievemente acido
ma in ogni caso privo di calcare tranne che per L. orientalis. Più o
meno rustico a seconda delle specie, ha buona tolleranza del
caldo intenso. Non è in grado di resistere ai venti salmastri.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Liquidambar di solito si propaga per seme, il che rende
un’incognita le caratteristiche finali della pianta per quel che
concerne la colorazione autunnale delle foglie, che in ogni caso
dipende anche dai fattori climatici, edafici e colturali. Le capsule
tondeggianti contenenti i piccoli semi alati vengono raccolte
subito dopo la caduta delle foglie, in autunno, quando sono
ancora verdi e senza i fori da cui potrebbero essere usciti i semi.
Le capsule vengono fatte seccare per circa una settimana nel
giro della quale compaiono i fori. A questo punto è sufficiente
mettere le capsule in un barattolo chiuso e scuoterlo, per far
fuoriuscire i semi dalla capsula. I semi vanno immersi in acqua tiepida per 5-6 giorni, poi devono essere
asciugati e sparsi a spaglio su una cassetta con torba e sabbia al 50%, arricchite da cornunghia. Il substrato
deve essere mantenuto sempre umido e la cassetta può soggiornare all’aperto in luogo riparato. La
primavera successiva avverrà la germinazione, poi trascorso circa un anno (cioè alla fine dell’inverno
successivo), i semenzali alti 7-8 cm andranno ripicchettati in vasetti singoli e dopo un altro anno (quando le
piante avranno raggiunto i 70 cm di altezza) potranno essere messi a dimora facendo attenzione a
rispettare completamente il pane radicale (è preferibile non toccarlo proprio). La buca d’impianto deve
essere di 40x40 cm riempita con humus o letame misto a terriccio universale. E’ necessario innaffiare
almeno due volte la settimana facendo arrivare l’acqua in profondità per evitare il rischio che le radici
salgano troppo in superficie danneggiando vialetti o pavimentazioni. Non sono necessarie potature salvo
quelle di eventuali rami secchi. Una volta all’anno è utile concimare le piante più giovani. Il liquidambra è
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un albero dalla bellezza straordinaria, la colorazione autunnale lascia senza fiato, soprattutto quando è
coltivato a gruppi. A seconda della varietà è adatto a spazi più o meno ampi, anche come esemplare isolato.
In inverno la corteccia e i frutti penduli possono costituire fonti di interesse.

Parassiti e malattie
Può essere attaccato dall’Armillaria mellea a livello radicale,
oppure dal rodilegno rosso Cossus cossus, e da Verticilluim,
Hyphantria e Ragnetto rosso.

Varietà
Tra le molte disponibili
ricordiamo le varietà
di styraciflua

“Stared” a foglie a 7
lobi che nel corso
della stagione
diventano rosso-

emergono sempre più incise e
arancio in autunno

“Rotundiloba” con
rotondeggiante e
cambiare e diventare

foglie a 5 lobi arrotondati, portamento
compatto, resta verde a lungo per poi
rosso arancio all’inizio dell’inverno

“Palo Alto” a
fogliame stellato e portamento
regolare e eretto, corteccia con molto sughero, vira dal giallo al rosso in autunno.
“Golden sun” con rami dorati e fogliame che diventa porpora quasi nero in autunno e persiste fino a
inverno inoltrato sull’albero.
“Festival” in autunno le foglie assumono colori sgargianti e luminosi, tra rosso, nero, giallo e oro.
Splendida.
Segnaliamo anche L. formosana monticola più rustica della formosana classica.
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