
VISITA GUIDATA AL PARCO SOLA CABIATI 

DEL 19 OTTOBRE 2013 
 
 

Sabato 19 ottobre 2013 l’associazione Astrov, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Gorgonzola, ha organizzato la visita 
guidata al parco Sola Cabiati, esempio di giardino storico ottocentesco 

all’inglese; accompagnatori d’eccezione sono stati 30 ragazzi delle 
seconde medie della scuola Leonardo da Vinci, opportunamente 

preparati sull’argomento dai loro insegnanti e dall’agronomo Alberto 
Guzzi, socio fondatore di Astrov. 

Il dott. Guzzi ha tenuto loro due lezioni propedeutiche: una sulle 
caratteristiche del giardino storico e della sua evoluzione nel tempo, 
l’altra sulle essenze arboree più antiche e significative presenti nel 

parco di Gorgonzola. 
Gli studenti hanno risposto con impegno e serietà all’iniziativa e i 
numerosi partecipanti hanno dimostrato di apprezzare la preziosa 
occasione offerta loro per osservare la ricchezza e la varietà delle 

piante presenti nel parco. 
 

Alcune nonne e genitori presenti all’iniziativa hanno espresso la loro 
meraviglia nell’osservare e nel sentire le spiegazioni sul Parco storico e 
sugli alberi: una “presenza verde” che sapevano esserci ma a cui non 
avevano mai dato molta importanza, impegnati com’erano a curare i 

loro nipotini o figli durante i giochi. 
La loro gratitudine nei confronti di questa “visita” è stata espressa ai 

volontari di Astrov e agli insegnanti. 
Alcuni insegnanti della sede di Molino Vecchio presenti hanno chiesto ad 

Astrov di ripeterla prossimamente con i loro alunni. 
 

Un sentito ringraziamento a tutti. 
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VISITA GUIDATA AL PARCO SOLA CABIATI 
 
“… il generoso signor Giovan Battista Sarbellone, uomo pieno di vertù e gentilezza, (….) mena parte de’i 
suoi tranquilli giorni nella graziosa villa di Gorgonzola, loco sì bello e ameno che fa stupire chi lo vede”.  
Così scriveva nel 1559 Bartolomeo Taegio, nel suo testo dedicato alle ville del Milanese. 

 
I SERBELLONI: chi erano costoro? 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I primi Serbelloni di cui si abbia notizia certa tra XIV
e XV secolo risiedevano a Vimercate, alternando la
professione di notaio a quella di mercanti di panni
lana, metalli, armi. Fu solo agli inizi del Quattrocento
che un ramo della famiglia si trasferì a Milano, nella
parrocchia di S. Maria Passarella, di fianco alla Corsia
dei Servi, costruendo il primo palazzo cittadino.  

di fortificazioni, ormai anziano Gabrio venne
addirittura chiamato a reggere il governo della città di
Milano durante la pestilenza del 1576, da un altro
suo insigne cugino, l’arcivescovo Carlo Borromeo. 
Figura particolarmente importante per Gorgonzola è
Gio. Galeazzo (1744 – 1802) fervente giacobino,
sostenitore di Napoleone Bonaparte, fu il primo
presidente della Repubblica Cisalpina.  

A Milano la famiglia iniziò la scalata sociale
ricoprendo cariche pubbliche e assicurandosi il dazio
della notaria civile nel Pretorio della città. Nel
Seicento, quando i Serbelloni iniziarono ad avere
prestigio presso sovrani e papi, cercarono di
nobilitare le proprie origini mercantili ricorrendo alla
leggenda degli antenati spagnoli emigrati a Napoli o
addirittura di un capostipite Cordubellius a servizio di
Scipione l’Africano. In realtà il cognome sembra
derivare dall’appellativo ser  (dal latino senior), comune
in età medievale, che precede il nome proprio Belomo,
notaio attestato nel XVI secolo. 

Particolarmente legato a Gorgonzola, ne fu il grande
benefattore, disponendo per volontà testamentaria la
costruzione della chiesa parrocchiale dedicata ai santi
Protaso e Gervaso e dell’ospedale. 

 
Grazie soprattutto ad un’oculata politica matri-
moniale dal 1496 i Serbelloni si imparentarono con i
Medici di Marignano e con altre famiglie emergenti
nella magistratura milanese. Trascinato dai famosi
cugini Giangiacomo Medici, detto il Meneghino,
spregiudicato uomo d’armi arricchitosi con azioni di
pirateria sul lago di Como, e il fratello Giovan
Angelo, papa Pio IV, fu Gabrio (1508 - 1580) il
primo Serbelloni che si diede alla carriera diplomatica
e militare. Acquistatosi una fama leggendaria per la
sua partecipazione alla battaglia di Lepanto e per
l’eroica difesa della Goletta in Tunisia, intimo di
don Giovanni d’Austria, cavaliere di Malta, architetto Gabrio Serbelloni 



IL PARCO STORICO 

 

 
 

Mappa del primo catasto del 1721 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vicende di Gorgonzola e del suo parco storico
sono strettamente legate ai Serbelloni, feudatari del
luogo dal 1678. L’interesse dei signori milanesi per la
vita agreste nasce infatti nel XVI secolo dal
capitalismo agrario: per sovrintendere alle attività
agricole dei loro fondi, i proprietari edificano case da
nobile, molto più sobrie dei palazzi di città, ma
rispondenti alle esigenze di svago dettate dai lunghi
soggiorni in campagna.  

La mappa del primo catasto del 1721 mostra
chiaramente il parco di palazzo Serbelloni suddiviso
geometricamente da numerosi viali che si incontrano
ortogonalmente, disegnando una sorta di grande
scacchiera. All’incrocio dei viali principali, è
disegnato uno spazio circolare, il rondò.  

 

L’aspetto del parco muta radicalmente nel 1808,
quando l’architetto Simone Cantoni (1739 - 1818)
mette mano alla sua trasformazione in giardino
all’inglese, secondo la moda romantica del tempo,
caratterizzato da un aspetto più naturale e informale,
nel quale gli elementi del bosco si alternano a finte
grotte, tempietti e rovine. 

 
Il giardino risponde pienamente all’esigenza di creare
un luogo di delizia, di svago e meditazione: in
particolare il giardino all’italiana, ideato a Firenze
alla metà del XVI secolo, caratterizzato da spazi
geometrici limitati da filari di alberi e siepi
sempreverdi, fontane, specchi d’acqua e statue.  

 

 
Gabrio Serbelloni fa costruire la propria residenza di
campagna nel 1571, come testimonia la data sotto lo
stemma araldico sulla facciata del palazzo, dotato di
torre, probabile residuo del castello medioevale, a
sud del naviglio della Martesana, corredato di corpi
rustici, con le caneve, le scuderie e i magazzini a est e
le abitazioni e i laboratori dei famigli a ovest.  
 
A sud, ben irrigata dalla roggia Guarnassola, c’è
l’ortaglia, che evolverà in giardino all’italiana.  
  



 
 

risponde all’esigenza di avere sempre a disposizio-
ne pesce fresco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il parco viene totalmente ripensato: eliminate le
forme regolari e geometriche, viene creato il lago
con l’imbarcadero e le due colline belvedere a
oriente e ponente dello specchio d’acqua.  

 

 

La peschiera circolare 
  Flora La discendenza maschile Serbelloni si estingue nel

1802 con la morte del duca Gio. Galeazzo; da quel
momento in poi l'asse ereditario continua per via
femminile, con la sua unica figlia Luisa che sposa
il marchese Lodovico Busca e loro ultima
discendente fu Antonietta Busca. Proprio al
matrimonio nel 1871 di Antonietta con Andrea
Sola Cabiati si deve il passaggio delle proprietà di
quest'ultima alla famiglia Sola Cabiati che tutt'oggi
dà il nome a tutte le ville ed ex palazzi Serbelloni. 

 
 
 

 
 
 
 
  

Venere al bagno  

Il 14 Giugno 1967  
Le statue di Venere al bagno e di Flora, raffi-
gurata con il capo cinto  da fiori e il corno
dell’Abbondanza, sono probabilmente elementi
decorativi del precedente giardino settecentesco;
anche la peschiera circolare alimentata dalla
roggia Guarnassola sembra risalire  all’impianto
originario  del  giardino  all’italiana, dove la  vasca   

Gian Ludovico Sola Cabiati, 
memore della generosità del suo avo Serbelloni, 

dona al Comune di Gorgonzola il parco 
che viene a lui intitolato. 

 



… E LA SUA RECENTE STORIA 
 

Si ringraziano gli insegnanti e gli studenti  
di seconda media della Scuola Leonardo Da Vinci  
di via Mazzini 
per avere condotto la visita guidata al parco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testi di riferimento: 
FIORELLA CERINI, I Serbelloni nel XVIII‐XIX secolo, in Storia in Lombardia, n°2 1994 
GIORGIO PEREGO, Gorgonzola, tre secoli della nostra storia, ivi 2002 
Archivio comunale di Gorgonzola.    

Iniziano subito i lavori di trasformazione per
renderlo giardino pubblico, spesso intrapresi senza
la dovuta attenzione alla storia e alle competenze
agronomiche espresse nel passato: la  zona sud viene
attrezzata con  giochi per bambini anche con l’uso
del cemento e costruiti recinti per un piccolo zoo
domestico. 

Vengono anche rifatte le sponde del laghetto e
ossigenate le acque tramite getti d’acqua e una
cascatella artificiale sulla collinetta a ovest.  
Nel 2003, grazie alla maturata sensibilità per il
giardino storico e ai fondi regionali del Master plan
dei Navigli, su progetto dell’architetto del paesaggio
M. Maddalena Reggio, il viale pedonale viene
inglobato nel parco, mimetizzandolo senza
demolirne gli arredi e destinandolo ai giochi dei più
piccoli. Si procede anche al restauro delle tre
cancellate di ingresso al parco e del muro di cinta
cinquecentesco, costruito con sassi di fiume alternati
a file di mattoni che ne ristabiliscono il piano.  

 

Nel 1982 la Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali pone il vincolo sul palazzo e il parco,
riconoscendone il valore storico.  
  

Nel 1983 il parco è oggetto dell’intervento più
controverso, firmato dalla studio di architettura
Mercatali e Ricceri; a est della roggia Guarnassola è
costruito un ampio viale pedonale, corredato di
fontane, pergolati, piazzole e passerelle sulla roggia.  

Nel 2010 vengono installate attrezzature ginniche per
la riabilitazione fisica, delle quali si auspica a breve un
trasferimento in altra sede. 

Con il patrocinio del Comune 

 
 

 
Città di Gorgonzola 



SCHEDE DI 13 ALBERI DEL  

PARCO SOLA CABIATI 



Acero campestre 

 
 

L'Acero campestre (Acer campestre) è un piccolo albero (di norma 7-12 m) diffuso 
in Europa e Asia. In Italiano viene anche chiamata loppo o testucchio. In Italia è 
molto comune nei boschi di latifoglie mesofile, insieme alle querce caducifoglie dal 
livello del mare fino all'inizio della faggeta. 
Chioma e fusto 
Albero di modeste dimensioni (può raggiungere i 18-20 metri di altezza come 
massimo), con tronco spesso contorto e ramificato; chioma rotondeggiante lassa. La 
corteccia è bruna e fessurata in placche rettangolari. I rametti sono sottili e ricoperti 
da una peluria a differenza di quanto accade negli altri Aceri italiani. 
Foglie 
Foglie semplici, a margine intero e ondulato, larghe circa 5-8 cm, a lamina espansa 
con 5 o 3 lobi ottusi, picciolate, di colore verde scuro. Sono ottime e nutrienti per gli 
animali. 
Fiori 
Piccoli fiori verdi, riuniti in infiorescenze. Il calice ed il peduncolo dei fiori sono 
pubescenti. Fiorisce in aprile-maggio in contemporanea all'emissione delle foglie. Le 
infiorescenze possono essere formate sia da fiori unisessuali che ermafroditi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza


Frutti 
I frutti sono delle disamare alate. Le singole samare sono portate in modo orizzontale 
(carattere distintivo). 
Usi 
L'acero campestre è una pianta mellifera. 
Le sue foglie vengono utilizzate come foraggio. 
Il legno è chiaro, duro e pesante e tende a deformarsi: viene quindi usato solo per la 
fabbricazione di piccoli oggetti. Essendo un albero di modeste dimensioni e 
sopportando bene il taglio, è stato ampiamente utilizzato come tutore per la vite. È 
inoltre un ottimo combustibile, un tempo particolarmente diffuso in pianura padana. 
Attualmente trova impiego come albero ornamentale e da siepe, per via della sua 
efficacia nel consolidamento dei terreni franosi. 
Possiede proprietà lievemente anticoagulanti, aiuta nella prevenzione delle calcolosi e 
nelle cure successive alle manifestazioni di Herpes zoster; il decotto di corteccia è 
usato anche come rinfrescante intestinale. 
Antiche credenze popolari conferivano all'acero proprietà magiche contro le streghe, i 
pipistrelli, e la sfortuna. 
Il decotto di corteccia è utilizzato negli eritemi della pelle; alcune persone usano 
aggiungere all'acqua del bagno, un pugno di corteccia tritata per rinfrescare la pelle. 
 

   
              Foglie      Fiori  Frutti 
 

          Illustrazione di Acer campestre   

http://it.wikipedia.org/wiki/Samara_(frutto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitis
http://it.wikipedia.org/wiki/Herpes_zoster
http://it.wikipedia.org/wiki/Decotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)


Albero di Sant’Andrea 

 

Il Diospyros lotus (loto o albero di Sant'Andrea) è un albero della famiglia delle 
Ebenacee. 
Descrizione 
Presenta bacche sferiche di circa 2 centimetri di diametro, foglie ellittiche e 
acuminate, corteccia bruna ruvida. Pianta rustica e vigorosa, è usata come pianta 
ornamentale o come portainnesto del caco (Diospyros kaki). 
Frutti 
I frutti del Diospyros lotus sono piccoli, sferoidali, pruinosi, di colore giallo-bruno a 
completa maturazione; possono essere gamici (con frutti fecondati) o partenocarpici. 
I semi, quando presenti, sono piccoli, reniformi con superficie di colore bruno chiaro. I 
frutti del Diospyros virginiana sono relativamente piccoli, ovoidali con polpa 
leggermente astringente ma dotata di un caratteristico aroma che ricorda quello del 
dattero. I semi sono reniformi di colore bruno scuro. Il Diospiro fruttifica sulle gemme 
miste portate dai rami misti e dai brindilli. Ogni gemma mista origina, alla chiusura, 
un germoglio che all'ascella delle foglie basali porta i fiori.  
Fiori 
La differenziazione dei primordi fiorali avviene dai primi di luglio ai primi di agosto, 
quando sono evidenti gli abbozzi dei petali. L'evoluzione del fiore si arresta nel 
periodo autunno-invernale, per poi riprendere al risveglio vegetativo con il 
completamento degli organi fiorali. La fioritura avviene verso metà di maggio ed è 
seguita da una cascola dei frutticini non allegati, che raggiunge l'intensità massima 
nel mese di luglio. 
Distribuzione e habitat 
Il loto è comune nelle zone temperate dell'Asia: lo si trova dalla Turchia fino alla 
Corea. Viene coltivato in molte aree a livello mondiale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Diospyros_lotus_01.jpg�
http://it.wikipedia.org/wiki/Albero
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebenacee
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
http://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_ornamentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_ornamentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Diospyros_kaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Corea


Alloro  

 
 

L'alloro (Laurus nobilis) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia 
Lauraceae, diffusa nelle zone di clima mediterraneo. 
Morfologia 
Si presenta, poiché sottoposto a potatura, in forma arbustiva di varie dimensioni ma è 
un vero e proprio albero alto fino a 10 m. È una pianta sempreverde. 
Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. 
Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in 
quella inferiore e molto profumate. 
L'alloro è una pianta dioica che porta cioè fiori maschili e fiori femminili su piante 
separate. L'unisessualità è dovuta a fenomeni evolutivi di aborto a partire da fiori 
inizialmente completi. Nei fiori femminili infatti sono presenti 2-4 staminoidi (cioè 
residui di stami non funzionali). I fiori, di colore giallo chiaro, riuniti a formare una 
infiorescenza ad ombrella, compaiono a primavera. 
I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature) con un solo seme. 
Distribuzione 
Diffuso lungo le zone costiere settentrionali del Mar Mediterraneo, dalla Spagna alla 
Grecia e nell'Asia Minore. In Italia cresce spontaneamente nelle zone centro-
meridionali e lungo le coste, mentre nelle regioni settentrionali è coltivato. La 
diffusione e l'uso ampio che se ne fa nella cucina siciliana hanno portato l'alloro ad 
essere inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) come prodotto tipico 
siciliano.  L'ampia diffusione spontanea in condizioni naturali ha fatto individuare uno 
specifico tipo di macchia: la macchia ad alloro o Lauretum. Si tratta della forma 
spontanea di associazione vegetale che si stabilisce nelle zone meno aride e più 
fresche dell'area occupata in generale dalla macchia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_aromatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Albero
http://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
http://it.wikipedia.org/wiki/Stami
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutti
http://it.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Minore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_siciliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_agroalimentari_tradizionali_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lauretum


Usi 
Si utilizzano le foglie e se ne possono fare vari usi: in cucina, per aromatizzare carni e 
pesci, come rimedio casalingo per allontanare le tarme dagli armadi (ottimo e più 
profumato sostituto della canfora), per preparare decotti rinfrescanti e dalle qualità 
digestive o pediluvi, o trattato con alcool per ricavarne un profumato e aromatico 
liquore dalle proprietà digestive, stimolanti, antisettiche ed è utile contro tosse e 
bronchite. Veniva inoltre utilizzato per preservare libri e pergamene e per preparare le 
classiche coroncine d'alloro. 
Tradizione 
Nella mitologia greco-romana l'alloro era una pianta sacra e simboleggiava la 
sapienza e la gloria: una corona di alloro cingeva la fronte dei vincitori nei giochi Pitici 
o Delfici e costituiva il massimo onore per un poeta che diveniva un poeta laureato. 
Da qui l'accezione figurativa di simbolo della vittoria, della fama, del trionfo e 
dell'onore. Inoltre questa pianta era sacra ad Apollo poiché Dafne, la ninfa di cui il dio 
si invaghì, chiese che fosse eliminata la causa dell'invaghimento di Apollo nei suoi 
confronti, e dunque le fu tolto l'aspetto umano venendo trasformata in Alloro. Apollo a 
quel punto mise la pianta di Alloro nel suo giardino e giurò di portarne sul suo capo in 
forma di corone per sempre, e disse che allo stesso modo facessero i Romani durante 
le sfilate in Campidoglio. Sarebbe stato proprio Apollo, infatti, a rendere questo albero 
sempreverde. 
 

    
                             Siepe d’alloro                                                   Alloro fiorito 
 

                                Ramo con foglie 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarma
http://it.wikipedia.org/wiki/Canfora
http://it.wikipedia.org/wiki/Decotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Liquore
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_di_alloro
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_pitici
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta_laureato
http://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dafne_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sempreverde


Bagolaro 
 

 
 

Il bagolaro (Celtis australis), chiamato anche spaccasassi, romiglia o lodogno, è un 
grande albero spontaneo. 
Il suo legno si presenta chiaro, duro, flessibile, tenace ed elastico e di grande durata; 
è ricercato per mobili, manici, attrezzi agricoli e lavori al tornio. È inoltre un ottimo 
combustibile. 
Questa pianta è conosciuta anche con il nome spaccasassi, dovuto al suo forte 
apparato radicale, che lo rende in grado di sopravvivere e radicare anche in terreni 
carsici e sassosi. 
Morfologia 
È considerato di basso valore botanico, perché specie diffusa naturalizzata, non 
propriamente autoctona. Attecchisce facilmente ovunque, sviluppando un apparato 
radicale profondo e spesso la sua presenza comporta il deperimento delle limitrofe 
specie arboree esistenti. 
Portamento 
Può raggiungere i 25 m di altezza. Il tronco è abbastanza breve, robusto e 
caratterizzato (in età adulta) da possenti nervature, con rami primari di notevoli 
dimensioni, mentre quelli secondari tendono a essere penduli. La chioma è piuttosto 
densa, espansa, quasi perfettamente tondeggiante. 
Corteccia 
È grigia, liscia per molto tempo e ricorda quella del faggio. È usata in tintoria e da 
essa si estrae un pigmento giallo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Bagolaro.JPG�


Foglie 
Le foglie del bagolaro hanno un picciolo corto (5–15 mm) e una lamina quasi ellittica 
o lanceolata (2–6 cm x 5–15 cm). Sono caratterizzate da un apice allungato e da base 
un po' asimmetrica. La pagina superiore è più scura e ruvida. 
Fiori 
Sono ermafroditi e unisessuali (maschili), compaiono con le foglie e sono riuniti in 
piccoli grappoli (ogni fiore misura circa 2–3 mm). La fioritura avviene fra aprile e 
maggio. 
Frutti 
Sono drupe subsferiche di circa 8–12 mm. Dapprima di colore giallo o grigio-verde 
chiaro, con la maturazione divengono scure. Hanno un sapore dolciastro, ma la polpa 
è scarsa. 
Distribuzione e habitat 
È presente in Europa meridionale, Asia occidentale e Africa settentrionale. 
Cresce in boschi di latifoglie, anche in luoghi sassosi e aridi, con terreno calcareo. Si 
associa facilmente a olmo, carpino, nocciolo, frassino, orniello, querce e aceri. 
Usi 
Viene utilizzato con successo nelle alberature stradali e nei parchi cittadini, per la sua 
resistenza all'inquinamento urbano e per la fitta ombra, nonostante i rischi per la 
pavimentazione stradale, dovuti al fatto che il suo apparato radicale può svilupparsi 
anche in superficie. 
 

   
 

   
               Fiore femminile                                     Frutto  
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Bosso 

 

Il bosso (Buxus) genere delle Buxaceae, ramoso compatto con fusto rami e legno 
giallastro, pianta moderatamente velenosa, foglie generalmente opposte picciolate o 
sessili, ellissoidali, coriacee di colore verde più o meno scuro e lucente, fiori monoici 
piccoli sessili, i frutti sono capsule coriacee con pochi semi oblunghi. Si trova 
spontaneo in luoghi rocciosi, aridi anche calcarei, in Europa, Asia e Africa. 
Portamento 
arbusto sempreverde eretto e cespuglioso di altezza variabile tra i 2 e 4 m, longevo, 
dall'odore caratteristico, ha robuste radici ancoranti, fusto ingrossato alla base, 
tortuoso e ramificato, chioma folta. 
Corteccia 
la corteccia dapprima liscia e verdognola, nel tempo assume una colorazione grigio-
biancastra, ha proprietà medicinali. 
Foglie 
foglioline opposte persistenti, sessili o brevemente picciolate, di colore verde cupo 
lucente superiormente, più chiara inferiormente, di forma ovoidale, oblunga o 
arrotondata, con il margine liscio ad eccezione dell'apice. 
Fiori 
unisessuali, piccoli, riuniti in glomeruli ascellari, il fiore centrale è generalmente 
femminile, quelli periferici maschili; sono fiori rudimentali senza una corolla vera e 
propria, il calice è formato da 4 lacinie, che nei fiori maschili circondano gli stami, e in 
quelli femminili l'unico pistillo con ovario supero, ovoidale e sormontato da 3 grossi 
stimmi. I fiori maschili e femminili del glomerulo sono inseriti direttamente su di una 
formazione glandulosa, che è un nettario a forma piramidale, la pianta fiorisce 
generalmente da marzo fino a maggio. 
Frutti 
dopo la fecondazione l'ovario si trasforma in una capsula coriacea sormontata da 3 
rostri, derivati dagli stili del pistillo, che permangono anche nel frutto, che ha una 
caratteristica forma di deiscenza per il lancio a distanza dei semi bislunghi, brunastri, 
lucidi e ricchi di albume. 



Distribuzione e habitat 
Ha un areale che va dall'Europa all'Asia occidentale fino all'Africa settentrionale. 
Predilige zone aride, rocciose, prevalentemente calcaree, fino ad altitudini elevate. 
Usi 
• Vengono coltivate come piante ornamentali e in fogge fantasiose ottenute con l'arte 
topiaria nei giardini all'italiana. 

• In silvicoltura viene impiegato, grazie al robusto apparato radicale, per il 
consolidamento di terreni instabili, sassosi e aridi. 

• Il legno che se ne ricava, è compatto di colore giallo, molto pregiato, impiegato per 
la costruzione di strumenti musicali a fiato, per le sculture lignee, per ebanisteria e 
intarsio, e per il modellismo navale. 

• ome pianta medicinale, vengono utilizzate le foglie e la corteccia, per il contenuto in alcaloidi 
vari (ad es. la bussina) e di altre sostanze lassative; tenere presente che è una pianta 
potenzialmente velenosa. 

• Le foglie, raccolte in qualunque stagione dell'anno ed essiccate all'ombra, hanno proprietà 
sudorifere, colagoghe, purgative e antireumatiche, viene usata la polvere per preparare 
infusi 

• La corteccia, raccolta in autunno-inverno o anche in primavera e privata del sughero 
esterno, è emetica, sudorifera e febbrifuga, viene somministrata come vino medicato o 
come decotto dolcificato con zucchero o miele. 

 

 
 

                         

fiori foglie 
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Carpino bianco 

 

Il càrpino (o: càrpine) bianco (Carpinus betulus) è un albero della famiglia delle 
Betulaceae, sottofamiglia Coryloideae, diffuso nell'Europa occidentale. 
Il carpino bianco è un albero poco longevo (150 anni), di media altezza (15-20 m) 
con portamento dritto e chioma allungata.  
Corteccia 
La corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di colore grigio, irregolare per il fusto 
scanalato e costolato. 
Radici 
Le radici sono fascicolate e molto ramificate. 
Foglie 
Le foglie sono alterne, semplici, brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con 
nervature in rilievo e ben visibili sulla pagina inferiore, con apice acuminato e margine 
finemente e doppiamente dentato. Ingialliscono in autunno ma permangono secche 
sui rami anche per lungo tempo, specie sulle piante di giovane età. 
Fiori 
I fiori sono unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati 
sul medesimo individuo (specie monoica). I fiori maschili sono tozzi e penduli, nudi, 
con 6-12 stami portati singolarmente per ogni brattea. I fiori femminili sono corti, 
situati poco sotto l'apice dei rami, hanno perigonio e sono portati a coppie su una 
serie di brattee e bratteole che nel frutto diverranno una brattea triloba, tipica della 
specie. Fiorisce nel mese di aprile. 
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Frutti
Il frutto è un achenio che contiene un seme non alato. La propagazione è anemocora 
(attraverso il vento). 
Habitat
Da un punto di vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di 
temperature relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È 
miglioratrice del terreno ed è dotata di notevole capacità pollonifera.
Costituisce il piano inferiore nei querco-carpineti della regione planiziale e avanalpica 
planiziale e di media collina dove la rinnovazione delle querce è sempre molto 
abbondante, ma a distanza di un paio d'anni la presenza delle giovani piantine è 
pressoché nulla. 
Distribuzione
Il carpino bianco ha una ampia distribuzione nell'Europa centrale con limiti ai Pirenei e 
al Galles. In Italia si trova con frequenza nell'orizzonte montano fino a 900-1000 m 
come costituente dei boschi mesofili insieme alle querce caducifoglie e al faggio. In 
pianura si trova insieme alla Farnia a costituire le foreste planiziali. È presente anche 
nelle zone più fredde e umide della Pianura Padana. Manca nelle isole. È utilizzato per 
formare siepi, cedui per produrre legna da ardere, per alberature cittadine e come 
albero ornamentale in parchi e giardini. 
Usi
Il carpino produce un legno pesante, duro, ma poco duraturo soprattutto se esposto 
in ambiente umido. Il legno è indifferenziato, di colore bianco-grigio, duro e pesante, 
con fibratura spesso contorta, densità di 800 kg/m3, durezza di Brinell di 12 N/mm2.
Si spacca molto difficilmente a causa dell’andamento ondulato delle fibre. 
L’essiccazione è molto difficile a causa del forte ritiro. 
Il legno di carpino si tornisce, fora e fresa bene; se viene segato in direzione parallela 
alle fibre possono formarsi delle crepe. Nel trattamento della superficie non si 
riscontrano problemi. 
Con il carpino si producono oggetti di piccole dimensioni, come birilli, scacchi, raggi di 
ruote o ingranaggi e componenti di strumenti musicali: viene impiegato nella 
meccanica dei pianoforti e per bacchette da percussione. 
Il legno di carpino ha un elevato potere calorifico ed è utilizzato a fini energetici. 
Curiosità 
Una leggenda legata all'albero: Astolfo, re dei Longobardi, era solito andare a caccia 
con il suo fedele falcone tra foreste intricate e umide paludi. Un giorno lanciò il suo 
falco, ma dopo poco l'animale scomparve nel fitto bosco. Lo cercò in ogni luogo, ma 
senza successo. Decise, allora, di fare un voto: se lo avesse ritrovato avrebbe fondato 
una città e una chiesa dedicata alla Madonna. Dopo numerose ricerche lo vide 
appollaiato sul ramo di albero di carpine. Fu allora che il re decise che avrebbe 
chiamato la città Carpi, dal nome dell'albero e lì avrebbe costruito la pieve di Santa 
Maria in Arce, conosciuta come La Sagra. 

Frutti e relativa bratteaInfruttescenza
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Cedro del Libano 

 

Il cedro del Libano (Cedrus libani) è una specie di cedro. Fa parte della famiglia 
delle Pinacee. Migliaia di anni fa estesi boschi di questo albero ricoprivano i pendii 
montuosi di tutto il Vicino Oriente. Oggi nella sua zona di origine sopravvivono solo 
poche centinaia di esemplari. 

È l'albero rappresentato nella bandiera del Libano. 

Morfologia 
Pianta arborea, distinguibile per alcuni rami che assumono un portamento a 
"candelabro" ossia formano un angolo di 90° e salgono verso l'alto. La cima col 
passare del tempo si appiattisce. Nelle zone d'origine arriva a 40m, eccezionalmente 
a 60m. 
Corteccia 
Prima liscia, poi fessurata longitudinalmente di colore marrone scuro, ha una densa 
ramificazione. 
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Foglie 
Lunghe fino a 3 cm, di colore verde scuro portate sia singolarmente sui giovani 
rametti, sia in ciuffi di 20-30 su corti rametti laterali. 
Fiori 
Il cedrus libani, come tutte le gimnosperme, non ha i fiori ma gli strobili: grigio-
verdastri i maschili, lunghi fino a 5 cm e a maturità giallastri, verdastri i femminili, 
portati sulla stessa pianta (monoica). 
Frutti 
Il Cedrus libani, come tutte le gimnosperme, non ha i frutti ma strobili femminili 
maturi che sono coni bruni di consistenza legnosa (pigne) che si sfaldano a maturità 
disperdendo i semi. 
Habitat 
Fascia montana a clima fresco, sui versanti esposti a nord dai 1300 ai 3000 metri di 
altitudine. 
Distribuzione   
Originario del Mediterraneo Orientale, cresce spontaneo nelle montagne del Libano, 
della Siria e in Turchia meridionale (monti Tauro), è coltivato in parchi e giardini di 
tutta Europa dalla fine del Settecento. 
I cedri universalmente considerati più belli e spettacolari sono quelli che si trovano in 
Libano, precisamente nella Forest of the Cedars of God. Per la protezione di questa 
pianta il governo libanese ha istituito tre aree protette: la riserva dei cedri dello Shuf, 
la riserva di Horsh Eden e la riserva delle foreste di Tannourine. 
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Farnia 

 
 

La farnia (Quercus robur) è un albero a foglie decidue appartenente alla famiglia 
delle Fagacee. E’ una specie del genere Quercus. 
È la quercia più diffusa in Europa, e il suo areale è alquanto vasto. 
Questa pianta è caratterizzata da notevoli dimensioni, crescita lenta (cosa che ne 
determina il raro impiego come pianta ornamentale) e da rinomata longevità. Se 
lasciata crescere può vivere vari secoli. Si stima che alcuni esemplari  superino i 1000 
anni di vita. Alcuni esempi: a Stelmužė, in Lituania, c'è un esemplare che si dice 
superi i 1500 anni (sarebbe la quercia vivente più vecchia d'Europa); a Jægerspris in 
Danimarca l'età di un altro esemplare, chiamato Kongeegen (Quercia Re), è stimata 
attorno ai 1200 anni. Nel Parco regionale del Delta del Po (Veneto), in provincia di 
Rovigo, c'è la Quercia di San Basilio, una farnia di oltre 500 anni di età, una delle 
ultime testimoni dell'antico bosco che ricopriva la Pianura Padana. 
Portamento 
La farnia è un albero dal portamento maestoso ed elegante, con una chioma espansa, 
molto ampia e di forma globosa ed irregolare. Raggiunge un'altezza che va dai 25 ai 
40 m, eccezionalmente 50. Il fusto è diritto e robusto ed alla base si allarga come per 
rafforzare la pianta; i rami con il passare del tempo divengono via via più massicci, 
nodosi e contorti. 
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Corteccia 
La corteccia, che in giovane età appare liscia ed opaca, nelle piante adulte diviene di 
colore grigio-bruno, scura e profondamente fessurata in placche più piccole di quelle 
del cerro e più grandi di quelle della rovere. 
Foglie 
Le foglie, lunghe dai 7 ai 14 cm, sono decidue, alterne, subsessili (con picciolo molto 
breve), glabre, di forma obovata con margini lobati (da 4 a 7 lobi per lato) e due 
vistose orecchiette alla base della foglia. La pagina superiore è di colore verde scuro, 
quella inferiore mostra un riflesso bluastro. 
Fiori 
Essendo una pianta monoica, ogni esemplare porta fiori di entrambi i sessi, molto 
simili a quelli delle altre querce. I fiori maschili si presentano in amenti filiformi di 
colore giallognolo; quelli femminili sono da 1 a 3 su un lungo peduncolo. La fioritura 
avviene nel periodo di aprile-maggio. 
Frutti 
I frutti sono acheni, più precisamente ghiande. Esse sono lunghe fino a 4 cm, di 
forma ovale-allungata, con cupola ruvida e ricoperta di squame romboidali che le 
ricopre per circa un quarto. Il colore va dal verde chiaro al marrone con il procedere 
della maturazione. Crescono singolarmente o a gruppi di fino 4 ghiande su lunghi 
gambi (da 3 a 7 cm). Maturano nell'anno in settembre-ottobre. 
 

   
 

 Fusto e corteccia di un esemplare adulto                                      Sezione del fusto 
 

     
 

            Fiori maschili  Gemme Foglie e ghiande 
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Ginkgo biloba 

 
 
Ginkgo biloba è un fossile vivente ed unica specie ancora sopravvissuta della famiglia 
Ginkgoaceae ma anche dell'intero ordine Ginkgoales e della divisione delle Ginkgophyta. 
Appartiene alle Gimnosperme: i semi non sono protetti dall'ovario. Le strutture a forma di 
albicocca che sono prodotte dagli esemplari femminili non sono frutti. Sono semi ricoperti da 
un involucro carnoso. È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. 
La pianta, originaria della Cina, viene chiamata volgarmente ginko o ginco. 
 Il nome Ginkgo, deriva probabilmente da un'erronea trascrizione del botanico tedesco 
Engelbert Kaempfer del nome giapponese ginkyō. Questo nome è stato attribuito alla specie 
dal famoso botanico Carlo Linneo nel 1771 all'atto della sua prima pubblicazione botanica ove 
mantenne quell'erronea di trascrizione del nome originale. Il nome della specie (biloba) deriva 
invece dal latino bis e lobus con riferimento alla divisione in due lobi delle foglie, a forma di 
ventaglio. 
Portamento 
È un grande albero che raggiunge un'altezza di 30–40 m, chioma larga fino a 9 m, piramidale 
nelle giovani piante e ovale negli esemplari più vecchi. Il tronco presenta rami sparsi da 
giovane, più fitti in età adulta, branche principali asimmetriche inclinate di 45°, legno di 
colore giallo. I rami principali (macroblasti) portano numerosi rametti più corti (brachiblasti), 
sui quali si inseriscono le foglie e le strutture fertili. 
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Corteccia 
È liscia e di color argento nelle piante giovani, diventa di colore grigio-brunastro fino a 
marrone scuro e di tessitura fessurata negli esemplari maturi 
Foglie 
Ha foglie decidue, di 5–8 cm, lungamente picciolate a lamina di colore verde chiaro, che in 
autunno assumono una colorazione giallo vivo molto decorativa, dalla forma tipica a ventaglio 
(foglia labelliforme) leggermente bilobata e percorsa da un numero elevato di nervature 
dicotome. La morfologia fogliare varia a seconda della posizione e dell'età: le plantule hanno 
foglie profondamente incise, le foglie portate dai brachiblasti hanno margine interno e talvolta 
ondulato, le foglie portate dai macroblasti sono spesso bilobate.
Fiori 
La Ginkgo è una gimnosperma e per questo non presenta dei fiori come abitualmente li 
intendiamo. Le Gimnosperme non hanno fiori ma portano delle strutture definite coni o 
strobili o, come in questo caso squame modificate (i coni da un punto di vista funzionale si 
possono considerare simili a dei fiori per omologia). È una pianta dioica cioè che porta 
strutture fertili maschili e femminili separate su piante diverse. Negli strobili maschili i 
microsporangi sono portati a coppie su microsporofilli, disposti a spirale su un asse allungato. 
L'impollinazione è anemofila.
Negli strobili femminili gli ovuli, inizialmente due, si riducono ad uno solo nel corso dello 
sviluppo e sono portati su peduncoli isolati. Le piante femminili dunque, a differenza della 
maggior parte delle Gimnosperme (in particolare delle Pinophyta), non producono coni 
propriamente detti ma strutture analoghe a questi. 
La fioritura è primaverile. Tra impollinazione e fecondazione intercorrono alcuni mesi. La 
fecondazione avviene a terra all'inizio dell'autunno, quando gli ovuli sono già caduti dalla 
pianta madre e hanno quasi raggiunto le dimensioni definitive. I gameti sono ciliati e mobili, 
come avviene in molti gruppi meno evoluti (Cycadophyta, muschi, felci ed alghe). 
I semi (di cui è commestibile l'embrione dopo la torrefazione) sono lunghi 1,5–2 cm e sono 
rivestiti da un involucro carnoso, pruinoso di colore giallo, con odore sgradevole a maturità 
(per la liberazione di acidi carbossilici, in particolare acido butirrico), che viene definito 
sarcotesta. All'interno di questo vi è una parte legnosa (sclerotesta) che contiene l'embrione. 
La germinazione del seme è epigea. 

Insieme di coni maschili

Un ramo di Ginkgo biloba Foglie di ginkgo Ginkgo autunnale 
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Liriodendro 

 

Il Liriodendro o Albero dei Tulipani (Liriodendron) è un genere delle Magnoliaceae 
che comprende alberi di notevoli dimensioni (il liriodendrum tulipifera supera a volte i 
30 m di altezza) con fiori a coppa simili esteriormente a quelli del tulipano. 
Un esemplare di Liriodendrum tulipifera situato nel parco di Villa Besana a Sirtori in 
provincia di Lecco è l'albero più alto d' Italia, raggiungendo i 52 metri d'altezza (come 
un palazzo di 16 piani). 
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Foglie 
Le foglie hanno una speciale forma quadrata lobata con apici, sono decidue, in autunno 
diventano giallo crema. 
Fiori 
I fiori grandi sono di un verde molto pallido e compaiono in giugno-luglio. 
Frutti 
I frutti secchi, lunghi 6-7 cm, ricordano delle pigne strette e piccole. 
Distribuzione  
Cresce nel Nordamerica orientale e in Asia, segnatamente in Cina. Il Liriodendro era presente  
anche in Europa prima delle glaciazioni. 
Uso 
Viene piantato come albero ornamentale, anche in climi freddi (in Europa fino alla 
Norvegia). 
Il particolare aspetto delle foglie, dei fiori e della coloritura autunnale consigliano il 
suo inserimento in un giardino in posizione evidente. 
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Magnolia grandiflora 

 

La magnolia sempreverde (Magnolia grandiflora), chiamata anche 
semplicemente magnolia, è una pianta originaria del sud-est degli Stati Uniti. Fu 
importata in Europa nel Settecento. Una delle più antiche magnolie d'Italia (anno 
d'impianto 1786) si trova all'Orto Botanico di Padova. Prende il nome da Pierre 
Magnol direttore del giardino botanico di Montpellier (1638-1715). Le magnolie sono 
tra le più antiche Angiosperme, con reperti fossili che appartengono al Cretacico. 
Morfologia 
Pianta legnosa a portamento arboreo, alta fino a 25 metri, con chioma piramidale, 
fogliame fitto dalla base all'apice. 
Corteccia 
La corteccia è di colore grigio scuro, rossiccio nei rami giovani; quando invecchia la 
corteccia si spacca in piccole lamine. 
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Foglie 
Le foglie lunghe fino a 20-30 cm, lanceolate, di forma ellittica, sono rigide e coriacee, 
con la parte superiore lucida e di colore verde scuro, la parte inferiore color ruggine e 
leggermente pelosa. 
La Magnolia grandiflora è una pianta sempreverde. Le foglie hanno una durata di circa 
2 anni, dopodiché cadono e si rinnovano. 
Fiori 
I fiori, posti nella parte terminale dei rami, sono solitari e maturano nei mesi di 
maggio, giugno e luglio. Dal profumo intenso, sono larghi dai 15 a 22 cm, cupuliformi, 
di colore bianco; sono ermafroditi ed hanno una durata molto breve. L'impollinazione 
è entomofila. 
Frutti 
Il frutto è un achenio e cresce in grappoli ovoidali lunghi 8-12 cm. Il seme è di colore 
rosso intenso e fuoriesce dall'achenio a maturazione. l' infruttescenza conica 
peduncolata di forma ovoidale. Le infruttescenze inizialmente sono verdi e chiuse, poi 
a maturità diventano brunastre e si divaricano evidenziando gli acheni. 
Distribuzione  
In Europa questa pianta si è diffusa velocemente ed oggi è possibile trovarla in 
numerosissimi giardini e parchi. 
Uso 
È usata principalmente come pianta ornamentale. Il legno è talvolta usato in 
falegnameria per la sua facilità di lavorazione e per la durata nel tempo. La sua 
corteccia ha proprietà toniche e febbrifughe. 
 

   

 

Fiore appassito, al centro 
evidente il grappolo di acheni 
non ancora maturo. 
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Platano 

 
 

Platanus, è un genere di piante appartenente alla famiglia Platanaceae. 
Sono alberi monumentali adatti per decorare viali, parchi e giardini di notevoli 
dimensioni, nonché per l'arredo urbano grazie alla notevole resistenza allo smog delle 
metropoli. 
La specie ormai spontanea in Italia il Platano acerifolia volgarmente noto come 
platano comune è un ibrido tra il Platanus orientalis e il Platanus occidentalis. 
Il Platanus occidentalis noto come platano occidentale, è originario dell'America 
settentrionale, chiamato volgarmente anche platano americano, coltivato in Italia a 
scopo ornamentale 
Uso 
Come pianta ornamentale per viali, parchi e ampi giardini 
Il legname che se ne ricava è pesante, poco durevole, viene utilizzato per mobili, 
compensati, legna da ardere (solo in stufa poiché sviluppa sostanze tossiche inalabili). 
Foglie 
decidue, semplici, inserzione alterna, palmato-lobate(3-5 lobi). 
Fiori 
unisessuali riuniti in capolini separati lungamente peduncolate, le inf. masch. sui rami 
di un anno ed hanno colore giallastro, quelli femminili sono rossastri e sono posti all' 
apice dei nuovi rametti; fioritura ad apr/mag. 
Frutti 
infruttescenze sferiche(3-4 cm) raggruppate in numero di 3-6 su un lungo peduncolo. 
A maturità si liberano semi piumosi. 
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Portamento 
raggiunge i 30 m di altezza. Caratteristica desquamazione della corteccia in placche 
sottili.
Pianta maestosa ottenuta , sembra, verso la fine del '600 dall' incrocio di P. orientale 
con P. occidentale(introdotto dall' America sett. all' inizio del '600 , ha foglie trilobate 
e infruttescenze singole, attualmente praticamente scomparso dall' Europa). Utilizzata 
a scopo ornamentale in ambienti urbani in quanto ha resistenza all' inquinamento e 
sopporta bene le potature energiche. Il legno è di ottima qualità (migliore di quello 
del P. orientale) e durata. 

   

fiore femminilefiore maschile 

frutto 



Tasso 

 

Il tasso (Taxus baccata) è un albero dell'ordine delle conifere, molto usato come 
siepe ornamentale o pianta isolata potata secondo i criteri dell'ars topiaria. 
Portamento 
Il tasso è un albero sempreverde di seconda grandezza (tra i 10 e i 20 metri 
d'altezza), con una crescita molto lenta, per questo motivo in natura spesso si 
presenta sotto forma di piccolo albero o arbusto, tuttavia in condizioni ottimali può 
raggiungere i 15 – 20 metri di altezza; la chioma ha forma globosa irregolare, con 
rami molto bassi. 
Corteccia 
È di colore bruno rossastro, inizialmente è liscia ma con l'età si solleva arricciandosi e 
dividendosi in placche. I giovani rami sono verdi. 
Foglie 
Le foglie sono lineari, leggermente arcuate, lunghe fino a 3 cm e di colore verde 
molto scuro nella pagina superiore, più chiare inferiormente; sono inserite sui rami 
con un andamento a spirale, in due file opposte. Sono molto velenose. 
Fiori 
È una specie per lo più dioica ma esistono segnalazioni di individui monoici. I fiori 
maschili sono raggruppati in amenti, quelli femminili si trasformano in arilli. 
L'impollinazione è anemofila. 
Frutti arilli 
La pianta, essendo una Pinophyta, non produce frutti (solamente le Angiosperme ne 
producono). Quelli che sembrano i frutti in realtà sono degli arilli, ovvero delle 
escrescenze carnose che ricoprono il seme. Inizialmente verdi, rossi a maturità, 
contengono un solo seme, duro e molto velenoso; la polpa invece è innocua e 
commestibile. 
Gli uccelli favoriscono la diffusione della pianta: mangiano gli arilli e ne digeriscono la 
polpa, mentre i semi veri e propri riescono ad attraversare intatti il processo digestivo 
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e, espulsi, si insediano nel terreno dando origine ad un nuovo esemplare. Il tasso è 
quindi una pianta zoofila (o a riproduzione ornitogama), che si serve degli animali per 
riprodursi: senza gli animali gli arilli cadrebbero al suolo e non crescerebbero per la 
mancanza di luce e la concorrenza con la pianta madre per i sali minerali del terreno. 
Un seme di tasso può impiegare fino a due anni dalla messa a dimora per germinare, 
pertanto i propagatori utilizzano principalmente le talee, che comunque richiedono 
alte concentrazioni di ormone radicale per sviluppare le prime radici. 
Distribuzione e habitat 
L'areale di questa specie comprende le zone dall'Europa settentrionale al Nordafrica e 
al Caucaso. 
Preferisce i luoghi umidi e freschi, ombrosi, con terreno calcareo. 
In Italia si trova in zone montane, non molto frequentemente.  
Etimologia 
Il nome comune deriva dal greco taxon che significa "freccia", e l'appellativo di 
albero della morte nasce proprio dal suo impiego nella fabbricazione di dardi 
velenosi e dalla sua caratteristica tossicità, oltre al fatto che veniva utilizzato nelle 
alberature dei cimiteri. 
Propagazione e coltivazione 
Cresce molto lentamente e si propaga abbastanza facilmente per talea oppure per 
propaggine e abbastanza difficilmente per seme. È stato molto usato come specie da 
ars topiaria e tuttora viene spesso impiegato per formare grandi siepi formali, oltre 
che come esemplare singolo.  
Interessante è la sua propagazione ornitogama del seme. Alcuni uccelli si cibano 
dell'arillo prodotto dal Tasso e ingoiando interamente il seme contenuto nell'arillo 
stesso. Il seme viene successivamente defecato dall'uccello e così trasportato altrove. 
Molto longevo, è difficile stabilirne l'età perché gli anelli di crescita del legno non sono 
sempre visibili a causa di particolari strutture (chiamate cordoni di risalita) che ne 
impediscono la corretta datazione, inoltre spesso il centro del tronco diventa cavo con 
il passare del tempo. Ne esistono esemplari di 1500 – 2000 anni di età. 
Utilizzo 
Storicamente il tasso è il legno per eccellenza nella costruzione di archi, e sin dalla 
preistoria è attestato il suo utilizzo per la fabbricazione di quest'arma. Per esempio, 
l'arco della mummia del Similaun era in tasso. Ma la fama acquisita dal legno di 
questa pianta è dovuta soprattutto alla larghissima diffusione che ebbe durante il 
Medioevo nella costruzione di archi da guerra, soprattutto in Inghilterra (il famoso 
arco lungo era di tasso). Le caratteristiche che lo rendono così adatto alla 
fabbricazione di archi sono l'enorme resistenza, sia alla compressione che alla 
trazione, e l'incredibile elasticità. 
 

  
Particolare degli arilli                                      Il seme 
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