
MORUS ALBA FRUITLESS O MORUS KAGAYAME ‘STERILE’

E’ un piccolo albero di origine giapponese che non cresce in altezza oltre 6/8 metri, 
ma forma una chioma molto larga. I rami sono lunghi e flessibili, quelli che si trovano 
in basso sono leggermente decombenti. Il colore del tronco è marrone chiaro, liscio e 
pulito. Le foglie sono splendide, grandi, da ovate a palmate, glabre, di un bel verde 
scuro, lucido sulla pagina superiore. Fiorisce in aprile/maggio, i fiori maschili e 
femminili si possono trovare sullo stesso ramo ma poi non fruttificano perché sterili e 
quindi non creano i disagi dovuti alla caduta dei frutti. 
Il Morus kagayame ‘Sterile’ vive praticamente in tutti i tipi di terreni anche i più poveri 
e silicei. Resiste bene al freddo, al caldo, allo smog e richiede poca acqua, ama 
posizioni soleggiate, non è colpito da malattie importanti. E’ una pianta di basso costo. 
Reagisce molto bene alle potature e si può potare ogni anno, in inverno, tagliando via 
tutti i rami dell’anno lasciando 2/4 gemme. Si riformeranno rapidamente dei lunghi 
rami giovani con foglie più grandi. È una pianta classica da viali, in giardino è l’ideale 
per chi vuole un’ombra scura da una pianta non molto ingombrante. 
Si trova esclusivamente allevato ad albero ed è venduto in zolla, il trapianto è molto 
facile, si può fare in autunno tardi, durante tutto l’inverno sino all’inizio della 
primavera. Data la sua chioma voluminosa, è bene assicurarlo con un buon tutore per 
i primi due/tre anni soprattutto in zone ventose. 
 



FRAXINUS ORNUS - ORNIELLO

L’orniello, Fraxinus ornus, è un albero capace di raggiungere un’altezza di 10 metri, ma 
spesso lo si incontra lungo le strade di campagna come un semplice arbusto o come 
alberello dalle forme slanciate e leggere. Ha una chioma ovata, con un diametro di 4-6 
metri, mossa dal più leggero soffio di vento. Crea un’ombra luminosa che consente ad 
altre piante di insediarsi ai suoi piedi. 

L’aspetto della corteccia rivela l’età della pianta: nei soggetti giovani è liscia e di colore 
fra il grigio e il verde, nei soggetti adulti cambia il colore che tende più al nero che al 
grigio, nei soggetti vecchi o senescenti si screpola. I rami, dal portamento ascendente, 
sono opposti e danno alla pianta spoglia un aspetto di candelabro. 

L’apparato radicale è robusto, idoneo anche per scarpate e terreni di riporto, solo 
parzialmente siccitosi perché non raggiunge grandi profondità. La pianta di utilizza con 
successo come specie consolidatrice nei terreni franosi. 

Le foglie, tipiche del genere Fraxinus, sono lunghe fino a 30 cm, opposte, composte, 
imparipennate, formate da un numero variabile di foglioline da 5 a 9, più spesso 7. Le 
foglioline, di forma più o meno ovata od ellittica, terminano sempre con un apice 
acuminato. Hanno margine dentato in modo irregolare e corti piccioli. In autunno 
assumono colorazioni intense, rosso violacee.  

Il frutto è una samara lineare e compressa, di forma lanceolata che racchiude un solo 
seme. Di colore verde, lunga 2-3 cm, diventa bruna a maturazione fra settembre e 
ottobre. Sono dotate di una grande espansione membranacea che le rende adatte al 
volo e alla disseminazione da parte del vento. La linfa dolce di quest’albero richiama 
durante l’estate la cicala che se ne nutre pungendone i giovani rami.  

L’impiego dell’orniello come pianta ornamentale si giustifica per la splendida fioritura che 
avviene secondo l’esposizione, dell’altitudine e dell’andamento stagionale da aprile a 
maggio. Per un arco di tempo abbastanza lungo, 20 e più giorni, l’albero si ricopre di 
una gran quantità di fiori bianchi o bianco crema, molto profumati, che lo rendono 
riconoscibile e visibile anche da lontano. I fiori, con calice campanulato e corolla a 
quattro petali, sono riuniti in dense pannocchie apicali lunghe 8-10 cm. I petali lineari 
sono parzialmente concresciuti due a due. La fioritura, contemporanea all’emissione 
delle foglie, richiama un gran numero di insetti. 

L’orniello ha un vasto areale di diffusione che comprende l’Europa centro-meridionale e 
l’Asia Occidentale. Tipico rappresentante della flora submediterranea-montana, dal 
piano si spinge fino a oltre 1.000 metri di altezza, e nel nostro Paese è presente quasi 
ovunque. Prospera con un clima temperato-caldo riuscendo a sopportare anche brevi 
periodi di siccità, ma è dotato di grande capacità di adattamento. Capace di resistere 
anche a basse temperature lo si trova nei boschi freschi dell’Appennino come nei 
querceti del sud. Preferisce terreni calcarei o neutri, mai troppo ricchi di sostanze 
nutritive, sempre ben drenati. Per il vigore contenuto può essere posto anche vicino ad 
edifici. 



Non necessita di cure particolari. Solo in terreni pesanti ed argillosi, può valere la pena 
effettuare uno scasso (profondità e diametro 100 cm) introducendo due parti di terriccio 
ed una di sabbia per garantire un efficiente drenaggio. 



JACARANDA MIMOSIFOLIA 

albero alto fino ai 10-12 m originario dell’America meridionale; al genere jacaranda 
appartengono circa cinquanta alberi o arbusti originari dell’America centrale e meridionale, 
molti coltivati in Australia. Ha portamento eretto, con chioma densa e tondeggiante, larga 
quanto l’altezza dell’albero; la corteccia è scura e liscia; le foglie sono di colore verde 
brillante, bipinnate, simili a quelle della mimosa. In primavera inoltrata produce moltissimi 
grappoli apicali costituiti da fiori a trombetta, lunghi circa 5-6 cm, di colore blu-viola, che 
donano alla pianta un aspetto molto decorativo. In autunno produce lunghi baccelli cuoiosi 
che contengono numerosi semi scuri. 
Cresce senza problemi in qualsiasi posizione, preferendo i luoghi soleggiati e ben aerati; 
generalmente non teme temperature vicine agli 0°C, anche se le giovani piante vanno 
riparate per almeno due inverni dalla messa a dimora. Lunghi periodi di gelo intenso 
possono rovinare gli apici dei rami, che si ristabiliscono senza problemi potando le parti 
gelate.  
Le jacarande preferiscono terreni sciolti, molto ben drenati e fertili, temono i terreni molto 
umidi e troppo compatti. In autunno e all’inizio della primavera interrare ai piedi della 
pianta del concime organico maturo.  
La moltiplicazione può avvenire per seme o per talea; entrambi i metodi sono consigliati, 
poiché la pianta cresce abbastanza rapidamente e non ci vogliono troppi anni per ottenere 
una piccola pianta a partire dal seme. Per i primi due-tre anni le nuove piante vanno 
coltivate in contenitore in luogo temperato prima di essere messe a dimora. 
Generalmente questa pianta non viene attaccata da parassiti o da malattie.  
 



 

 


