
Sorbus

Sorbus, Sorbo (Rosaceae)

aucuparia, Sorbo degli uccellatori

Albero  originario  dell'Europa,  dell'Asia 
minore  e  del  Nord  Africa,  dalla  chioma 
ramificata alla base e tondeggiante. Foglie 
di  15-22 cm formate da 12-16 foglioline 
dentate.  Fiorisce  a  maggio-giugno  in 
infiorescenze di fiori bianchi, mentre i frutti 
sono rosso chiaro, molto appetibili per gli 
uccelli.  Rustico  ma  preferisce  i  terreni 
ricchi.  Impiegato  per  le  alberature  delle 
zone montane e collinari dell'Europa per la 
sua  chioma  rada  e  non  troppo 
ingombrante  e  per  la  sua  resistenza  al 
freddo

aucuparia “Autumn Spire”

Arbusto  o  alberello  dalla  chioma  colonnare, 
con  foglie  gialle-rosse  in  autunno  e  bacche 
gialle  che spuntano a fine estate.  Impiegato 
anche nei giardini piccoli.
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Sorbus

cashmiriana

Grande arbusto o alberello  originario  del 
Kashmir dalla chioma piramidale espansa. 
Foglie  caduche  formate  da  7-19  fogliole 
verdi accese, dai margini seghettati. Fiori 
bianchi-rosati  che  spuntano  a  maggio, 
seguiti da frutti bianchi riuniti a grappoli, 
che rimangono sulla pianta anche dopo la 
caduta delle foglie. Cresce bene nei terreni 
leggeri e freschi.

domestica, Sorbo da frutto

Albero  originario  del  Sud  Europa,  dell'Africa 
settentrionale e dell'Asia minore, dalla chioma 
tondeggiante e larga. Foglie caduche formate 
da foglioline verdi scure e allungate. Fiorisce a 
maggio  in  infiorescenze  di  fiori  bianchi  con 
sfumature  rosa  chiaro.  Frutti  verdi  con 
macchie rosse, commestibili dopo le gelate, di 
2-3  cm.  Impiegato  isolato  in  terreni  freschi, 
ricchi e calcarei.
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Sorbus

koehneana

Grande  arbusto  originario  della  Cina, 
formato  da  più  fusti,  dai  rami  con  le 
estremità  arcuate.  Foglie  caduche 
formate  da  foglioline  allungate,  verdi 
accese in primavera, rosse in autunno. 
Pannocchie di fiori bianchi che spuntano 
a maggio-giugno, frutti bianchi lucidi in 
seguito. Necessita terreni non compatti, 
leggermente  calcarei  e  ricchi.  Resiste 
all'inquinamento atmosferico.
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