
Prunus

Prunus (Rosaceae)

Le varietà del genere Prunus sono quasi tutte originarie delle regioni temperate 
dell'emisfero boreale. Eccetto alcune varietà, sono tutti alberi o arbusti a foglia 
caduca che fioriscono in primavera con fiori  molto ornamentali  e decorativi. 
Vengono impiegate anche come alberi da frutto.

“Accolade” 
(P. sargentii “Accolade”)

Ornamentale,  originario 
dell'Inghilterra,  chioma 
tondeggiante,  con  rami  pendenti 
alle  estremità.  Foglie  verdi  in 
primavera,  gialle-arancioni  in 
autunno,  ellittiche  dai  margini 
seghettati,  di 8-12 cm. Fiorisce a 
marzo-aprile  con  mazzi  di  fiori 
rosa  acceso  di  4  cm.  Rustico, 
necessita  una  potatura  leggera 
dopo  la  fioritura,  ma  sopporta 
anche le potature drastiche. Viene 
usato da solo o nelle siepi libere, e 
può  essere  coltivato  anche  in 
vaso. 
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Prunus

avium, 
Ciliegio dolce, Ciliegio selvatico

Albero dalla chioma ovale o tondeggiante, 
fusto  eretto  e  corteccia  marrone-rossa. 
Foglie caduche verdi  in primavera, gialle 
ambra  in  autunno,  ovali,  di  6-15  cm. 
Fiorisce  copiosamente  prima  delle  foglie 
con  fiori  bianchi,  semplici,  di  2,5  cm. 
Produce ciliege piccole e rosse, eduli, dal 
sapore  dolce  o  agrodolce.  Cresce  nei 
terreni  permeabili  e  argillosi,  usato  per 
generare innesti, e cresce nei boschi.

avium “Plena”

Albero  originario  della  Francia. 
Corteccia,  chioma,  foglie,  esigenze 
colturali  e impieghi uguali  alla  specie 
tipo.  I  fiori  sono bianchi,  doppi,  e  si 
aprono  1-2  settimane  prima  di  P. 
avium.
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x blireana

Incrocio  tra  P.  cerasifera  “Pissardii  e  P. 
mume  “Alphandii”,  grande  arbusto  o 
albero  dalle  foglie  color  rosso-marrone, 
fiori  doppi  e  copiosi,  rosa  acceso,  che 
anticipano le foglie a marzo-aprile. Stessi 
impieghi  ed  esigenze  colturali  di  Prunus 
cerasifera “Pissardii”.

caroliniana

Arbusto  o  albero  originario  dell'America 
occidentale dalla chioma densa e le foglie 
sempreverdi appuntite e strette, di colore 
verde  lucido.  I  fiori  bianchi,  molto 
decorativi,  sono  raccolti  in  racemi 
ascellari.  Necessita  un  terreno  fertile  e 
permeabile,  viene  impiegato  da  solo  o 
nelle siepi.
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cerasifera “Pissardii” 
(P. cerasifera “Atropurpurea”)

Grande  arbusto  ornamentale  originario 
degli  Stati  Uniti  dalla  chioma  densa  e 
tondeggiante  e  la  corteccia  violacea, 
specie  in  gioventù.  Foglie  caduche rosse 
accese al nascere, che in seguito diviene 
più scuro, ovali e lunghe 5-7 cm. Fiorisce 
copiosamente  sui  legni  nudi  dell'anno 
precedente con fiori semplici, di 2-3 cm, 
rosa  acceso.  Fruttifica  con  sporadiche 
prugne rosse, eduli. Cresce nei terreni da 
giardino, anche quelli secchi, ma preferisci 
quelli  freschi  e  ben  drenati.  Resiste 
all'inquinamento  e  alle  potature  lievi 
(dopo  la  fioritura  ne  necessita  una  di 
contenimento),  viene  impiegato  lungo  le 
strade strette.

cerasifera “Hollywood” 
(P. trailblazer)

Arbusto  o  albero  dai  rami  spinosi  e  la 
chioma tondeggiante. Foglie rosse scure in 
primavera,  marroni  d'estate.  Fiorisce  a 
marzo-aprile coprendo tutti i rami di fiori 
bianchi  prima delle  foglie.  Produce  frutti 
rossi belli da vedere. Le esigenze colturali 
e  gli  impieghi  sono  gli  stessi  di  P. 
cerasifera “Pissardii”.
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fruticosa “Globosa”

Arbusto  originario  del  Caucaso  dai 
rami  corti  che  se  innestato  in  testa 
mantiene  naturalmente  una  chioma 
tondeggiante.  Foglie  caduche  verdi 
scure,  ellittiche,  lunghe  5-6  cm  e 
larghe 2-3. Fiorisce ad aprile con fiori 
bianchi  e  semplici,  fruttifica  con 
ciliegine  rosse  commestibili  e 
sporadiche. Necessita di terreni umidi 
e ricchi, non soffre il calcare.

x hillieri “Spire”

Alberello  dalla  chioma  a  imbuto.  Foglie 
caduche verdi accese in primavera, gialle, 
arancioni  e  rosse  in  autunno,  ovali, 
acuminate  e  seghettate.  Fiorisce 
copiosamente prima delle foglie con fiori 
semplici  rosa  chiaro.  Cresce  in  tutti  i 
terreni  da  giardino,  adatto  ai  giardini 
piccoli e alla coltivazione in vaso.
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Prunus

laurocerasus “Caucasica”, 
Lauroceraso

Arbusto originario del Caucaso dalla 
chioma ascendente e densa. Foglie 
sempreverdi di colore verde acceso 
con  la  pagina  inferiore  più  chiara, 
dure, ovali,  dai  margini  seghettati, 
lunghe  15-18  cm  e  larghe  3-6. 
Fiorisce  ad  aprile-maggio  con 
racemi eretti di 8-12 cm formati da 
fiori bianchi. Produce frutti di 1 cm, 
rossi  inizialmente  e  neri  quando 
maturano.  Cresce  in  tutti  i  terreni 
ma prospera in quelli umidi, ricchi, 

acidi o alcalini, ha bisogno di luce e resiste alle potature e alle basse temperature. 
Viene spesso coltivato ad alberetto, e viene spesso usato anche per le siepi.

laurocerasus “Rotundifolia”,
Lauroceraso a foglie rotonde

Arbusto dalla chioma densa, eretta in 
gioventù,  tondeggiante  poi.  Foglie 
sempreverdi   verdi  chiare,  ovali  o 
ellittiche, dai bordi dentellati, lunghe 
9-12  cm  e  larghe  5-7,  dalla  punta 
arrotondata.  Le  altre  caratteristiche 
sono  uguali  alla  specie  descritta 
sopra.
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Prunus

laurocerasus “Etna”® (“Anbri”)

Arbusto dalla chioma tondeggiante e folta. 
Foglie  sempreverdi  verdi  scure  con 
sfumature rosse scure in gioventù, dure, 
lunghe  13  cm  e  larghe  6,  dai  margini 
leggermente  seghettati.  I  fiori  sono 
raccolti in infiorescenze di 20 cm bianche, 
i frutti sono neri. Resiste all'inquinamento 
industriale  e  viene  usato  da  solo  o  in 
gruppi per formare barriere. 

laurocerasus “Novita”

Varietà di Prunus l. “Caucasica” dalle 
foglie  più  dure  e  più  lunghe,  e  più 
resistente  alle  malattie.  Le  altre 
caratteristiche  sono  uguali  a  P. 
laurocerasus “Caucasica”.
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laurocerasus “Otto Luyken”

Come  P.  laurocerasus  “Caucasica” 
ma con foglie ellittiche, lunghe 8-10 
cm e larghe 2-3 cm, e i fiori raccolti 
in  racemi  che  fioriscono  ad  aprile-
maggio.

lusitanica, 
Lauro del Portogallo

Arbusto  originario  della  Spagna  e 
del  Portogallo  dalla  chioma  tonda 
ed  espansa,  che  può  essere 
educato  ad  albero  maestoso  o  a 
mezzo  fusto.  Foglie  sempreverdi 
verdi scure, ovali, acuminate e coi 
bordi dentellati, lunghe 6-15 cm e 
larghe  4-6.  Fiorisce  sui  legni 
dell'anno prima con spighe di fiori 
bianchi  di  15-25  cm,  profumati. 
Fruttifica in seguito da grappoli  di 
10 cm di frutti viola scuri. Rustico 
in  fatto  di  terreno,  soffre  le  forti 
escursioni termiche, le precipitazioni forti e le alte quote. Resiste alle potature non 
drastiche, viene impiegato da solo o in gruppo, così come per siepi libere e barriere.
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lusitanica “Angustifolia”

Varietà di P. lusitanica dalla crescita 
più  lenta,  la  chioma  piramidale  e 
folta, le foglie più piccole e strette. 
Tutto  il  resto  è  uguale  alla  specie 
tipo.

maackii “Amber Beauty”

Grande  arbusto  o  alberello  dai  rami 
eretti  e  il  tronco  giallo  scuro.  Foglie 
caduche,  fiori  bianchi  che  spuntano  in 
grappoli ad aprile, frutti neri.
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mume “Pendula”, 
Albicocco giapponese da fiore

Alberello  dalla  chioma  ricadente. 
Foglie  verdi  caduche,  ovali, 
seghettate,  di  4-8  cm.  Fiorisce  a 
febbraio-marzo  con  fiori  rosa  chiari 
doppi  o  semidoppi.  Impiegato  nei 
giardini piccoli.

“Okame”

Arbusto  o  piccolo  albero  dalla  chioma 
densa. Fiorisce a marzo-aprile con mazzi 
ricadenti di fiori rosa accesi con gli stami 
gialli.
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padus, Pado

Arbusto o alberello dalla chioma folta e 
ovale e la corteccia grigia. Foglie verdi 
chiare con la  pagina inferire  bluastra, 
che  in  autunno  diventano  gialle  o 
rosse, rigide e seghettate. Fiorisce ad 
aprile-maggio  con  spighe  pendenti  di 
fiori  bianchi  e  piccoli,  fruttifica  con 
frutti  neri.  Vive  anche  nei  terreni 
torbosi, ma preferisce quelli silicei.

serrulata “Amanogawa” 
(P. serrulata “Erecta”)

Albero  ornamentale  dal  fusto  diramato 
alla  base  e  la  chioma  colonnare.  Foglie 
caduche verdi  chiare in primavera, gialle 
con  sfumature  rosse  scure  in  autunno, 
ellittiche  e  lunghe  8-12  cm.  Fiorisce 
copiosamente  ad  aprile-maggio  con  fiori 
semidoppi rosa chiari e profumati. Cresce 
in tutti i terreni permeabili.
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serrulata “Kanzan”
(P. serrulata “New Red”), 
Ciliegio giapponese da fiore

Ciliegio  da  fiore  originario  della  Cina, 
arbusto o alberello dalla chioma allargata. 
Foglie  caduche  inizialmente  marroni,  poi 
verdi accese e gialle-arancioni in autunno. 
Boccioli rossi che si schiudono in fiori rosa 
accesi,  doppi,  a  mazzi  di  2-5.  Stesse 
esigenze  colturali  della  varietà 
precedente, impiegato da solo o in gruppi, 
e per le alberature.

serrulata 
“Kiku-shidare-zakura”, 
Ciliegio da fiore a rami pendenti

Albero  dalla  chioma  piangente.  Foglie 
caduche  marroni  inizialmente,  verdi 
accese poi, ellittiche e lunghe 8-10 cm. 
Fiorisce  ad  aprile  assieme  alle  prime 
foglie, con mazzi di 4-6 fiori doppi rosa. 
Stesse esigenze colturali di P. serrulata 
“Amanogawa”, viene impiegato da solo 
nei prati.
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Prunus

serrulata “Pink Perfection”

Simile a P. s. “Kanzan” ma dai rami meno 
rigidi e la chioma leggermente ricadente. 
Foglie, fiori, esigenze colturali e impiego 
uguali a “Kanzan”, non fruttifica.

serrulata “Royal Burgundy”,
Ciliegio giapponese a foglie rosse

Grande arbusto o alberello dalla chioma 
tondeggiante,  mutazione  di  P.  s. 
“Kanzan” dalle foglie rosse scure. I fiori 
sono uguali ma di un rosa più acceso. 
Necessita terreni freschi, ben drenati e 
ricchi, viene impiegato in giardini, viali 
e parchi.

Vivai MGF – Nursery – Pépinières – Viveros - Baumschulen



Prunus

serrulata “Shiro-fugen” 
(P. serrulata “Alborosea”)

Arbusto  o  alberello  dalla  chioma  a 
ombrello.  Foglie  di  un  bel  rosso  in 
autunno. Boccioli bianchi-rosa che si 
aprono  in  fiori  bianchi  doppi. 
Esigenze colturali e impiego uguali a 
P. “Kanzan”.

serrulata “Sunset Boulevard”

Albero  o  grande  arbusto  coi  rami  dalle 
estremità ricadenti. Foglie caduche verdi e 
marroni  in  primavera.  Fiori  a  coppa, 
bianchi con bordi rosa. Non produce frutti, 
esigenze  colturali  e  impieghi  uguali  a  P. 
“Kanzan”.
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serrulata “Tai Haku”

Grande arbusto o alberello dalla chioma 
allargata.  Foglie  caduche  grandi, 
inizialmente  marroni-rosse,  poi  verdi, 
infine gialle o arancioni. Boccioli rosa che 
rivelano fiori bianchi. Esigenze colturali e 
impiego uguale a P. “Kanzan”.

subhirtella “Autumnalis”

Arbusto  o  alberello  dalla  chioma 
allargata.  Foglie  caduche  verdi  in 
primavera, gialle arancioni in autunno, 
ovali, dai bordi seghettati, di 6-8 cm. 
Boccioli  rosa,  fiori  semidoppi  rosa 
molto  chiaro,  inizia  a  fiorire  a  inizio 
inverno,  ma  la  fioritura  importante 
avviene a marzo. Esigenze colturali e 
impiego uguali a P. s. “Amanogawa”.
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subhirtella “Autumnalis Rosea”

Come la varietà precedente, ma coi fiori 
rosa chiari con gola rosa-rossa.

subhirtella “Pendula”

Alberello  innestato  in  testa  dai  rami 
lunghi e ricadenti, quasi fino a toccare 
terra.  Foglie  caduche  verdi  scure  in 
primavera,  gialle  e  rosse  in  autunno, 
ovali, dentate. Fiorisce precocemente a 
marzo-aprile  con  boccioli  rosa  e  fiori 
rosa chiaro, molto numerosi. Esigenze 
colturali  uguali  a  P.  s.  “Amanogawa”, 
viene usato da solo in gruppo nei prati.
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subhirtella “Pendula Rosea”

Come il precedente, ma i boccioli sono 
rossi e i fiori sono rosa acceso.

“Umineko” 
(P. incisa x speciosa)

Alberello  o  arbusto  dalla  chioma 
colonnare.  Foglie  rossastre  inizialmente, 
poi  verdi  e  arancioni-rosse  in  autunno, 
ovali  e  grandi  5-6  cm.  Fiori  bianchi, 
semplici, di 2-3 cm con stami gialli. Stesse 
esigenze colturali di P. serrulata “Kanzan”.
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virginiana “Shubert”

Albero  originario  del  Nord  Dakota  dalla 
chioma  ovale.  Foglie  verdi  chiare 
inizialmente,  poi  rosse.  Fiorisce  a  metà 
primavera  con  spighe  pendule  di  fiori 
bianchi-rosa  con  gola  rossa,  seguita  da 
frutti rossi scuri. Cresce in tutti i terreni, 
viene impiegato da solo o in gruppi, e per 
le alberature.

x yedonensis 
(P. speciosa 
x subhirtella),
Ciliegio di Tokyo

Alberello  dai  rami  arcuati.  Foglie 
caduche verdi accese, ovali, di 6-
10  cm.  Grappoli  di  fiori  a  stella 
gialli  chiari  o  gialli-verdi.  Frutti 
alati  molto  ornamentali,  che 
restano  sulla  pianta  fino  a  fine 
autunno. Cresce in tutti i terreni, 
ma  preferisce  quelli  ricchi. 
Resistente all'inquinamento.
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