
Quercus

Quercus, Quercia (Fagaceae)

cerris, Cerro

Albero  originario  dell'Europa  meridionale 
e  dell'Asia  occidentale,  di  grandi 
dimensioni  e  dalla  chioma  espansa.  Le 
foglie caduche sono verdi, ovali, a lobi, di 
6-12 cm. Fiorisce a maggio in racemi di 
fiori gialli oro lunghi 5-6 cm. I frutti sono 
ghiande di 2-3 cm. Necessita terreni non 
compatti,  argillosi,  da  leggermente  acidi 
ad  alcalini.  Viene  usato  da  solo  o  in 
gruppo  nei  parchi,  o  per  alberare  viali 
larghi.

castaneifolia

Albero originario  del  Caucaso e dell'Asia 
Minore, dalla chioma inizialmente conica, 
poi  tondeggiante.  Foglie  caduche  verdi 
scure con il sotto grigio, allungate o ovali, 
dai margini seghettati.  Esigenze colturali 
e  impiego  uguali  alla  varietà  descritta 
sopra.
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Quercus

coccinea, Quercia scarlatta

Albero  originario  degli  Stati  Uniti 
Orientali, dalla chioma tondeggiante e la 
corteccia  grigia.  Foglie  caduche  verdi 
accese  in  primavera,  rosse-marroni  in 
inverno,  di  9-15  cm.  Fiorisce  a  maggio 
con racemi  di  6-8 cm di  fiori  gialli  oro, 
fruttifica subito dopo con ghiande di 2-3 
cm.  Cresce  anche  nei  terreni  aridi  e 
sabbiosi,  ma  preferisce  quelli  freschi. 
L'esposizione  luminosa  migliora  il  colore 
delle  foglie,  viene impiegato in  parchi  e 
viali.

frainetto (Q. conferta) 
(Q. pannonica), 
Quercia d’Ungheria

albero maestoso originario dei Balcani, 
dalla  corteccia  grigia  e  la  chioma 
tondeggiante e folta. Foglie caduche di 
colore verde acceso, che misurano 20 
cm  in  lunghezza  e  12  in  larghezza, 
lobate.  Fiorisce a maggio  con racemi 
giallo  oro  di  7-10  cm.  Fruttifica  in 
seguito con gruppi di 2-5 ghiande di 1-
2  cm.  Necessita  un  terreno  ricco, 
meglio  se  argilloso.  Resiste  molto  al 
vento e viene usata in viali e parchi.
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Quercus

x hispanica

Ibrido  tra  Q.  cerris  e  Q.  suber  dalla 
corteccia  spessa  e  rugosa  e  la  chioma 
conica. Foglie semi-persistenti  verdi sopra, 
verdi-grige sotto, lunghe 5-10 cm e larghe 
4,  rigide.  Fiorisce  a  maggio  con  racemi 
gialli, mentre i frutti sono ghiande ovali di 
3-4 cm. Resiste al calcare, viene impiegato 
in parchi e viali.

ilex, Leccio

Albero  originario  del  bacino  del 
Mediterraneo  dalla  chioma  ampia  e 
densa,  la  corteccia  liscia  fino  alla 
vecchiaia,  di  colore  grigia.  Le  foglie  in 
gioventù  sono  larghe  e  seghettate,  di 
colore  verde  chiaro e  pelose,  in  seguito 
divengono  più  lunghe,  sono  di  colore 
verde  scuro  con  la  pagina  inferiore 
biancastra  e  hanno i  bordi  interi.  I  fiori 
maschili  sono  più  ornamentali  dei 
femminili,  entrambi  gialli  e  raccolti  in 
racemi che spuntano a maggio. Fruttifica 
con  ghiande  verdi.  Il  trapianto  deve 
essere  effettuato  in  tarda  primavera, 
dopo  aver  ricevuto  una  potatura  severa 
alla chioma, è una pianta longeva e che 
cresce anche nei suoli poveri, purché non 
troppo argillosi. Resiste alla siccità, ai venti marini e a tutti i tipi di potature, viene 
impiegato anche in siepi frangivento alte, specie in zone marine.
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Quercus

palustris, 
Quercia palustre, Quercia di palude

Albero  originario  degli  USA  con  tronco 
dritto,  rami  orizzontali  che  nella  parte 
bassa della chioma sono ricadenti. Foglie 
caduche  verdi  lucide  che  in  inverno 
diventano rosse-marroni, lobate, di 7-15 
cm. I frutti sono ghiande piccole, unte, e 
tozze. Cresce meglio in terreni paludosi e 
umidi,  ma  vegeta  anche  in  suoli  da 
giardino.  Viene  impiegata  in  viali,  nei 
parchi e nei grandi giardini.

palustris “Green Dwarf”

Varietà nana olandese dalla crescita lenta, 
la chioma tondeggiante e folta,  le foglie 
che in autunno diventano rosse accese e 
arancioni.  Viene  impiegata  nei  giardini 
piccoli  e  ha  le  stesse  esigenze  colturali 
della varietà descritta sopra.
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Quercus

phellos, Quercia a foglie di Salice

Albero originario degli Stati Uniti centrali 
e  sudorientali  dalla  chioma  ovale,  la 
corteccia  liscia  e  grigia,  sfaldabile  in 
alcuni punti. Le foglie sono sempreverdi o 
semi-sempreverdi nei climi miti, caduche 
nei climi freddi, sono verdi in primavera e 
arancioni  in  autunno,  allungate,  di  5-15 
cm e simili a quelle del Salice. Fiorisce a 
maggio  con  racemi  gialli  oro,  mentre  i 
frutti  sono  ghiande  tonde  di  1-2  cm. 
Resiste  al  vento,  viene  impiegata  in 
giardini grandi e parchi.

robur (Q. pedunculata), 
Farnia, Quercia comune

Albero originario dell'Europa e dell'Asia 
Minore,  dalla  chioma  a  cupola  ed 
espansa.  Foglie  caduche  quadri  e 
pentalobate, verdi scure in primavera, 
gialle-marroni  in  autunno,  lunghe  10-
15 cm. Fiori raccolti in racemi pendenti 
verdi-gialli. Frutti portate da peduncoli 
lunghi.  Cresce  meglio  nei  terreni 
drenati, ricchi e profondi, anche umidi. 
Viene impiegata in parchi e viali.
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Quercus

robur “Fastigiata”, 
Quercia piramidale

Varietà  dalla  forma  colonnare.  Ghiande 
raccolte  a  coppia,  resiste  alla  siccità  e 
all'inquinamento  urbano  e  industriale. 
Usato nei parchi e nei viali.

rubra (Q. borealis) 
(Q.  borealis  var.  maxima), 
Quercia rossa, Quercia americana

Albero  dalla  chioma  globosa  e  densa, 
tronco  eretto  e  rami  robusti  e  quasi 
orizzontali, corteccia inizialmente liscia e 
grigia,  diviene  poi  marrone  e  rugosa. 
Foglie caduche verdi opache, rosse scure 
in autunno, tri e pentalobate, appuntite, 
di  lunghezza  dai  10  ai  25  cm.  I  frutti 
sono  ghiande  portate  da  cupole  poco 
profonde. Preferisce i suoli permeabili e 
profondi,  soffre  il  calcare,  viene 
impiegato  da solo  nei  parchi  o  lungo i 
viali.
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Quercus

suber, Sughera

Grande  albero  originario  del 
Mediterraneo, dalla chioma irregolare e i 
rami  contorti.  La  corteccia  è  solcata  e 
grigia, e nelle piante di 7-8 anni diviene 
sughero, che una volta staccato mostra il 
colore rossastro del fusto. Le foglie sono 
verdi scure sopra, argentate sotto, dure, 
ovali,  dai  bordi  spinosi.  Fruttifica  in 
seguito  con  ghiande  singole.   Non 
sopporta freddi sotto i -5°C se prolungati, 
necessita terreni umidi,  acidi  o subacidi, 
non  calcarei.  La  sua  resistenza  alle 
potature lo porta ad assumere le forme 
più disparate.

x turneri “Pseudoturneri”

Incrocio tra Q. ilex e Q. robur originario 
dell'Inghilterra,  di  dimensioni  piccole, 
dalla  chioma ascendente  e ovale.  Foglie 
sempreverdi  o  semi-sempreverdi  verde 
scuro con la pagina inferiore grigia, ovali, 
dai  margini  seghettati,  di  5-15  cm. 
Fiorisce a maggio con racemi pendenti di 
fiori gialli,  molto decorativi. I frutti  sono 
gruppi  di  3-7  ghiande  portate  da  una 
cupola che ne copre un terzo. Richiede un 
terreno  argilloso  e  ricco,  possibilmente 
umido.
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