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Taxus, Tasso (Taxaceae)

baccata, Tasso comune

Conifera  originaria  dell'Europa,  del  Nord 
Africa  e  dell'Iran,  dai  rami  principali 
orizzontali  e  i  secondi  ricadenti,  che  se 
lasciata crescere assume una forma conica. I 
coni maschili  sono gialli  in primavera, e in 
seguito  spuntano  frutti  rossi  molto 
decorativi. Cresce in tutti i terreni permeabili 
e  ricchi,  anche  in  quelli  gessosi  e  acidi. 
Resiste alle potature severe e ripetute, così 
come la competizione con alberi più vecchi, 
viene  usata  per  siepi,  per  l'arte  topiaria  e 
come Bonsai Gigante da Giardino.

baccata “Fastigiata” 
(T. baccata stricta),
Tasso d’Irlanda

Conifera dalla chioma colonnare, 
formata  da  molti  rami  corti  e 
ricoperti  di  aghi  verdi  scuri.  Di 
solito  è  femminile  e  produce 
frutti  rotondi  rossi,  decorativi. 
Stesse  esigenze  colturali  della 
specie  tipo,  viene  impiegato  in 
giardini,  parchi  e  cimiteri,  da 
solo o in gruppo. 
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baccata “Fastigiata Aurea”, 
Tasso d’Irlanda dorato

Come la varietà descritta sopra ma dalla 
crescita più lenta e la chioma più larga, 
anche  se  rimane  fastigiata.  Aghi  con 
margini gialli accesi. Esigenze colturali e 
impiego uguali al precedente.

baccata “Semperaurea”

Varietà a cespuglio denso, basso e largo. 
Ha  aghi  gialli  oro  in  primavera,  verdi 
gialli   in  inverno.  Stesse  esigenze 
colturali  di  T.  baccata,  viene  impiegato 
per siepi basse e giardini rocciosi.
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x media “Hicksii”

Conifera  dalla  chioma  colonnare 
allargata  e  i  rami  eretti.  Foglie  verdi 
scure  di  2-3  cm.  Fruttifica 
copiosamente.  Rustico,  ha  le  stesse 
esigenze  colturali  di  T.  baccata,  è 
resistente  all'inquinamento  urbano, 
viene  usato  da solo,  in  gruppo o per 
siepi.

x media “Hillii”

Arbusto  dalla  chioma  conica,  rami  folti 
ed  eretti.  Aghi  di  2  cm  verdi  chiari, 
pungenti. Stesse esigenze colturali della 
varietà  sopra,  resiste  all'inquinamento 
urbano, viene usato da solo o in gruppi, 
e per le siepi e le fioriere.
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