
Cupressus

Cupressus, Cipresso (Cupressaceae)

arizonica “Fastigiata”, 
Cipresso blu (d’innesto)

Conifera  originaria  dell'Italia  dalla  chioma 
densa  e  colonnare,  con  rami  lungo  tutto  il 
fusto Le foglie sempreverdi  a squama, sono 
blu-argentate. Fiorisce e fruttifica raramente. 
Si  adatta  bene  ai  climi  freddi  come  quelli 
caldi,  tollera i  terreni calcarei e cresce bene 
negli  altri,  sopporta  le  potature  anche 
frequenti ma non troppo pesanti.

macrocarpa “Goldcrest”

Conifera dalla chioma densa stretta in gioventù 
e più larga in seguito e il fusto marrone-rosso 
che  produce  molta  resina.  Le  foglie 
sempreverdi  sono  gialle  oro  in  primavera  e 
assumono colorazioni arancioni in autunno, con 
un aroma di limone. Non è esigente in fatto di 
terreno, resiste al mare, agli ambienti interni, 
ma richiede costanti annaffiamenti visto il suo 
sviluppo  rapido.  Sopporta  le  potature  severe 
ed  è  il  supporto  fondamentale  per  le  forme 
topiarie.
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Cupressus

macrocarpa “Lutea” 
(C. macrocarpa “Aurea”)

Conifera dalla chioma conica allargata e sferica, a 
seconda  del  clima,  con  i  rami  che  col  tempo 
assumono  una  posizione  orizzontale.  Le  foglie 
sempreverdi a squama sono giallo acceso. Cresce 
in tutti i terreni e resiste al mare.

sempervirens “Pyramidalis” 
(C. sempervirens “Stricta”), 
Cipresso nero d’innesto

Conifera  originaria  dell'Italia  dalla  chioma 
colonnare e compatta. I fiori maschili e femminili 
sono disposti in strobili gialli alla fine dei rami. I 
frutti  sono  detti  “coccole”  e  hanno  una  forma 
rotonda,  larghi  2-3 cm, verdi  prima e marroni 
grigi a maturazione (che avviene ogni due anni). 
Le radici profonde in gioventù ma superficiali con 
l'età richiedono luoghi riparati dal vento, ma non 
ha esigenze in fatto di terreno. Resiste al  mare 
se parzialmente riparato e le potature ideali sono 
quelle ripetute e leggere.
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Cupressus

sempervirens “Totem”

Simile a C. semprevirens “Pyramidalis” ma con le 
seguenti differenze:

– crescita più lento;
– chioma più compatta;
– rami più sottili e aghi di colore verde più acceso;
– non fruttificazione.
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