
Robinia

Robinia (Fabaceae)

elliottii (R. boyntonii) 
(R. hispida rosea), Acacia rosa

Alberello o arbusto originario delle zone sud-
orientali  degli  USA  dalla  chioma  rada  e 
allargata. Foglie caduche di 20 cm formate 
da  foglioline  verdi  accese  con  la  pagina 
inferiore  grigia.  Fiorisce  a  maggio-giugno 
con grappoli  di  15 cm di fiori  rosa chiaro, 
grandi.  I  frutti  sono  legumi  piatti  di  5-10 
cm. Cresce anche nei suoli poveri e secchi, 
necessita  una  barriera  contro  il  vento  a 
causa  dei  suoi  rami  esili.  Resiste 
all'inquinamento  e  viene  piantato  in 
associazione ad arbusti più bassi o da solo.

x margaretta “Casque Rouge” 
(R. margaretta “Pink Cascade”) 
(R. pseudoacacia 
“Casque Rouge”), Robinia rossa

Albero  originario  degli  USA  dalla  chioma 
ascendente  e  tondeggiante,  i  rami 
inizialmente  spinosi  e  la  corteccia  liscia. 
Foglie  caduche  inizialmente  marroni,  poi 
verdi, formate da 11-21 foglioline. Fiorisce 
abbondantemente  a  maggio-giugno  con 
grappoli  di  fiori  rossi  scuri  di  2-3  cm, 
profumati. Necessita un'esposizione riparata 
dai  venti,  resiste all'inquinamento, e ha le 
stesse  esigenze  colturali  della  varietà 
descritta  sotto.  Viene  impiegata  da  sola 
come albero da ombra, o nei viali.
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Robinia

pseudoacacia, Robinia comune

Albero  originario  degli  Stati  Uniti  orientali 
dalla  corteccia  grigia  e  rugosa,  la  chioma 
espansa,  i  rami  spinosi  e  spigolosi.  Foglie 
caduche di 30 cm formate da 9-19 fogliole 
ellittiche,  verdi  accese  con  la  pagina 
inferiore bluastra. Fiorisce a maggio-giugno 
con grappoli pendenti di fiori bianchi, di 15-
25 cm. I frutti sono legumi sessili e lineare, 
di 5-10 cm. Cresce in tutti i terreni eccetto 
quelli non sciolti e argillosi, preferendo quelli 
leggeri  e  calcarei.  Viene  spesso  impiegato 
per rinsaldare terreni in dissesto grazie alle 
sue  radici,  o  per  dare  fertilità  a  terreni 
poveri, arricchendoli di azoto.

pseudoacacia “Bessoniana”

Selezione che si riproduce per innesto 
dal  fusto eretto, la chioma regolare e 
densa e la fioritura meno abbondante 
di  R.  pseudocacia.  Stesse  foglie  ed 
esigenze colturali,  viene impiegata nei 
viali alberati.
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Robinia

pseudoacacia “Unifolia” 
(R. pseudoacacia “Monophylla”)

Albero  dal  fusto  eretto,  la  chioma conica  e 
regolare e rami non spinosi.  Foglie caduche 
formate  da  3-7  fogliole  verdi  scure  in 
primavera e gialle in autunno, ovali. Fiorisce 
a maggio con grappoli grandi fino a 15 cm di 
fiori bianchi profumati. Esigenze colturali di R. 
pseudoacacia.

pseudoacacia “Frisia”

Albero  originario  dell'Olanda  dai  rami 
poco spinosi  e la chioma inizialmente 
colonnare, poi tondeggiante. Foglie di 
20-30 cm formate da fogliole di 4 cm 
gialle accese. Fioritura e fruttificazione 
meno copiosa di R. pseudoacacia, ma 
dalle caratteristiche uguali,  così come 
le esigenze colturali.
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Robinia

pseudoacacia “Twisty Baby”® 
(R. pseudoacacia “Lace Lady”)

Robinia nana dai rami spigolosi e pendenti 
alle estremità. Usata in fioriere e nei giardini 
rocciosi, può essere innestata a mezzo fusto 
creando un alberello dai  rami cadenti  e la 
chioma larga.

pseudoacacia “Umbraculifera” 
(R. pseudoacacia inermis), 
Robinia ombrella

Alberello dalla chioma densa e naturalmente 
sferica. Foglie caduche simili a quelle della 
specie  tipo,  ma più  piccole,  mentre  i  fiori 
sono  assenti.  Cresce  anche  nei  terreni 
calcarei,  resiste  alle  potature  non  troppo 
severe, e viene impiegata come albero da 
ombra in giardini e viali.
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