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Ritratti di alberi 

 

Fonte delle immagini (se non altro indicato): infoflora.ch 

Fonte: infoflora.ch 

 

Quercia rovere (Quercus petraea) 

Specie: Latifoglie (fino a ca. 30 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È diffusa in tutta la Svizzera in zone basse fino a ca. 

1000 m. sul livello del mare. 

Si trova a suo agio sui pendii chiari, asciutti e pie-

trosi, è poco comune nelle foreste. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 60 cm. 

   

  



  
 

 

 

Larice (Larix decidua) 

Specie: Conifera (fino a ca. 40 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È presente nella Svizzera soprattutto in zone alte 

(tra ca. 1000 e 1800 m. sul livello del mare), è stato 

anche piantato nel Jura e nell’altopiano. 

Si trova a suo agio con tanta luce ed è l’unica co-

nifera che perde le foglie in inverno. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 30 – 60 cm. 

   

 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

Specie: Latifoglie (fino a ca. 15 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: Nella Svizzera è diffuso soprattutto in Ticino e nel 

sud dei Grigioni (Val Mesolcina, Val Bregaglia e 

Val Poschiavo). 

Si trova spesso nelle foreste cespugliose in zone 

calde e basse (fino a ca. 1200 m. sopra il livello del 

mare). 

 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 
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Waldföhre (Pinus sylvestris) 

Specie: Conifera (fino a ca. 40 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: Si trova in tutta la Svizzera fino alle zone alte (ca. 

1800 m. sopra il livello del mare). 

Da specie pioniera ha poche esigenze per il suo 

piazzamento, gradisce tanta luce e può essere tro-

vata sia nelle foreste che su rocce e pianure allu-

vionali.  

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 20 – 40 cm. 

   

 

Orniello o Frassino da manna (Fraxinus ornus) 

Specie: Latifoglie (fino a ca. 20 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È presente in tutta la Svizzera ma soprattutto in Ti-

cino, è stato anche introdotto in altre zone e nei 

giardini. 

Si trova nelle zone basse (fino a ca. 1000 m. sopra 

il livello del mare), in foreste e nei pendii folti. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 
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Fusaggine (Euonymus europaeus) 

Specie: Arbusto (fino a ca. 4 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È diffuso in tutta la Svizzera fino ad una altitudine 

di ca. 1200 m. sopra il livello del mare. 

Può essere trovato soprattutto in luoghi umidi tra 

cespugli, vicino ai corsi d’acqua e nelle foreste. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 

   

 

Prugnolo selvatico (Prunus spinosa) 

Specie: Arbusto (fino a ca. 4 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È presente in tutta la Svizzera fino ad una altitudine 

di ca. 1200 m. sopra il livello del mare. 

Si trova principalmente nelle siepi e ai margini delle 

foreste. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 

   

 



  
 

 

 

Amelanchier (Amelanchier ovalis) 

Specie: Arbusto (fino a ca. 3 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È diffuso in tutta la Svizzera fino ad una altitudine 

di ca. 1800 m. sopra il livello del mare. 

Si trova principalmente sui pendii rocciosi di mon-

tagna. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 30 – 60 cm. 

   

 

Gisilostio (Lonicera xylosteum) 

Specie: Arbusto (fino a ca. 4 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È presente in tutta la Svizzera fino ad una altitu-

dine di ca. 1200 m. sopra il livello del mare. 

Si può trovare in cespugli e siepi, nonché nel cuore 

delle foreste così come nei loro bordi. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 

   

 

 



  
 

 

 

Corniolo (Cornus mas) 

Specie: Arbusto (fino a ca. 6 m.) 

Diffusione naturale nella Svizzera: È diffuso in maniera naturale dappertutto nella 

Svizzera, specialmente in Ticino, nel sud dei Gri-

gioni (Val Mesolcina, Val Poschiavo), nel Valese 

(bassa valle del Rodano) così come nel Lago di 

Ginevra fino ad una altitudine di ca. 1200 m. sopra 

il livello del mare. È stato anche coltivato ed è in 

parte selvaggio. 

Si trova principalmente tra i cespugli e ai margini 

delle foreste e gradisce tanto sole e luce. 

Dimensioni dell’albero giovane: Ca. 40 – 80 cm. 

   

 

 

 

 


