
SEQUOIA
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
famiglia: Taxodiaceae
origine: Stati Uniti occidentali

Le sequoie sono famose per le enormi dimensioni e per la
grande longevità. L'albero vivente più alto del mondo appar-
tiene infatti a questa specie e si trova in California; nel gen-
naio 1996 misurava 112 metri e 47 centimetri.
La sequoia dell'Arboreto fu piantata attorno al 1875. Oggi mi-
sura 31 m e 50 cm ed è tra gli esemplari più alti d'Europa: le
sequoie furono infatti introdotte in Europa soltanto nel 1840.
Spesso ci domandiamo se esiste un limite all'altezza che un
albero può raggiungere: effettivamente si, i botanici lo han-
no quantificato in circa 150 metri. Il fattore limitante è riuscire
a far arrivare l'acqua fino in cima all'albero.
Storicamente si ha notizia di sequoie abbattute e misurate
circa 130 metri e di eucalipti giganti australiani di 140 metri.
Nel 1872 William Ferguson, uno scrittore australiano, sostie-
ne che un eucalipto che cresceva lungo il fiume Watt nella
regine di Victoria, in Australia, era alto 150 metri.
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CANFORO
Cinnamomum camphora (L.)J.S.Presl
famiglia: Lauraceae
origine: Sud Est Asiatico

Questo albero sempreverde dalle foglie lucide di colore
verde chiaro cresce spontaneo nelle ragioni montuose del-
l'Asia tropicale. Pur sopportando temperature invernali fino
a -10°C, è raramente coltivato nel Nord Italia. Come si può
immaginare dal nome è la fonte naturale della canfora, una
sostanza considerata preziosissima dai cinesi e dagli ara-
bi e impiegata fin dall'antichità come profumo e medica-
mento. La canfora viene prodotta da speciali ghiandole pre-
senti sulle foglie, sui rami e sul tronco della pianta. Tradi-
zionalmente veniva estratta per distillazione del legno. Si
può facilmente sentirne l'aroma strofinando fra le dita qual-
che foglia, anche se secca, che potete trovare in abbon-
danza ai piedi dei due alberi presenti in Arboreto. Oggi la
canfora viene prodotta anche per sintesi chimica ed è an-
cora utilizzata nell'industria cosmetica e in medicina per
preparare unguenti, pomate balsamiche e calmanti per vari
dolori.  Se ne ricavano anche vernici e insetticidi per uso
domestico, ad esempio contro le tarme.
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CIPRESSO DI LAWSON
Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.
famiglia: Cupressaceae
origine: Stati Uniti occidentali

Questo cipresso di origine Californiana, è stato intro-
dotto in Europa nel 1854. Cresce molto velocemente, si
adatta ad ogni tipo di terreno, resistendo molto bene
all'inquinamento.
È una specie molto plastica e facilmente soggetta a muta-
zioni che hanno dato origine in soli 150 anni di coltivazio-
ne a parecchie centinaia di varietà molto differenti per por-
tamento, aspetto e colore.
La forma peculiare a candelabro che si può notare nel-
l'esemplare presente in Arboreto è del tutto naturale ed è
una caratteristica tipica di questa specie. I suoi rami infe-
riori, se non vengono tagliati, appoggiano al suolo ed emet-
tono radici, formando poi dei fusti secondari che circon-
dano quello principale. Raramente vediamo però questo
fenomeno nei nostri parchi e giardini perché i rami bassi
vengono spesso eliminati.
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