ALBERO DI GIUDA
Nome Comune: Albero di Giuda
Nome scientifico: Cercissiliquastrum L.
Classificazione: Dicotyledones
Famiglia: Leguminosae
Genere: Cercis
Specie: C. siliquastrum
Identificazione: Piante forestali.
Descrizione - L'albero di Giuda o di Giudea
o Siliquastro è probabilmente una pianta
autoctona1 di tutto il bacino del
Mediterraneo e del Sud Europa, fino alle coste del Mar Nero. Preferisce il suolo
calcareo, e asciutto e i pendii fino a 300-400 metri di altitudine. E’ abbastanza
resistente al freddo e in Italia è presente in tutte le regioni fino alle Prealpi.
Ha elevata capacità di adattamento e riesce a crescere anche sui pendii aridi e
scoscesi e nei luoghi sassosi, come cave e pareti rocciose naturali.
Fusto/tronco - L’albero è alto fino a 8 metri
e ha una chioma arrotondata, abbastanza
densa, di colore verde chiaro. Il tronco è
snello, più o meno obliquo e sinuoso2. La
corteccia è di colore bruno scura, screpolata
e rugosa.

Foglie - Le foglie sono decidue3 ed alterne4,
con un picciolo lungo, arrotondate
cuoriformi o reniformi di colore verde
chiaro.

Originaria del luogo in cui vive
curve
3Destinate a cadere
4 Contrapposte
1

2Con

Fiori - I fiori sono ermafroditi5 e riuniti in
infiorescenze a grappolo. Sono presenti su
tutta la pianta e hanno colore rosaviolaceo. L’albero fiorisce nei mesi di
marzo ed aprile, prima della comparsa
delle foglie.

Frutti - Il frutto è un legume6 allungato e
appiattito. Inizialmente ha sfumature
rossastre, ma, maturando, diventa bruno.
Lungo 8-12 cm rimane sulla pianta per tutto
il periodo invernale. I semi lenticolari7 sono
bruno scuri.
Usi - E’ un’apprezzata specie ornamentale, molto impiegata per l'arredo urbano e
nei parchi per la sua bella fioritura primaverile e per la sua resistenza all'atmosfera
cittadina.
Il legno di colore rossastro, venato di scuro, è duro e viene utilizzato in
ebanisteria8.
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presentano organi riproduttivi sia maschili che femminili
Baccello
7 Appiattiti
8Arte del lavorare il legno
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