
TIGLIO IBRIDO  
 
 

Nome Comune: Tiglio ibrido 

Nome scientifico: Tilia × europaea, Tilia 

europaea L. 1753  

Classificazione:  

Famiglia: Tiliaceae 

Genere: Tilia 

Specie: T. × europaea 

Identificazione: Piante forestali 

 

 

Descrizione - Il tiglio è un albero che cresce 

velocemente e raggiunge l’altezza di 15-30 

m. L’albero è poco esigente ma in gioventù 

può soffrire per i freddi troppo intensi e per 

la siccità. 

 

 

Tronco - Il tronco è dritto. La corteccia è 

liscia nelle giovani piante, ma diventa 

screpolata, grigiastra e con venature 

longitudinali quando la pianta ha più di 

vent'anni di età. Il tiglio ha una chioma 

folta e globosa che raggiunge i 15 m di 

diametro. Le radici sono profonde ed 

espanse e hanno bisogno di molto spazio 

 

 

 

 

Foglie - Le foglie sono alterne e 

cadono in autunno (decidue). 

Hanno la forma a cuore e 

terminano con una breve punta. 

La pagina superiore è lucida, di 

colore verde scuro, quella inferiore 

è pallida e liscia con nervature 

pelose. Il margine della foglia 

presenta una sottile dentatura. 

 



Fiori e Frutti - In giugno-luglio il tiglio 

fiorisce. I fiori giallastri sono intensamente 

profumati, hanno 5 petali e sono lunghi circa 2 

cm. Si presentano in grappoli di 2-5 elementi 

pendenti raggruppati sullo stesso peduncolo 

che esce da una lunga foglia di protezione. Il 

fiore è ermafrodita perché ha gli organi sia 

maschili che femminili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il frutto è una noce legnosa, grande 

quanto un pisello e di colore grigio-

verde. Quando i frutti sono maturi si 

staccano dall’albero insieme alla foglia 

di protezione e si disperdono con il 

vento.  

 

 

 

 

Usi - Il tiglio è spesso scelto a scopi ornamentali per alberare le vie o per abbellire i 

parchi.  

In estate la sua ombra è preziosa.  

E’ una pianta mellifera: le api sono attirate dai suoi fiori e producono un miele 

molto ricercato. Il tiglio è molto conosciuto in erboristeria, si usa ogni parte della 

pianta ma soprattutto le infiorescenze per gli infusi. 

Il legno è bianco, tenero, non attaccabile dai tarli, molto utilizzato nei lavori di 

ebanisteria1. 

 

 

Fonti principali e immagini: wikipedia, padovanet.it, celtnet.org.uk, 

davisla.worpress.com 

                                                        
1 Arte del lavorare il legno 

http://it.wikipedia.org/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_17007_Allegato.pdf

