
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

In questa giornata viene messo a dimora nel Giardino delle Boschine un albero di tiglio argentato (Tilia tomentosa), per i bambini varazzini 

nati nel 2012.  

Il tiglio argentato è una specie originaria dell'Europa sud-orientale e dell'Asia Minore. In Europa è stato importato 

intorno a metà del Settecento ed oggi è uno degli alberi più diffusi nei parchi cittadini e nelle alberature stradali delle 

città. Si distingue dai tigli nostrani per avere la pagina inferiore delle foglie coperta da una fitta peluria bianca, i 

piccioli tomentosi ed i rametti fittamente ricoperti da una peluria biancastra. Può arrivare fino a 30 metri di altezza. 

 

Riconoscerlo è semplice: Presenta un tronco diritto con una scorza inizialmente liscia, grigio-bruna, con l'età screpolata 

e fessurata longitudinalmente. Le foglie sono caduche, semplici, alterne, con picciolo; hanno la base cordata e l'apice 

acuminato e presentano i margini (spesso con l'eccezione di quelle basali) seghettati più o meno regolarmente; la pagina 

superiore della lamina è verde-lucida e glabra, quella inferiore ha tonalità verdi-grigiastre ed è tomentosa per peli stellati 

particolarmente nelle foglie giovani.  I fiori, bianco-giallastri, molto profumati, sono ermafroditi, riuniti in infiorescenze 

pendule all'estremità di un peduncolo comune per circa metà saldato ad una brattea membranosa a forma di ala che 

concorre alla dispersione, per mezzo del vento, dei frutti costituiti da capsule ovoidali, con 5 costole poco sporgenti, 

indeiscenti e contenenti ognuna da 1 a 3 semi. Fiorisce in giugno-luglio. Grazie alla sua resistenza all'inquinamento ed alla siccità ed alle 

gelate, è molto apprezzato nelle alberature stradali e nei parchi cittadini. Il legno è idoneo a lavori di intaglio, intarsio, scultura, parti di strumenti 

musicali e per la realizzazione di oggetti vari. E' un'apprezzata pianta medicinale: dalle gemme si ricava infatti la Tilia Tomentosa, uno tra i 

rimedi naturali più efficaci contro l'ansia. 
 

Sin dai tempi più antichi all'Albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. I Romani, con le loro usanze ed i loro culti precorsero 

l'odierna Festa degli alberi; questi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto 

delle divinità dell'epoca.  Con l'esempio di pubbliche piantagioni si volle poi sottolineare l'importanza della coltivazione degli alberi, imitando le 

usanze ancora più antiche dei greci e dei popoli orientali presso i quali era già diffusa la pratica dell'impianto di boschi. In epoca moderna la 

necessità di educare la popolazione al rispetto ed all'amore degli alberi si concretizzò per la prima volta in alcuni stati del Nord America. Nel 1872 

il Governatore dello Stato del Nebraska, Sterling Morton, pensò di dedicare un giorno all'anno alla piantagione di alberi per creare una coscienza 

ecologica nella popolazione e per accrescere il patrimonio forestale del proprio paese. Quel giorno fu chiamato Arbor day e la sua risonanza giunse 

in Europa. In Italia la prima Festa dell'albero fu celebrata nel 1898 con lo scopo di diffondere fra i giovani il rispetto e l'amore per la natura. 

Nel 2010 è stata istituzionalizzata la “Giornata Nazionale degli Alberi”, promossa dal Ministero dell’Ambiente, da celebrare possibilmente il 21 

Novembre di ogni anno. 

Piantare un nuovo albero è un gesto piccolo ma significativo per ridurre la CO2 ed aiutare il clima: basti pensare che tre alberi possono compensare 

le emissioni provocate dal  consumo annuo di elettricità di una famiglia di tre persone!! 
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