
Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.)

Un albero per spazi di ampiezza contenuta

Le esigenze di un albero di giuda sano
Spazio adeguato: un albero di giuda maturo raggiunge i 10 metri di altezza con una 
chioma di 10 metri di diametro
Messa a dimora corretta: si sviluppa bene in terreni ben drenati - predilige posizioni 
parzialmente ombreggiate

Comune di Padova
Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano

L’ALBERO GIUSTO NEL GIUSTO POSTO: un albero collocato nel giusto spazio cresce 
sano e non necessita di potature (o di costosi interventi di manutenzione)



Conoscere l’Albero di Giuda

Famiglia Specie Forma della chioma Frutto

Leguminosae Cercis 
siliquastrum L.

Espansa 
ad ombrello

Legumi riuniti 
in un lungo bacello

Il frutto
Il frutto pendente e appiattito è un baccello  
lungo 8-15 cm.  A maturità libera i numerosi 
semi che sono di colore bruno scuro e molto 
duri. I frutti sono molto numerosi e restano 
attaccati ai rami per tutto l’inverno.

Dove osservare un albero di Giuda 
a Padova (alcuni esempi)
Nelle vie alberate: Da Murano, Dè Menabuoi, 
Marconi, ai girdini dell’Arena, nei parchi Mil-
covich,  Europa, Giardino delle Viole, Giardino 
Ciliegi, Giardino Campanule

L’aspetto della pianta
L’albero di Giuda è un albero che non supera i 
10 metri di altezza.
Il tronco è sottile spesso tortuoso e di colore 
scuro, con screpolature brune. I rami presentano 
una colorazione rossastra. La chioma è 
arrotondata, densa e a forma di ombrello.
E’ originario delle zone orientali del Meditteraneo 
e dell’Asia sud-occidentali, pertanto richiede 
sole, clima mite e riparo dai venti. Ben si adatta 
a qualsiasi terreno anche se predilige terreni 
calcarei.

Usi e curiosità
L’albero di Giuda nelle sue singole parti trova 
impieghi vari:
-	i	 fiori	 sono	 commestibili	 	 e	 possono	 essere	

consumati in insalata o conservati sotto 
aceto;

- il legno, di colore rosso venato di scuro, è duro 
e di piacevole aspetto. Si presta bene a lavori 
di intarsio e di tornitura;

- viene impiegato nelle alberature stradali per il 
suo sviluppo contenuto.

La tradizione collega l’albero a Giuda che vi 
si sarebbe impiccato dopo il bacio a Gesù e il 
colore	 dei	 fiori	 e	 dei	 rami	 richiama	 quello	 del	
suo sangue.

I fiori
I	 fiori,	 ermafroditi	 e	 riuniti	 a	 grappolo	 senza	
peduncolo, sbocciano da marzo a maggio prima 
della comparsa delle foglie sul legno vecchio di 
tutta la pianta. Sono molto vistosi di intenso 
colore rosa-lilla, riuniti in gruppi di 6-8.

Le foglie
Le foglie sono caduche ed alterne. Sono 
arrotondate e cuoriformi. Hanno l’aspetto liscio 
e lucido, la pagina inferiore è glauca. Sono di 
colore verde , talvolta le foglie giovani possono 
avere tonalità rosso scuro.

E’ possibile ricevere informazioni 
sulle iniziative del Settore Verde iscrivendosi 

alla newsletter tramite il sito: 
www.padovanet.it/newsletter


