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SCHEDA BOOTANICA PARROTIA PERSICA “VANESSA” 
 
La Parrotia persica, il cui nome deriva da quello del naturalista tedesco Friedrich Parrot, è 
un albero deciduo appartenente alla famiglia delle Hamamelidaceae, strettamente 
imparentata con il genere Hamamelis. È originaria di una catena montuosa dell’Iran e 
dell’Azerbaigian meridionale ed è endemica nelle montagne di Alborz; è chiamata Persian 
Ironwood, albero di ferro persiano. 
 
La Parrotia persica “Vanessa”, nome comune Parrozia “Vanessa” ha la seguente 
classificazione scientifica: 
 
    Ordine:  Sassifragali 
    Famiglia:  Hamamelidaceae 
    Genere:  Parrotia 
    Specie:  P. persica 
    Cultivar: Vanessa 
 
È stata selezionata nei reali vivai Alphons van der Bom ad Oudenbosch in Olanda. 
 
Ha un portamento colonnare a minor crescita, soprattutto in larghezza, rispetto alla specie. 
 
Grazie alla buona capacità di assorbimento della CO2 e degli inquinanti, la Parrotia, è molto 
adatta per l’utilizzo in ambito urbano, coltivata ad alberetto impalcato è raccomandata 
come alberatura stradale. 
 
 
 



 

         _________________________________________________________________________________ 
 

VANONI GIARDINAGGIO S.N.C. di Vanoni Franco & C. -  Via Delle Vigne n. 1 -  21020 Bodio Lomnago (Varese) 
Telefono e Fax 0332/947303 -  Codice Fiscale e Partita IVA 03032780128 – R.E.A.  C.C.I.A.A. VA-315181 

e-mail: info@vanonigiardinaggio.it -    www.vanonigiardinaggio.it 
Attestazione SOA categoria OS24 classifica II 

SPECIFICHE COLTURALE E AGRONOMICHE 
 

 Suolo 
 

Preferisce terreno fertile con un buon grado di umidità, ma ben drenato, non 
tollerando ristagni. Pur preferendo terreni acidi o leggermente acidi, sopporta senza 
problemi la basicità del suolo esibendo, in questo caso, una colorazione autunnale 
tendente al giallo. 
 

 Apparato radicale 
 

Nei primi anni d’impianto gradisce irrigazioni dosate. In seguito, in virtù di un 
apparato radicale importante, la pianta, diventa sempre più autosufficiente.  

 
 Temperatura 

 
È una pianta da pieno sole, le temperature elevate non la danneggiano, così come le 
basse, resistendo fino a meno 20 gradi. 

 
 Dimensioni 

 
La cultivar “Vanessa” ha una crescita fastigiata, colonnare, a fiamma; la chioma, 
decidua, può raggiungere una larghezza di metri 3 - 4 ed un’altezza di metri 12 - 15 
(in alcuni vivai della Brianza e della Pianura Padana si possono ammirare esemplari 
di oltre 10 metri). Avendo una crescita contenuta e regolare non necessita, di fatto, 
di frequenti e significative potature: la manutenzione risulta essere facile e poco 
costosa per le casse comunali. 

 
 Corteccia 

 
La corteccia liscia, caratteristica, si sfalda gradualmente in piante mature, formando 
scaglie (in modo simile ai platani) e mostrando un legno con toni di colore cha virano 
dal grigio, al verde, all’aranciato. 

 
 Fiori 

 
Minuscoli fiori senza petali con stami rosso brillante, portati in fitti mazzetti lungo i 
rami, spuntano a tardo inverno - inizio primavera, prima delle foglie. Non sono 

david
Evidenziato



 

         _________________________________________________________________________________ 
 

VANONI GIARDINAGGIO S.N.C. di Vanoni Franco & C. -  Via Delle Vigne n. 1 -  21020 Bodio Lomnago (Varese) 
Telefono e Fax 0332/947303 -  Codice Fiscale e Partita IVA 03032780128 – R.E.A.  C.C.I.A.A. VA-315181 

e-mail: info@vanonigiardinaggio.it -    www.vanonigiardinaggio.it 
Attestazione SOA categoria OS24 classifica II 

particolarmente vistosi, ma, in un periodo in cui il colore dominante è il grigio, non 
passano inosservati. 

 
 Foglie 

 
Le foglie ovali ed alternate sono di un bel colore verde lucido. Al risveglio 
primaverile le prime foglioline bordate di rosa e rosso sono splendide. In autunno 
la pianta appare nel suo grande splendore per i colori spettacolari delle foglie che 
virano da un rosso acceso, a un aranciato, a un caldo giallo con sfumature rosa 
violacee, difficili da osservare in altre piante. 

Il nome “Vanessa” venne attribuito a questa selezione perché le foglie, 
macchiate di rosso, ricordano i colori delle ali della farfalla Vanessa atalanta. 

 Malattie e parassiti 
 

In genere non soffre di malattie. 
Dato il legno particolarmente duro è tra le piante consigliate dalla Regione 
Lombardia e da ERSAF secondo il piano di controllo dell’Anoplophora 
chinensis. 
 

 
 Restando a disposizione per eventuali integrazioni e delucidazioni in merito, 
porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 

VANONI Dott. FRANCO 


