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ULMUS ’Fiorente’ è un incrocio tra ULMUS pumila 
(olmo siberiano) e ULMUS minor. Si tratta di un 
incrocio creato dal prof. Lorenzo Mittempergher &  
Dr. Alberto Santini C.N.R. Firenze, Italia.

Il nome ’Fiorente’ è stato scelto da una parte, per 
la sua crescita incredibilmente veloce ed eretta, 
dall’altra riconduce al nome storico della sua città 
di origine Firenze (Florentia, Fiorenza, Firenze).

Si tratta di un albero da grandezza media a grande, 
il fogliame è di un verde intenso e sui germogli 
freschi giallo-verde, le foglie denotano una bella 
brillantezza. In autunno le foglie tendono a restare 
verdi a lungo, e tra tutti gli olmi resista® è quello 
che conserva il fogliame più a lungo. La corteccia 
mostra un colore grigio-verde argentato in gioven-
tù, per diventare nel tempo più sul rosso marrone, 
sviluppando la tipica corteccia degli olmi.

Si adatta molto bene ad albero da città, parchi e 
viali, grazie alla sua forma morbida ed elegante, con 
i rami che si ergono da sotto a sopra sempre più 
diritti, con moderata ramificazione laterale e una  

buona freccia continua. La chioma è a forma pirami-
dale, che mano a mano si assottiglia verso la punta.

Negli esperimenti effettuati dai suoi coltivatori 
Dr. A. Santini & Prof. L. Mittempergher in Italia, la 
’Fiorente’ è la varietà che ha mostrato la percen-
tuale di crescità più grande rispetto agli altri olmi 
qui testati. Da una talea, in 23 anni è cresciuto un 
albero con una circonferenza di 160 cm e un  
altezza di 20 m. Grazie alla sua crescita così rigoglio-
sa e rapida e alla eccezionale qualità del legno, 
questa varietà suscita un certo interesse anche 
per la produzione di legno pregiato.   

PARTICOLARI VANTAGGI
Elevata resistenza contro i funghi patogeni Ophio- 
stoma ulmi e O. novo-ulmi, causa della cossidetta 
grafiosi dell’olmo. Tolleranza al vento e alla siccità 
estrememente alta.  

La tutela delle varietà vegetali EU è stata concessa il 
25.3.2010. 

ULMUS ‘Fiorente’ 
7 anni, 6 metri di altezza

ULMUS ‘Fiorente’ 
dimensione della foglia 
7 x 4,5 cm
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