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Famiglia: Ulmaceae 

Genere: Ulmus 

Specie: Ulmus 

Nome dialettale: Ulem 

Provenienza: Europa 

Aspetto: L’olmo è un albero dal portamento imponente, capace di raggiungere e 

superare i 30 metri di altezza e di vivere 500 anni. La sua chioma si distingue per la 

forma a cono leggermente arrotondata. La corteccia che avvolge il tronco è il colore 

marrone scuro, rugosa e percorsa da incisioni e screpolature. 

 

 



 

Foglie: Le foglie seghettate presentano un’inconfondibile asimmetria proprio in 

corrispondenza dell’attaccatura al picciolo. 

Fiori: I fiori sono riuniti in mazzi e fioriscono da febbraio ad aprile in un bel colore 

rosso. Quando appassiscono, lasciano il posto ad un frutto di colore giallo che dopo 

qualche tempo cade a terra ruotando come un’elica. 

Frutti: Il frutto dell’olmo è la samara, con seme subapicale, dunque è un frutto secco 

indeiscente e monospermo. 

Terreno: L’olmo si può trovare nell’Europa Mediterranea ma anche in Asia 

Mediterranea. Il suo habitat naturale è rappresentato da boschi e terreni incolti. Lo si 

ritrova anche lungo il greto di torrenti e ruscelli. Mostra una buona tolleranza al freddo 

ed alla siccità. Vegeta ad altitudine comprese tra 0 e 1.200 metri. Preferisce comunque 

i terreni profondi e fertili, con capacità di tollerare anche leggeri compattamenti. 

Clima: La pianta cresce assai meglio in quei luoghi in cui è presente una buona 

luminosità ma anche un opportuno riparo dal sole. 

 

Curiosità 

1-L’olmo è un albero quasi dimenticato, la cui sopravvivenza è minacciata 

dalla grafiosi provocata da un fungo e dagli scolitidi. Questi insetti si nutrono del legno 

del tronco e scavano delle ‘gallerie’ in cui iniettano il fungo nel flusso linfatico della 

pianta. 

2-Il legno di olmo è un legno particolarmente resistente che nel passato è stato 

utilizzato per fare i mulini ad acqua, per fare certi tipi di navi, per costruire parti 

sottoposti a sforzi di torsione e trazione.  

 

 

 

 

 


