
IL TIGLIO 
 

 

 

 

Famiglia: Tiliacee (malvacee) 

Genere: Tilia  

Specie: Tilia cordata Miller 

Provenienza: specie originaria dell’Europa Centrale, dalla Penisola Iberica 

al Mar Nero 

Aspetto: albero alto fino a 25-30 metri. Il tronco è robusto e ramificato fin 

dal basso, e i rami si espandono verso l’alto in una chioma ovata e 

globosa. 



Foglie: decidue. Simili a quelle di T.platyphyllos, hanno dimensioni 

inferiori, raggiungono infatti 5 cm di lunghezza; la lamina, cuoriforme a 

base asimmetrica e seghettata, possiede inoltre ciuffi di peli arancioni 

all’ascella delle nervature. 

Fiori: raccolti in infiorescenze a corimbo, solitamente erette o inclinate, 

costituite da 4-12 fiori con 5 petali bianchi (2 cm). Fioriscono a Giugno. 

Frutti: noci ovoidali raccolte in infruttescenze portate da un lungo picciolo 

saldato alla brattea membranosa; non presentano peluria né rilievi. 

Terreno: è poco esigente per esposizione alla luce e tipo di terreno, anche 

se preferisce suoli fertili e freschi. 

Clima: cresce bene in tutta Italia e può essere coltivato fino a circa 1.500 

metri di quota. Predilige posizioni fresche e sufficientemente luminose. Il 

tiglio resiste bene alla siccità ma non gradisce le zone a clima troppo 

secco e caldo come in alcune località del Sud Italia. 

Utilizzo: è utile per combattere l'insonnia, tachicardia, nervosismo e mal 

di testa, dovuto a stati d’ansia e di stress, perché svolge azione rilassante 

sul sistema circolatorio, provocandone un abbassamento della pressione, 

Il tiglio, per le sue proprietà rilassanti e ansiolitiche, è utilizzato come 

integratore naturale per l'insonnia. 

Curiosità: i nativi americani utilizzavano la corteccia bagnata per sacchi, 

cestini, cinture, reti da pesca, materassini, ciaspole, corde e fili da cucito o 

da sutura.  

Nell’antica tradizione giapponese e nell’Età del bronzo, la fibra serviva 

anche per l’abbigliamento.  

Il seme e la pasta dei fiori di tiglio sono un sostituto del cioccolato. 

 

 

 

 



 

 

 

“Se guardi la foglia del tiglio; scoprirai la forma di 

un cuore; per questo i tigli sono sempre i posti 

preferiti di ogni amante appassionato.” 

Heinrich Heine (1797-1856) Germania 

 

“Oh il profumo dei limoni sul tiglio!” 

Jeffrey Dolezal Hrbek (1882-1908), ex 

Cecoslovacchia 


