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Lillà comune, Serenella - a) arbusto in fioritura; b) foglia; c) infiorescenza; d) particolare 

della pannocchia in pre-antesi; e) pannocchia in fioritura; f) particolare del fiore; g-h-i) fiori 

delle varietà: Primerose, Sensation e Charles Joly; j) frutti maturi aperti; k) gemme dell’asse 

e apicali; l) corteccia di ramo adulto; m) corteccia di pianta adulta. 

 

 

Lillà comune, Serenella 

Ordine: Lamiales Famiglia: Oleaceae 

Genere: Syringa specie: vulgaris L. 

MORFOLOGIA – Caratteri morfologici – Arbusto deciduo, alto fino a 4-5 m e del diametro di 

2-3 m, per lo più policaule ma anche monocaule, vigoroso, pollonifero. I fusti più vecchi 

presentano una corteccia di colore grigio o grigio-bruno. 

Rami – I rami sono robusti, ascendenti. 

Foglie – Le foglie sono semplici, opposte, ovali, sub-cordate o affusolate alla base, 

acuminate, lunghe 5-10 cm e larghe 2-6 cm, di color verde brillante, glauche, con un 

picciolo di circa 2 cm. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, presenta i fiori riuniti in infiorescenze costi-

tuite da grandi pannocchie di forma piramidale, che nascono da gemme laterali senza 

foglie alla base. I fiori sono profumati, di colore variabile dal lilla al bianco al all’azzurro al 

rosso, a volti doppi, a seconda della varietà; il calice è lungo 2 mm, con 4 denti, farinoso; il 

tubo della corolla è lungo 8-10 mm e 4 lobi patenti di 8 mm, 2 stami e ovario bicarpellare. 

L’antesi avviene in aprile-maggio.  

Frutti e semi –  Il frutto è una capsula, di colore marrone a maturità, deiscente, che 

permane per tutto l’inverno 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta originaria dell’Europa sud-orientale, fu introdotta dal XVI 

Sec. come pianta ornamentale e oggi ormai naturalizzata. è presente in tutta Italia ad 

esclusione di Valle d’Aosta, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Pianta eliofila, 

predilige terreni leggermente calcarei è coltivata dal livello del mare fino a 800 mdi quota; 

tende a inselvatichirsi in siepi e boschetti, su suoli argillosi abbastanza profondi e alcalini. 

UTILIZZO – Pianta usata a scopo ornamentale in parchi e giardini. Sono disponibili varietà 

di diversi colori sia a fiore semplice (Belle de Nancy, rosa malva, Charles X, porpora, Jan 

Van Tol e Maréchal Foch, rosa carminio e malva, Primerose, bianco crema, Sensation, rosso 

porpora marginato di bianco) sia a fiore doppio (Arthur William Paul, viola scuro, Charles 

Joly, rosso scuro,, Jeanne d’Arc, bianco, Katherine Havemeyer, viola in boccio e poi lilla, 

M.me Lemoine, bianco puro, Michel Buchner, lilla, Mrs Edward Harding, rosso e Olivier de 

Serres, blu lavanda). 

 Cilindrico, lungo circa 1 cm, 
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