
Chionanthus retusus
Chionanthus /ˌkaɪoʊˈnænθəs/, common name: fringetrees, is a genus of about 150 species 
of flowering plants in the family Oleaceae.

Geographical Origin

The genus has a wide distribution primarily in the tropics and subtropics, but with three species 
extending north into temperate regions, one (C. retusus) in eastern Asia and two (C. 
virginicus and C. henryae) in eastern North America.

Chionanthus retusus (Chinese fringetree; Chinese: 流蘇樹 liúsūshù) is a species 
of Chionanthus native to eastern Asia, in eastern and central China, Japan, Korea, and Taiwan 

Description

They are shrubs and small to medium-sized trees growing to 3–25 m tall. The leaves are opposite, 
simple. The flowers are produced in feathery panicles, with a corolla subdivided into four slender 
lobes; they are white, pale yellow, or tinged pink. The fruit is a drupe containing a single seed. 

Most of the tropical species are evergreen, while the three temperate species are deciduous. 
Some botanists restrict Chionanthus to the deciduous, temperate species, treating the evergreen 
species in a separate genus Linociera, but apart from leaf persistence, there is no other consistent 
difference between them.

It is a deciduous shrub or small to medium-sized tree growing to 20 m in height, with thick, fissured
bark. The leaves are 3–12 cm long and 2–6.5 cm broad, simple ovate to oblong-elliptic, with a 
hairy, 0.5–2 cm long petiole. The flowers are white, produced in panicles 3–12 cm long. The fruit is 
a blue-black drupe 1–1.5 cm long and 0.6–1 cm diameter 



It is cultivated in Europe and North America as an ornamental tree, valued for its feathery white 
flowerheads



Chionanthus retusus
Appartenenti alla famiglia delle Oleaceae, i Chionanthus sono arbusti insoliti ma molto 
gradevoli, adatti alla coltivazione in vaso perché crescono lentamente e non superano i 3 m di 
altezza. Per natura folti e cespugliosi, presentano inoltre un bel fogliame e una fioritura graziosa e 
profumata, tra fine aprile e maggio. Per l'aspetto dei fiori sono stati soprannominati "fringe tree", 
alberi delle frange: bianchi, riuniti in panicoli, formati da sottili petali nastriformi, sono seguiti da 
piccoli frutti di colore tra il nero e il blu. Le foglie sono decidue, opposte, ellittiche, verde scuro, ma 
giallo luminoso in autunno. Da coltivare i Chionanthus sono facili, anche in vaso: robusti e 
adattabili, non richiedono potature particolari, sono poco esigenti e raramente si ammalano 
Due le specie note: Chionanthus retusus e C. virginicus. Il primo proviene dalla Cina (è infatti 
soprannominato "chinese fringe tree"), ha fiori riuniti in panicoli eretti, lunghi fino a 18 cm, foglie 
verde lucido sulla pagina superiore, ricoperte da peluria bianca su quella inferiore; la corteccia, 
inoltre, anche nelle piante giovani, si sfoglia in lamine sottili, caratteristica che rende l'arbusto 
interessante anche in inverno
Clima: sono rustici fino a -15° C e oltre (zona di rusticità 7B), ma preferiscono le zone con lunghe 
estati calde. 

Esposizione: sole o mezz'ombra. 

Terreno: in giardino tollerano i terreni pesanti, purché fertili e ben drenati. 

Potatura: per loro natura i Chionanthus tendono a crescere a cespuglio, accontentandosi 
di potature di pulizia, a fine inverno, per eliminare il secco e i rami sottili e intricati all'interno della 



chioma e, dopo qualche anno, di potature di svecchiamento, tagliando parte dei rami più vecchi. In 
alternativa potete allevarli ad alberello, eliminando i rami laterali lungo il tronco.

Propagazione: si riproducono per seme, in autunno, ma la germinazione richiederà 18 mesi.
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