
Euonymus lucidus
Euonymus pendulus (syn. E. lucidus D.Don) is a species of Euonymus native to the Himalaya region, 
from Pakistan east to northern Assam. 

Description

It is an evergreen shrub or small tree, which grows to be 6–10 m tall with a dense, spreading crown 
and corky grey bark. 

The leaves are glossy green and often bronze-red when newly opened. 

They are lanceolate to narrow ovate, 5–12 cm long and 2–3 cm broad, with a serrated margin. 
The flowers are small, with four white petals approximately 4 mm long. 

The fruit produced by the plant are three or four-lobed berry-like capsules which are 15 mm broad. 

Each contains three or four seeds surrounded by fleshy orange-red arils 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tree


Euonymus Lucidus

Un piccolo albero sempreverde; con giovani germogli non lanuginosi, ma ricoperti da una sostanza
cerosa pallida. 

Descrizione

Foglie
Foglie opposte, strettamente ovali a lanceolate, sottili, affusolate più bruscamente alla base, i 
margini regolarmente fissati con denti fini, semplici e uniformi; Lungo da 2 a 5 pollici, largo 3/4 a 
1 1/2 pollice; di consistenza coriacea; di un ricco rosso splendente da giovane, diventano di un 
verde brillante con l'età; gambo da 1/4 a 1/2 pollici di lunghezza. 

Fiori
Fiori numerosi, prodotti a maggio in cime lunghe circa 1 1/2 pollice, piccolo, verdastro e di nessuna
bellezza. Frutto largo 1/2pollici, a quattro lobi; ali sottili; arilli arancione.

Origine

Nativo dell'Himalaya, dove si dice che si trovi localmente da Hazara ad Assam, ma che non si trovi
da nessuna parte in comune; introdotto intorno al 1850. Non è difficile vederlo vicino a Londra, ma 
riesce a crescere bene a sud e ovest, da nessuna parte forse meglio che nelle Isole del Canale. 



Un corrispondente di Jersey scrive: "Il mio è un albero piuttosto alto, adorabile in primavera, 
quando il tutto è coperto di giovani foglie rosso sangue." È anche comune nei giardini della 
Cornovaglia e ha raggiunto un'altezza di 46 piedi a Tregothnan.
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