
Taxus baccata
Taxus baccata is a conifer native to western, central and southern Europe, northwest Africa, 
northern Iran and southwest Asia. It is the tree originally known as yew, though with other related 
trees becoming known, it may now be known as English yew, or European yew.

Taxonomy and naming

The word yew is from Proto-Germanic *īwa-, possibly originally a loanword from Gaulish *ivos, 
compare Breton ivin, Irish ēo, Welsh ywen, French if (see Eihwaz for a discussion). Baccata is 
Latin for bearing red berries. The word yew as it was originally used seems to refer to the color 
brown.[5] The yew (μίλος) was known to Theophrastus, who noted its preference for mountain 
coolness and shade, its evergreen character and its slow growth.

Most Romance languages, with the notable exception of French (if), kept a version of the Latin 
word taxus (Italian tasso, Corsican tassu, Occitan teis, Catalan teix, Gasconic tech, Spanish tejo, 
Portuguese teixo, Galician teixo and Romanian tisă) from the same root as toxic. In Slavic 
languages, the same root is preserved: Russian tis (тис), Slovakian tis, Slovenian tisa, Serbian-
Croatian-Bosnian tisa/тиса. Albanian borrowed it as tis.

In German it is known as Eibe.

The common yew was one of the many species first described by Linnaeus..

Description

It is a small to medium-sized evergreen tree, growing 10–20 metres (33–66 ft) (exceptionally up to 
28 metres (92 ft)) tall, with a trunk up to 2 metres (6 ft 7 in) (exceptionally 4 metres (13 ft)) 



diameter. The bark is thin, scaly brown, coming off in small flakes aligned with the stem. The 
leaves are flat, dark green, 1–4 centimetres (0.39–1.57 in) long and 2–3 millimetres (0.079–
0.118 in) broad, arranged spirally on the stem, but with the leaf bases twisted to align the leaves in 
two flat rows either side of the stem, except on erect leading shoots where the spiral arrangement 
is more obvious. The leaves are poisonous.

The seed cones are modified, each cone containing a single seed, which is 4–7 millimetres (0.16–
0.28 in) long, and partly surrounded by a fleshy scale which develops into a soft, bright red berry-
like structure called an aril. The aril is 8–15 millimetres (0.31–0.59 in) long and wide and open at 
the end. The arils mature 6 to 9 months after pollination, and with the seed contained, are eaten 
by thrushes, waxwings and other birds, which disperse the hard seeds undamaged in their 
droppings. Maturation of the arils is spread over 2 to 3 months, increasing the chances of 
successful seed dispersal. The seeds themselves are poisonous and bitter, but are opened and 

eaten by some bird species including hawfinches, greenfinches and great tits. The aril is not 
poisonous, it is gelatinous and very sweet tasting. The male cones are globose, 3–6 millimetres 
(0.12–0.24 in) diameter, and shed their pollen in early spring. The yew is mostly dioecious, but 
occasional individuals can be variably monoecious, or change sex with time. 

Longevity

Taxus baccata can reach 400 to 600 years of age. Some specimens live longer but the age of 
yews is often overestimated. Ten yews in Britain are believed to predate the 10th century.[12] The 
potential age of yews is impossible to determine accurately and is subject to much dispute. There 
is rarely any wood as old as the entire tree, while the boughs themselves often become hollow with
age, making ring counts impossible. Evidence based on growth rates and archaeological work of 
surrounding structures suggests the oldest yews, such as the Fortingall Yew in Perthshire, 
Scotland, may be in the range of 2,000 years, placing them among the oldest plants in Europe. 
One characteristic contributing to yew's longevity is that it is able to split under the weight of 
advanced growth without succumbing to disease in the fracture, as do most other trees. Another is 
its ability to give rise to new epicormic and basal shoots from cut surfaces and low on its trunk, 
even at an old age.

Significant trees

The Fortingall Yew in Perthshire, Scotland, has the largest recorded trunk girth in Britain and 
experts estimate it to be 2,000 to 3,000 years old, although it may be a remnant of a post-Roman 
Christian site and around 1,500 years old. The Llangernyw Yew in Clwyd, Wales, can be found at 
an early saint site and is about 1,500 years old. The Kingley Vale National Nature Reserve in West
Sussex has one of Europe's largest yew woodlands.

The oldest specimen in Spain is located in Bermiego, Asturias. It is known as Teixu l'Iglesia in 
the Asturian language. It stands 15 m (49 ft) tall with a trunk diameter of 6.82 m (22.4 ft) and a 
crown diameter of 15 m. It was declared a Natural Monument on April 27, 1995 by the Asturian 
Government and is protected by the Plan of Natural Resources.

A unique forest formed by Taxus baccata and European box (Buxus sempervirens) lies within the 
city of Sochi, in the Western Caucasus.

Toxicity

All parts of a yew plant are toxic to humans with the exception of the yew berries (however, their 
seeds are toxic.

Symptoms of yew poisoning include an accelerated heart rate, muscle tremors, convulsions, 
collapse, difficulty breathing, circulation impairment and eventually cardiac arrest. However, there 
may be no symptoms, and if poisoning remains undetected death may occur within hours.Fatal 
poisoning in humans is very rare, usually occurring after consuming yew foliage. The leaves are 
more toxic than the seed.



Uses and traditions

In the ancient Celtic world, the yew tree (*eburos) had extraordinary importance; a passage 
by Caesar narrates that Catuvolcus, chief of the Eburones poisoned himself with yew rather than 
submit to Rome (Gallic Wars 6: 31). Similarly, Florus notes that when the Cantabrians were under 
siege by the legate Gaius Furnius in 22 BC, most of them took their lives either by the sword, by 
fire, or by a poison extracted ex arboribus taxeis, that is, from the yew tree (2: 33, 50–51). In a 
similar way, Orosius notes that when the Astures were besieged at Mons Medullius, they preferred 
to die by their own swords or by the yew tree poison rather than surrender (6, 21, 1). 
The Irish name Eóġan / Eoghan is thought to be derived from the yew's importance in ancient 
Ireland and means 'of the yew'.

Religion

The yew is traditionally and regularly found in churchyards in England, Wales, Scotland, Ireland 
and Northern France (more specifically in Normandy). 

In Asturian tradition and culture the yew tree has had a real link with the land, the people, the 
ancestors and the ancient religion. 

It has been suggested that the Sacred Tree at the Temple at Uppsala was an ancient yew tree.

 In interpretations of Norse cosmology, the tree Yggdrasill has traditionally been interpreted as a 
giant ash tree. Some scholars now think that in the past an error has been made in the 
interpretation of the ancient writings, and that the tree is most likely a European yew (Taxus 
baccata).

Medical

Certain compounds found in the bark of yew trees were discovered by Wall and Wani in 1967 to 
have efficacy as anti-cancer agents. The precursors of the chemotherapy drug paclitaxel (taxol) 
was later shown to be synthesized easily from extracts of the leaves of European yew, which is a 
much more renewable source than the bark of the Pacific yew (Taxus brevifolia) from which they 
were initially isolated. This ended a point of conflict in the early 1990s; many environmentalists, 
including Al Gore, had opposed the destructive harvesting of Pacific yew for paclitaxel cancer 
treatments. Docetaxel can then be obtained by semi-synthetic conversion from the precursors.

Woodworking and longbows

Wood from the yew is classified as a closed-pore softwood, similar to cedar and pine. Easy to 
work, yew is among the hardest of the softwoods; yet it possesses a remarkable elasticity, making 
it ideal for products that require springiness, such as bows.

Yew is also associated with Wales and England because of the longbow, an early weapon of war 
developed in northern Europe, and as the English longbow the basis for a medieval tactical 
system. 

Horticulture

Today European yew is widely used in landscaping and ornamental horticulture. Due to its dense, 
dark green, mature foliage, and its tolerance of even very severe pruning, it is used especially for 
formal hedges and topiary. Its relatively slow growth rate means that in such situations it needs to 
be clipped only once per year (in late summer).

Well over 200 cultivars of T. baccata have been named. The most popular of these are the Irish 
yew (T. baccata 'Fastigiata'), a fastigiate cultivar of the European yew selected from two trees 
found growing in Ireland, and the several cultivars with yellow leaves, collectively known as 
"golden yew".

European yew will tolerate growing in a wide range of soils and situations, including shallow chalk 
soils and shade, although in deep shade its foliage may be less dense. However it cannot tolerate 
waterlogging, and in poorly-draining situations is liable to succumb to the root-rotting 
pathogen Phytophthora cinnamomi.



In Europe, Taxus baccata grows naturally north to Molde in southern Norway, but it is used in 
gardens further north. It is also popular as a bonsai in many parts of Europe and makes a 
handsome small to large sized bonsai.

Privies

In England, yew has historically been sometimes associated with privies, possibly because the 
smell of the plant keeps insects away.



Taxus baccata
Il tasso (Taxus baccata) è un albero dell'ordine delle conifere, molto usato 
come siepe ornamentale o pianta isolata potata secondo i criteri dell'ars topiaria. 

È conosciuto anche con il nome di «albero della morte».

Morfologia
Portamento

Albero o arbusto di color verde scuro, largamente piramidale con rami ascendenti o patenti 
orizzontalmente.

Il tasso è un albero sempreverde di seconda grandezza (tra i 10 e i 20 metri d'altezza), con una 
crescita molto lenta, per questo motivo in natura spesso si presenta sotto forma di piccolo albero o 
arbusto, tuttavia in condizioni ottimali può raggiungere i 15 – 20 metri di altezza; la chioma ha 
forma globosa irregolare, con rami molto bassi.

Corteccia

È di colore bruno rossastro, inizialmente è liscia ma con l'età si solleva arricciandosi e dividendosi 
in placche. I giovani rami sono verdi.

Foglie

Le foglie sono lineari, leggermente arcuate, lunghe fino a 3 cm e di colore verde molto scuro 
nella pagina superiore, più chiare inferiormente; sono inserite sui rami con un andamento a spirale,
in due file opposte. Sono molto velenose.

Fiori



È una specie per lo più dioica, ma esistono segnalazioni di individui monoici. I fiori maschili sono 
raggruppati in amenti, quelli femminili si trasformano in arilli. L'impollinazione è anemofila.

Arilli

La pianta, non produce frutti.

Quelli che sembrano i frutti in realtà sono degli arilli, ovvero delle escrescenze carnose che 
ricoprono il seme. Questo tessuto carnoso deriva dallo sviluppo delle squame basali del piccolo 
cono femminile. Inizialmente verdi, rossi a maturità, contengono un solo seme, duro e molto 
velenoso; la polpa invece è innocua e commestibile.

Gli uccelli favoriscono la diffusione della pianta: mangiano gli arilli e ne digeriscono la polpa, 
mentre i semi veri e propri riescono ad attraversare intatti il processo digestivo e, espulsi, si 
insediano nel terreno dando origine ad un nuovo esemplare. Il tasso è quindi una pianta zoofila (o 
a riproduzione ornitogama), che si serve degli animali per riprodursi: senza gli animali gli arilli 
cadrebbero al suolo e non crescerebbero per la mancanza di luce e la concorrenza con la pianta 
madre per i sali minerali del terreno. Un seme di tasso può impiegare fino a due anni dalla messa 
a dimora per germinare, pertanto i propagatori utilizzano principalmente le talee, che comunque 
richiedono alte concentrazioni di ormone radicale per sviluppare le prime radici.

Distribuzione e habitat

L'areale di questa specie comprende le zone dall'Europa settentrionale al Nordafrica e al Caucaso.

Preferisce i luoghi umidi e freschi, ombrosi, con terreno calcareo. È specie minoritaria presente 
nella faggeta, ma l'intenso utilizzo nel passato ne ha limitato oggi la presenza.

In Italia si trova in zone montane, non molto frequentemente. 

Principi attivi

Il principio attivo responsabile della tossicità di rami, foglie e semi, dove è presente in percentuale 
variabile fra lo 0,5 e il 2%, è un alcaloide, la tassina. Ha effetto narcotico e paralizzante sull'uomo e
su molti animali domestici. Gli organi che ne contengono di più sono le foglie vecchie.

Molte di queste sostanze tossiche, alle dosi presenti nella pianta, possono essere usate come 
principi attivi di prodotti chemioterapici per la lotta ad alcune forme di cancro, in particolar modo la 
tassina è utilizzata in alcune forme neoplastiche a livello ovarico, e a livello del tumore al seno. È 
testato anche per il tumore alla prostata, vescica e polmone.

Farmacognosia

Il tasso è una tra le piante più tossiche presenti sul territorio italiano.  

Tutte le parti della pianta sono tossiche ad eccezione dell'arillo (parte carnosa di colore rosso che 
circonda il seme); il loro grado di tossicità varia a seconda della stagione, del sesso della pianta e 
dalla sua età. Anche processi denaturanti, quali essiccazione e disidratazione non diminuiscono il 
suo potere tossico.
Sintomatologia:

1. Apparato gastroenterico:
Il soggetto presenta forti dolori colici, con diarrea e vomito.

1. Apparato cardiocircolatorio:
L'animale va incontro a vasodilatazione periferica, con diminuzione della frequenza 
cardiaca (bradicardia) e diminuzione dell'intensità del polso periferico. La vasodilatazione 
porta l'animale ad andare incontro a ipotermia

2. Apparato respiratorio:
Le alterazioni vasodinamiche che si creano portano il soggetto ad avere un ridotto afflusso 



ematico a livello polmonare con sintomatologia quale dispnea, atteggiamento a "fame 
d'aria", polipnea

Specie sensibili: tutte, compreso l'uomo; episodi più frequenti riguardano il cavallo, la specie più 
sensibile. In letteratura sono note le forme: acuta, iperacuta e tardiva. Frequente avvelenamento 
iperacuto. Molto spesso dato che l'avvelenamento è iperacuto e la pianta è molto spessa, nello 
stomaco/rumine troviamo la pianta indigerita. Prognosi infausta: la maggior parte dei soggetti 
muore entro 2/3 giorni.

Altre notizie
Etimologia

Il nome comune deriva dal greco tóxon che significa arco/freccia, e l'appellativo di "albero della 
morte" nasce proprio dal suo impiego nella fabbricazione di dardi velenosi e dalla sua caratteristica
tossicità, oltre al fatto che veniva utilizzato nelle alberature dei cimiteri.

Propagazione e coltivazione

Cresce molto lentamente e si propaga abbastanza facilmente per talea oppure per propaggine e 
abbastanza difficilmente per seme. È stato molto usato come specie da ars topiaria e tuttora viene 
spesso impiegato per formare grandi siepi formali, oltre che come esemplare singolo. Sono state 
selezionate varie cultivar ornamentali, caratterizzate da portamento colonnare, fogliame di colore 
giallo dorato o caratterizzate da crescita ridotta.

Interessante è la sua propagazione ornitogama del seme. Alcuni uccelli si cibano dell'arillo 
prodotto dal Tasso e ingoiano interamente il seme contenuto nell'arillo stesso. Il seme viene 
successivamente defecato dall'uccello e così trasportato altrove.

Molto longevo, è difficile stabilirne l'età, perché gli anelli di crescita del legno non sono sempre 
visibili a causa di particolari strutture (chiamate cordoni di risalita) che ne impediscono la corretta 
datazione; inoltre spesso il centro del tronco diventa cavo con il passare del tempo. Nel Giardino 
dei semplici di Firenze è presente un tasso piantato da Pier Antonio Micheli nel 1720. A 
Cavandone, Verbania, esiste un tasso messo a dimora agli inizi del XVII secolo, con quasi 
quattrocento anni di età. Presso l'Eremo di Fonte Avellana un tasso ha una età, che i monaci 
tramandano essere di oltre mille anni; esso è ritenuto il più antico d'Italia.

Ne esistono esemplari di 1500 – 2000 anni di età. Il tasso conosciuto come "The Fortingall Yew" 
nella Contea di Perth, Scozia, ha un'età compresa tra i 2000 e i 3000 anni. 

Utilizzo

Storicamente il tasso è il legno per eccellenza nella costruzione di archi, e sin dalla preistoria è 
attestato il suo utilizzo per la fabbricazione di quest'arma. Per esempio, l'arco della mummia del 
Similaun era in tasso. Ma la fama acquisita dal legno di questa pianta è dovuta soprattutto alla 
larghissima diffusione che ebbe durante il Medioevo nella costruzione di archi da guerra, 
soprattutto in Inghilterra (il famoso arco lungo era di tasso). Le caratteristiche che lo rendono così 
adatto alla fabbricazione di archi sono l'enorme resistenza, sia alla compressione che alla trazione,
e l'incredibile elasticità. Ora viene utilizzato come porta trofei per la caccia.
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