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Un angolo di verde

Il lavoro, il traffico, i mille impegni della vita quotidiana, i tempi
ristretti, i ritmi serrati e un’unica conseguenza: lo stress. Per for-

tuna la natura è pronta a offrirci il suo conforto: basta un angolo di
verde ben curato e, come per magia, le preoccupazioni svaniscono
e siamo pervasi da un senso di pace e serenità. 
Questo manuale vuole essere un’utile guida per studiare, progettare
e attrezzare il giardino di casa nel migliore dei modi, ma i suoi con-
sigli si rivelano preziosi anche se nel nostro appartamento di città
abbiamo soltanto un piccolo balcone.
Innanzitutto sgomberiamo il campo dalle illusioni: la natura fa la
sua parte, ma un giardino non viene da sé. E non si può improvvi-
sare: procedere con informazioni sommarie o, peggio ancora, per
tentativi, significa votarsi a un sicuro fallimento. 
Un giardino ha bisogno di buon gusto, ma soprattutto di informa-

>>>
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4 IL GIARDINO PIÙ BELLO

zioni tecniche e regole di base, elementi imprescindibili
per una buona riuscita.
Il verde e i fiori devono sempre adattarsi perfettamente al
terreno e al clima, e devono sapersi integrare nel paesag-
gio circostante.
Non basta seminare il prato e sistemare qualche pianta qua
e là: occorre esaminare la situazione di partenza, scegliere
con cura l’erba, i fiori e le piante che desideriamo e pos-
siamo inserire, progettare nei dettagli la disposizione di
ogni singolo elemento in modo che il risultato sia un insie-
me armonioso.
Particolare attenzione, infine, deve essere dedicata a quel-
le maestose creature, gli alberi, che si svilupperanno col
tempo in modo straordinario dando al nostro giardino
un’impronta e uno stile immutabili. 

Gli attrezzi giusti
Per avere successo in giardino bisogna conoscere bene le caratteristiche
del terreno, bisogna progettare con cura il risultato finale che vogliamo 
ottenere, bisogna sapere tutte le esigenze colturali delle piante 
che intendiamo seminare o trapiantare. Poi, dopo tutto, bisogna avere 
a disposizione attrezzi manuali giusti per preparare il terreno, per sarchiare
attorno alle piantine, per potare gli arbusti o per recidere i fiori, 
per concimare ed innaffiare le piante.
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5 IL GIARDINO PIÙ BELLO

PRATO
Intorno a casa, reso più vario da vialetti ed aiuole, il verde del prato,

compatto e ben tagliato, è un piacere per gli occhi
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6 IL GIARDINO PIÙ BELLO

PRATO

Che il terreno sia destinato a prato, a giardino o a orto, deve essere
conosciuto nella sua composizione, corretto e trattato

L’importanza 
di un buon terreno

Difficilmente un terreno vergine offre
le condizioni ideali alla messa a di-

mora di erba, fiori e alberi: deve essere
lavorato e trattato.
Per ottenere una buona qualità di terreno
è necessario somministrargli molte so-
stanze chimiche; le più importanti sono il
fosforo (sotto forma di fosfati), il potas-
sio (sotto forma di potassa) e l’azoto
(sotto forma di nitrati). 

MIGLIORARE LA QUALITA’
La lavorazione in profondità del terreno
è la prima regola per ottenere un giardino
rigoglioso.
La vangatura si effettua verso la fine del-
l’autunno. Le grosse zolle rivoltate of-
frono al gelo invernale una maggior su-
perficie; in questo modo l’umidità della
stagione fredda penetra nelle zolle e,

Tre strati
Il substrato ideale 
per un bel prato 
è costituito da tre strati 
differenziati: 
uno strato inferiore 
di pietrisco che assicuri
un buon drenaggio, 
uno intermedio 
morbido per un’agile 
propagazione delle radici
e in alto buona terra.

Il terreno
La preparazione del terreno ha lo scopo 
di facilitare l'assorbimento delle sostanze 
nutritive da parte delle radici.

>>>
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congelando, sbriciola la terra.
In primavera il terreno va dissodato con
appositi attrezzi, quali frangizolle, vo-
meri o con la motozappa (per le superfici
maggiori). Dopo il dissodamento è ne-
cessario frantumare la crosta superficiale
del terreno.

MISURARE E DOSARE
Prima di seminare erba e fiori e di siste-
mare le piante è necessario conoscere le
qualità chimiche del terreno, in partico-
lare il suo grado di acidità, che si misura
in “pH”.
Se il pH è minore di 7 il terreno è acido,
se è maggiore è alcalino (o basico).
L’acidità si corregge aggiungendo idrato
di calcio; se invece risulta alcalino la
correzione viene effettuata con fiori di
zolfo o con torba acida.
Esistono in commercio dei kit con i qua-
li è possibile misurare l’acidità di un ter-
reno, così da intervenire con prodotti
specifici ed effettuare una giusta corre-
zione.

Terreno argilloso: 
l’acqua non penetra 
nel terreno ed evapora 
senza essere utilizzata.

Terreno sabbioso: 
l’acqua passa
senza essere 
trattenuta.

Terreno argilloso, mediamente
pesante, sabbioso: l’acqua circola

mantenendo umido il terreno 
in prossimità delle radici delle piante.

Kit acidi
In commercio si trovano kit che consentono
di misurare  facilmente l’acidità del terreno.
Il dato medio ideale è pH 6,05. 
Se si vuole correggere l’acidità bisogna 
aggiungere idrato di calce; l’alcalinità 
si corregge invece con lo zolfo.

Vi sono inoltre sostanze chimiche che si
adattano bene a qualsiasi tipo di terreno:
si acquistano sia singolarmente sia sotto
forma di fertilizzanti misti, come per
esempio i cosiddetti concimi ternari, co-
stituiti da eguali percentuali di azoto,
fosforo e potassio (dal 7% al 10% cia-
scuno).
A questa soluzione si è ormai rivolto il
grande mercato, in quanto il letame (fer-
tilizzante organico), oltre a essere sem-
pre più difficile e costoso da reperire, è
più lento nell’azione sul terreno.

ARRICCHIRE E CORREGGERE
Spesso tutte le lavorazioni cui si è accen-
nato non sono sufficienti per ottenere un
buon risultato a causa di una specifica
carenza del suolo. In particolare questo
accade a quei terreni che vengono colti-
vati in continuazione. Vi è allora l’esi-
genza di arricchire la terra con un’oppor-
tuna concimazione. 
I concimi si dividono, a seconda della lo-
ro provenienza e composizione, in conci-
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9 IL GIARDINO PIÙ BELLO

Terriccio nuovo
Il terriccio viene concentrato

in un punto più o meno 
al centro della zona 

da fertilizzare. 
Distribuito in maniera 

uniforme offre continuità 
e assicura un ottimo 

risultato.

Il ciclo vitale
Oltre a luce, aria e acqua, tutte le piante

necessitano di una buona dose 
di sostanze nutritive estratte dal terreno.

Aria e luce sono disponibili, 
ma il nutrimento è limitato; per questo

spesso l’uomo deve intervenire 
con integrazioni e correttivi.

mi organici e minerali.
I concimi minerali contengono le stesse
sostanze nutritive dei concimi organici,
ma in forma tale che le piante sono in
grado di assorbirle più rapidamente.
Tali concimi vengono prodotti a partire
da elementi presenti in natura: calcio, di-
versi tipi di sali, fosforo e azoto. Questi
elementi sono poi combinati in particola-
ri proporzioni, in modo da sollecitare i
processi biologici.
L’apporto di determinate sostanze nutri-
tive, siano esse di origine organica o mi-
nerale, stimola un’intensa attività dei mi-
crorganismi nel terreno.
La chimica moderna è riuscita a realizza-
re concimi specifici per ogni coltivazio-
ne e per ciascuna situazione colturale. 

PRODOTTI AMMENDANTI
Per correggere eventuali difetti del terre-
no esistono infine i cosiddetti “ammen-
danti”, che sono differenti dai concimi in
quanto puntano alla stabilizzazione della
vita naturale del terreno.
Tra questi è importante conoscere la cal-
ce, che rende fertile il terreno e gli impe-
disce di inacidirsi. La calce si utilizza in
primavera e in autunno; assicura uno svi-
luppo vegetale rigoglioso e rinforza in
maniera notevole il tessuto delle piante.

giardino 1-23  21-10-2005  10:16  Pagina 9



10 IL GIARDINO PIÙ BELLO

PRATO

Conoscere quando e come irrigare è importante per avere sempre
un verde rigoglioso: quale impianto realizzare?

L’acqua
è indispensabile

L’acqua è l’elemento vitale per il pra-
to come per ogni tipo di fiori e arbu-

sti del nostro giardino.
Penetrando nel terreno, essa scioglie le
sostanze nutritive in modo che le piante
le possano assorbire. Inoltre interviene
nel processo di fotosintesi delle foglie
contribuendo alla formazione di zuccheri
e cellulosa.
Le piante cui è assicurato un buon rifor-
nimento idrico crescono forti e rigoglio-
se; quando l’acqua scarseggia, invece, le
piante ingialliscono e non è raro che du-

rante i mesi più asciutti muoiano.
In generale possiamo dare un’idea del-
l’importanza dell’acqua per le culture ri-
cordando che, per produrre 18 g di so-
stanza secca, una pianta deve “consuma-
re” da 300 a 500 g di acqua e che questo
può avvenire in meno di una giornata.

L’ANNAFFIATURA
Per continuare a svilupparsi, il prato ab-
bisogna di un notevole quantitativo d’ac-
qua soprattutto in estate, quando il caldo
è più intenso. Dal momento che in questa

g g



11 IL GIARDINO PIÙ BELLO

stagione le precipitazioni atmosferiche
sono generalmente modeste e poco fre-
quenti, è necessario sopperire con piogge
artificiali.
L’annaffiatura è un’operazione solo ap-
parentemente facile; bisogna infatti tener
conto di una molteplicità di fattori: il re-
gime delle piogge nella zona in cui ci tro-
viamo, la capacità del terreno di trattene-
re l’acqua (i terreni fini, argillosi la trat-
tengono meglio di quelli grossolani, sab-
biosi), la presenza di una falda acquifera
più o meno profonda, le buone sarchiatu-
re che riducono l’evaporazione al livello
del suolo conservando le riserve di umi-
dità, l’intensità dell’irraggiamento solare
che determina una maggiore o minore
evaporazione o traspirazione delle piante
(cioè una sottrazione di acqua evaporata
attraverso le parti verdi).
Per non avere spiacevoli sorprese è inol-
tre fondamentale conoscere il fabbisogno
idrico di ogni coltura: certi ortaggi bien-
nali se annaffiati troppo poco tendono ad
andare a seme prematuramente.
Occorre infine ricordare che senza un’a-
deguata irrigazione i fertilizzanti non
possono svolgere la loro azione benefica:
se l’acqua è scarsa, non è raro che a fine
stagione si trovino ancora nel terreno dei
granuli di fertilizzante non assimilati. 

GLI IRRIGATORI
A seconda delle dimensioni e dello svi-
luppo geometrico del prato, vengono im-
piegati irrigatori con diverse caratteristi-
che e potenzialità.
Il concetto fondamentale è che l’acqua
deve provenire da un irrigatore simulan-
do il più possibile il fenomeno della
pioggia. 
Per ottenere questo risultato è bene im-
piegare irrigatori di ottima qualità e sce-
gliere il sistema di distribuzione più
adatto a seconda delle caratteristiche del-
l’area da annaffiare.
Gli irrigatori possono essere quadrango-
lari, circolari o a settori.
Gli irrigatori quadrangolari possono es-
sere impiegati con profitto su superfici

Per vaste superfici
Il sistema di irrigazione a incrocio consente 
di avere una pioggia uniforme e ben dosata 

anche su vaste superfici.

Tester 
di umidità

Gli analizzatori 
di umidità 
si trovano

in comodi blister
con istruzioni 

chiare.
La meccanica 

è semplice 
e affidabile.

L’irrigatore oscillante permette di delimitare 
in modo preciso l’area d’azione.

L’irrigatore circolare,adatto per superfici 
medio-grandi,garantisce un’annaffiatura 

uniforme.
>>>
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rettangolari di piccole e grandi dimensio-
ni; un particolare dispositivo garantisce
un’irrigazione omogenea, senza la for-
mazione di pozzanghere.
Se nel giardino o sul prato è presente una
zona che non deve essere bagnata, è con-
sigliabile adottare il modello a settori: la
sua gettata può essere regolata in conti-
nuo e delimitata in settori circolari fino
al cerchio pieno.
Quale che sia il sistema di irrigazione
adottato, occorre sempre prestare la mas-

sima attenzione ai collegamenti fra tubi:
in presenza di perdite, la formazione di
grosse pozzanghere è inevitabile, e le
conseguenze sul prato irreparabili.

IMPIANTO SOTTERRANEO
Un sistema di sicuro affidamento è quel-
lo di adottare un impianto d’irrigazione
sotterranea con punti d’acqua collocati in
posizioni strategiche.
Quando si apre il rubinetto, si dà luogo a
uno spruzzo che raggiunge tutte le zone
del prato. 
L’ideale, naturalmente, è realizzare l’im-
pianto in contemporanea alla sistemazio-
ne di un nuovo tappeto erboso, ma se si
intende adottare questo sistema su situa-
zioni di verde preesistente, è facile ripri-
stinare il manto danneggiato.

IRRIGAZIONE AUTOMATICA
Durante il periodo estivo, in caso di ferie
o di assenza del proprietario, il problema
dell’irrigazione è facilmente ovviabile
applicando all’impianto una centralina
elettronica in grado di sostituire del tutto
l’intervento manuale. 
In commercio è possibile reperirne di
ogni tipo e di qualsiasi prezzo.
Questi minicomputer consentono di pro-
grammare il numero di distribuzioni
d’acqua giornaliere volute e la durata di
ciascun ciclo d’irrigazione (variabile da

TEMPORIZZATORE

SET
DI COLLEGAMENTO

FILTRO
CENTRALE

PRESA
D’ ACQUA VA

C
C

RACCORDO
ACQUA
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1 minuto a 12 ore); è possibile impostare
i giorni della settimana nei quali si desi-
dera che il giardino sia irrigato.
La centralina viene applicata al rubinetto;
rispondendo alla programmazione, il
computer aziona un’elettrovalvola che la-
scia passare o arresta il flusso dell’acqua.

PERIODI E QUANTITA’
A parte le prime settimane di vita di un
nuovo manto erboso, in cui è consiglia-
bile irrigare con maggiore frequenza an-
che se poco per volta, il prato va bagnato

tenendo conto delle precipitazioni, del-
l’esposizione al sole, della temperatura e
ovviamente del tipo di terreno. Frequen-
za e quantità dell’irrigazione possono
perciò variare in misura considerevole.
In linea di massima, tuttavia, con tempo
piuttosto caldo e prato in buone condi-
zioni, si può ragionevolmente affermare
che l’intervallo ideale tra un’irrigazione
e l’altra è di uno-due giorni.
La dose media di acqua va da 10 a 25 li-
tri per mq.

360° a turbina
L’irrigatore a turbina
è particolarmente silenzioso
e permette di scegliere
tra l’irrigazione a cerchio
completo (360°) e quella
a settori (da 20° in su).

>>>

VALVOLA
CONTROLLO
CHIUSURA

IRRIGATORE
A SPRUZZO
CON PIOGGIA

IRRIGATORE
A SPRUZZO
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È bene procedere all’irrigazione nelle
ore del tramonto, in modo che l’erba e il
terreno rimangano umidi tutta la notte e
le radici abbiano il tempo di assorbire le
sostanze nutritive necessarie.
Se si irriga di giorno, si rischia una forte
evaporazione, che secca il terreno ren-
dendolo duro e pieno di screpolature.
Sono inoltre da evitare irrigazioni fitte e
di breve durata: così facendo l’acqua non
ha il tempo di penetrare nel terreno e le
piantine di erba sono stimolate a svilup-
pare le radici solo in superficie. Questo
va a discapito della radicazione più pro-
fonda, che porta alla pianta maggiori so-
stanze nutritive.
Un’irrigazione esagerata è dannosa, per-
ché i pori del terreno vengono chiusi e le
radici non ricevono aria a sufficienza: il
risultato è una pianta striminzita.
Per tutte le piante, l’acqua migliore è
quella piovana, che è addirittura indi-
spensabile per le piante calcifughe (che
non tollerano calcare), come i rododen-
dri, le camelie e tutte le ericacee. Si può
raccogliere con facilità in barili o reci-
pienti collegati alle grondaie dei tetti.
Per prevenire l’inaridimento del suolo e

Le prese d’acqua
Dislochiamo i punti di presa 

d’acqua in posizioni strategiche, 
in modo da raggiungere

ogni angolo del giardino.
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Interrare i tubi
1: le giunzioni si realizzano facilmente, 
ma occorre sempre prestare attenzione 
per evitare perdite e pozzanghere.
2: prima di interrare i tubi, è utile collaudare
l’impianto e regolare la gittata degli irrigatori. 
3: con la vanga si realizza un solco a V profondo
circa 20 cm. Se il terreno è pietroso, è bene 
proteggere i tubi interrati con della sabbia.
Si riempie lo scavo, si rimettono in posizione 
le zolle erbose e si compatta il terreno: le tracce
scompaiono in breve tempo.

risparmiare acqua si può ricoprire il ter-
reno, in primavera e in autunno, intorno
alle piante con una buona pacciamatura:
si tratta di spargere sul terreno del mate-
riale organico che contribuisce a trattene-
re l’umidità. 

1

3

2
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16 IL GIARDINO PIÙ BELLO

PRATO

Indispensabile dedicare al terreno ogni cura prima di seminare 
il prato: lavoriamolo, concimiamolo, correggiamone la composizione

Cure preliminari per 
un buon tappeto verde

Il prato costituisce l’elemento centrale
di ogni giardino, in quanto crea l’idea-

le congiunzione tra alberi, arbusti, vialet-
ti e aiuole fiorite; dalla sua bellezza e sa-
lute dipende in massima parte la godibi-
lità dello spazio verde.
Se ben impiantato e curato, il prato dura
per sempre e ci accoglie ogni volta con
un fresco abbraccio.
Prima di impiantare un tappeto erboso
bisogna seguire alcune regole fondamen-
tali riferite alla preparazione del terreno.
Innanzitutto, se sono presenti dei ristagni
d’acqua (per esempio se il terreno è ar-
gilloso), si deve predisporre un opportu-
no drenaggio; poi bisogna effettuare le
concimazioni di fondo, eliminare le erbe
infestanti e ricordarsi di innaffiare nei
periodi siccitosi: se non si adottano que-
sti accorgimenti, il prato si deteriora pri-
ma ancora di attecchire.

I VARI TIPI DI PRATO
In funzione del loro impiego, esistono tre
fondamentali tipi di prato: prati produtti-
vi (da foraggio), prati decorativi (da giar-
dino) e prati per campi da gioco.
I prati da giardino sono costituiti soltanto
da erbe a pregiate foglie sottili con carat-
teristiche di accrescimento compatto e
denso; presentano in genere un gradevo-
le aspetto perché non consumati da un
calpestio esasperato: vengono infatti at-
traversati solo occasionalmente e sono
quindi in grado di riprendersi in fretta.

LE ERBE
Le varie specie da prato richiedono, per
attecchire e svilupparsi, condizioni am-

Distribuzione omogenea
Uno spandiconcime risulta molto utile 
per ottenere una distribuzione omogenea 
dei semi e, quindi, un futuro prato compatto 
e rigoglioso. Ci assicuriamo così anche 
una tonalità di colore costante e ben marcata.

g g



17 IL GIARDINO PIÙ BELLO

Coprire i semi
Dopo la semina è buona norma stendere sul 
terreno un velo di copertura spesso un paio di
millimetri sparso a spaglio. Con questo sistema
è possibile proteggere i semi dagli eventi 
naturali, senza tuttavia soffocarli.

Rullare il terreno
Una passata con il rullo  assicura 
il livellamento del terreno e soprattutto 
lo compatta quel tanto che basta per favorire 
un buon attecchimento
delle radichette.

bientali diverse da tipo a tipo.
Molti miscugli di semi da prato sono pre-
parati con più specie di qualità diversa:
alcune hanno uno sviluppo rapido per il
pronto effetto, poi deperiscono, lascian-
do il posto alle erbe perenni più adatte a
quel dato terreno, che progressivamente
prendono il sopravvento.
Per stabilire quali siano le sementi da im-
piegare per ottenere un perfetto manto
erboso, si deve effettuare l’analisi chimi-
ca del terreno; occorre conoscere i suoi
valori di acidità o di alcalinità (il suo
“pH”), come pure il contenuto del calca-
re attivo e quello dei principali elementi.
I semi più adatti devono prevalere nella
composizione del miscuglio.

PROGETTAZIONE
Per il prato in generale valgono le regole
del buon senso e ci si deve comportare

come per un appartamento o una villetta:
è buona norma preparare un piano di
massima sulla carta, anche se poi in cor-
so d’opera possono essere effettuate cor-
rezioni e adottati altri accorgimenti.
Una volta delineato il perimetro della ca-
sa e riportati sulla planimetria gli ostaco-
li architettonici o le piantumature già
consolidate, s’incominciano a schizzare
le nuove soluzioni: vialetti, siepi, even-
tuali arredi da giardino ecc.
Se non si hanno ancora le idee ben chia-
re, o se si vuole cercare più di una solu-
zione per poi decidere, è consigliabile
creare delle sagome mobili da spostare
comodamente sulla pianta.
Conviene comunque chiedere un parere
ad altre persone, specie agli altri usufrui-
tori dello spazio verde: ognuno ha la pro-
pria opinione sul giardino e possono na-
scere nuove idee.
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PRATO

Periodiche rasature rinforzano le piantine 
e danno al prato un aspetto compatto 

L’importanza 
del taglio

Per il mantenimento di un buon tappe-
to erboso è necessario provvedere a

regolari concimazioni.
Altrettanto importante è il costante con-
trollo delle erbe infestanti, da svolgersi
manualmente o con diserbanti selettivi,
affinché le erbe non desiderate, sia an-

>>>

Rasato 
e calpestabile

Se abbiamo seguito 
scrupolosamente tutte 

le fasi di preparazione, 
semina e cura, la rasatura

del prato si rivela 
un’operazione rapida 

e agevole. 
Il manto erboso deve 

offrire una buona 
resistenza al calpestio.
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Il taglio influisce sulle radici
L’erba che ha subito una cattiva falciatura sviluppa male le radici; se non si taglia, le radici 

si espandono solo verso il basso; se è tagliata regolarmente e in modo appropriato, 
l’erba sviluppa un ampio apparato radicale.

A quale altezza tagliare
Il prato non va mai tagliato troppo basso per non 
danneggiarlo. L’altezza deve essere definita a seconda
del tappeto erboso e delle condizioni meteorologiche. 
La tabella riporta le condizioni ideali.
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nuali sia perenni, non abbiano il soprav-
vento pregiudicando la bellezza del pra-
to.
La rasatura dell’erba è un altro interven-
to di manutenzione essenziale, molto più
importante della potatura delle piante. 
Se si procede con frequenza alla rasatu-
ra, già dai primi giorni di primavera,
quando l’erba comincia a crescere in
modo impetuoso, si favorisce l’accresci-
mento e la formazione di cespi. Così fa-
cendo lo spessore e la compattezza del
manto erboso aumentano, e si ottiene
un’efficace autodifesa dagli attacchi dei
parassiti, dalle erbe infestanti e dalla for-
mazione dei tanto dannosi muschi.

Concimare ed arieggiare
1: per rinforzare un manto erboso si può anche
intervenire sul terreno con una semina a spaglio
pressando poi i semi con il piede.

2: una delle operazioni più importanti da fare
prima della ripresa primaverile è l’arieggiatura
del prato che elimina muschi ed infeltrimenti.

1 2

Per un prato rigoglioso
Per stabilire i criteri da seguire, è utile porsi
alcune domande fondamentali. Qui di seguito

proponiamo una breve “lista di controllo”
sui principali punti da considerare.

1. Si tratta di un giardino ornamentale 
o familiare? Si vuole un tappeto erboso solo

decorativo o resistente?
2. Quali sono i punti più frequentati? 
Anche il tappeto erboso più robusto 

non sopporta un continuo calpestio, per cui 
è meglio prevedere pietre o vialetti.

3. Il prato riceve luce e aria a sufficienza? 
La situazione ideale è quella dove sul manto
erboso non gravano ombre costanti di case,

di piante o di altre strutture.
4. La superficie è unica o divisa da alberi,
siepi, cespugli? Ogni albero rappresenta 
un intralcio e richiede una particolare 

attenzione al momento del taglio dell’erba.
Un prato quadrangolare comporta poco 
lavoro, ma una forma irregolare è meno 

monotona e dà un aspetto migliore.
5. Sussistono condizioni particolari 

che rendono difficile l’impianto erboso? 
Se il terreno si dimostra inadatto bisogna 

apportare le necessarie modifiche.
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FIORI
Per progettare e realizzare con successo un bel giardino dobbiamo

conoscere le varietà, le esigenze colturali, i tempi di fioritura

Rododendro Crisantemo

Petunia, dalia e tagete

g g



Perenni

Una bordura di piante erbacee perenni
pianificata con cura è in grado di da-

re colore al giardino dall’inizio della pri-
mavera fino al termine dell’autunno.
Questo tipo di piante si può collocare tra
gli arbusti, ma le varietà più alte, che per
lo più necessitano di un sostegno, non
devono essere sistemate vicino alle siepi
o agli alberi, perché questi toglierebbero
loro aria e luce. Inoltre si deve fare atten-
zione che le varietà a crescita bassa non
siano sopraffatte da quelle più alte a svi-
luppo più vigoroso.
Benché le piante erbacee perenni pronte
da piantare siano piuttosto costose, la
spesa sostenuta all’inizio viene ammor-

tizzata nel giro di
un anno o due,
quando le piante si
possono propaga-
re per divisione o
talea.
Non hanno grandi
esigenze: possono
crescere su un ter-
reno comune e ne-
cessitano solo di
una pacciamatura
primaverile da ef-

fettuarsi dopo una pioggia abbondante o
un’irrigazione molto accurata.
L’esposizione prediletta da queste specie
è quella soleggiata con una buona circo-
lazione di aria.
Alla fine del ciclo produttivo è bene ta-
gliare foglie e steli e ricoprire con una
buona pacciamatura le ceppaie delle
piante.
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FIORI

Per avere sempre uno splendido giardino occorre programmare 
la semina delle piante tenendo conto delle loro caratteristiche

Conosciamo le piante 
tipo per tipo

Annuali

Sono una ve-
ra e propria

delizia dell’e-
state: produco-
no fiori in
grande quanti-
tà, tanto che
spesso il loro
volume supera

quello della pianta stessa; in più i fiori si
prestano bene a venire recisi.
Le piante annuali offrono poi un’ampia
possibilità di sperimentazione riguardo
agli schemi di colore e agli abbinamenti,
poiché le variazioni si possono attuare di
anno in anno. 
Al momento di pianificare la loro collo-
cazione, tuttavia, è bene non sottovaluta-
re le esigenze delle singole varietà ri-
guardo al terreno e all’esposizione. 
Occorre tenere in debita considerazione
anche i periodi di fioritura delle varie
specie, in modo da avere differenti fiori-
ture consecutive e una colorazione il più
possibile cangiante a ciclo continuo.
Le piante annuali rustiche come il papa-
vero della California, la calendola, il
fiordaliso e molte altre possono essere
seminate verso la fine dell’estate, in mo-
do che fioriscano all’inizio della stagione
successiva.
Per le piante come la petunia e la bocca
di leone, invece, è necessario provvedere
a una semina primaverile in serra o in
ambiente protetto. 
Quando vengono piantate, queste specie
non devono essere ammassate ma ben di-
stanziate fra loro.
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Tappezzanti

Le piante tap-
pezzanti for-

mano intense
macchie di colore
sparse qua e là
che possono sfu-
mare in moltissi-
me gradazioni.

Il principale vantaggio consiste nel fatto
che, una volta messe a dimora, abbiso-
gnano di ben poche cure.
Non hanno il potere di soffocare le infe-
stanti perenni e pertanto il terreno dove
vogliamo metterle a dimora deve essere
preventivamente mondato.
Se intendiamo disporre delle piante tap-
pezzanti alla base degli arbusti, per
esempio in un roseto, dobbiamo ricor-
darci di concimare molto più abbondan-
temente del normale.
Si moltiplicano per divisione o per talea:
il loro sviluppo è rapido e soddisfacente.
Il periodo migliore per procedere alla di-
visione è compreso tra ottobre e fine
marzo.

Bulbi 

An n u n c i a n o
l’arrivo della

primavera, grazie
alla capacità di su-
perare la stagione
fredda con i boc-
cioli già formati
all’interno del bul-

bo: non appena il sole inizia a riscaldare
il terreno, i boccioli si schiudono.
Bulbi e tuberi possono svilupparsi per
anni solo con un minimo d’attenzione. 
Una certa quantità di foglie si sviluppa
soltanto dopo la fioritura. In questa fase
bisogna concimare e annaffiare con ge-
nerosità. Col passare del tempo, quando
le scorte di sostanze nutritive provenienti
dal fogliame vengono immagazzinate nel
bulbo, le foglie ingialliscono e si piegano.
Il trapianto va eseguito al più presto in
estate, ma mai subito dopo la fioritura.
Ricordiamo: bucaneve, tulipano, giacin-
to, narciso, gladiolo, ciclamino, endy-
mion, fritillaria, niveola (a tarda fioritu-
ra), scilla e muscari.
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Alberi

Nella pienezza
della loro ma-

turità gli alberi co-
stituiscono un ele-
mento importante
in ogni giardino:
con la loro mae-
stosità, conferisco-

no profondità prospettica allo spazio e
creano angoli intimi e raccolti.
Gli alberi spoglianti in estate offrono una
gradevole ombra, mentre durante l’in-
verno lasciano passare i raggi solari.
Le piante sempreverdi, invece, conser-
vando il loro fogliame durante tutto l’an-
no, sono molto apprezzate, specialmente
nei mesi invernali, quando il giardino
non offre molte gradazioni cromatiche.
Poiché la vita degli alberi è molto lunga,
è importante scegliere fin dall’inizio l’al-
bero adatto a ciascun luogo e idoneo allo
scopo prefissato.

Rampicanti

Hanno la carat-
teristica di

avvinghiarsi in-
torno ai supporti e
di avere rami ad-
domesticabili!
Si può pensare al-
le rampicanti con

finalità decorative (guarnire un vecchio
pozzo, abbellire le ringhiere di un balco-
ne, ricamare uno steccato) o funzionale
(nascondere un muro screpolato, camuf-
fare un traliccio, creare una zona d’om-
bra o una barriera verde tra noi e i vici-
ni). La loro velocità di crescita è eccezio-
nale e la vegetazione risulta molto fitta.
Fra le più duttili e con una crescita più
rapida segnaliamo l’aristolochia, la bi-
gnonia, il caprifoglio, la clematide, il gli-
cine, il gelsomino, l’edera, il poligono e
la vite. Si mettono a dimora generalmen-
te all’inizio dell’autunno.
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FIORI

Fiori singoli o fiori a mazzi, la rosa è a tutti gli effetti la regina 
del giardino con le sue continue e straordinarie fioriture

Sua maestà
la rosa

g g
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Le rose hanno una fama del tutto par-
ticolare, alimentata dalla loro bellez-

za, dalla diffusione quasi universale e
dalle affascinanti leggende che le circon-
dano. Reperti fossili rinvenuti in Europa
e in America del Nord attestano che la
rosa comparve sul nostro pianeta prima
dell’uomo; le piante crescevano sponta-
neamente in molte regioni della fascia
temperata dell’emisfero boreale.
La regina dei fiori comprende centinaia
di varietà. Le rose spontanee sono le spe-
cie fondamentali; se ne conoscono 150,
quasi tutte originarie dell’Asia.
Salvo alcune eccezioni, le rose sponta-
nee producono fiori semplici, ciascuno
con cinque petali disposti a spirale.

UN PO’ DI STORIA
Tra le specie primitive la rosa gallica è
ritenuta la progenitrice di tutte le rose eu-
ropee da giardino. In seguito fu incrocia-
ta con la rosa damascena, arrivata da Da-
masco al seguito dei primi Crociati.
Attraverso i secoli la coltivazione delle
rose, tesa innanzitutto a ottenere fiori
doppi, si è talmente sviluppata e perfe-
zionata da dare vita ad alcune specie e
varietà, come gli ibridi moderni, che
hanno quasi completamente perso le pe-
culiarità fiorali primitive.

LE ROSE ARBUSTIVE
Le moderne rose arbustive hanno mante-
nuto numerose caratteristiche delle rose
antiche: fioriscono una o due volte du-
rante l’estate e portano fiori singoli o a
mazzetti in una vastissima gamma di to-
nalità.
Queste piante vanno curate esattamente
come tutti gli altri tipi di arbusti.
Prima di tutto occorre zappare,annaffiare
e fertilizzare con cura l’aiuola destinata a
ospitarle.
Più grandi delle rose a cespuglio, e molto
robuste, le rose arbustive richiedono sol-
tanto due concimazioni: una in primave-
ra e la seconda a metà estate.
La loro esigenza di potatura è molto con-
tenuta: benché riescano a sopravvivere

Trapiantiamola
1: come fare per trapiantare con

successo la rosa acquistata? 
2: eliminiamo il rivestimento

protettivo della pianta. 
Ripuliamo con cura le radici 

dalla segatura e immergiamole
per qualche minuto in miscuglio

di acqua, terra e letame.

3: pareggiamo le radici in modo
che abbiano più o meno tutte 

la stessa lunghezza e possano 
essere messe a dimora nel

proprio scavo senza difficoltà.
4: per mezzo di un trapiantoio

asportiamo un cono di terra 
profondo quanto l’altezza delle
radici, poi interriamo la pianta

facendo bene attenzione che 
il colletto sia a filo del suolo. 

per qualche anno senza una cimatura
adeguata, in primavera è consigliabile
potare gli steli di un terzo e rimuovere il
legno malato o morto.
Le rose arbustive producono una tra le
fioriture più belle.
La maggior parte ha un periodo di fiori-
tura ben definito, spesso piuttosto breve
e collocato al culmine dell’estate; tutte
emanano un profumo intenso e produco-
no fiori dalle tonalità incantevoli.

1 2

3 4

>>>

PIANTA
DI ROSE

PIANTA
DI ROSE

RADICI

FORBICI
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Per quanto esistano varietà interessanti
create nell’ultimo secolo, alcune rose ar-
bustive sono note da secoli; per questo
motivo spesso sono definite “rose anti-
che”.
La rosa di Madame Hardy, una rosa da-
mascena antica, è considerata una delle
rose arbustive di colore bianco più belle.
La moderna rosa Ballerina si distingue
per i suoi mazzetti di piccoli fiori rosa.

Le rose ad alberello
Richiedono un tutore, perché a causa della loro
altezza possono essere danneggiate dal vento 
e dalle forti piogge. 
Di bell’effetto, sono usate per creare 
una struttura formale o per slanciare le bordure.

1 2 3

4 5 6

1: prepariamo il portainnesto e ripuliamolo dalla terra.
2: preleviamo la gemma con un coltello da innesto.
3: pratichiamo un taglio a T sul colletto del portainnesto.
4: inseriamo delicatamente la gemma sotto la corteccia. 
5: eseguiamo la fasciatura con rafia o caucciù.
6: rincalziamo con la terra l’innesto a corona legato.

Innestare 
passo passo

RAMO
GIOVANE

COLTELLO
O RONCOLA

LEGATURA

LEGATURA

PORTAINNESTO
MARZA

NESTO

NESTO

INNESTATOIO
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La rosa Primo Sole ha un fiore con molti petali
e una tonalità decisa. Al contrario delle sue 
simili di colore, si apre lentamente.

La rosa Blue Moon, molto robusta, con steli 
lunghi che portano fiori solitari grandi e doppi
di forma perfetta, ha un profumo intenso.

La rosa dedicata all’imperatrice Farah 
ha un boccio elegante, un fiore sontuoso
ed è molto vigorosa con lunghi steli.

La rosa Meridiana è una splendida specie
di colore arancio-vermiglio chiaro 
con sfumature tendenti al rosso corallo.

La rosa rugosa Frau Dagmar Hastrup è
molto indicata per la creazione di siepi a
crescita bassa.
La Fruhlins-gold, dal portamento arcua-
to, ha una copiosa fioritura color giallo-
crema. I suoi fiori la rendono particolar-
mente adatta alla coltivazione in posizio-
ne isolata, che ne mette in rilievo tutta la
maestosa bellezza.

LE ROSE A CESPUGLIO
Le rose a cespuglio moderne si suddivi-
dono in due categorie principali, entram-
be originate da incroci: gli ibridi di tea e
le floribunde.
Gli ibridi di tea, denominati anche rose a
fiore grande, derivano da incroci di ibridi
perenni con rose di tea con ibridi di pol-
yantha. Hanno generalmente fiori grandi

doppi o semidoppi; ogni stelo porta un
solo fiore, o non più di due o tre; molti
sono profumati.
Le floribunde portano fiori a mazzi, soli-
tamente più piccoli di quelli degli ibridi
di tea e spesso poco profumati.
Le varietà moderne di entrambi i tipi so-
no rifiorenti: la fioritura principale av-
viene a maggio-giugno, la seconda a set-
tembre.
Tanto gli ibridi di tea quanto le floribun-
de mostrano un’ampia gamma di tonali-
tà: dal bianco al giallo, all’albicocca e al
rosso scuro.
Alcune rose a cespuglio superano i due
metri di altezza, ma la maggior parte è
più piccola.
È consigliabile piantare le stesse varietà
in un unico gruppo. 
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FIORI

In terreno ricco di humus, in posizione umida e poco soleggiata,
forma grandi cespugli e dà luogo a nutritissime fioriture

Ortensia
all’ombra

Rosa 
e blu
Le ortensie
possono 
formare 
splendidi 
cespugli.
È importante
mantenere
un giusto
equilibrio
tra l’umidità
dell’aria 
e quella 
del terreno.
Per ottenere
la colorazione
blu, occorre
che il terreno
sia acido;
bisogna perciò
correggere 
il pH
con ferro
o alluminio.
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L’ortensia è uno dei più begli arbusti a
fioritura estiva, apprezzato per l’ab-

bondanza dei fiori, la varietà dei colori
ed anche la loro durata; in alcune zone
costiere dal clima mite può arrivare ai
2,50 metri di altezza.
Le varietà di questa specie sono numero-
se, tra le più belle e conosciute ricordia-
mo: Altona (rosso), Amin Pasquier (ros-
so scuro), Europa (rosa), Madame Moul-
lère (bianco), Blue Wave e Withe Wave
(bianco), Mariesii (rosa carico).
Per avere la tonalità blu occorre che il
terreno sia acido; il pH si corregge con
ferro o alluminio. 

TERRENO RICCO DI HUMUS
È importante che il terreno non sia calca-
reo, ma preferibilmente argilloso-siliceo,
ricco di humus e in grado di mantenere
bene l’umidità.
Gli arbusti prediligono posizioni riparate
dal freddo, umide e ombreggiate. L’idea-
le è sistemare i cespugli di ortensie vici-
no a uno specchio d’acqua, lungo un ru-
scello o in un sottobosco.
Le ortensie si moltiplicano facilmente
per talea. Lunghe 10-15 cm, le talee si
prelevano in agosto-settembre da rami
non fioriferi e si piantano in un composto
di sabbia e torba dentro un cassone fred-
do (13-16°C). Le singole talee radicate
vengono quindi trapiantate in vasi e infi-
ne messe a dimora l’autunno seguente. 
Durante l’estate, tuttavia, si deve interra-
re il vaso che contiene la giovane pianti-
na per ridurre le perdite di umidità.

CONCIME TUTTI GLI ANNI
Rendiamo fertile il terreno mescolando-
gli del concime organico: lo si può rin-
forzare con terriccio e letame decompo-
sto al quale va mescolato, per alleggerir-
lo, della sabbia di torrente. L’operazione
va ripetuta ogni anno.
Se vogliamo evitare i dannosissimi “col-
pi di siccità”, non trascuriamo le annaf-
fiature nei periodi asciutti.
Dopo la fioritura (che si protrae da giu-
gno ad ottobre), tagliamo le infiorescen-

ze appassite.
Prima del risveglio primaverile eliminia-
mo i rami deboli o danneggiati, specie
quelli al centro dell’arbusto. Sempre in
febbraio-marzo, tagliamo alla base i fusti
di due-tre anni, per ottenere fiori più
grossi e nuovi germogli.
Durante l’inverno occorre proteggere la
base delle piante con foglie secche, torba
o paglia.

Semplici cure
1: se il terreno dove vanno collocati gli arbusti 
di ortensia risulta troppo compatto o argilloso
si può correggere moderatamente con la calce.
2: per “educare” la crescita è consigliabile 
sistemare intorno alla pianta dei tutori 
e una rete di protezione che sostenga
poi la copertura invernale.
3: la potatura si limita a sfoltire la vegetazione
conservando all’arbusto una forma regolare.

1 2

3

PALETTA

TUTORI

CALCE

ORTENSIA

ORTENSIA

RETE
DI PROTEZIONE
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FIORI

Si riproduce per semina o per divisione del cespo e fiorisce 
al secondo anno in diverse forme e colori

Campanula
superba

La campanula comprende circa 300
specie di piante annuali, biennali e

perenni, erbacee e suffruticose.
È particolarmente indicata per la decora-
zione del giardino roccioso e alpino, ma
può rallegrare anche le aiuole, le bordure
e i cespugli fioriti.
L’altezza può variare da un minimo di 20
centimetri a un massimo di due metri. 
I fiori sono di diversi colori e la corolla
di varie forme.
Le campanule si piantano sia in gruppi
della stessa specie e varietà, sia singolar-
mente.
Alcune specie sono coltivate in vasi e
producono fiori da recidere.

TERRENO BEN DRENATO
Le campanule si piantano in autunno o in
primavera, in posizioni soleggiate o ap-
pena ombreggiate.
Tutti i terreni da giardino fertili e ben
drenati sono adatti per la coltivazione di
queste piante.
Dopo la fioritura, si tagliano le infiore-
scenze appassite.
Le specie che possono essere coltivate in
vaso si piantano a settembre, in conteni-
tori riempiti con una miscela di terriccio,
torba e sabbia e si tengono in cassoni, o
meglio ancora  in una serra fredda. 
Tra febbraio e marzo la temperatura va
aumentata gradualmente fino a 8-10° C.

g g



31 IL GIARDINO PIÙ BELLO

DIVISIONE
PANE CON
RADICI

CAMPANULA

TERRICCIO
SABBIA 
E TORBA

CAMPANULA

CASSONE

1

2

Rosa e viola
1: la campanula Isophylla Alba, qui in una tenue 

tonalità rosa, assume una peculiare posizione 
“a cascata”, ideale per vasi sospesi in alto.

2: splendido esemplare di campanula carpatica
viola, una specie perenne. L’infiorescenza 

è molto copiosa, perciò la pianta si presta bene
per tutti i primi piani e per le bordure.

Divisione
in primavera
Possono essere 
riprodotte anche per
divisione del cespo 
di radici e fusti, 
ma l’operazione 
deve essere fatta 
preferibilmente 
in primavera.

Radici 
a cespo
Le campanule  perenni 
si seminano in terrine 
con un terreno 
ben miscelato; 
prima di essere 
immesse in piena terra
devono formare 
un robusto cespo 
di radici.

DUE ANNI PER FIORIRE
Le specie annuali si seminano diretta-
mente in piena terra tra aprile e maggio.
Le specie perenni si seminano in marzo-
aprile o in ottobre dentro piccole terrine
riempite di una miscela di terriccio, torba
e sabbia. 
Le piantine vanno conservate in cassone
o in serra fredda per poi far seguire un
trapianto in vaso.
In primavera o in autunno si può proce-
dere alla messa a dimora definitiva.
Le nuove campanule fioriscono solo do-
po un periodo di 2 anni.
Le campanule si moltiplicano anche per
divisione, preferibilmente in primavera.
Alcune specie sono soggette all’attacco
dalla ruggine, che si presenta con pustole
arancione sulle foglie; la cura si effettua
con trattamenti a base di rame o utiliz-
zando specifici prodotti in commercio.
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FIORI

Originale fiore a calice, cresce preferibilmente in clima mite 
e in zone soleggiate: è pianta abbastanza delicata

Fucsia
pendula

In vasi e direttamente in terra
Veramente originale questo piccolo angolo di verde ad un ingresso secondario di casa: la fucsia
pendula la vediamo in vaso dietro l’inferriata, appesa alla tettoia, ancora sull’altra finestra e, 

direttamente in terra. Vi sono anche piante di bosso, di rododendro, di felce e di viburno.
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La fucsia comprende circa 100 specie
di alberi e arbusti a foglie decidue,

originari dell’America Centrale e Meri-
dionale e della Nuova Zelanda.
I fiori, che costituiscono il principale ele-
mento decorativo di queste piante, sono
penduli, composti da un calice tuboloso
che si apre all’estremità in quattro lobi di
dimensioni variabili e da una corolla for-
mata da quattro petali sovrapposti di co-
lore spesso differente dal calice.
La fioritura è abbondante e dura general-
mente tutta l’estate, fino ad autunno inol-
trato. Ai fiori seguono le bacche, di color
porpora scuro.
Le fucsie sono poco rustiche e possono
essere coltivate all’aperto solo in zone a
clima mite, per lo più vengono preparate
in serra e portate all’aperto solo in pri-
mavera.

IN POSIZIONE SOLEGGIATA
Le fucsie si coltivano all’aperto, in piena
terra o in vaso; le specie da giardino si
piantano in maggio-giugno, in posizioni

Facile da riprodurre
La fucsia mette le sue radici 

anche d’estate nella poca acqua 
di un bicchiere.

soleggiate o parzialmente in ombra, sce-
gliendo esemplari già ben sviluppati. 
Le talee si preparano in marzo, prelevan-
do rami non fioriferi di 8-10 cm che si
piantano in piccoli vasi riempiti con una
miscela di torba e sabbia in parti uguali.
Anche la semina avviene tra marzo e
aprile, alla temperatura di 15°C. 
Le piantine vanno collocate in vasi e la
coltivazione procede come per le talee.

UNA FORMA CON LA POTATURA
Le fucsie sopportano bene la potatura e
possono essere allevate in diverse forme:
ad alberello, piramide, cespuglio o arbu-
sto. Tutte le specie vanno tagliate a livel-
lo del terreno in novembre o in marzo-
aprile. Le piante cresciute in serra vanno
cimate leggermente in febbraio.
L’attacco di parassiti più temibile è quel-
lo degli afidi, che si nutrono della linfa e
lasciano sulla pianta una sostanza zuc-
cherina che favorisce lo sviluppo di fu-
maggini. Si combatte con trattamenti di
solfato di nicotina.
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FIORI

Con i suoi colori vivaci cangianti dal bianco al blu al rosso, si usa
per decorare aiuole, bordure o terreni ciottolosi

Grandi fioriture 
dell’astro solare
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Il genere Aster comprende circa 500
specie di piante erbacee perenni.

Il nome prende origine dalla forma stel-
lata del fiore, il cui centro è di un intenso
giallo-oro.
Gli astri hanno foglie semplici disposte
in modo alternato sui fusti fioriferi, i
quali portano un unico fiore terminale.
A seconda dell’epoca di fioritura (estiva
o autunnale) e dell’altezza (da 15 cm a
1,50 m), le diverse specie sono adatte per
decorare il giardino roccioso, per forma-
re bordure o gruppi isolati e per produrre
fiori da taglio.

GENEROSE ANNAFFIATURE
Gli astri richiedono posizioni in pieno
sole. Sono piante perenni molto robuste:
crescono bene in qualunque tipo di terre-
no fertile, purché sufficientemente umi-
do (ma ben drenato). In estate occorre
annaffiarli con generosità.
Si piantano in autunno o in primavera e
si possono lasciare nel terreno per parec-
chi anni consecutivi. 
La maggior parte delle varietà deve esse-
re sostenuta con tutori.
I fiori vanno asportati non appena sfiori-
scono; a partire da fine ottobre si tagliano
tutti i fusti.

DIVISIONE DEI CESPI
La moltiplicazione avviene per semina o
per divisione dei cespi. 
Si semina all’aperto, in vivaio, da aprile
a luglio. La messa a dimora può avvenire
nell’autunno dello stesso anno o la pri-
mavera successiva: basta che le piantine
si siano sviluppate abbastanza da poter
essere maneggiate senza difficoltà.
I cespi si dividono e si ripiantano imme-
diatamente in ottobre o in febbraio-mar-
zo. Per ottenere un gran numero di pian-
te, si possono anche separare tutti i ger-
mogli e ripiantarli in vivaio in marzo-
aprile.
Le infestazioni più pericolose sono quel-
le degli acari, che attaccano i fusti e le
gemme e distruggono i fiori: possono
impedire anche una normale fioritura.

Resistono d’inverno
1: i settembrini danno il massimo della fioritura

tra settembre e ottobre. Creando nel giardino
delle macchie di questi fiori, sapientemente 

selezionati, è possibile prolungare i colori 
del giardino fino ad autunno inoltrato.

2: la coltivazione dei settembrini è facile: 
per ritrovarli a primavera basta tagliare 

gli steli a 2-3 cm da terra prima dell’inverno.
3: gli astri fioriscono nella tarda estate; 

si riproducono per divisione del cespo 
in marzo-aprile o in ottobre-novembre.

1

2

3
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FIORI

E’ uno dei fiori più conosciuti e più facili da coltivare: 
assicura abbondanti fioriture fino a tardo autunno

Copioso
crisantemo

La famiglia dei crisantemi comprende
oltre 200 specie di piante erbacee e

suffruticose, annuali e perenni, rustiche e
semirustiche.
Originari dell’Europa, dell’Africa e del-
l’Asia, i crisantemi sono piante diffuse e
conosciute; producono fiori di tutti i co-
lori e di svariate forme; possono essere

coltivati all’aperto, in serra e in apparta-
mento.
Adatte per bordure e aiuole, moltissime
varietà si prestano per la produzione di
fiori recisi. 
Inoltre esistono specie di piccole dimen-
sioni particolarmente indicate per la de-
corazione di giardini rocciosi.
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Tante varietà
1: una specie annuale di crisantemo; la forma
dei petali, corti al centro e lunghi all’esterno,
ma sempre rivolti verso l’alto, gli dà un aspetto
più ricercato.
2: altra specie dai fiori piccoli e di diverso 
colore. Evidente qui il fatto che il crisantemo
appartenga alla famiglia delle margherite.

1

2

Con la cimatura 
delle piante è facile 
ottenere le talee 
per la riproduzione.

Eliminiamo la foglia
più bassa: la talea
deve avere poche 
foglie da nutrire.

Piantiamo le talee 
in un vasetto con terra
molto soffice 
e bagniamo poco.

OTTIMI RISULTATI
Le specie annuali si possono piantare in
tutti i tipi di terreno, ottenendo ottimi ri-
sultati; in ogni caso è preferibile un terre-
no fertile, sciolto e ben drenato.
Si coltivano in posizione soleggiata, for-
nendo di sostegni le specie più alte, spe-
cie se la zona è ventosa.
Per produrre fiori da recidere bisogna sti-
molare la crescita dei germogli laterali,
asportando dai fianchi i primi boccioli.
Alla fine dell’estate si estirpano tutte le
piante, tranne quelle che si vogliono uti-
lizzare in febbraio per la moltiplicazione
per mezzo di talee. 
Queste ultime si tolgono dal terreno e si
invasano in ottobre in contenitori con
una miscela a base di terriccio, torba e
sabbia. La conservazione invernale av-
viene alla temperatura di 7-10°C.

LA SEMINA
Le specie annuali si seminano diretta-
mente a dimora in marzo-aprile, ponendo
i semi molto in superficie; in seguito si
distanziano le piantine. È possibile anche
la semina in febbraio in un letto caldo al-
la temperatura di 12-15°C.
Le specie perenni si moltiplicano per
mezzo di talee oppure per divisione dei
cespi, tra marzo e aprile.

GLI ATTACCHI DEI PARASSITI
Numerosi sono i parassiti specifici dei
crisantemi: il più diffuso è l’afide, ci so-
no poi la mosca delle radici e il nemato-
de, che attacca i tessuti fogliari.
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FIORI

Si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno purché in posizione 
soleggiata e senza ristagni d’acqua

Altero 
girasole

Guarda dall’alto gli altri fiori
Collocati in ultima fila i girasoli hanno ai loro piedi una splendida fioritura di zinnie, astri, tagete
ed altre specie: l’impressione è quella di piante cresciute in libertà, ma l’accostamento di colori 

e di tipi è accuratamente studiato.
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Il girasole appartiene alla famiglia delle
composite, che comprende una sessan-

tina di specie erbacee. Originario dell’A-
merica Settentrionale, questa pianta si
presta ottimamente a essere coltivata a
gruppi nel secondo piano delle bordure.
Le varie specie di girasole sono piante
rustiche che si adattano bene a qualsiasi
terreno da giardino; basta scegliere una
posizione soleggiata e assicurarsi che
l’acqua non ristagni. 
La specie più conosciuta e diffusa è sen-
z’altro la Helianthus annuus (girasole an-
nuale). Alta sino a 3 metri, a fusto sem-
plice o parzialmente ramoso, presenta
grandi foglie alterne, ovali e appuntite,
dentate irregolarmente e nervate.
I fiori, una vera miriade, compaiono da
luglio a settembre riuniti in capolini lar-
ghi, piatti e inclinati che possono rag-
giungere i 30 centimetri di diametro.
Il primo capolino formato dalla pianta è
solitamente il più grande e il solo che si
orienta, a volte, verso il sole, fenomeno a
cui il girasole deve il suo nome.

DIVISIONE DEI CESPI E SEMINA
Le specie perenni vanno messe a dimora
in autunno o all’inizio della primavera;
prima dell’inverno si tagliano i fusti a
pochi centimetri dal livello del terreno.
Particolari cure devono essere dedicate

Semi e tutori
1: in aprile prepariamo alcune buche,
ben concimate con letame, a 50-60 cm

una dall’altra; in ciascuna poniamo 
tre semi: tra quelle nate conserveremo 

la pianta migliore.

2: per irrobustire la coltura, ogni tre 
anni, in autunno, propaghiamo le piante

per divisione: scaviamo attorno 
alle radici e separiamole 

senza danneggiarle.

3: il girasole ornamentale, a fiori doppi, 
ha bisogno di un tutore: usiamo sottili 

bastoni o canne di bambù infisse 
nel terreno umido e con legacci 

fissiamo lo scheletro.

alle varietà a capolini doppi: ogni tre an-
ni, infatti, occorre praticare la divisione
dei cespi, altrimenti le fioriture successi-
ve assumono forma semplice. La divisio-
ne va fatta tra ottobre e aprile.
La moltiplicazione avviene per semina
nel periodo di marzo-aprile: direttamente
a dimora per le specie annuali, in vivaio
per le quelle perenni, ma sempre in posi-
zione soleggiata. 
Le specie perenni vanno distanziate a 10-
15 centimetri l’una dall’altra e quindi tra-
piantate nella dimora definitiva a ottobre.

1

2

3

Una margheritona
Il girasole ornamentale può essere considerato
una margheritona. Il risultato in giardino, 
in aiuola o in bordura è molto gradevole.

SEME

RADICI

LEGACCI

TUTORE

BUCA
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FIORI

Quella selvatica è la prima a fiorire nei boschi; quella coltivata 
abbisogna di qualche precauzione in più prima di portarla all’aperto

Facile e colorata:
la primula

Cresce allo stato spontaneo nelle regioni
settentrionali a clima temperato e nelle
zone meridionali, a eccezione di alcune
specie originarie dell’emisfero australe.

CARATTERISTICHE
Ha foglie radicali disposte a rosetta nella
maggior parte dei casi; intere, lobate,
crenate o a margini dentati a seconda del-
la specie.
I fiori sono molto decorativi, di vari co-
lori sempre brillanti, e sbocciano gene-
ralmente in primavera riuniti in infiore-
scenze a ombrello, a spiga, oppure in
verticilli di vario numero, talvolta so-
vrapposti.

DELICATE E RUSTICHE
Nelle primule le specie delicate sono in-
dicate per l’appartamento e la serra fred-
da, anche se possono essere coltivate al-
l’aperto nelle zone a clima mite.
Quelle rustiche, invece, sono adatte per
la decorazione del giardino e, a seconda
della specie e varietà, possono essere
coltivate nei giardini rocciosi, in terreni
ben drenati e ricchi di sostanze organi-
che, nelle bordure o comunque nei terre-
ni umidi, eventualmente vicino a stagni,
laghetti e corsi d’acqua.

I METODI DI COLTIVAZIONE
Differiscono a seconda che si tratti di
piante delicate oppure per giardino roc-
cioso e bordura. 
Le specie delicate si piantano in vasi da
8-10 centimetri di diametro e in seguito
si travasano in contenitori più grandi; co-
me composta si deve scegliere una mi-

E’ diffusissima nei nostri giardini per
la facilità con cui si propaga e la

scarsa necessità di cure e attenzioni spe-
cifiche.
La primula appartiene alle piante peren-
ni; il genere comprende oltre 500 specie
rustiche, semirustiche, sempreverdi e a
foglie decidue.
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PRIMULA

CONCIME
LIQUIDO

10°

0°

All’inizio della primavera le primule
sbocciano rivelando i colori sgargianti
dei loro fiori. Non richiedono cure 
particolari: un buon composto di terra
da giardino, terriccio, torba 
e una generosa annaffiatura con acqua
e concime liquido.

scela a base di terra di giardino, terriccio,
torba e sabbia. 
In settembre-ottobre si procede a un’ulti-
ma invasatura.
All’inizio della fioritura è necessario
concimare settimanalmente, diluendo in
acqua del concime liquido; la temperatu-

ra va mantenuta tra i 10 e i 12°C e la
composta sempre umida.
Alcune primule che presentano crescite
di considerevole intensità vanno tenute
in vasi grandi per oltre un anno; dopo la
prima fioritura è consigliabile rinnovare
le piante . 

Buona
terra 

e molta
acqua

Poiché abbisogna di una temperatura
che non scenda sotto i 10-12° possono
rallegrare il nostro appartamento fino 
a quando il clima non si fa più mite: 
allora possono essere trasferite 
all’esterno, sul balcone o direttamente
in giardino. 
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FIORI

Cresce dovunque, ha bisogno di molto sole, è resistentissima 
e la troviamo in due grosse famiglie: a fiore grande e piccolo

A tutta
margherita
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La margherita è senz’altro il fiore più
comune e conosciuto in tutto il mon-

do e comprende innumerevoli specie e
varietà.

MARGHERITONE
Le margheritone (Crysanthemum maxi-
mum) sono piante perenni, erbacee, a
forma ammassata.
Crescono fino a un metro d’altezza e so-
no coltivate per i loro fiori bianchi con
bottone centrale giallo, che si succedono
senza sosta durante tutta l’estate.
Le foglie sono dentate e lanceolate, di un
verde scuro che crea con i fiori un effetto
cromatico deciso. 
Le specie naturali sono state rimpiazzate
negli ultimi decenni dalle varietà Alaska
(più resistente), Ester read (fiori doppi),
Horace read (fiori doppi color crema),
Mrs Cornell (fiori semidoppi), Polaris
(fiori più grandi), Roggli’s super giant
(fiori grandissimi), H. Seibert (fiori fra-
stagliati) e Wirral supreme (fiori doppi
grandi).
Per la loro coltura va bene un terreno di
qualsiasi tipo, purché ben drenato e con
totale esposizione al sole; il clima deve
essere secco e non troppo caldo. In caso
di esposizione al vento è necessario for-
nire un minimo sostegno.
Le margheritone sono raramente sogget-
te a parassiti o malattie. 
La moltiplicazione avviene per divisione
dei cespi.

MARGHERITINE
La margherita comune, chiamata anche
margheritina o Bellis perennis, è consi-
derata un’erbaccia perenne da giardino,
con numerosissime varietà ornamentali

Tappezzanti
Un ampio tappeto di margherite, stese 
in modo tappezzante, assicura al prato 
un contributo cromatico durevole e d’effetto.

Un angolo di giallo
Due grandi cespugli di margheritone gialle 
al centro di questa splendida fioritura; in primo
piano l’alisso giallo a cascata scavalca 
la recinzione e vicino l’aubretia rosa.
Osserviamo anche l’arbusto di Kerria japonica
e tanti tulipani variopinti qui e là.

che vengono coltivate come piante bien-
nali per le bordure a copertura del terre-
no tra i bulbi.
Può raggiungere i 15-20 centimetri d’al-
tezza e fiorisce in primavera-estate; nelle
varietà Monstrosa, presenta fiori doppi
di 5 centimetri nei toni cremisi, rosa e
bianco.
A questa categoria appartengono pure
alcune varietà nane con fiori doppi a
forma di bottone, tutte nella stessa
gamma di colori, ma con fiori legger-
mente più piccoli.
Anche per queste vanno bene i terreni di
qualsiasi genere, purché ben drenati e
con una discreta irrigazione.
La margherita comune, tuttavia, è più de-
licata della margheritona e necessita di
qualche cura in più: al momento della
messa in opera occorre scegliere un pun-
to che conceda qualche ora di ombra.
Per allungare il periodo di fioritura biso-
gna eliminare i fiori appassiti e prevenire
l’autoinseminazione; in questo caso le
piantine sono attaccabili dagli afidi nei
mesi più caldi.
La moltiplicazione avviene per semina;
la Rob roy e la Dresden china sono le
uniche due varietà a moltiplicarsi per di-
visione.
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FIORI

Facilissima da coltivare, dai fiori multicolore,
ecco una pianta ideale per aiuole, bordure e vasi

Petunia o surfinia,
ma che abbondanza!

La surfinia proviene da un incrocio tra
le normali petunie e varietà selvati-

che rampicanti a fiore piccolo. La varietà
originaria proviene dal Giappone.
I fiori di questa pianta, con la loro forma
armoniosa e il colore intenso, si accosta-
no al verde delle foglie creando un con-
trasto cromatico di rara bellezza. 
La surfinia si presenta sempre con una

generosissima fioritura, che crea una ca-
scata o un tappeto di colori che raggiun-
ge facilmente una lunghezza di oltre tre
metri e un volume dieci volte superiore a
quello della petunia originaria. 
Nel suo impiego come ricadente,la surfi-
nia è preferita a colori singoli, ma può
essere seminata insieme ad altre varietà
per ottenere un effetto strabiliante.
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Tappezzante e ricadente
1: la surfinia è ideale anche come tappezzante
in aiuole, parchi e giardini o comunque in zone

non calpestabili.
2: è perfetta come pianta ricadente; il vaso

appeso alla terrazza diventa un globo di fiori.
3: la varietà a portamento eretto forma 

un’originale composizione in un vaso rustico.
4: i minuscoli semi si miscelano a sabbia 
e si ricoprono con un velo di soffice terra.

RESISTENTE ALLA PIOGGIA
La caratteristica principale di questa
pianta è la sua grande resistenza alla
pioggia, che, con il clima nostrano, la
rende adatta al giardino e a tutti i luoghi
aperti.
In estate deve essere irrigata giornalmen-
te; vanno evitati i ristagni d’acqua, che
possono far marcire le radici.
L’esposizione consigliata è senz’altro
quella in pieno sole.
I contenitori devono essere capienti, per-
ché necessita di tanta terra.
La concimazione va fatta almeno una o
due volte la settimana con prodotti speci-
fici per fioriture; da preferirsi la soluzio-
ne in stick, a lenta cessione.
Se le piante dovessero ingiallire (cloro-
si), è sufficiente somministrare concimi
a base di ferro e controllare le radici.

1

3

4

2
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FIORI

Viene coltivate per la bellezza dei fiori e delle foglie, in giardino,
in serra o in casa; la stessa pianta presenta fiori maschili e femminili

Begonia 
mille colori

Il genere delle begonie comprende cir-
ca 900 specie di piante erbacee peren-

ni, sempreverdi o caduche, originarie
delle foreste pluviali dell’America, del-
l’Africa e dell’Asia.
Dato il gran numero di specie (tre gruppi
in base al tipo di radici: tuberose, rizo-
matose e fascicolate) e varietà, queste
piante possono misurare da 10 centimetri
a 3 metri d’altezza; alcune specie hanno
un portamento eretto, altre ricadente, al-
tre rampicanti e tappezzanti.
Il fusto è di consistenza carnosa, con no-
di rigonfi, e porta foglie alternate, asim-
metriche, carnose, di diversa forma, co-
lore e dimensioni.
I fiori, grandi o piccoli, semplici o doppi,
sono di mille colori e sfumature.

TERRENO CON TORBA
I tuberi di begonia si piantano all’aperto
in primavera, a 5-8 centimetri di profon-
dità in terreni ben drenati e arricchiti di

torba, in posizioni riparate.
Nelle regioni a inverno mite si possono
lasciare i tuberi indisturbati nel terreno.
Nelle regioni più fredde, vanno estirpati
ai primi geli, puliti, asciugati e conserva-
ti al coperto fino alla successiva messa a
dimora (maggio).
Per facilitare la ripresa vegetativa in
marzo-aprile si mettono i tuberi in cas-
sette piene di sabbia o di torba umida con
la parte concava rivolta verso l’alto, a
18°C. Quando compaiono i primi germo-
gli si trapiantano a dimora.
Le talee si prelevano in aprile, utilizzan-
do germogli basali di 10 cm con un’ab-
bondante porzione di tubero, e si metto-
no in un miscuglio di sabbia e torba a
20°C. Dopo la radicazione si trapiantano.
Le begonie tuberose si possono riprodur-
re anche per seme. La semina si effettua
in febbraio-marzo in vassoi alla tempera-
tura di 16°C; dopo la formazione della
prima foglia le piantine si trapiantano.

Tante 
varietà
La begonia tuberosa 
si suddivide, 
a seconda della 
varietà, in begonia 
a fiori grandi, 
a fiori piccoli 
e pendula;
i petali possono 
essere lisci, 
sfrangiati, ondulati,
con colori dal bianco 
ai vari toni del rosa,
dell’arancione 
e del rosso scuro.
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Il vassoio 
d’incubazione

Per favorire al meglio lo sviluppo
dei germogli, è bene usare nella 

fase iniziale dei vassoi bassi 
contenenti un giusto composto 

di terra, sabbia e torba. 
Il terreno va tenuto a temperatura

costante compresa fra i 16 e i 18°C,
con un’umidità uniforme. 

I vassoi d’incubazione devono 
essere coperti e il cappello rimosso
solo saltuariamente, per evitare che

lo sgocciolamento della condensa
danneggi i germogli.

Splendide bordure
La begonia è una pianta classica, molto usata per la 
formazione di aiuole e bordi fioriti e per decorare finestre 
e balconi. La sua adattabilità a qualsiasi esposizione 
e a qualsiasi terreno, purché sufficientemente fresco e sciolto,
la rende facile da coltivare.

In luglio, stacchiamo 
una foglia incidendola 
nelle nervature.

Facciamo aderire 
la foglia sul terreno 

e copriamola.

Dopo qualche tempo
trapiantiamo le nuove

piantine in vasi.

FOGLIE
DI BEGONIA

SASSI
DI FERMO

TAGLI
A CROCE

FOGLIA
MADRE 

NUOVE
PIANTINE

CUTTER
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Bordure colorate ed impenetrabili per nascondere muretti 
o staccionate in modo originale e profumato

Fioriture intense 
di tagete e nasturzio

Siepe multicolore
Nascondere una staccionata con una
siepe multicolore è un’idea pratica 
e originale: l’aiuola richiede poco 
spazio in mezzo alla ghiaia, 
il camuffamento è perfetto e l’impatto 
gradevolissimo. Grazie alla loro 
intensa fioritura, le piante
di nasturzio e di tagete 
si prestano bene allo scopo.

La fioritura di un bel giardino può ri-
sultare più ricca e variopinta grazie

alla collocazione di piante perenni.
Al contrario delle biennali, esse non
muoiono al termine del ciclo di fioritura;
molte specie contribuiscono in maniera
determinante all’arredo di un angolo ver-
de già con la presenza della loro folta fo-
gliazione.
Il nasturzio, con le sue larghe foglie, ben
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si sposa al tagete con foglie frastagliatis-
sime e fiori eretti, vellutati e profumati.

POSTO DI PRIMA FILA
Queste specie hanno una taglia piuttosto
ridotta, perciò, affinché prosperino rigo-
gliose, devono essere sistemate in primo
piano nelle composizioni.
Per valorizzarle ancor di più conviene

Nasturzio
Il nasturzio conta circa 90 specie ed è iscritto
nella famiglia delle tropeolacee, piante erbacee,
perenni o annuali, rampicanti. La qualità più
diffusa e conosciuta è senz’altro il narciso 
dei giardini (Tropaeolum majus), una pianta 
perenne ma coltivata come annuale, adatta 
a essere allevata in vasi o panieri appesi 
oppure per ricoprire il terreno. 
Le specie perenni comprendono sia piante 
rampicanti sia prostrate, sono rizomatose 
e a volte producono tuberi. 
Tutte le specie sono caratterizzate da fiori 
imbutiformi, di dimensioni comprese 
fra 1,5 e 5 cm, dai petali a volte diseguali.
Le piante annuali si seminano direttamente 
a dimora in primavera, prevedendo 
un successivo diradamento.
Se si desidera una fioritura più precoce, 
si semina in febbraio-marzo, in terrine poste 
alla temperatura di circa 15°C; non appena 
possibile si passa ai vasi e poi si mette a dimora
tra aprile e maggio. In alternativa, 
si trasferiscono le piantine dalle terrine 
all’aperto, quando il grande freddo è del tutto
passato e non c’è pericolo di gelate tardive.
Alcune specie, come il nasturzio tuberoso, 
vengono moltiplicate  dividendo i tuberi.

Tagete
Il tagete, della famiglia delle composite,
comprende 50 specie di piante erbacee, perenni
e annuali. Alcune varietà sono particolarmente 
apprezzate per formare bordure e decorare 
aiuole; offrono infatti una fioritura abbondante
e durevole, oltre a essere piante molto rustiche 
e di facile coltivazione.
Il tagete presenta foglie divise, spesso dentate,
che emanano un odore pungente quando 
vengono spezzate. I fiori sono generalmente 
capolini semplici, simili alle margherite, oppure
doppi, simili ai garofani, di varie tonalità: 
dal giallo limone all’arancione scuro; una volta
recisi durano a lungo.
I tagete si moltiplicano solo per mezzo di semi.
La semina si effettua in marzo-aprile, sempre
sotto vetro alla temperatura costante di 18°C. 
È sufficiente ricoprirli appena di terra, e i semi
germinano rapidamente. Le piantine di solito 
si fanno nascere in vassoi bassi, e vengono 
coltivate in cassone freddo fino a maggio, 
quando si possono trasferire a dimora definitiva.
Nei nostri giardini è molto frequente trovare
esemplari di tagete erecta, conosciuto anche 
con i nomi di fior di morto, puzzola, rosa d’India
e garofano d’India; il tagete erecta è una pianta
annuale.

disporle in gruppi molto fitti, in modo da
formare macchie compatte e vivaci.
Se scegliamo di metterle a dimora già
fiorite, per un effetto immediato, è op-
portuno osservare alcune precauzioni:
effettuiamo il trapianto con tempo mite e
preferibilmente coperto e concludiamo
l’intera operazione nel giro di poche ore
con un’ottima annaffiatura.
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E’ uno dei fiori più comuni e facili da coltivare: riempie terrazzi 
e balconi dei suoi vivaci colori anche per tutto l’anno

Il geranio
per tutte le stagioni

Il geranio è una pianta erbacea perenne
molto rustica: è sufficiente dedicarle

poche semplici cure per avere in cambio
ricche fioriture continuate dalla primave-
ra all’autunno. 
Addirittura in Riviera, nel Sud e nelle
isole, dove il clima mite consente di col-
tivarli in piena terra, i gerani fioriscono
in tutti i mesi dell’anno.
I gerani normalmente coltivati si divido-
no in quattro gruppi.

1: gerani zonali, che hanno sulle foglie
una zona circolare di colore nero verda-
stro: i loro fiori sono bianchi, rossi, viola,
semplici o doppi.
2: gerani edera, che hanno un portamen-
to prostrato, adatti per effetti a caduta
nei vasi sui balconi, o per coprire spal-
liere: i fiori possono anche essere lillà o
violacei.
3: gerani a grandi fiori, più delicati degli
altri e non rifiorenti.
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La riproduzione delle piantine
1: verso la metà di agosto si preparano le talee di geranio: tagliamo dalle
piante rametti vigorosi lunghi circa 10 cm. Dopo avere fatto asciugare 
i tagli per qualche ora, togliamo le foglie, escluse le due o tre terminali.
2: prepariamo all’ombra un vaso con terriccio composto per metà 
di sabbia e metà di torba; piantiamo le talee vicino ai bordi e teniamo 
la terra umida con annaffiature.
3: una balconata di gerani ibridi in un’unica colorazione abbellisce 
e colora con pari successo il casale rustico, l'appartamento di città, 
la casa patrizia. Sta a noi, al momento dell’acquisto delle piantine decidere
se fa al caso nostro uno spettacolo monocromatico o variopinto.

Il rinvaso
1: la potatura 

primaverile 
dei gerani consiste 

in un’energica 
riduzione dei fusti 

vecchi e lignificati.

2: anche le radici 
vanno ridotte: 

si toglie la pianta 
dal vaso e si asporta 
la porzione inferiore.

Si cambia la terra 
o si arricchisce 

di humus quella già
sfruttata dalla pianta.

1

2 3

21

4: gerani ibridi, rifiorenti e dai colori
molto brillanti.

COMPRARE LE PIANTINE
I gerani si possono seminare a gennaio in
ambienti  con temperatura non inferiore a
16°C, ma è molto più semplice comprare
le piantine in primavera da trapiantare a
dimora in vasi più grandi o in piena terra,
e propagarli per talea, per averli anche
l’anno successivo. 

La terra più adatta è composta per un ter-
zo di fogli decomposte, per un terzo di
letame molto maturo e per un terzo di
terra comune, con aggiunta di poca sab-
bia. Durante il periodo delle innaffiature,
da effettuare appena la terra incomincia
ad asciugare, si può concimare con un
concime complesso organico-minerale
che favorisce la fioritura: in forma liqui-
da, si aggiunge all’acqua di irrigazione
una volta alla settimana.

RIDURRE
LE FOGLIE

INNAFFIARE
GRADUALMENTE
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Si riproduce con i bulbilli o con il seme, ma entrambi vanno trattati 
e conservati con grandi cure

Il tulipano
precoce

Il tulipano si divide in più di 150 specie
di piante bulbose; la sua storia, per

noi, inizia con l’importazione da parte
dei Turchi intorno all’anno 500.
Ha bulbi ovali o tondeggianti, con la par-
te superiore appuntita e la tunica sottile
ma molto resistente.
Le foglie sono ovale-lanceolate o lineari,
per la maggior parte basali.
I fusti, eretti e d’altezza variabile secon-
do le specie, portano solitamente un solo
fiore. I fiori hanno perigonio di diverse
forme, globoso, imbutiforme o campa-
nulato, con 6 tepali e 6 stami, e produco-
no un frutto che contiene semi appiattiti.
La fioritura avviene in primavera, già nel
corso del primo anno di coltivazione, e
quasi tutte le varietà sono in grado di fio-
rire nuovamente senza cure particolari.

BULBILLI SENZA MUTAZIONI
Per la moltiplicazione dei tulipani il me-
todo più semplice e rapido è la divisione
dei bulbilli, che garantisce nuovi esem-
plari con caratteristiche simili a quelle
delle piante genitrici.
I bulbilli si staccano quando si ritirano i
bulbi dal terreno e si conservano in am-
biente asciutto alla temperatura di 16-
18°C; in autunno si piantano in terreno
da coltivazione. 
I bulbi si tolgono dal terreno e si conser-
vano in ambiente asciutto e aerato, in
cassette poco profonde o in cestini di filo
di ferro, riempiti con torba secca.
I tulipani si moltiplicano anche per seme,
ma questo metodo è più lento; i semi si
prelevano in luglio dalle capsule fatte
seccare in ambiente asciutto. I semi sono
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Alla giusta distanza
1: dopo aver preparato il terreno scavando 
piccole buche profonde circa 10 centimetri, 
si interrano i bulbi, rigorosamente privi di muffe
o parti molli.

2: se li piantiamo in file distanziamoli 
di 12 centimetri l’uno dall’altro; se invece 
sono sparsi nell’aiuole aumentiamo la distanza 
a 20 centimetri.

1 2

pronti dopo 1-2 settimane e si mettono a
germogliare in serra.
Le piantine si coltivano per 2 anni annaf-
fiando da febbraio ad ottobre. 

LA COLTIVAZIONE
Il tulipano si coltiva facilmente e, consi-
derata la grandissima scelta di specie e
varietà, è adatto per molte utilizzazioni.
Cresce bene in terreni alcalini, argillosi e
ricchi di humus; il terreno acido si cor-
regge con calce, se è povero può essere
arricchito con terriccio di foglie o torba,
ma non con concimi animali.
Quando cominciano a spuntare le prime
foglie, se sussiste il pericolo di gelate, si
riparano le piante affinché non marcisca-
no. Dopo la fioritura si asportano i fiori e
si interrompono le annaffiature.
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Il giglio si riproduce facilmente; a seconda delle varietà predilige
un terreno acido o calcareo, ma patisce sempre i ristagni d’acqua

Gigante in giardino:
il giglio

Le piante bulbose e da tubero sono
particolarmente apprezzate per la

loro fioritura sia precoce che tardiva: gli
aconiti invernali e i bucaneve danno i
primi tocchi di colore al giardino dopo
la desolazione dei mesi più freddi, men-
tre i ciclamini autunnali e i colchici so-
no l’ultima chiazza brillante fra le fo-
glie secche.
Appartengono alla famiglia delle bulbo-
se anche piante con cormi, rizomi e tube-
ri. Per quanto tutte queste formazioni ab-
biano la funzione di immagazzinare nu-
trimento per la pianta, dal punto di vista
botanico esse sono molto diverse.

FUSTI SOTTERRANEI
I bulbi, propri ad esempio di tulipani e
narcisi, sono fusti sotterranei trasformati,
le cui foglie rigonfie o squame sono
strettamente ripiegate le une sulle altre.
Altri bulbi, come quelli dei gigli, sono
dotati di squame sovrapposte poco serra-
te su cui si nascondono i bulbilli.
I cormi sono steli pieni, rigonfi, che pre-
sentano una gemma alla sommità; cro-
chi, anemoni e gladioli sono dotati di
cormi.
I rizomi e le tuberose sono fusti carnosi
che si sviluppano orizzontalmente sotto
terra; la maggior parte delle iris e dei
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Squame 
nella sabbia

1-2: dal bulbo si staccano 
le squame su cui si trovano 

i bulbilli. 
3: le squame si piantano 

in vaso interrandoli a circa 
5 cm di profondità.

4: per mantenere il giusto grado
di umidità attorno al bulbo 

conviene circondarlo con uno
strato di sabbia. 

L’impianto si effettua 
in autunno o all’inizio della 

primavera e la fioritura avviene
da giugno a settembre.

Non è necessario rimuovere 
i bulbi a fine stagione: prima 

di toglierli si possono attendere
4 cicli di fioritura.

mughetti è dotata di rizoma, mentre l’e-
sempio più noto di tuberosa è la dalia.
Tutte queste piante una volta seminate ri-
chiedono pochissime attenzioni e sono
molto decorative, tuttavia alcune di esse
sono molto costose, perciò è consigliabi-
le scegliere con cura le varietà per il no-
stro giardino.
La maggior parte di queste specie predi-
ligono posizioni soleggiate e riparate dai
venti freddi.
I terreni più favorevoli sono quelli argil-
losi e ben drenati; possono essere emen-
date aggiungendo letame maturo o com-
posto (mai concime animale).

1 3

42

SQUAME

SQUAME

BULBILLI

GIGLI

PALI RETE
A MAGLIE LARGHE

RINVASATORE

BULBO

Il giglio non passa inosservato: ne esistono circa
100 varietà spontanee che hanno dato origine, 
compresi i lylium, a oltre 4000 diverse ibridazioni. 
Il profumo sempre intenso e le dimensioni imponenti
(da 40 cm a 1,5 m di altezza) lo rendono polo 
di attrazione in ogni giardino. Una rete a maglie
larghe, attraverso cui passino i fiori, mantiene i fusti
eretti. I fiori si prestano a venire recisi: 
immersi nell’acqua si mantengono a lungo. 
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Diffusissime nei nostri giardini, si riproducono per divisione 
delle radici che teniamo da un anno all’altro

Dalie
per sempre

La dalia appartiene a un genere che
comprende oltre 20 specie di piante

erbacee perenni.
Raggiungono altezze variabili dai 20 cm
ai 2 metri e hanno fiori più o meno gran-
di secondo le specie e le varietà.
Le foglie sono di un verde scuro e com-
poste di foglioline ovali.
I fiori, portati da fusti fioriferi piuttosto
lunghi, possono essere semplici o doppi.
Le varietà sono divise in due grandi
gruppi: dalie da bordura e da aiuola. 

VARIETA’ DA BORDURA
La moltiplicazione delle dalie da bordura
avviene per talea o per divisione delle ra-
dici tuberizzate (metodo più usato, per-
ché più semplice e più rapido).
In marzo si mettono le radici tuberizzate
a vegetare, interrandole al riparo dal gelo
in cassette contenenti terriccio umido.
Dopo 2 o 3 settimane è il momento di
procedere alla divisione e al trapianto: le
radici tuberizzate (chiamate anche “cep-
pe”) si piantano a 10 cm di profondità in
terreni piuttosto ricchi e con un discreto
drenaggio; se il terreno non è sufficiente-
mente fertile è consigliabile arricchirlo
con letame ben decomposto.
Le dalie crescono benissimo in posizioni
soleggiate e assolutamente protette dai
venti forti e freddi.
Circa tre settimane dopo la piantagione si
cimano i germogli principali (asportando
il primo paio di foglie) per stimolare ra-
mificazione della pianta.
Se si desidera ottenere fiori grandi, biso-
gna asportare i due boccioli laterali più
piccoli e lasciare solo quello terminale .

Conservare i bulbi
I bulbi di dalia vanno tolti dal terreno quando 
la pianta è secca, per favorirne la conservazione
e la fioritura successiva. Prestiamo attenzione 
a scalzarli senza rovinarli, e a non strappare 
del tutto il residuo della vegetazione. 
I bulbi si mantengono poi in un luogo asciutto 
e ben arieggiato fino al momento di ripiantarli.
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1 2

3VARIETA’ DA AIUOLA
Le dalie da aiuola crescono bene in terre-
ni di medio impasto arricchiti, qualche
settimana prima della piantagione, con
letame maturo. Non necessitano di tuto-
ri, né abbisognano di operazioni di cima-
tura o di asportazione dei boccoli. 
Le dalie da aiuola si moltiplicano per se-
me.La semina avviene in febbraio-mar-
zo, sotto vetro a una temperatura di
16°C. Quando le piantine sono sufficien-
temente grandi, si trapiantano una prima
volta in vassoi, poi in vasi, infine, duran-
te il mese di aprile, in cassone freddo,
ben distanziate fra loro, fino al momento
della definitiva messa a dimora.

Ben disposti in buca
1: dopo aver sarchiato, scaviamo 

con la zappetta una buca abbastanza ampia 
da contenere un gruppo di bulbi.

2: ricopriamo la buca con terriccio soffice 
mescolato a composto a letame essiccato: 

hanno bisogno di un terreno sciolto, ma ricco.

3: al centro della buca, accanto ai bulbi, 
piantiamo un bastoncino che segnali la loro 

posizione, onde evitare di danneggiarli.
Ricopriamo la buca lasciando il terreno 

a conca, in modo che trattenga meglio l’acqua,
e innaffiamo abbondantemente. La disposizione

dei bulbi sul terreno va studiata con cura.
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Per primi appaiono i bucaneve e gli aconiti invernali; seguono a ruota
i crochi precoci e le giunchiglie

Fioriscono subito
dopo la neve

Uno dei primi timidi indizi della pri-
mavera è rappresentato da bulbi pre-

coci di aspetto delicato.
Al contrario di quanto si immagina, sono
molte le bulbose che possono dare i pri-
mi colori al giardino; fra queste ricordia-
mo la serie dei tulipani (tulipano tardo,
Elizabeth Arden, Blue Parrot,) i crochi
(Pickwick e Sieberi) e alcune varietà di
narciso (February gold, Barrett Brow-
ning, Bulbocodium e Liberty Bells). 
I bucaneve della specie S. Arnott sono i
primi in assoluto a fare capolino nelle
nostre aiuole ancora molto spoglie.
I bulbi a fioritura precoce si devono
piantare in autunno, possibilmente in ter-
reno non troppo inzuppato e prestando

molta attenzione ai ristagni d’acqua.
È comunque possibile effettuare l’opera-
zione anche dopo giornate di pioggia:
basta mettere nel vano di semina del ter-
reno più asciutto, miscelando terra secca
a torba e sabbia. 
Queste specie generalmente non richie-
dono cure particolari, ma quelle lasciate
nel terreno durante l’inverno traggono
beneficio da una buona concimazione or-
ganica (farina di ossa).
Terreni particolarmente pesanti possono
essere alleggeriti con l’aggiunta di sab-
bia o tritume di pietra.
Nella maggior parte dei casi i cespi si
possono dividere dopo 3 o 5 anni, sem-
pre quando le foglie siano appassite.
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Croco
È senza dubbio il membro più piccolo e più 
famoso della famiglia dei bulbi a fioritura 
precoce. I suoi fiori a forma di calice sono 

larghi circa 3,5 cm; l’altezza dello stelo varia
tra i 5 e i 10 cm. Le foglie, di un verde intenso,

sono arcuate e continuano a crescere anche 
dopo che il fiore è appassito. Le specie più 

conosciute che fioriscono in primavera sono 
il crocus etruscus, color lilla o crema, il crocus

tomasianus, di colore rosso-viola e il crocus 
angustifolius bicolore, giallo-arancione 
all’interno e color mogano all’esterno.

Muscari
I muscari, originari della Turchia, hanno una
particolarità: la totale assenza dai fiori di stami
e pistillo. Questi sono situati più in alto, 
in un’infiorescenza di forma piramidale 
che ha lo scopo di attirare gli insetti. Per la loro 
conformazione, non molto alta, i muscari sono
adatti a essere seminati con piante fiorite senza
fogliame, come la magnolia stellata a fiore 
bianco o quella rubra a fiore rosa. Un altro 
abbinamento è costituito dalle rose, che vengono
valorizzate dal contrasto con il blu dei muscari.

Bucaneve
I bucaneve sono i fiori che meglio resistono 
al gelo. Presentano una corolla larga circa 2 cm;
lo stelo raggiunge al massimo i 20 cm di altezza.

Anemone
L’anemone ha bulbi molto piccoli e fiori larghi 

e coloratissimi. Prima di essere messo a dimora
il bulbo deve essere lasciato in acqua 

per un’intera notte.
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Pianta decisamente rustica che riempie anche grandi spazi 
con i suoi fiori viola ricercati per produrre essenze profumate

Profumo
di lavanda

Mazzi ad
essiccare

La lavanda si taglia
a pochi centimetri

dal terreno, quando
i fiori sono ben
aperti, e si lega 

in mazzi che 
si fanno seccare 

in luogo 
ombreggiato.
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La lavanda, appartenente alla famiglia
delle labiate, comprende 28 specie di

piante suffruticose o arbustive, sempre-
verdi, rustiche.
Le foglie sono in genere allungate e di
colore grigio-verde; i fiori, tubolosi e ri-
uniti in spicastri terminali, sono spesso
accompagnati da brattee colorate.
Le piante sono molto adatte per formare
bordure e siepi, ma si possono impiegare
anche per creare delle distese erbose sui
suoli aridi, come in Provenza.
La lavanda cresce bene nei terreni ben
drenati, soleggiati, più o meno calcarei.
Si pianta in autunno (settembre-ottobre)
o in primavera; per formare le siepi, le
piante devono essere distanziate l’una
dall’altra di circa 20-30 centimetri. 

IMPIEGHI
Tutte le lavande sono piante aromatiche,
ma il profumo differisce a seconda delle
specie e della varietà. Inoltre, pare che un
terreno siliceo dia luogo a effluvi più de-
licati.
L’essenza di lavanda, che si ottiene per
distillazione dei fiori, serve per fabbrica-
re profumi, acqua di colonia e saponi.
I fiori secchi, conservati in sacchetti,
profumano la biancheria negli armadi
La lavanda trova impiego anche in cuci-
na, per la preparazione di molti piatti e
come importante componente dei miscu-
gli di erbe aromatiche; il miele di lavan-
da, infine, è molto apprezzato.
Se si vogliono far seccare i fiori, la rac-
colta deve essere fatta quando non sono
ancora completamente aperti; quindi li si
lega in mazzi che si appendono in un luo-
go ombroso, fresco e ben areato.

MOLTIPLICAZIONE
La moltiplicazione avviene prelevando,
a fine estate, delle talee lunghe una deci-
na di centimetri dai germogli laterali non
fioriferi.
Le talee si pongono quindi in cassone
freddo in un miscuglio di sabbia e torba
in parti uguali. La messa a dimora si ese-
gue la primavera successiva.

Cespugli compatti
La lavanda forma un cespuglio molto compatto
con una fioritura che va da giugno 
a fine settembre.
Se lo spazio disponibile è limitato, conviene
scegliere la lavanda nana atropurpurea, 
che misura dai 30 ai 60 cm di altezza 
per un diametro massimo di 50 cm.
La varietà con i fiori di colore giallo-blu emana
uno dei profumi più intensi. In un giardino, 
collocata come bordura o in aiuola, la lavanda
crea siepi folte e rigogliose. 
La pianta erbacea, perenne, non richiede cure
particolari e cresce in qualunque tipo di terreno,
meglio se ben drenato e povero.
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Il fiore della peonia è particolarmente ricco e carnoso: per il gran 
numero di petali, prende addirittura il nome di “stradoppio”

L’imperiale
peonia

La peonia fa parte di un gruppo di 33
piante erbacee perenni e di arbusti

rustici originario delle regioni asiatiche. 
Le peonie sono particolarmente apprez-
zate per i fiori opulenti e per il fogliame
molto decorativo.
La coltivazione di queste piante nei giar-
dini è diffusa già da tempo; la Paeonia
moutan (Muh Tang), in particolare, è co-
nosciuta da oltre 2000 anni dai cinesi co-
me pianta ornamentale.
Le peonie hanno radici carnose e fusti
generalmente glabri, che possono rag-
giungere 1,5 m d’altezza nelle specie ar-

bustive e 60-80 cm in quelle erbacee.
Le foglie, talvolta glauche e pelose, sono
di notevoli dimensioni, pennate, con nu-
merose foglioline di forma e dimensioni
irregolari.
I fiori, grandi e appariscenti, sono ton-
deggianti o appiattiti, composti da 5 pe-
tali e 5 sepali, con molti stami spesso di
colore brillante.
Ai fiori seguono frutti a follicolo, con se-
mi lucidi, color porpora o blu nerastro.
Queste piante sono adatte per la forma-
zione di bordure arbustive, erbacee e mi-
ste.
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DIFFICILI E LONGEVE
Le peonie hanno bisogno di un lungo pe-
riodo di tempo per attecchire, ma sono
molto longeve: la vita media si aggira in-
torno ai 150-200 anni, ma in Cina esisto-
no esemplari di 300-400 anni.
Addossate ai muri di vecchi casali otto-
centeschi, questi fiori dal profumo inten-
so costituiscono un vero e proprio spetta-
colo della natura.
Crescono bene nei terreni umidi, ma ben
drenati. Prediligono le posizioni legger-
mente ombreggiate; le specie arbustive,
in particolare, vanno coltivate al riparo
dal sole mattutino, che potrebbe danneg-
giarle dopo il freddo e il gelo notturni.
Tutte le specie, sia arbustive sia erbacee,
si piantano in autunno o in primavera, in
terreni di medio impasto, umidi, prepara-
ti con un’abbondante aggiunta di compo-
sta o di letame ben maturo.
Se il terreno è sabbioso, povero o troppo
calcareo, è necessario correggerlo ogni
anno, tra marzo e aprile, effettuando una
pacciamatura con composta o letame.
Le specie arbustive si piantano interran-
do il punto d’innesto a 7-8 cm circa di
profondità, mentre per le specie erbacee
si copre il colletto con uno strato di terra
di 3-5 cm.

RADICI A PEZZI
La moltiplicazione delle peonie può av-
venire per semina o divisione dei cespi.
La semina si effettua in settembre in vasi
riempiti con composta da semi e sistema-
ti dentro un cassone freddo; a maggio si
trapiantano e si distanziano le piantine,
che vengono poi coltivate in vivaio per
3-4 anni. 
La moltiplicazione per seme è poco co-
mune, perché la germinazione è lenta e le
piante così ottenute fioriscono solo dopo
7-8 anni per le specie erbacee e 10-12 an-
ni per quelle arbustive.
La divisione dei cespi prevede che in au-
tunno si taglino le radici tuberizzate in
porzioni fornite ciascuna di almeno una
gemma. Le radici si fanno poi attecchire
in vivaio.

Orientali
Il fiore di questa

peonia, di un 
intenso colore

rosa, è doppio e
bordato di verde.

Queste 
meravigliose 

peonie arbustive
crescono in Cina, 

nelle immediate 
vicinanze dello

Yannan, 
la montagna 

dei diecimila fiori. 

RADICE 
FASCIOLATA

RAMETTO
DA 10-12 cm

LEGATURA
DI PAGLIA

MASTICE

Sulla radice fascicolata della peonia legnosa 
si pratica un taglio nel quale si inserisce 

il nesto, cioé il rametto semilegnoso prelevato
dalla pianta che si vuole propagare. 

Si lega il tutto strettamente e si ricopre il taglio
e la zona dell’innesto con un mastice speciale.

Innesto 
su radice
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Proveniente dal nord Africa è una pianta prodiga di colori e di profumo,
che cresce in aiuole e bordure, ma anche nei vasi sui davanzali

Malinconico
garofano

Il garofano, coltivato industrialmente
soprattutto per la vendita del fiore re-

ciso, profumatissimo e di notevole dura-
ta, a livello casalingo si coltiva in vaso o
in cassetta ed è adatto ad abbellire fine-
stre e terrazzi con ricadute variopinte de-
gli innumerevoli ibridi; le tonalità più
diffuse sono il rosso e il rosa; seguono il
giallo, il bianco e le tinte screziate.
Si tratta di una pianta rustica e resistente,
che cresce bene in terra argillosa e che
possiamo propagare per talea in piena
autonomia.

Il segreto per la riuscita della propaga-
zione consiste nell’effettuarla nel tardo
autunno e nell’utilizzare il giusto sub-
strato di terra.
Procuriamoci dei piccoli vasi di coccio o
delle più capienti cassette, anche di le-
gno; riempiamoli con un miscuglio a ba-
se di sabbia e poca torba.
Non è necessario concimare, perchè le
piante rimangono in questi contenitori il
tempo strettamente necessario a svilup-
pare le prime radici, subito dopo vanno
trapiantate.
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Grande cura nella preparazione delle talee
1: per la propagazione scegliamo i germogli alla base degli steli a fiore, che sono i più forti 
e garantiscono un maggiore attecchimento.
2: portiamo il germoglio a circa 10 cm di lunghezza, tagliandolo dalla parte della base 
e lasciando intatto l’apice; usiamo un coltello ben affilato.
3: per evitare la disidratazione della nuova pianta, ancora priva di radice, riduciamo 
la superficie fogliare, tagliando a metà tutte le foglie.
4: alla base della talea pratichiamo un taglio longitudinale lungo circa 1 cm, per favorire l’emissio-
ne delle radici.

1

43

Per favorire l’emissione delle radici po-
niamo i contenitori in ambiente debol-
mente riscaldato e umido: il giusto grado
di umidità si mantiene coprendo il conte-
nitore con un vetro o con un foglio di
PVC trasparente.
Alcuni immergono lo stelo della talea in
una polvere a base di ormoni, facilmente
reperibile, per favorire l’emissione delle
radici.
Non schiacciamo l’estremità dello stelo,
poichè questa pratica favorisce la forma-
zione di marciume.

2

PIANTA DI 
GAROFANO

BOCCIOLO

BOCCIOLO

BOCCIOLO

CUTTER

CUTTER

ACCORCIARE
IL GAMBO

TAGLIARE
LE FOGLIE

INCIDERE
LA BASE DEL GAMBO
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Di solito coltivate in vaso, possono tappezzare rapidamente un vasto
spazio del giardino e caratterizzarlo con una miriade di profumi

La collina 
delle aromatiche

Quali erbe
1: rosmarino eretto
2: rosmarino strisciante
3: timo e timo limonato
4: basilico
5: erba cipollina
6: prezzemolo riccio
7: menta e mentuccia
8: origano
9: salvia
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E’ decisamente un’idea originale quel-
la di dedicare uno spazio del giardi-

no, magari una piccola montagnola come
in questo caso, alle erbe aromatiche ed
officinali: si seminano tutte in primavera
in file o a spaglio, amano terreni ben dre-
nati ed una buona esposizione, crescono
con grande facilità perché sono tutte
piante di buona rusticità finendo in poco
tempo per tappezzare lo spazio loro asse-
gnato.

COLORI E PROFUMI
Le loro foglie di varia intensità (si pensi
al quasi argento della salvia e al verde
cupo del basilico) creano un insieme di
piacevoli e rilassanti sfumature; i loro
fiori di colori e forme diversissime com-
pletano a fine estate un angolo unico per
ricchezza e varietà.
Ma ciò che rende speciale la collina delle
aromatiche è appunto l’aroma, i profumi
che si sprigionano da prezzemolo e basi-
lico, da salvia ed origano, da menta e ti-
mo, da dragoncello e camomilla, da ane-
to e cerfoglio, da maggiorana e ruta, da
rosmarino e santoreggia: basta poi pas-
sarci le mani in mezzo, prenderne qual-
che foglia per sentirne tutta la fragranza.

Salvia
Perenne resistente, vuole

terreno ben drenato 
ed esposizione soleggiata;

per farla crescere 
rigogliosa bisogna cimarla

quando è giovane. 
Si usa per aromatizzare

carni e ripieni.

Prezzemolo
Pianta molto rustica, si semina a primavera 

in terreno ben drenato; cresce anche in modo 
molto vistoso producendo un’abbondante massa

fogliare di colore intenso e molto profumata.
Si taglia con forbici o coltello e ricresce.

Maggiorana
Nelle zone temperate è perenne,
si semina a primavera in file 
distanti 30 cm e, prima 
dell’inverno, conviene coprire 
il cespo con paglia. 
Cresce anche in vasi
Si utilizza in cucina per 
insaporire ripieni e frittate.

Origano
Cresce spontaneo, 

si semina a primavera 
in file distanti 40 cm. 

Si usano le cime fiorite
(raccolte in mazzi e fatti

essiccare all’ombra) 
per insaporire la pizza 

e le insalate.

Menta
E’ una pianta erbacea
perenne, considerata
un’infestante poiché 
si propaga con grande
facilità. Si semina 
a primavera e si usa
per insaporire insalate
e verdure
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Hanno bisogno di un ambiente equilibrato dove ci sia la giusta 
quantità d’acqua ed un buon terreno in cui affondare le radici

Fiori 
sull’acqua

Le piante acquatiche, sia che sboccino
in grandi e coloratissimi fiori, come i

loti, le ninfee e i giacinti d’acqua, sia che
producano semplici fusti e foglie di varie
tonalità di verde, sono l’ideale completa-
mento di ogni laghetto, grande o piccolo
che sia.
Occorre naturalmente un po’ di buon
senso: mettere una rigogliosa ninfea o un
maestoso nenufaro in una vasca di un
metro quadrato significa non vedere più
l’acqua e far soffocare il suo ospite.
L’incredibile varietà di piante acquati-
che, del resto, è tale che è sempre possi-

Lunghe 
radici

Uno specchio d’acqua
su cui galleggiano 
fiori coloratissimi 

allieta l’occhio e crea 
un gradevole punto 

di riferimento 
in giardino.

La ninfea sviluppa 
radici molto lunghe,

che assorbono 
il nutrimento 

attraverso il terreno 
come le piante normali.
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PAPIRO

NINFEA

GIUNCO FIORITO

FIOR DI LOTO

SABBIA
DI FIUME

TERRICCIO800

Acqua e terra
Sono pochissime le piante 

acquatiche che vivono 
esclusivamente d’acqua, 

la maggior parte ha bisogno 
di un terreno in cui affondare 

le radici. 
Le piante vengono sistemate 

secondo la loro altezza; nei vasi
si mette uno strato di terriccio

leggero fertile ricoperto 
da uno strato di sabbia; 
la posizione deve essere 

soleggiata.

Regina
ninfea

Le ninfee 
sono le regine

degli stagni:
lasciano 

galleggiare 
le foglie 

tondeggianti
di varie 
tonalità 
di verde 
sul pelo 

dell’acqua 
e da queste

parte il rigido
stelo 

che regge 
il fiore vistoso

e dal forte
odore.

bile trovare le specie più adatte a popola-
re il nostro specchio d’acqua personale.
Oltre che dalla superficie dello stagno, la
scelta delle piante è condizionata dalla
sua profondità: se al giacinto d’acqua
(Eichornia crassipes) galleggiante, alla
Thalia dealbata e all’Acorus calamus ba-
stano pochi centimetri, a una ninfea oc-
corre già una profondità minima di circa
mezzo metro.
Importanti sono anche le condizioni cli-
matiche locali e l’esposizione; la buona
riuscita di un giardino acquatico insom-
ma, è legata a un gran numero di fattori
in equilibrio. 

IL GIUSTO TERRENO
Solo pochissime piante acquatiche poi,
vivono solo d’acqua: la maggior parte di
esse ha bisogno di un terreno in cui af-
fondare le radici.
Negli stagni naturali questo terreno è
frutto della plurisecolare decomposizio-
ne di generazioni e generazioni di piante,
di insetti, delle foglie cadute dagli alberi
circostanti...
Ovviamente è impossibile riprodurre tale
processo nel corso di una stagione; i ne-
gozi di piante acquatiche mettono perciò
a disposizione uno speciale terriccio per
uno sviluppo sano e vigoroso. 
Lo spessore del terriccio da rinnovare o
da arricchire dipende dalle piante che vi
crescono.
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Crescono anche in ambiente ostile per altre piante e creano,
con i loro colori, angoli veramente belli

Tra le rocce: 
verbena, alysso, myosotis

Scarpata fiorita
Questo giardino è la dimostrazione di ciò che 

è possibile ottenere disponendo di una scarpata
arida situata in un clima continentale; le varietà

allevate resistono alla siccità estiva e al freddo
invernale ed assicurano nella bella stagione 

una fioritura tappezzante.
Le due grandi macchie gialle sono di Alysso,

quelle rosa o viola di Aubretia deltidea, 
quelle bianche di Iberis sempervirens.

Alysso
È in grado di coprire

il terreno 
rapidamente; 

è un sempreverde 
e raggiunge 

i 20-30 cm di altezza.
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Se la nostra aiuola è esposta in pieno
sole, il suolo è calcareo, permeabile e

asciutto, disponiamo dell’ambiente idea-
le per organizzare un giardino roccioso:
ci sono piante capaci di crescere rigo-
gliose anche in quest’ambiente e di rico-
prire di verde e fiori sgargianti tutte le
asprezze del suolo.

NON TI SCORDAR DI ME
Il myosotis, o non-ti-scordar-di-me,
comprende circa 50 specie diffuse in tut-
ti e cinque i continenti.
Le varietà selezionate hanno mantenuto
le caratteristiche dei semplici fiori di
campo, e donano ai giardini un aspetto
naturale.
I myosotis hanno foglie alterne, calici
campanulati e piccoli fiori appiattiti
composti da cinque petali di un azzurro

Myosotis
Il non-ti-scordar-di-

me in alcune zone
nasce spontaneo.

Il myosotis 
è caratterizzato 
da una grande

facilità 
di propagazione, 
da colori intensi 

e da un buon 
profumo.

intenso. Peculiare è la loro infiorescenza
multiflora detta a cima scorpioide, ovve-
ro avvolta su se stessa a spirale. 
La moltiplicazione avviene per semina;
la fioritura si ha tra marzo e ottobre, se-
condo le varietà.

VERBENA
La verbena comprende oltre 250 specie
di piante erbacee: alcune spontanee e ab-
bastanza comuni in Italia, altre di impor-
tazione.
Queste piante hanno steli eretti alti da 40
a 80 centimetri, a sezione quadrata più
schiacciata da una parte; le foglie sono
ovali con margine dentellato. 
I numerosissimi fiori hanno un profumo
gradevole, ma penetrante, e ricordano,
per la forma, quelli delle primule; sono
riuniti in folte spighe terminali.
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Verbena
I fiori della verbena sono riuniti in capolini 

di 8 cm di diametro. La composizione è formata 
da Verbena erinoides (in basso) e Nicotiana (in alto).

Per la moltiplicazione delle pian-
te perenni e più delicate si proce-
de per seme tra gennaio e feb-
braio.
Per le specie più rustiche si effet-
tua la divisione dei cespi in au-
tunno o in primavera.

ALYSSO
L'alysso è un genere che com-
prende 150 specie di piante rusti-
che annuali o perenni di dimen-
sioni variabili.
Ha una ricca fioritura estiva in
una vasta gamma di gradazioni
cromatiche e con profumi talvol-
ta assai gradevoli.
La corolla dei fiori è composta
da quattro petali disposti a croce.
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ARBUSTI
Un giardino ha bisogno di piante a mezzo fusto che facciano 

da passaggio tra i fiori delle aiuole e gli alberi

Bouganvillea

Maggiociondolo Corniolo
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ARBUSTI

Richiede poche cure, cresce su qualsiasi terreno e riveste 
rapidamente il supporto senza bisogno di tutori o di legature

La vite
del Canada

La vite del Canada (Parthenocissus
quinquefolia) è un vero rampicante

“fai da te”: per tappezzare in breve tem-
po grandi superfici non ha nemmeno bi-
sogno di pali tutori. I numerosi viticci a
uncino di cui sono dotati tutti i suoi rami,
infatti, aderiscono a ogni minima asperi-
tà del muro e le foglie, formate ognuna
da cinque foglioline, coprono in modo
uniforme l’intera superficie.
La pianta si accontenta di qualunque ter-
reno, purché non acido, ed è molto resi-

La pergola
Una pergola addossata al muro dell’abitazione
offre molti vantaggi: regala ombra, crea uno
spazio vivibile per molte ore della giornata, 
protegge il muro esterno ed evita che si riscaldi.
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stente ai freddi. 
In autunno le foglie assumono una stu-
penda colorazione scarlatta; poi cadono,
permettendo al sole invernale di riscalda-
re il muro.
Coltivata sulla facciata di una casa, co-
stituisce un ottimo isolante termico natu-
rale, che si trasforma nel corso delle sta-
gioni in modo per noi vantaggioso.
I parthenocissus si piantano da novem-
bre a marzo in buche profonde mezzo

metro scavate in terreni freschi, profon-
di, preferibilmente argillosi, ai piedi di
muri o alberi; è preferibile utilizzare
piante munite della zolla.
È bene cimare i germogli delle specie a
portamento eretto, per favorire la ramifi-
cazione e aiutare la pianta ad attaccarsi ai
supporti.
Se si eccettua l’eliminazione, durante
l’estate, di tutti i rami malati e di quelli
troppo fitti, la vite del Canada non neces-
sita di altri interventi di potatura.

La moltiplicazione avviene d’estate, pre-
levando talee semilegnose lunghe fra i
10 e i 15 cm; ogni talea deve essere pian-
tata in un vaso riempito di sabbia. 
Le talee, una volta radicate, si trasferi-
scono poi in una terra più ricca. Nella
primavera successiva le piantine si tra-
piantano in vivaio, dove rimangono fino
al momento della messa a dimora defini-
tiva. Durante questo periodo non bisogna
abbondare con l’acqua.

Rampicante 
e ricadente
La vite del Canada
è la pianta ideale 
per valorizzare vecchi
muri di pietra 
e mascherare 
l’antiestetico cemento. 
Richiede poche cure 
e durante i dodici mesi 
assume molte 
gradazioni di colore.

VITICCI
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RETE

TUTORE
ZOLLA

CENERE
DI CARBONE

TERRA GRASSA
TORBA FARINA
 DI OSSA COMPOSTA

450

450

ARBUSTI

Vuole avere i fiori in pieno sole e la base del fusto in ombra; 
facciamo attenzione alle sue foglie, decisamente pericolose

La clematide 
velenosa

La Clematis Orientalis fiorisce a fine estate.

Questa Clematis propone a fine estate 
i suoi grandi fiori rosso porpora.

La Clematis “Nelly Moser” è una rifiorente.
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La clematide appartiene alla famiglia
delle ranuncolacee; è una pianta er-

bacea o legnosa, rampicante, a foglie de-
cidue sempreverdi.
Ha una spiacevole peculiarità: è forte-
mente tossica; le sue foglie, a contatto
con la pelle, possono causare delle ulce-
razioni, ingerite sono un potente veleno
che agisce sul cuore.
La clematide offre generalmente una fio-
ritura d’eccezionale effetto decorativo,
con fiori di colore e forma mutevoli a se-
conda delle specie, e con epoche di fiori-
tura pure molto variabili. Molte varietà
sono rustiche, soprattutto gli ibridi, e
possono essere coltivate all’aperto come
decorazione di aiuole e giardini rocciosi.

RAMPICANTE O ERBACEA
Le rampicanti si piantano da ottobre a
maggio, col bel tempo, in terreni alcalini.
La posizione migliore è quella che per-
mette alla pianta di avere la sommità in
pieno sole e la base del fusto ombreggia-
ta: si possono quindi piantare alla base
arbusti di piccole dimensioni.
Si consiglia di distribuire ogni anno, alla
base delle piante rampicanti, uno strato di
foglie, di letame ben maturo o di torba.
La moltiplicazione delle specie rampi-
canti avviene per seme, per talea o per
propaggine: la semina e la propaggine
devono essere fatte in marzo, le talee si
prelevano a luglio.
Le specie erbacee si piantano da ottobre
a maggio in tutti i terreni, purché non
troppo calcarei. Le specie erbacee si
moltiplicano per talea o per divisione dei
cespi: le talee di prelevano nel mese di
aprile, mentre i cespi si dividono in otto-
bre o in marzo.

Tromboncino
Il suo nome botanico è Campsis radicans, 
ma è noto dappertutto come tromboncino 

a causa della forma allungata dei suoi fiori, 
di colore rosa salmone.

È una pianta rampicante piuttosto comune, 
che cresce senza difficoltà e fiorisce 

ininterrottamente da giugno a settembre.
Il fusto è legnoso, con tralci lunghi e flessibili

che, sostenuti da un tutore arrivano 
fino a 5-7 metri dal suolo.

Le foglie sono persistenti e la pianta resiste 
abbastanza bene ai rigori invernali, purché 

si trovi in luogo riparato e soleggiato.
La piantagione si effettua alla fine dell’inverno.

Si moltiplica per talea laterale in primavera.

Si arrampica facilmente
La clematide si presenta in diverse varietà; 
di solito i fiori hanno forma di urna, campana 
o coppa, e sono composti da 4 o 5 tepali ovali,
simili a petali, spesso penduli; i fiori possono 
essere doppi o semidoppi. 
E’ una pianta rampicante che può essere avviata
lungo il tronco degli alberi presenti in giardino.

TRALICCIO
GRIGLIATO

LEGACCI
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ARBUSTI

Pianta molto vigorosa, con fioriture primaverili abbondanti,
è adatta per coprire pergolati, archetti e muri

Glicine
a grappoli

Il glicine comprende 10 specie di arbu-
sti rampicanti, a foglie decidue, rusti-

ci. Le foglie sono composte da un nume-
ro dispari di foglioline.
I fiori compaiono in primavera, prima
che le foglie si siano sviluppate comple-
tamente, e sono riuniti in lunghi racemi;
in alcune specie emanano un delicato
profumo.
Sono piante rustiche particolarmente
adatte ai nostri climi. La loro coltura è
facile e non richiede accorgimenti speci-
fici. Tutti i terreni sono adatti, sia quelli
argillosi e freschi, sia quelli poveri e sec-
chi. Anche per l’esposizione non esiste
alcun tipo di problema.
I glicini si possono moltiplicare per se-
me, ma le varietà prodotte danno piante
con caratteristiche diverse da quelle dei
progenitori. La semina avviene in mar-
zo-aprile, sotto vetro, alla temperatura di
10-12°C. 
Le piantine, appena raggiunta un’altezza
di una decina di centimetri (di solito a
giugno), vanno invasate in contenitori di
Ø 15-20 cm e interrate in vivaio.

Due anni per fiorire
1: la wistaria sinensis è un rampicante legnoso,
con racemi lilla o bianchi. È una pianta 
rustica e decidua che fiorisce in 2 o 3 anni 
dalla piantagione. 
Trattandosi di piante molto vigorose e dalle
grandi potenzialità di sviluppo, non possono 
essere coltivate dove lo spazio è limitato.

2: un pergolato di glicine ravviva qualsiasi 
giardino o spazio aperto ed è semplice 
da costruire. Si usa anche per adornare cancelli,
archi e muri. 
Un’arcata di glicine, oltre a rappresentare 
un elegante motivo ornamentale, offre una zona
di ombra e protezione.

1

2
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scuglio di sabbia e torba.
La messa a dimora si effettua con le radi-
ci avvolte in pane di terra, perché i glici-
ni sopportano male il trapianto.

LA POTATURA
Deve essere fatta in luglio-agosto, ta-
gliando i rami dell’anno all’altezza della
quinta o della sesta foglia. 
In inverno si accorciano gli stessi rami,
lasciando 2 o 3 gemme dalle quali si svi-
luppano i germogli che daranno i fiori.

La specie di glicine più nota e diffusa è la
wistaria sinensis. Si tratta di un rampi-
cante legnoso a rapido sviluppo, con pic-
cole foglie caduche, di forma ovale, dis-
poste lungo un picciolo centrale piutto-
sto rigido. I fiori, riuniti a grappoli più o
meno lunghi, sono color lilla violaceo,
leggermente profumati.
In agosto, per la moltiplicazione, si pre-
levano dai rami dell’anno talee lunghe 8-
10 cm, con una porzione del ramo por-
tante, e si piantano in cassone in un mi-
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ARBUSTI

Piante rustica indicata per le zone a clima mite: è molto apprezzata
per l’eccezionale fioritura e gli incredibili colori

La bouganvillea
dalle foglie viola

La bouganvillea appartiene alla fami-
glia delle nictaginacee, che com-

prende circa 20 specie di piante rampi-
canti e cespugliose. 
Le foglie sono ovali o ellittiche, decidue
o talvolta persistenti. 
Durante la buona stagione l’arbusto ram-
picante si copre di una fioritura di colore
viola porporato, ma prestando un po’ di
attenzione si nota che a colorarsi di por-
pora non sono i petali dei fiori, bensì le
brattee, cioè foglie trasformate che av-

volgono il fiore vero e proprio, più pic-
colo e di colore bianco.

MARGOTTA E TALEA
La moltiplicazione avviene per margotte
aeree o per talea, in estate e a gennaio.
Nel primo caso si ripiega il ramo e lo si
blocca nel terreno. In circa tre settimane
si formano piccole radici; a quel punto si
taglia il ramo e lo si pianta in una compo-
sta sabbiosa. 
In inverno invece si prelevano talee di
circa 15 cm di legno maturo, che vanno
mantenute a una temperatura di 18°C.
Le bouganvillee si possono piantare in
qualsiasi tipo di terreno ben drenato, pre-
feribilmente neutro o leggermente acido.
Durante il periodo di riposo della pianta
non è necessario annaffiare, mentre biso-
gna farlo quando riprende la vegetazione
(cioè all’inizio della primavera), evitan-
do però che il terreno si inzuppi per non
favorire l’attacco dei marciumi. 
È possibile anche la coltivazione in serra,
in vasi riempiti con una miscela a base di
terra di brughiera, sabbia e torba. 
Nei mesi estivi si somministra ogni setti-
mana del fertilizzante liquido e si annaf-
fia frequentemente, ogni anno in feb-
braio-marzo si rinvasa.
Come quasi tutti i rampicanti, la bougan-
villea va aiutata con sostegni specifici e
corretta nello sviluppo con energiche po-
tature all’inizio della primavera.
Dove la temperatura tende ad avvicinarsi
allo zero è necessario predisporre una
buona copertura con canniccio o altro;
nel caso si opti per dei fogli di plastica
trasparente, si lasciano delle aperture. 
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1: la riproduzione per 
talea è la più usata. 

2: anche la margotta
dà ottimi risultati. 

1

2

FALCE

FUSTO
LEGNOSO
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ARBUSTI

Occorre potarla in primavera e in estate per evitare 
che con i suoi getti rigogliosi ricopra qualunque cosa

L’edera 
che riveste

L’edera è una pianta rustica che si
adatta a qualsiasi terreno e am-

biente; tollera il freddo, l’ombra e persi-
no l’aria più inquinata. Può essere colti-
vata, con il medesimo successo, in piena
terra o in vaso, in appartamento e in giar-
dino.
Perfetta per ricoprire muri e rocce o per
tappezzare le parti più in ombra del giar-

dino, l’edera si pianta in autunno o all’i-
nizio della primavera in terreni legger-
mente alcalini.
Nelle posizioni ombrose o nelle pareti
esposte a nord è preferibile coltivare l’e-
dera a foglie verdi.
Il terreno va mantenuto umido per qual-
che settimana dopo la piantagione. Non
sono necessarie protezioni invernali.
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Il modo migliore per far arrampicare l’e-
dera contro un muro è quello di lasciarla
correre su un traliccio in legno apposita-
mente predisposto; i fusti principali de-
vono essere assicurati a un supporto. 
L’edera coltivata contro i muri delle case
si pota annualmente in febbraio-marzo e
in estate, per evitare che si allunghi trop-
po e arrivi a coprire tetti e grondaie.
Per la moltiplicazione, in luglio-agosto si
prelevano talee apicali lunghe 10-15 cm

Sale dovunque
L’edera è un rampicante resistente 
al freddo e non soggetto a malattie 

e parassiti. Si trova facilmente 
allo stato spontaneo e cresce 

in qualsiasi terreno. 
L’edera sale su tutti i materiali; 

guidata con sapienza, forma 
composizioni ed elementi decorativi

di grande effetto.

Si possono ottenere 
nuove piante anche 
in poca acqua.

Con sostegni adatti
l’edera assume lo 
sviluppo voluto.

La potatura è 
un’operazione 
fondamentale.

che si fanno radicare in un miscuglio di
torba e sabbia in parti uguali.
Quando hanno radicato, le talee si inva-
sano in contenitori di 8 cm di diametro e
si conservano in cassoni freddi o in serra
fino al momento della messa a dimora.
In ottobre-novembre si possono anche
prelevare talee lunghe una quindicina di
centimetri dai rami lignificati, avendo
cura di asportare la posizione apicale er-
bacea. 

RAMETTO 
DI EDERA

ACQUA

GRAFFE 
DI SOSTEGNO

POTARE

FORBICI
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ARBUSTI

Alberi, arbusti, piante nane o striscianti che danno con il loro verde
intenso un po’ di vita al giardino quando tutto è brullo

Sempreverdi
per grandi spazi

Foresta in giardino
Il ginepro (Juniperus sinensis phitzeriana aurea), in primo piano nella foto, è una conifera nana 
a portamento strisciante, con foglie di colore giallo dorato. Impiegato come tappezzante su vaste
estensioni, assicura un grande effetto. Ma qui vediamo anche esemplari di abete bianco, di cedro

(riconoscibile dal colore azzurro argenteo delle foglie), di thuya cresciuti a delimitare un bel prato.
Vicino al gazebo si notano cespugli di rododendro.

g g



85 IL GIARDINO PIÙ BELLO

D’inverno, il fogliame degli arbusti
sempreverdi contrasta gradevol-

mente con i rami e gli steli spogli delle
altre piante.
A seconda delle peculiarità del nostro
giardino e della zona di posizionamento,
possiamo scegliere tra una vastissima
gamma di arbusti sempreverdi.
Le loro caratteristiche variano sensibil-
mente: moltissime piante (ma non le co-
nifere) producono fiori e bacche, altre
hanno foglie larghe, che ne aumentano
ancor di più l’interesse ornamentale, al-
tre ancora cambiano aspetto e sfumature
al succedersi dei mesi e delle stagioni; il
bosso e le conifere, infine, possono for-
mare ottime siepi.
Tutte queste piante presentano il vantag-
gio di richiedere cure molto semplici.
Apprezzano la pacciamatura in primave-
ra e la concimazione con un fertilizzante
bilanciato, del tipo di quello usato per le
rose. 
Pochi arbusti sempreverdi necessitano di
potatura, ma conviene sempre eliminare
il legno vecchio o i rami danneggiati.
Per lo più i sempreverdi si propagano per
seme o da talea.

ALCUNE VARIETÀ
Per dare un’idea della varietà di questo
gruppo di piante, presentiamo brevemen-
te alcuni dei più noti arbusti sempreverdi.
Il Cotoneaster salicifolius raggiunge i 4-
5 m sia in altezza che in larghezza; ha
grandi foglie verdi e lucenti, infiorescen-
ze appiattite di fiori bianchi e bacche ros-
so brillante.
Il ginepro della varietà prostrata deriva
dal ginepro montano ed è caratterizzato
dal portamento strisciante, quasi aderen-
te al terreno; di tanto in tanto produce dei
getti verticali che vanno potati alla base
nel corso dell’estate.
La thuia è una pianta rusticissima e fru-
gale: si adatta a qualsiasi terreno, si as-
soggetta bene al taglio e quindi si presta
a formare siepi regolari oppure a lasciar-
si foggiare a piacere; si tosa nella tarda
primavera.

Trapianto e crescita 
con tutore

1: la piantina di pino da allevamento, 
con un mazzo di forti radici, 

è pronta per essere trapiantata.
2: alcune specie di sempreverde devono essere 

aiutate  a crescere diritte e forti con tutori 
e legature.

1

2

TUTORE
PIANTA
SEMPREVERDE

LEGATURE
MORBIDE
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La thuia
La thuia, rusticissima e frugale, 
si adatta a qualsiasi tipo di terreno.

Il cipresso
Il cipresso di Lawson è usato soprattutto 
per siepi, gruppi o macchie di piante.
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Il cedro
Il cedro deodara pendula (o cedro
delle Indie) è coltivato soprattutto

come pianta ornamentale; presenta
un fogliame di colore cangiante,

con sfumature che vanno dal grigio
al bluastro al verde cupo; ha cime

pendenti resistenti al vento ed è una
pianta molto longeva.

L’acero
Le varietà normale e rosso dell’acero 
giapponese creano un bel contrasto.

L’arucaria
L’Arucaria Imbricata ha fogliame coriaceo
triangolare di un bel verde cupo.

Il rosmarino
Il rosmarino è un arbusto aromatico
che si può coltivare in un vasetto 
sul piano della cucina, ma si presta 
altrettanto bene a formare grandi siepi
profumate con fogliame minuto.
La pianta ha portamento eretto 
e compatto; verso la fine dell’estate 
si ricopre di fiori piccoli e azzurri.
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ARBUSTI

Piante rustiche a fioritura precoce (vanno perciò salvaguardate 
dalle gelate primaverili) hanno dimensioni arboree o arbustive

Profumo intenso 
di magnolie e camelie

Il genere comprende 80 specie di alberi
e arbusti rustici con foglie decidue e

sempreverdi. L’altezza varia secondo le
specie: da 1 m della magnolia coco, fino
ai 50 m della magnolia campbellii.
Le magnolie sono apprezzate come pian-

te fiorifere che, per la loro rusticità, pos-
sono essere coltivate ovunque. 
I fiori sono generalmente molto grandi e
si formano alle estremità dei rami.
La fioritura primaverile di alcune specie
può essere danneggiata dalle gelate tardi-
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La magnolia grandiflora deve essere potata 
con attenzione e solo in primavera, 
con le gemme in pieno vigore.

600

600

PANER CON RADICI
ESTRATTO DAL
CONTENITORE

TERRICCIO BEN PRESSATOGHIAIA

IRRIGAZIONE REGOLARE
E COSTANTE TUTTO L’ANNO

PACCIAMATURA
(FOGLIE TORBA
LETAME MATURO)

IMPIANTO

CAMELLIA
SASANGUA

FOGLIE INFERORI
DA ELIMINARE

MOLTIPLICAZIONE

FOGLIE DA
SPUNTARE

TALEA PRONTA
PER RADICARE
IN SABBIA E TORBA

ve; nelle regioni a clima freddo, perciò, è
importante scegliere luoghi riparati.
La magnolia si coltiva in terreno argillo-
so e ben drenato, teme i venti freddi. 
La messa a dimora si effettua in marzo-
aprile; durante i primi anni di coltivazio-
ne è necessario arricchire il terreno con
foglie e torba a ogni aprile; le piante gio-
vani richiedono dei sostegni.
La moltiplicazione avviene per seme, per
talea o per propaggine. 
Poiché non si conservano al lungo, i se-
mi si mettono a germogliare in cassone
freddo non appena sono maturi. La mes-
sa a dimora avviene 3-4 anni dopo.

LE CAMELIE 
Sono piante arboree e arbustive sempre-
verdi, di grande valore ornamentale per
la bellezza dei fiori e del fogliame. 
La fioritura è molto precoce: inizia già in
febbraio.
La coltivazione richiede un clima tempe-
rato e abbastanza umido (possono essere
messe a dimora all’aperto in quasi tutte
le regioni italiane) e un terreno non cal-
careo.
Le esposizioni migliori sono quelle om-
breggiate e semiombreggiate.

La camelia fiorisce dal tardo inverno a metà 
primavera, con colorazioni dal rosso al rosa 
al bianco.

Moltiplicazione e impianto
Il metodo più praticato per moltiplicare 

la camelia è per talea; si preleva in estate 
utilizzando i rami dell’anno in corso. 

La moltiplicazione per seme si adotta raramente:
serve di solito per creare nuove varietà. 

Per l’impianto si estrae un pane con le radici 
e si procede a una buona pacciamatura.
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ARBUSTI

Caratteristiche ed esigenze simili per due piante che stanno bene 
all’aperto, ma in posizione ombreggiata e riparata

Cespugli rosa di azalea 
e rododendro

Azalee e rododendri appartengono al-
lo stesso gruppo di piante e hanno

caratteristiche ed esigenze simili. 
La differenza principale è che le azalee
perdono le foglie durante l’inverno e
hanno 5 stami, mentre i rododendri sono

Di origine asiatica
Rododendri e azalee hanno i loro capostipiti 
in piante di origine asiatica; con le loro foglie
verdi lucide e resistenti e con le loro abbondanti
e vivacissime fioriture compongono 
lussureggianti siepi o ricchi punti di colore 
nel verde del giardino.
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Acqua e concime
Durante la fioritura azalee e rododendri vanno

innaffiati ogni giorno evitando di bagnare 
i fiori; ogni dieci giorni, da marzo a fine estate, 

è opportuno concimare con concime liquido 
specifico. A fine fioritura è bene rinvasare 

o rinnovare il terreno intorno. 

sempreverdi e hanno solitamente 10 o
più stami.
Tutte le specie e tutti gli ibridi si coltiva-
no in terreni non calcarei, preferibilmen-
te di medio impasto, ben drenati, sciolti,
se è necessario corretti con un’aggiunta
di torba o di terriccio di foglie.
Si piantano all’aperto in posizioni se-
miombreggiate e riparate, soprattutto le
specie a fioritura primaverile, che vanno
protette dalle gelate, e quelle da serra
fredda. 
Molte specie, tuttavia, possono essere
coltivate anche in posizioni esposte al
sole e ai venti freddi.

COME SI MOLTIPLICANO
Rododendri e azalee si possono moltipli-
care per seme, per talea, per innesto e per
propaggine, a seconda della specie.
La semina si adotta per tutte le specie a
foglie e si effettua in febbraio-marzo,
utilizzando terrine riempite con torba
umida e sabbia.
L’innesto è indicato per le azalee a foglie
decidue e gli ibridi rustici, ma presenta
notevoli difficoltà. 
Le talee si preparano in giugno, prele-
vando porzioni semilegnose lunghe 5-8
centimetri che si mettono a radicare in
torba e sabbia alla temperatura di 16°C.

1.200 VARIETÀ
I cataloghi specializzati offrono oggi, per
soddisfare ogni preferenza, più di 1200
varietà e specie diverse di azalee.
Queste piante si coltivano in casa, sul
terrazzo o in giardino. 
Possono essere allevate a cespuglio, ad
alberello o a piramide e in cambio di po-
che cure offrono fioriture copiose e spet-
tacolari.
All’interno del gruppo che comprende
anche i rododendri, le azalee si distin-
guono per il fogliame: quelle a foglie de-
cidue, infatti, sono le uniche specie con
foglie non squamose, mentre le cosiddet-
te sempreverdi di fatto in autunno perdo-
no le foglie primaverili formatesi sulle
porzioni basali dei rami.
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ARBUSTI

Appartiene al gruppo delle acacie e con le sue infiorescenze gialle 
e profumatissime annuncia l’arrivo della primavera

Alberi in fiore:
la mimosa

Trionfo di giallo
La mimosa è in effetti una particolare varietà di acacia. 

Si trova allo stato naturale e viene coltivata a scopo ornamentale.
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La mimosa appartiene al gruppo delle
acacie, che comprende 450-500 spe-

cie di alberi e arbusti sempreverdi o a fo-
glie decidue. Tutte le acacie sono delica-
te e adatte a zone con clima temperato-
caldo; possono però essere coltivate in
serra e portate all’aperto durante la sta-
gione calda.
La mimosa presenta infiorescenze globo-
se, larghe 1 cm, fornite di un breve pe-
duncolo. 
La fioritura, di un intenso giallo accom-
pagnato da un odore penetrante, avviene
tra marzo e aprile; i fiori compaiono in
coppia o isolati sulla parte più alta dei ra-
mi, alla base dei fillodi. In seguito si for-
mano legumi lunghi 3-5 cm, piatti e ri-
curvi, ricoperti di peluria.

QUANDO SI PIANTANO
Le mimose si piantano tra ottobre e mar-
zo, in terreni fertili, umidi e ben drenati.
Necessitano di una buona esposizione al
sole.
Per ottenere una buona fioritura è prefe-
ribile un terreno leggermente acido, an-

Innesto per 
approssimazione

1: la mimosa si innesta 
in aprile per approssimazione:

si avvicinano due piante
in vaso togliendo a entrambe 

3 cm di corteccia.

2: accostiamo il portainnesto
e la marza e leghiamole 

con rafia e mastice da innesto,
senza lasciare scoperte

parti ferite.

3: in autunno si taglia la marza
sotto il punto d’innesto
e si toglie la legatura:

sulla giunzione deve essersi
formato il callo.

4: la primavera seguente 
eliminiamo la parte aerea 

del portainnesto sopra il punto
di innesto; ora la nuova pianta

è pronta.

che se le specie con fillodi possono esse-
re coltivate pure in terreni con substrato
calcareo.
Tutte le specie si possono moltiplicare
per mezzo di semi, mediante talee e per
innesto.
La semina si effettua in aprile, alla tem-
peratura di 16°C: i semi si interrano ap-
pena, a una profondità di circa 0,5 cm,
dopo aver inciso la guaina protettrice per
accelerare la germinazione.
Le talee si preparano in agosto, prelevan-
do rametti lunghi 5-10 cm forniti di una
porzione del ramo portante, e si mettono
a radicare alla temperatura di 16-18°C,
in una miscela di torba e sabbia in parti
uguali.
Infine, tutte le specie si possono molti-
plicare per approssimazione, utilizzando
come portainnesto un esemplare di Aca-
cia retinodes con piante di 18-24 mesi
d’età. L’innesto si effettua in aprile a 50-
60 cm d’altezza, avvicinando le due
piante e legandole insieme. La primavera
successiva si ottengono piante a foglie
vere, adatte anche ai terreni calcarei.

1

3 4

2

TAGLIARE
LA MARZA

SLEGARE

TAGLIO 
DELLA 
CORTECCIA

PORTAINNESTO

MARZA

LEGATURA

TAGLIARE 
IL PORTAINNESTO

CALLO
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ARBUSTI

Ripara il giardino da occhi indiscreti e costituisce un’ottima barriera
contro il vento; può crescere in forma libera o sagomata

Robuste siepi
di lauroceraso

Quando 
potare

1: passato il periodo 
delle gelate, occorre accorciare 

di un terzo il fusto principale e i getti 
laterali robusti. L’anno successivo 

l’operazione andrà ripetuta.
2: la siepe puà essere ridimensionata o pareggiata 

due volte all’anno: entro la fine della primavera 
e ad agosto o a ottobre. Questa operazione può essere fatta 

con il forbicione da siepe o con il tagliasiepi elettrico.
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Per realizzare una recinzione naturale,
la pianta ideale è il lauroceraso (Pru-

nus laurocerasus), una specie arbustiva
sempreverde che consente di realizzare
siepi molto folte e resistentissime.
E’ una pianta vigorosa, che può svilup-
parsi fino a 5-6 m d’altezza. Presenta fo-
glie appuntite, ovato-oblunghe, coriacee,
con la pagina superiore lucida e quella
inferiore verde chiaro. I fiori sono bian-
chi, e sbocciano in aprile all’ascella delle
foglie; sono seguiti da frutti neri di pic-
cole dimensioni.

PIANTAGIONE PROFONDA
Per preparare il terreno d’impianto si
traccia un solco profondo 40 cm e largo
altrettanto; sul fondo distribuiamo del le-
tame ben maturo, che copriamo quindi
con terriccio perché non vada a contatto
diretto con le radici.
Se trapiantiamo giovani piantine di uno o
due anni, ne disponiamo 5 per metro li-
neare in unica fila.

IL TRAPIANTO
Il trapianto va sempre eseguito in tardo
autunno o alla fine dell’inverno; subito
dopo la piantagione, bisogna eseguire la
cimatura di tutte le piantine, in modo da
stimolare la ramificazione.
Nel marzo successivo all’impianto, pas-
sato il pericolo delle gelate, accorciamo
di un terzo il fusto principale e i getti la-
terali robusti. L’anno successivo ripetia-
mo l’operazione per rinforzare le piante
e per infoltire la base della siepe. Dal ter-
zo anno in poi occorre dare alla punta
una forma più decisa e definitiva.

Accurato trapianto
1: abbiniamo la protezione naturale a un recinto
preesistente; con la vanga facciamo uno scasso

profondo lungo il solco della recinzione.
2: caliamo la piantina nella buca concimata, 
facendo attenzione che le radici non vadano 

a contatto con il fertilizzante.
3: mandiamo a contatto delle radici 

il terriccio più fine. 
4: completiamo la copertura con la terra 

rimasta e annaffiamo.
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manualita’, un g
un progetto Edibrico per diffonde      

25laboratori avviati

75 animatori aderenti
800 ragazzi iscritti

300 realtà affiliate in tutta Italia

100+
ore mensili 
di manualità

Il meglio del fai da te italiano 
in oltre 50 titoli esclusivi

il sito per il tuo 
hobby preferito

www.edibrico.it

ACQUISTA ON LINE
la ricca collana di libri 

dedicati al fai da te

ABBONATI ALLE RIVISTE
approfittando delle 
proposte imperdibili

VERIFICA LO STATO 
DELL’ORDINE

direttamente sul sito 
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 gioco da ragazzi
    ere la manualita’ tra i più giovani

www.manualitaragazzi.it

bricoportale.it
centinaia di articoli con foto passo passo

chiedi all’esperto 

pubblica i tuoi progetti

le novità del mercato

✓✓✓✓
i centri fai da te in Italia✓

una marcia in più

per la tua casa

seguici anche su
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