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Il fascino del giglio africano
L'agapanthus, originario dell'Africa del Sud, vanta crescente diffusione anche in Europa per via dei fiori
eleganti e delle foglie allungate, altrettanto decorative. Della pianta esistono oltre seicento diverse cultivar,
dalle forme e dai colori variegati che spaziano dal bianco all'azzurro, fino al blu e al viola. I singoli fiori si
raccolgono in ampie infiorescenze tondeggianti, che si ergono circondati dalle lunghe foglie, lucide,
coriacee e spesse, che crescono con struttura nastriforme e si sviluppano prevalentemente nel periodo
primaverile. Se coltivata in una zona favorevole e in condizioni ottimali, il lungo fusto, rigido ed eretto, può
raggiungere il metro di altezza, conquistandosi un ruolo di primo piano nel giardino o all'interno
dell'appartamento. Non solo i fiori, ma anche le lunghe foglie durante il periodo invernale si seccano e
cadono, mentre la pianta entra nel suo periodo di riposo vegetativo. I fiori invece, che nel periodo
primaverile di fioritura sbocciano uno dopo l'altro all'interno della stessa infiorescenza, cadendo lasciano
posto alle nuove gemme, che già si sviluppano per dare vita nel corso della stagione successiva alla nuova
fioritura. La coltivazione degli agapanti è particolarmente diffusa
in Italia nelle zone dove il clima è più mite, in linea con le
esigenze della pianta, che qui si sviluppa più rigogliosa anche
negli ambienti esterni.

Coltivazione
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In Italia trovano vasta diffusione anche agapanthus caratterizzati da foglie e fiori perenni, con dimensioni
maggiori rispetto a quelli decidui. Nel primo caso la coltivazione in spazi aperti è più agevole, mentre il
secondo caso richiederà qualche accortezza in più e la collocazione in ambienti chiusi e riparati soprattutto
nel periodo invernale, quando le temperature rigide possono mettere a dura prova la sopravvivenza stessa
della pianta. Ad ogni modo, in generale gli agapanthus possono risentire delle gelate, perciò in luoghi che
ne sono soggetti si consiglia di provvedere alla coltivazione in vaso, in modo tale da poter portare la pianta
in ambienti scuri e riparati nei mesi o nelle settimane più fredde. Nel periodo invernale anche le
innaffiature saranno molto limitate, mentre per tutto l'anno si consiglia di evitare i ristagni idrici. Il terreno
di coltivazione ideale è formato da terriccio, torba e sabbia: le piante richiedono abbondante spazio per
potersi sviluppare al meglio pertanto si sconsiglia la presenza di più di due piante di agapanthus per vaso, o
comunque un posizionamento a terra con almeno venti centimetri di distanza tra le piantine.

Cure e precauzioni
Per una pianta che possa fiorire al meglio e crescere rigogliosa,
nel periodo primaverile si consiglia di provvedere alla diluizione,
nell'acqua di irrigazione, di un concime liquido da spargere
all'incirca ogni due o tre settimane, fino alla sparizione dei
boccioli che avviene solitamente in estate inoltrata. Non sono
necessarie invece operazioni di potatura: è sufficiente
provvedere all'eliminazione delle foglie man mano che si
seccano, sia per ragioni estetiche sia per ovviare al rischio che si
sviluppino malattie di origine parassitaria. Le piante di
agapanthus devono essere maneggiate, per le operazioni che
richiedono contatto diretto e prolungato, con utilizzo di guanti in
quanto contenenti sostanze velenose che possono risultare
irritanti per l'uomo. Una delle caratteristiche che rendono
l'agapanthus di facile coltivazione, tuttavia, è la sua resistenza agli attacchi di parassiti, se la pianta viene
appunto tenuta libera da foglie in disseccamento. L'agapanthus teme invece le chiocciole, la cui presenza
deve essere eliminata. Altri fattori che possono mettere a rischio la crescita e la sopravvivenza della pianta
sono i ristagni idrici, che porterebbero le radici a marcire. Simile fenomeno potrebbe realizzarsi anche
qualora le piante vengano posizionate in modo troppo ravvicinato, senza sufficiente spazio per crescere
liberamente.

Riproduzione
La riproduzione dell'agapanthus avviene principalmente per
seme oppure per divisione dei rizomi. Il secondo metodo
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permetterà uno sviluppo rapido, anche se non sempre la pianta effettivamente si sviluppa se l'operazione
non è compiuta a dovere. La moltiplicazione dei rizomi viene effettuata prevalentemente in autunno e
occorre poter mantenere radici ben sviluppate per ognuno dei due rizomi così ottenuti. Nel caso della
moltiplicazione per seme, invece, occorre tenere conto che ci vorrà molto tempo, fino a qualche anno,
prima di poter godere dei fiori della nuova pianta generata dal bulbo. Il bulbo, come detto, deve essere
posizionato in vaso o nel terreno, in base alle caratteristiche climatiche, tenendo conto dello spazio
necessario alla pianta, una volta sviluppata, per crescere e per trarre il dovuto nutrimento dal terreno. Se si
piantano più bulbi, occorrerà valutare uno spazio sufficiente per lo sviluppo delle radici e delle
infiorescenze, che possono svilupparsi in modo molto ampio. La scelta tra una coltivazione in vaso e una
coltivazione nel terreno sarà guidata dalle condizioni climatiche e dalle eventuali necessità di riparare la
pianta nel periodo invernale, in particolare nei primi anni di vita, se le temperature possono abbassarsi
molto nel corso della stagione fredda.
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Aglio
Quante volte abbiamo preparato o assaggiato i mitici spaghetti con olio, aglio e peperoncino? Tante volte,
certamente. Ma spesso sconosciamo ciò che mettiamo nei nostri piatti. Nella ricetta che abbiamo appena
menzionato, l’elemento di spicco è proprio l’aglio, che non è solo un aromatizzante da cucina, ma anche
una pianta conosciuta in tutto il mondo e coltivata fin dall’antichità. L’aglio è, infatti, una pianta bulbosa
perenne, originaria dell’Asia meridionale e appartenente alla famiglia delle Liliacee. Una recente
classificazione la annovera tra la famiglia delle Allioideae, classificazione probabilmente più corretta. L’aglio
che usiamo in cucina è proprio il bulbo di questa pianta. In realtà si usano gli spicchi, detti bulbili, ovvero le
parti che compongono il bulbo. L’aglio viene coltivato per uso alimentare, come aromatizzate dei cibi e per
usi erboristici. Gli usi ornamentali di questa pianta sono sconosciuti e comunque attribuiti soltanto a
leggende e tradizioni popolari.

Caratteristiche
L’aglio, pianta bulbosa di origine asiatica, si chiama botanicamente Allium sativum L. Si conoscono diverse
varietà di aglio, ma la più conosciuta ed utilizzata è proprio quella sativum. La pianta si presenta con un
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fusto alto circa ottanta centimetri e foglie che si attorcigliano a cilindro attorno ad esso. I fiori sono piccoli,
bianchi, ad ombrella e non si aprono quasi mai. La parte radicale della pianta è composta proprio dal bulbo
che cresce a una profondità massima di trenta centimetri. In genere il bulbo dell’aglio si colloca in strati
superficiali del suolo e quindi bisogna fare molta attenzione nel lavorare il terreno, per evitare di
danneggiare le radici. Il bulbo è composto da sei a sedici spicchi, detti bulbili o piccoli bulbi, ricoperti da un
tegumento biancastro o rosa chiamato tunica. Questo rivestimento deriva dal tessuto del fusto e svolge
una funzione protettiva dei bulbi. La tunica protegge l’aglio dai raggi solari, ma anche dall’attacco di agenti
patogeni. La parte finale del bulbo è composta da circa sessanta radici filamentose che si sviluppano nella
parte inferiore del bulbo. L’aglio non produce semi e la sua propagazione avviene tramite i bulbili, che
possono, in un certo senso, essere considerati i “semi” della pianta.

Varietà
Come accennato al paragrafo precedente, esistono diverse varietà di aglio. La più conosciuta e
maggiormente coltivata è quella sativum, ma in natura esistono anche le varietà Allium vineale, Allium
oreaceum, Allium ursinum e Allium fragrans. Le varietà di aglio vengono classificate anche in base al colore
della tunica che le riveste. Esistono, infatti, varietà a tunica bianca e varietà a tunica rossa. Queste ‘ultime
costituiscono delle specie molto rinomate in alcune regioni italiane, mentre quelle a tunica bianca
provengono spesso dalla Cina o dalla Spagna. Tra le varietà di aglio più note si ricordano il piacentino
bianco, con la tunica dell’omonimo colore, l’aglio rosso di Sulmona, la varietà serena, l’aglio bianco di
Vessalico, e quelli bianchi di Napoli e della Calabria, ed, infine, l’aglio rosso siciliano prodotto a Nubia, paese
in provincia di Trapani. Le varietà con tunica rossa vengono spesso vendute fresche, cioè quando il bulbo
non è completamente maturo. Ciò è dovuto al fatto che queste varietà hanno un ciclo vegetativo più breve,
rispetto all’aglio bianco, e bulbi molto grossi che non si prestano
a una lunga conservazione.

Proprietà
L’odore forte e pungente dell’aglio deriva da una sostanza
contenuta nel bulbo, l’allicina, un composto derivato dallo zolfo.
Questa sostanza si sprigiona solo quando il bulbo è aperto,
spezzato e tagliato per essere usato come condimento. La
sostanza interagisce con degli enzimi, dando vita a un composto
poco solubile in acqua, ma eliminabile con la cottura. L’allicina
sembra avere anche proprietà antibiotiche. Ma è tutto l’aglio ad
essere considerato una pianta dalle proprietà medicinali. A
questo bulbo vengono riconosciuti effetti antipertensivi,
antiossidanti, per la presenza di vitamine e minerali, ma anche
antritrombotici e antitumorali. L’aglio viene anche usato anche
per combattere raffreddori, influenze ed i vermi intestinali. Consumato crudo non solo aromatizza i cibi, ma
previene l’eccesso di colesterolo. L’aglio ha anche proprietà diuretiche e digestive e si può consumare sotto
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forma di infuso. Il decotto di aglio sembra, invece, avere effetti antisettici. Naturalmente anche per l’aglio,
come per tutte le altre erbe, vale il concetto di non attribuirgli proprietà miracolistiche, specie in presenza
di patologie gravi. La cosa certa è che una sana alimentazione può essere un’ottima soluzione per prevenire
l’insorgere delle malattie. Il lato negativo del consumo di aglio è che “appesantisce” l’alito. Per evitare che
l’odore di aglio permanga troppo a lungo in bocca, si può provare, prima del consumo, a staccare dal bulbo
un piccolo germoglio verde che si trova al suo interno.

Credenze popolari
L’aglio è conosciuto fin dall’antichità. Gli antichi greci non lo consumavano perché credevano che fosse il
cibo dei demoni. In epoca medievale, invece, l’aglio veniva considerato un rimedio per tenere lontani
streghe e vampiri. La suddetta credenza deriva dal fatto che questi “mostri” venivano considerati come
degli agenti infestanti che le proprietà antinfettive dell’aglio sarebbero state in grado di combattere. Per
proteggersi dal morso del vampiro, le leggende raccontano di addormentarsi la notte con una collana di
aglio attorno al collo. A nessuno sarà forse mai venuto in mente che non solo i vampiri, ma qualsiasi altro
essere avrebbe evitato di “mordere” una persona decorata con aglio, che si presenta piuttosto odoroso
anche quando non viene usato per cucinare.

Coltivazione
L’aglio si può coltivare sia su terreno che in vaso. La coltivazione su terreno si presenta abbastanza semplice
da effettuare e non necessità di concimazioni o innaffiature, perché il bulbo si nutre autonomamente delle
risorse del terreno e dell’acqua piovana. I bulbili, cioè gli spicchi d’aglio, vanno interrati in periodi diversi, in
base al clima ed alla varietà. Le varietà a tunica bianca si interrano in inverno, tra novembre e marzo nelle
zone a clima mite, mentre in quelle a clima freddo si procede nel periodo primaverile o alla fine
dell’inverno. Il terreno per coltivare l’aglio deve essere lavorato con attenzione per evitare di procurare
danni alle radici, mentre in caso di comparsa dei fiori, questi si devono tagliare per impedire che si nutrano
delle riserve energetiche del bulbo.

Substrato
Il terreno ideale per la coltivazione dell’aglio deve essere ben drenato e morbido, I terreni compatti non
sono adatti alla coltivazione di questo bulbo, che teme i ristagni idrici. I terreni impermeabili tendono infatti
a non assorbire acqua, formando accumuli di umidità che possono provocare il marciume delle radici. Non
esiste alcuna differenza di substrato tra la coltivazione in vaso e quella su terreno. Se il bulbo viene piantato
su contenitore si può benissimo usare anche il terriccio universale.

Esposizione e temperatura
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L’aglio, come già detto, si può coltivare sia in vaso che su terreno. Se non si dispone di un giardino o
dell’orto, il bulbo cresce tranquillamente anche in vasi posti su terrazza e balconi. Non esistono limiti di
esposizione e nemmeno di temperatura. L’aglio sopporta, infatti, il caldo e il freddo, anche se la
temperatura ideale per questo bulbo è sempre quella temperata. Le uniche cose che possono danneggiare
l’aglio sono i ristagni idrici ed i terreni duri e poco drenati.

Concimazione
L’aglio coltivato su terreno, lo abbiamo già segnalato, non necessita di concimazioni ed innaffiature. L’unica
concimazione è quella da effettuarsi prima della semina dei bulbi. Nelle coltivazioni in pieno campo si
preferisce usare stallatico, ovvero concime organico, anche se nella comune pratica agricola si ricorre anche
ai concimi chimici che sembrano evitare casi di marciume radicale. Nella fase presemina si possono
somministrare concimi a base di fosforo e potassio, mentre l’azoto viene sintetizzato autonomamente dalle
radici dell’aglio, che lo attingono naturalmente dal terreno. Una concimazione azotata può essere
distribuita per evitare situazioni di carenza durante la coltivazione. Per evitare errori, non vanno
somministrate più di due concimazioni azotate.

Innaffiatura
L’aglio coltivato sul terreno non necessità di innaffiature poiché è abilissimo nell’usare le risorse idriche
naturalmente presenti nel terreno e quelle provenienti dalle acque piovane. Nelle zone a clima caldo o
temperato è consigliabile innaffiare al momento dell’ingrossamento dei bulbi, momento che coincide con
l’inizio dell’estate. Le irrigazioni devono essere sospese non appena i bulbi completano la loro maturazione.
Il segnale dell’avvenuto sviluppo degli stessi è dato dalla secchezza e dal piegamento delle foglie.
Un’eccessiva irrigazione, specie in questa delicata fase del ciclo vegetativo della pianta, può provocare
fenomeni di marciume radicale.

Moltiplicazione
L’aglio si sviluppa per interramento degli spicchi, cioè dei bulbili. La loro collocazione sul campo o in vaso,
deve avvenire preferibilmente durante la stagione invernale, anche se alcune variazioni temporali possono
intervenire in base al clima della zona in cui il bulbo viene piantato. Nelle zone a clima caldo si può
procedere da novembre a marzo, mentre in quelle più fredde anche in primavera. Gli spicchi, separati tra
loro, vanno interrati singolarmente con la punta rivolta all’insù e ad una profondità non superiore ai cinque
centimetri. La distanza tra uno spicchio e l’altro deve essere di dieci o quindici centimetri circa, in modo da
creare una fila più o meno lunga. Se si ha molto spazio a disposizione e si creano file parallele, queste
devono essere poste a una distanza di circa 40 centimetri l’una dall’altra. I tempi di germinazioni dei bulbili
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possono essere abbastanza rapidi, specie se questi hanno delle dimensioni piuttosto grandi. Anche una
temperatura compresa tra quindici e venti gradi può accelerare notevolmente il periodo di germinazione.

Conservazione
Gli spicchi d’aglio da destinare alla coltivazione vanno conservati a temperature non superiori ai sette gradi.
Quando vengono prelevati si trovano in uno stato di riposo vegetativo che può essere ulteriormente
bloccato grazie alle basse temperature e a un ambiente particolarmente umido. L’aglio va, invece, raccolto,
quando la parte delle foglie inizia a piegarsi. In tal caso bisogna estirparlo dal terreno, ripulirlo dei residui di
substrato e lasciarlo all’aperto e in un luogo ben arieggiato, in attesa che le foglie si secchino
completamente. I bulbi maturi si possono raggruppare a mazzi, legandoli con le loro foglie secche, oppure
si possono privare dello stelo per creare delle collane o corone di aglio.

Malattie
L’aglio è un bulbo suscettibile agli attacchi di molti agenti infettivi, tra cui la peronospora, la muffa bianca,
la ruggine, il marciume del bulbo e le larve di mosca. A esclusione delle larve, tutte le malattie indicate sono
provocate da funghi che attaccano foglie o bulbi provocando chiazze e macchie sulle parti colpite. Le
patologie funghine possono essere prevenute evitando i ristagni idrici e le ferite durante la semina o la
raccolta della pianta. Quando si sono manifestate bisogna eliminare sia il bulbo che il terriccio e ricorrere a
prodotti antifunghini che uccidano le spore ancora in circolazione. Le larve di mosca danneggiano
irrimediabilmente i bulbi e vengono combattute ritardando la semina e disinfettando il terreno con
insetticidi specifici.
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Caratteristiche della pianta
Gli Amarillis sono piante di provenienza sudafricana, particolarmente diffuse anche nei giardini europei per
via del loro originale aspetto, che li rende elementi di grande attrazione in grado di conferire personalità ad
ogni spazio. Nonostante non si tratti di una pianta dal profumo particolarmente intenso, infatti, l’amarillis è
in grado di colpire immediatamente lo sguardo grazie agli accesi colori dei suoi fiori. Data la provenienza
non stupisce che l’amarillis, noto anche come Hippeastrum, prediliga luoghi ben illuminati, anche se è
consigliabile evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Per via delle temperature elevate che esso necessita
per crescere e svilupparsi, l’amarillis ben si presta anche alla coltivazione in appartamento, nel quale
costituirà un elemento dalle dimensioni contenute ma di grande impatto visivo. A seconda della tipologia di
pianta prescelta, il colore dei fiori potrà variare tra diverse sfumature del rosa e dell’arancione monocolore
o bicolore. Anche la forma dei fiori è soggetta a variazioni a
seconda della varietà. La cybster, ad esempio, presenta fiori
molto particolari, composti da petali nastriformi di colore scuro.
I bulbi danno vita a piante alte tra i 40 e i 60 cm. La principale
particolarità dell’amarillis è non solo negli accesi colori, ma
anche nelle dimensioni dei fiori: in esemplari sani e rigogliosi,
coltivati in modo ottimale, essi possono raggiungere anche i 15
cm di diametro.

Coltivazione
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I bulbi di amarillis danno origine a una pianta che fiorisce in estate e che si riproduce tramite bulbilli, da
tagliare e interrare. Provvedere alla messa in terra o in vaso in primavera, però, può essere un errore se si
spera di vedere già i primi fiori la stagione successiva: i bulbi ci mettono, mediamente, un anno a
germogliare, ma il tempo necessario può anche essere superiore. Il tipo di terreno che ospiterà inizialmente
i bulbi dovrà essere ricco di sabbia e humus, in modo tale dal rivelare un adeguato apporto nutritivo e
facilitare, allo stesso tempo, il travaso o la posa in terreno una volta che i primi germogli avranno fatto la
loro comparsa. Il bulbo va posizionato nel terreno ad una profondità di 20 cm e, in caso di presenza di più
bulbi, essi devono essere posizionati a distanza di circa 30 cm uno dall'altro, per poter garantire sufficiente
spazio allo sviluppo delle radici. La messa a dimora e gli eventuali rinvasi, da effettuare a distanza di tre o
quattro anni, vanno effettuati nel periodo primaverile.

Concimazione e potatura
Gli amarillis, come visto, prediligono terreni asciutti e non
troppo umidi, pertanto richiedono una potatura regolare ma mai
eccessiva, senza ristagni d'acqua. Questo non significa,
naturalmente, che la qualità del terreno non è importante: al
contrario, il terreno che ospita il bulbo dovrà essere sottoposto a
concimazione con prodotti specifici nel periodo primaverile,
mentre tale operazione potrà essere sospesa nei mesi freddi,
quando anche lo sviluppo della pianta sarà rallentato. L'amarillis
non richiede particolari operazioni di potatura: esse possono
limitarsi all'asportazione di eventuali foglie secche, per
migliorare lo stato di salute della pianta e anche il suo impatto visivo, nel periodo autunnale. Le foglie
andranno tagliare a 3 – 5 cm dal bulbo. In seguito al periodo di fioritura, che avviene in successione, si
consiglia di eliminare anche i fiori ormai appassiti, nonché il fusto floreale una volta che su di esso non
siano più presenti fiori. Gli amarillis hippaestrum non vanno confusi con gli amarillis belladonna, che
patiscono molto meno il freddo e possono quindi essere coltivati in giardino: i fiori di questa varietà di
amarillis presentano dimensioni più ridotte. Anche in questo caso, nei mesi freddi sarà possibile sospendere
la concimazione.

Malattie e parassiti
Gli amarillis sono piante resistenti agli attacchi di parassiti e
funghi; il principale pericolo dunque è costituito da una
eccessiva innaffiatura, che potrebbe causare ristagni e dunque la
marcescenza delle radici e del bulbo, in modo irreparabile e
letale per la pianta. Tra le malattie fungine, il nemico più
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comune per l'amarillis è invece lo Stagonospora Curtisii, che si manifesta tramite la presenza di macchie
rosse, inizialmente di piccole dimensioni e diffuse solo sul bulbo e sulla parte basale della pianta, e deve
essere trattato con un antiparassitario specifico. Una ulteriore forma di sicurezza è data dalla formalina,
con la quale è possibile disinfettare il bulbo prima della sua messa in posa nel terreno. In questo modo il
bulbo sarà più protetto anche dall'attacco di piccoli insetti. Gli amarillis coltivati all'aperto vanno invece
protetti dalle lumache, che potrebbero divorarne le foglie. Contro l'attacco di piccoli ragni è bene
proteggere la pianta con insetticidi, in modo tale da neutralizzare anche il ragnetto rosso, acaro che
intaccare la pianta facendone ingiallire le foglie. Contro la presenza di acari, in particolare se la pianta si
trova in appartamento, è possibile aumentare l'umidità ambientale, dal momento che essi prolificano
prevalentemente in ambienti asciutti.
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Giardino personale
L’ambiente della natura è un ambiente che riesce ad avere un effetto davvero incredibile sull’essere
umano; in effetti ciò che accade e che per molte persone è inspiegabile è che una volta che ci troviamo
all’interno di un paesaggio naturale (piccolo o grande che sia), immediatamente ci pervade un senso di
pace e serenità che raramente riusciamo a trovare in altre situazioni con la stessa facilità. Molti studi
scientifici e statistici sono stati effettuati sul perché, sulle ragioni di questo sistematico avvenimento;
ovviamente la definizione di “sistematicità”, ovvero che tocca tutti, non è casuale: sfidiamo chiunque a
smentire il fatto di recarsi in un posto naturale per rilassarsi! Pensiamoci bene, anche andare a fare una
passeggiata in spiaggia è immergersi in qualcosa di totalmente naturale, quindi si trova! Ritornando agli
studi scientifici, tutti sono arrivati a dimostrare che ci sentiamo bene nella natura perché è geneticamente
che il nostro corpo sa di trovarcisi bene: è un residuo (positivo) delle tante migliaia di anni che l’uomo ha
vissuto a contatto con la natura, che ci ha sempre fornito tutto il necessario per vivere e che pertanto deve
essere riconosciuta come madre creatrice delle nostre esistenze. Ed in effetti ci sono buone basi per
credere che gli uomini preistorici fossero poco stressati…

L'hobby
Continuando sulla scia del paragrafo precedente e ritornandoci
brevemente, proprio la pace che proviamo immergendoci in
natura ha spinto molte persone a ricrearsi un angolo di natura
personale da tenere a propria esclusiva disposizione ogni volta
che ne abbiamo bisogno. In effetti i luoghi in cui viviamo oggi
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sono talmente lontani dalla natura vera o sono talmente “incasinati” da impedire di raggiungerla senza
accumulare altre massicce dosi di stress. Un giardino personale, se ce lo si può permettere, è la situazione
perfetta: sempre disponibile, vicinissimo ed esattamente plasmato sui nostri gusti. Del resto,
recentemente, curare il proprio giardino o comunque le proprie piante (per chi non può permettersi un
giardino, due vasi sul balcone o sul terrazzo potranno bastare) è diventato anche un hobby: tagliare rami
grossi e vecchi, eliminare foglie raggrinzite, riordinare e ripulire il suolo, concimare le piante ed innaffiarle,
raccogliere fiori e frutti, fare qualche piccolo innesto o travaso stagionale, sono tutte attività che da un lato
ci permettono di curare il giardino mentre dall’altro lato ci tengono in attività fisica e psicologica sana,
smaltendo grandi carichi di stress lavorando per e con la natura.

L'anemone
Nel proprio giardino personale ci possono finire tutte le piante che più ci piaccio e che più desideriamo
avere, senza alcun limite proprio perché è tutto nostro. Gli unici due limiti obbligatori sono quello climatico
(non si possono piantare agrumi se si abita in Valle d’Aosta) e quello di spazio (idem, non si può piantare un
pino in un giardino due per tre vicino casa, in una decina d’anni potrebbe seriamente farla crollare); poi c’è
il limite economico, ma sono rarissime le piante dall’alto costo e del tutto ininfluenti come piante da
giardino. Una piante che invece trova ampio spazio è l’anemone: non lasciatevi ingannare dal nome, non
parliamo dell’essere vivente acquatico tutto colorato, bensì di una pianta famosissima per il suo fiore, tanto
semplice quanto capace di incantare, anche per via delle vivacissime colorazioni. Questa pianta si presta
bene alla coltivazione in giardino innanzitutto perché si adatta a tutti i climi presenti sul territorio italiano,
forse escludendo solo quelli di alta montagna (ma con la dovuta protezione si può fare). Non solo, essa ha
caratteristiche di crescita non “invasive”, ovvero non ha quella rapidità di aumentare volume che potrebbe
rischiare di rovinarci il giardino ricoprendo tutte le altre piante nel giro di qualche giorno, come può
accadere con l’ernia.

Bulbi di anemone
Tra le tante caratteristiche che meritano una descrizione della pianta di Anemone, in questo articolo ci
concentriamo sulla sua parte interrata: il bulbo. L’anemone è infatti appartenente a quel gruppo, numeroso
soprattutto per piante da fiore, il cui denominatore comune è proprio l’apparato radicale bulbare; la
classica radice come la conosciamo noi è sostituita da un’unica struttura centrale di una certa dimensione,
da cui fuoriesce la pianta verso l’alto e da cui si diramano poche e piccole radici definibili come
“secondarie” verso il basso. La differenza col seme è evidente: quando nasce la pianta il seme scompare,
mentre il bulbo resta sempre lì e non solo perché quando la pianta termina il suo ciclo stagionale secca
tutto tranne proprio il bulbo, il quale può essere conservato (in un luogo asciutto, buio e dalla temperatura
costante e media) e ripiantato l’anno seguente per una nuova pianta. Per quanto riguarda l’anemone, i
bulbi in vendita sono di solito deidratati; porli in acqua tiepida per una notte in modo da reidratarli e
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vedrete che assumeranno un certo volume. Bene, nei due lati principali che presentano, uno sarà squamato
(di gemme piccolissime) e l’altro sarà liscio: il primo va posto verso l’alto in un terreno torboso per avere la
pianta.
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Bucaneve
I bucaneve, nome scientifico Galanthus Nivalis, sono fiori caratteristici noti anche con il nome di “stella del
mattino”: tutte queste definizioni rimandano alla principale caratteristica di questa pianta di origine
bulbosa. Il bucaneve è il primo segno del ritorno della primavera e del risveglio della natura: i suoi candidi
fiori bianchi sono i primi a sbocciare negli ultimi mesi dell'inverno, già a partire da febbraio. I bucaneve
sono piante che non raggiungono grandi dimensioni e i cui fiori sono caratterizzati dal colore bianco: si
tratta di una pianta della quale esistono circa 20 varietà in natura e si può trovare come vegetazione
spontanea nelle aree dal clima più rigido. Le specie più diffuse in Italia sono caratterizzata da lunghe foglie
nastriformi di colore verde intenso, ma non raggiungono grandi dimensioni e i fiori si trovano di solito a
cespugli e raccolti in piccole colonie naturali. Le specie ibride, invece, sono solitamente preferite per la
coltivazione e per decorare gli ambienti esterni, perché sono caratterizzati da fiori di maggiori dimensioni e
talvolta arricchiti da striature cromatiche differenti da specie a specie che arricchiscono il fascino dei
delicati tepali esterni.

Coltivazione
I bucaneve sono piante facili da coltivare dove il clima lo
permette, perché si tratta di piante che crescono anche in modo
spontaneo nelle aree italiane dal clima temperato o rigido. La
scelta del bucaneve, quindi, è ideale per coloro che necessitano
di piante decorative ma non troppo vistose, che possano essere
facili da coltivare e che permettano di avere i primi decori
naturali in giardino già col finire dell'inverno. Le radici non
richiedono ampio spazio e permettono la coltivazione in piccoli
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gruppi; i bucaneve richiedono la presenza di diverse ore di luce giornaliera per crescere e fiorire, mentre
non temono le temperature rigide. Nel periodo invernale, il bucaneve richiede un frequente apporto di
acqua, fino a quando i fiori e le foglie non inizieranno ad essiccare: quando la pianta entra nel suo riposo
vegetativo non necessita più di annaffiature, fino alla ripresa del ciclo vegetativo con l'inverno successivo.
In estate è consigliabile coltivare i bucaneve in luoghi nei quali sia possibile riparare i bucaneve dal sole e
dal caldo eccessivo, oppure selezionare delle varietà che sappiano affrontare i climi più caldi senza
risentirne troppo. I bucaneve sono estremamente resistenti, invece, in caso di venti o di temperature di
molti gradi inferiori allo zero: al contrario, la presenza di neve favorirà la naturale irrigazione del terreno,
che necessita di essere mantenuto costantemente umido nel periodo di fioritura.

Messa a dimora e moltiplicazione
La messa a dimora dei bulbi di bucaneve dovrebbe avvenire in
autunno, per permettere alla pianta di svilupparsi e fiorire già
nel corso della stagione successiva. Con l'essiccamento delle
foglie e dei fiori, a fine stagione, non è necessario estrarre i bulbi
dal terreno per provvedere nuovamente alla messa a dimora
l'anno successivo: essi possono rimanere nel terreno e venire
concimati, in primavera, con un concime granulare a cessione
lenta, in modo tale che l'operazione non necessiti di ripetizione e
sia sufficiente a favorire la nuova ripresa dello sviluppo nel corso
dell'inverno successivo. La messa a dimora di più bulbi è possibile anche in spazi ristretti e in posizione
ravvicinata, per creare macchie di colore all'interno del giardino. Se invece si desidera spostare o travasare i
bulbi di bucaneve, sarà meglio agire nel periodo primaverile o comunque entro l'autunno, per non
disturbare la successiva crescita e fioritura. Anche la moltiplicazione è molto semplice: si può procedere alla
suddivisione dei nuovi bulbi che si formeranno naturalmente, rispettando i tempi più indicati, come
segnalato, per permettere alle piante di svilupparsi senza particolari difficoltà. In questo caso la messa a
dimora seguirà le istruzioni per la coltivazione di qualsiasi bulbo, senza particolari cure o attenzioni
preventive.

Malattie e parassiti
Il bucaneve è una pianta particolarmente resistente, che offre
quindi tutti i vantaggi di una coltivazione che non richiede
troppa attenzione e non necessita di trattamenti preventivi.
L'unico nemico contro il quale è necessario prestare attenzione è
la muffa grigia, che si sviluppa in caso di eccessiva umidità. Per
evitare problemi riguardanti la muffa, è importante evitare che il

17

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
terreno sia troppo umido e che si formino ristagni idrici: essi sono le principali cause della proliferazione
delle muffe. In ogni caso, quindi, il controllo della giusta umidità per il terreno è un elemento
fondamentale. Se l'acqua è troppo presente o stagnante, infatti, i parassiti e le muffe possono diffondersi
con facilità, mentre un terreno caratterizzato da assenza di acqua a sufficienza sarà, al contrario, causa di
difficoltà e problemi nella crescita e nello sviluppo della pianta e della sua fioritura. Una concimazione
adeguata farà il resto, per una macchia bianca ed immacolata che permetterà al giardino di dare il suo
primo benvenuto alla primavera.
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Calla
La vediamo spesso nei matrimoni e in altre cerimonie: ha un fiore bianco ed enormi foglie verdi. Stiamo
parlando della calla, pianta bulbosa ornamentale originaria dell’Africa meridionale e dei Paesi equatoriali.
Questa pianta comprende meno di dieci specie appartenenti al genere Zantedeschia e alla famiglia delle
Araceae. In Europa, la calla venne importata a metà del 1700 , ma venne classificata, alla fine
dell’Ottocento, dal botanico italiano Francesco Zantedeschi., da cui deriva proprio il genere di
appartenenza della pianta. Probabilmente la calla era conosciuta fin dall’antichità, poiché il suo nome
comune deriva dal greco “kalos”, che vuol dire “bello”. In effetti la calla è una pianta a fiore molto bella e
dal portamento sinuoso, adatta ad arricchire le occasioni speciali, ma anche ad abbellire le siepi o le aiuole
del giardino o piccoli spazi esterni come la terrazza o il balcone. La pianta che tutti noi conosciamo non va
confusa con una specie simile, conosciuta sempre come calla, ma appartenente a un altro gruppo vegetale,
ovvero al genere Calla, che comprende specie coltivate solo nei luoghi particolarmente umidi. Nelle zone
mediterranee si coltiva solo una varietà del genere calla, ovvero la Calla palustris. Le calle del genere
Zantedeschiua, invece, offrono l’imbarazzo della scelta, non solo per le varietà naturali, ma anche per gli
ibridi che si prestano ad essere coltivati sia all’esterno che in
appartamento e in qualsiasi condizione climatica.

Varietà
Tra le varietà di calla più conosciute si ricordano la Zantedeschia
aetiopica, la Zantedeschia
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albomaculata, La Zantedeschia elliottiana, la Zantedeschia rehmanni, la Zantedeschia schwarwalder
e la Zantedeschia pentlandii. Sebbene dalle varietà citate siano stati ricavati degli ibridi con fiori
diversamente colorati e con diverso portamento, vale la pensa di citare gli ibridi più apprezzati e
maggiormente coltivati, tra cui la "Black Eyed Beauty", “Little Suzy", "Pink Persuasion” e Black
Magic". La Zantedeschia aetiopica è la specie di calla maggiormente conosciuta. Si tratta della
varietà con il fusto più alto, circa un metro, e fiore bianco. La Zantedeschia albomaculata presenta
un fiore che varia dal bianco al giallo. La Zantedwschia elliottiana raggiunge anche i 90 centimetri
di altezza e presenta fiori gialli. Più bassa, la Zantedeschia rehmanni, che presenta un fusto alto
circa trenta centimetri e fiori che vanno dal rosa al porpora. Colorato di blu è, invece il fiore della
varietà Zantedeschia schwarwalder, che presenta foglie verdi con macchie bianche. Sempre gialli,
con sfumature rosse alla base, i fiori della Zantedeschia pentlandii, pianta con un fusto alto sessanta
centimetri. L’ibrido Black Eyed Beauty presenta foglie con macchie bianche e fiori gialli con una
macchia nera sul fondo; quello Little Suzy e il Pink Persuasion presentano fiori bianchi screziati di
rosa, mentre il Black Magic ha l’esterno del fiore colorato di giallo e l’ interno dello stesso, colorato
di nero.

Caratteristiche generali
La calla, come già detto, è una pianta bulbosa, cioè una specie il
cui fusto si sviluppa direttamente dal rizoma che costituisce la
radice della pianta. In natura le calle possono avere dimensioni
comprese tra i 45 centimetri ed il metro; le specie più corte,
dette “ nane”, vengono, invece, ottenute da ibridi adatti alla
coltivazione in vaso. La calla può avere grandi foglie lanceolate,
ovali, a forma di cuore o sagittate, cioè ovali o lanceolate con
bordi ondulati. Il colore delle foglie dipende dalla specie, in
alcuni casi sono di colore verde intenso, in altri verde chiaro o
scuro screziato di bianco. Il fusto è eretto e flessuoso, robusto e di colore verde al pari delle foglie, mentre
la parte colorata che chiamiamo erroneamente fiore è, in realtà una foglia deformata detta spata, il fiore è
invece rappresentato dall’asta cilindrica posta al centro della spata, detta spadice. Lo spadice, cioè il fiore, è
di colore giallo, con piccole infiorescenze gialle lungo tutta la sua lunghezza. In questa parte si concentrano
gli organi sessuali della calla, nella parte bassa troviamo quelli femminili, mentre nella parte apicale, quelli
maschili. Il colore delle spate può variare dal bianco al rosa, anche se le varietà di calla più conosciute
hanno il fiore bianco. Le calle si adattano a crescere in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione
climatica. Naturalmente, le capacità di adattamento della pianta dipendono dalla varietà coltivata. In
genere, la calla preferisce terreni umidi e l’esposizione alla luce, ma non al sole diretto. Alcuni ibridi si
possono coltivare anche a mezz’ombra.

Coltivazione
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La coltivazione della calla non richiede eccessive conoscenze
colturali, ma solo piccoli accorgimenti nel grado di umidità del
terreno, nell’esposizione della pianta e nella temperatura
invernale. Le calle sopportano temperature che vanno dai
cinque ai dodici gradi. Le temperature più basse sono ideali per
la specie zantedeschia aetiopica, mentre per le altre varietà
vanno bene temperature comprese intorno ai dieci gradi. Il
livello ideale di temperatura nelle altre stagioni dipende anche
dal periodo di fioritura della pianta. Le calle a fioritura precoce
necessitano di temperature primaverili intorno ai 15 gradi,
mentre quelle a fioritura tardiva, di temperature vicine ai 20 gradi. Il terreno ideale per coltivare la calla
deve essere fertile e ben drenato. Le calle si possono piantare su terreno fertile o vaso, arricchiti da torba,
foglie secche e sabbia. I rizomi della pianta si interrano a una profondità di circa dieci centimetri. La messa a
dimora e il rinvaso della calla vanno effettuati a settembre per le varietà a fioritura precoce e a febbraio per
quelle a fioritura tardiva. Si innaffia e si concima fino alla fioritura, dopo bisogna concedere alla pianta circa
tre mesi di riposo, innaffiando solo per mantenere umido il terriccio e rinviando gli altri trattamenti, come
la concimazione, alla caduta dell’ultimo fiore.

Fioritura
Come accennato al paragrafo precedente, le calle, in base alla varietà di appartenenza, fioriscono in epoche
diverse. Le specie tardive hanno una fioritura che va da marzo ad ottobre, mentre quelle precoci fioriscono
da febbraio a maggio. Le varietà a fioritura tardiva sono la zantedeschia

albomaculata, la zantedeschia rehmanni e la zantedeschia elliottiana, mentre quelle a fioritura
precoce sono la zantedeschia aetiopica e la zantedeschia schwarwalder.

Irrigazione
La frequenza delle irrigazioni è la stessa sia per le specie a fioritura precoce che per quelle tardive. Come già
accennato al paragrafo “ coltivazione”, la calla va innaffiata molto raramente nel periodo in cui non è in
fiore. Quando le foglie sono gialle e i fiori appassiti, si deve irrigare in quantità appena sufficiente a
mantenere umido il terriccio, mentre quando le foglie appaiono verdi e sbocciano i fiori si deve riprendere
ad irrigare in maniera abbondante. L’acqua da usare per l’irrigazione non deve essere calcarea e non deve
bagnare i fiori che rischiano di rimanerne danneggiati. Gli spruzzi vanno diretti sulle foglie e sul terriccio.

Concime
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La concimazione della calla segue gli stessi ritmi e le stesse regole dell’irrigazione. Una volta a settimana,
nel periodo della fioritura, va somministrato concime liquido contenente elementi nutritivi essenziali, quali
azoto, fosforo e potassio, e microlemenenti, come ferro, zinco, rame e magnesio. Per una fioritura
rigogliosa è consigliabile usare concimi con un titolo di potassio superiore ad azoto e fosforo. In ogni caso,
presso i negozi specializzati nella vendita di concimi per piante, si potranno trovare facilmente i prodotti
con gli elementi nutritivi adatti alla coltivazione di piante come la calla. Per non commettere errori nella
distribuzione del concime, si consiglia di rispettare rigorosamente le dosi riportate nella confezione di
acquisto del fertilizzante e di usare il concime solo nel periodo della fioritura, che va dalla comparsa dei
boccioli allo sviluppo completo dell’apparato fiorale. Naturalmente la stagione di fioritura sarà diversa in
base alle specie ( precoci o tardive) e gli interventi andranno dosati in base al periodo di fioritura delle
varietà coltivate.

Moltiplicazione
La calla si moltiplica al momento del rinvaso, dividendo il rizoma o i germogli. Questa operazione va
effettuata nel periodo di riposo della pianta, diverso in base all’epoca di fioritura della specie coltivata. Le
specie a fioritura tardiva si rinvasano a febbraio, mentre quelle precoci, ad agosto, settembre. Per le calle
coltivate in vaso, i rizomi si possono lasciare riposare nello stesso contenitore, mentre per quelle coltivate a
terra, i rizomi si possono prelevare e conservare per circa due mesi in un luogo fresco e asciutto. I rizomi
più piccoli si possono ripiantare interi, mentre quelli più grandi si possono dividere al’altezza di almeno due
o tre germogli. Se la pianta viene moltiplicata per divisione dei germogli, questi vanno piantati su vasi
piccoli e con diametro non superiore ai dieci centimetri. Il terriccio dei vasetti deve essere composto da
foglie, torba e sabbia. I contenitori vanno posti in luoghi con temperature miti e superiori ai 20 gradi.
Durante lo sviluppo, le piantine non vanno innaffiate, mentre, quando avranno raggiunto almeno venti
centimetri di altezza, vanno poste in vasi di almeno quindici, venti centimetri di diametro, e trattate come
le piante adulte.

Potatura
La calla è una pianta ornamentale che non necessita di alcuna potatura. L’unica operazione da effettuare
riguarda l’eliminazione delle foglie secche che, per la loro particolare struttura, attirano insetti e parassiti
divenendo fonte di trasmissione di malattie per l’intera pianta. Durante l’asportazione delle foglie ingiallite
o secche bisogna usare tutti gli accorgimenti igienici ( guanti, coltelli lavati e disinfettati) per evitare di
trasmettere infezioni al’intera struttura vegetale della pianta.

Malattie
La calla è frequentemente colpita dalla cocciniglia, dagli afidi e dal ragnetto rosso. La cocciniglia è un insetto
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che comprende diverse specie. Quello che attacca la calla si chiama cocciniglia cotonosa o farinosa ed
infesta le foglie formando delle macchie bianche simili a piccoli ammassi di cotone. Gli afidi succhiano la
linfa della calla attraverso le foglie. Il ragnetto rosso provoca macchie gialle sulla pagina inferiore delle
foglie, ricoprendole con della ragnatela. I rimedi per combattere i parassiti della calla possono essere
naturali o chimici. Quelli naturali si usano quando le infestazioni non sono troppo estese. Nel caso della
cocciniglia, ad esempio, gli insetti si possono eliminare usando del cotone imbevuto di alcool o strofinando
delicatamente le foglie della pianta con acqua e sapone. Le infezioni estese si curano, invece, con
antiparassitari specifici. Alcune malattie dalla calla possono anche essere provocare da errori di
coltivazione. Se la pianta presenta uno sviluppo scarso vuol dire che il terreno è troppo secco e va
innaffiato, se le foglie appaiono avvizzite o con aspetto “bruciato” vuol dire che la pianta è stata esposta al
sole diretto. Temperature troppo basse, dopo il periodo della fioritura, possono rendere la pianta più
vulnerabile agli attacchi degli agenti esterni. In tutti questi casi bisogna intervenire per porre rimedio alle
condizioni che hanno causato danni e disagi allo sviluppo della pianta.
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Fiori ed eleganza
Il fiore è un elemento della natura vegetale che nel ciclo vitale ha uno scopo molto importante ma che con
l’eleganza e la classe che l’essere umano vi attribuisce ha poco in comune, esso infatti è la parte della
pianta che si occupa della riproduzione e del mantenimento in vita della specie. In breve, se non ci fosse il
fiore con tutte le sue strutture, le piante non potrebbero riprodursi; nello specifico, i petali contribuiscono a
proteggere gli organi interni, che poi sono quelli che in prima persona entrano nella riproduzione. Non solo,
il colore del fiore funge da richiamo per insetti ed animali che “involontariamente” partecipano alla
riproduzione macchiandosi di polline e portandolo in giro verso altri esemplari. Tutto ciò, ci ripetiamo, ha
ben poco di collegato con ciò che il fiore rappresenta per la cultura umana, la quale lo ha eletto a simbolo di
eleganza e classe in molte situazioni. C’è da dire anche che il fiore è anche un ottimo elemento di arredo,
naturale, duraturo (anche se questo aspetto dipende dalle varie specie) ed adattabile ad una serie di
situazioni molto diverse, come ad esempio un giardino oppure
l’androne di un elegante alloggio.

Piante per arredare
Ovviamente l’essere umano non ha solo studiato i piante ed i
loro fiori e ne ha fatto una rigorosa classificazione scientifica,
bensì li ha pure classificati in maniera più empirica e “popolare”
in base alle condizioni d’uso; ciò è penetrato nella nostra cultura
ed infatti, per esempio, ogni volta che parliamo di rose
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automaticamente pensiamo ad un fiore da regalare classicamente in bouquet, mentre ciò non vale per
l’orchidea che, grazie a delle composizione particolari per vaso e sottosuolo, viene regalata come pianta
nella stragrande maggioranza dei casi, anche se è chiaro che è il fiore il protagonista dell’effetto (e non
potrebbe essere diversamente in quanto la pianta di orchidea è sottile e poco appariscente rispetto
all’infiorescenza che porta). Ma le piante per arredare non sono solo le piante da fiore, anche perché
esistono esemplari che in appartamento non fioriscono (la distanza dalle condizioni di habitat naturale è
troppa) ma che sono molto gettonati: un esempio fuori dalle righe? Il cactus e le altre piante “grasse”
(succulente è il nome scientifico). Essi non riescono praticamente mai a fiorire in appartamento (quelli che
vedete fioriti sono stati già venduti così, perché la fioritura è ottenuta in particolari serre in grado di
riprodurre anche il clima desertico), ma sono tra le più diffuse piante d’arredo sia per interni che per
esterni.

Le calle
Un’altra pianta, di cui vedremo tra poco le destinazioni d’uso più frequenti, che in pratica si identifica col
suo fiore è la calla : questa pianta di origine africana (cresce infatti spontaneamente in quella grossa fetta di
Africa compresa tra l’Equatore ed il Capo di Buona Speranza, ovvero la punta Sud del continente, situata in
Sud Africa) è apprezzata perché dà vita ad un fiore dalle dimensioni importanti e dalle linee tanto semplici
quanto eleganti. Non a caso questo fiore ha un nome scientifico che non c’entra nulla col termine “calla”
che invece deriva dal greco e vuol dire “bello”; per la scienza botanica la calla è la “Zantedeschia” in onore
dello scienziato italiano (Francesco Zantedeschi) che per primo la scoprì, la classificò e la portò in Europa. In
tutte le culture per cui è passata, la calla è sempre stata il simbolo di quella bellezza che sta così al limite
con l’instabilità, ovvero quel senso di perdizione, di estasi che i fenomeni meravigliosi impongono a chi li
osserva; per spiegarci ancora meglio, una “bellezza maledetta”, anche se non c’è nessunissimo riferimento
né a fenomeni paranormali né altro di negativo.

Bulbi di calla
Una caratteristica di coltivazione della calla è che essa prende origine da bulbi, così come accade per molte
altre piante da fiore (un esempio è la fresia); in pratica la radice è sostituita da un bulbo che cresce
sottoterra e dal quale parte lo stelo principale della pianta verso l’alto. Dal bulbo si diramano poche e
piccole radici secondarie (in effetti chiamandole così le si sta già sovra considerando, però tant’è), ma il
grosso del lavoro radicale di sostentamento strutturale e vitale alla pianta è fatto dal bulbo. Un vantaggio
del bulbo di calla (ma accade anche per le altre piante con queste caratteristiche) è che esso può essere
conservato anche in cassetto (sembra strano, ma in realtà è uno dei luoghi migliori per la conservazione in
quanto è buio e solitamente asciutto) durante la stagione fredda in cui la pianta muore, per essere poi
ripiantato alla fine dell’inverno e vedere rispuntare fiori e pianta. In realtà, paradossalmente, se fosse
conservato in terra e fosse esposto alle intemperie, il bulbo di calla marcirebbe perché non sopporta alcun
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tipo di alimentazione nel periodo di riposo vegetativo ed anche la rimessa in terra deve essere cauta perché
è come se ci fosse un periodo di “riabilitazione” alla vita. Detto questo, il periodo migliore per piantare i
bulbi di calla dipende dalle specie, ma in generale ci si aggira tra gennaio e febbraio.
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Canna fiorifera
Originaria dell’America meridionale, La Canna fiorifera appartiene alla famiglia delle Cannaceae. Questa
pianta produce delle foglie di forma ovale ed allungata e di colore verde scuro molto particolare. Presenta
un fusto rigido ed eretto che può raggiungere un’altezza di 120 – 150 centimetri. Data l’altezza di questa
pianta sono state coltivate diverse varietà nane, così da permettere di crescere e tenere la pianta in spazi
interni come balconi e terrazzini ed andare incontro alle esigenze di persone che amano questa specie ma
non dispongono di grandi possibilità. Date le sue origini, la Canna fiorifera, assomiglia molto al banano (
originario della stessa zona) per le sue dimensioni e per la forma e i colori delle sue foglie. La fioritura si ha
durante il periodo estivo, e i suoi fiori assumono una colorazione che va dal rosso, al giallo, al salmone.

Coltivazione
Date le sue origini, non è abituata a temperature fredde e non gradisce gelate invernali, infatti, è
consigliabile conservare la pianta in luoghi asciutti e riparati. La pianta ama essere esposta in zone
soleggiate ma ogni tanto gradisce anche zone d’ombra. Può essere coltivata in un qualsiasi terreno da
giardino anche se preferisce terreni fertili e soffici, soprattutto profondi per le sue radici. La Canna fiorifera
non è esigente per quanto riguarda le irrigazioni, sia accontenta dell’acqua piovana. Per far crescere al
meglio la pianta, bisogna annaffiarla con cura evitando la formazione di ristagni idrici. Da settembre in poi

27

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
le irrigazioni vanno completamente sospese. La Canna fiorifera non necessita di potature, l’importante è
rimuovere i fiori appassiti e il fogliame secco. È bene aiutare la pianta con del concime somministrandolo
ogni 20 giorni nel periodo compreso tra aprile ed agosto.

Malattie e parassiti
Non teme nessun parassita o malattia in particolare, ma bisogna far attenzione a non lasciare il terreno
umido e a non favorire ristagni perché possono portare alla muffa. Il fatto che la pianta non tema nessun
parassita non significa che non potrebbe essere attaccata. La pianta può essere rovinata da semplici
lumache o dagli afidi che attaccano le foglie provocando pericolose infezioni. A volte potrebbe presentarsi il
“ragnetto rosso” e indebolire la pianta, ma è possibile eliminarlo attraverso rimedi naturali come l’aglio, la
cipolla, il sapone di Marsiglia, argilla espansa ed olio al rosmarino. Ottimi predatori contro questo acaro
sono le coccinelle. Una cosa al quale prestare attenzione è la condizione dei rizomi quando vengono
comprati, a volte se conservati in mal modo portano a un rallentamento della crescita della pianta.
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Caratteristiche del ciclamino
Il ciclamino è una pianta bulbosa molto diffusa per la coltivazione all'interno delle case e degli
appartamenti: i suoi fiori variegati e di colore acceso sono ideali per essere coltivati in vaso e non
richiedono di troppo spazio. Inoltre, la coltivazione dei ciclamini ben si adatta a luoghi protetti, come sono
appunto quelli interni alle abitazioni, dove non sono presenti sbalzi termici e le temperature non sono
troppo rigide nemmeno nel corso dell'inverno. Il ciclamino viene coltivato a scopi ornamentali sin dai tempi
più antichi, dal momento che si tratta di una pianta originaria del bacino Mediterraneo, anche se in
particolare delle coste orientali. Del ciclamino si distinguono diverse varianti, che presentano
caratteristiche diverse a partire da forma e colore dei fiori: la scelta quindi è ampia per chi vuole decorare
lo spazio interno o esterno con dei fiori sgargianti e allegri. Anche le foglie presentano dei colori molto
affascinanti: la pagina superiore è solitamente screziata di bianco, mentre quella inferiore può presentare
delle venature rossastre e purpuree. Su lunghi e sottili steli si sviluppano poi i fiori, naturalmente rivolti
verso il basso, formati da cinque petali ciascuno. Ai fiori si affiancano delle piccole bacche ricche di semi,
che si sviluppano se la coltivazione avviene nel modo corretto. Rispetto alle dimensioni della pianta, i fiori
che può sviluppare sono molti e danno origine a una fitta macchia di colore su un altrettanto fitta chioma di
verde intenso: il ciclamino occupa poco spazio, ma non passa mai inosservato.

Coltivazione

29

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Il ciclamino è una pianta particolare perchè regala i suoi fiori
principalmente in inverno, portando un tocco di colore e
profumo in un periodo nel quale il resto della vegetazione è a
riposo. Con il passare degli anni, poi, la fioritura si fa più
rigogliosa. Questo, naturalmente, se vengono rispettate le
condizioni ideali della pianta: le temperature, in particolare, non
devono essere eccessive e non devono superare i 15 gradi circa:
meglio evitare, quindi, di posizionare i ciclamini vicino a fonti di
calore come i termosifoni, che possono anche asciugare
eccessivamente l'ambiente. Anche la luce non dovrebbe essere
diretta, ma si dovrebbe invece permettere ai ciclamini di
ricevere un'abbondante illuminazione senza il rischio che i raggi
solari, amplificati dai vetri di casa, possano bruciare le foglie.
L'irrigazione può essere effettuata tramite il sottovaso,
permettendo alle radici di assorbire tutta l'acqua di cui la pianta ha bisogno per circa trenta minuti,
provvedendo poi a svuotare il sottovaso per evitare che eccessivi ristagni idrici facciano marcire la pianta. Il
terreno, comunque, non deve mai essere troppo asciutto. Nel periodo di fioritura, che va dall'autunno fino
all'inverno inoltrato, sarà necessario provvedere ad una concimazione regolare, ogni due o tre settimane:
questo favorirà la fioritura della pianta.

Moltiplicazione
La moltiplicazione del ciclamino può avvenire in due modi: per
seme o per divisione del tubero. La moltiplicazione per seme
non è particolarmente complessa rispetto a quella per divisione
del tubero, ma comporta una certa percentuale di varietà
genetica e i fiori possono sbocciare di colore diverso rispetto alla
pianta dalla quale sono stati prelevati i semi. I semi possono
essere disposti in pochi centimetri di terra, in un contenitore
ricoperto da una plastica trasparente, che verrà arieggiato
regolarmente e nebulizzato. Quando le piantine iniziano a
spuntare, sarà possibile piantarle in vaso e procedere con la
coltivazione mantenendo le stesse condizioni che sono
favorevoli ai ciclamini in generale. Ancora più semplice è invece
la moltiplicazione per divisione del bulbo: in tal caso si
provvederà a tagliare in due parti il bulbo tondeggiante, stando attenti a sfilacciare il meno possibile i
tessuti e utilizzando strumenti sterili, per evitare il rischio che le ferite provocate si infettino. Le due metà
bulbo verranno in seguito interrate e la coltivazione tradizionale avrà inizio.

Malattie e parassiti
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Le foglie sono la principale spia che qualcosa non va nella salute
dei ciclamini: attraverso la loro osservazione si può scoprire la
presenza di una malattia fungina o parassitaria in corso e anche
eventuali errori nella coltivazione. Foglie bruciate possono
essere sintomo di un'esposizione troppo diretta ai raggi solari,
mentre una scarsa fioritura e foglie caduche possono segnalare
un'innaffiatura troppo o troppo poco frequente ed abbondante.
La presenza di macchie sulle foglie è più probabilmente il
segnale di un attacco da parte di funghi o parassiti: macchie
gialle che si diffondono a partire dal picciolo indicano una
presenza fungina, mentre piccole macchie scure diffuse possono
indicare la presenza di ragnetto rosso, particolarmente attratto dai ciclamini. Se la presenza è importante,
occorre intervenire con prodotti antiparassitari specifici, per eliminare la presenza di ogni esemplare.
Operazioni preventive possono essere l'utilizzo di prodotti specifici, ma soprattutto l'attenzione al
mantenimento delle condizioni di vita ottimali per le piante, che saranno così più sane e resistenti, mentre
una corretta areazione e l'assenza di acqua stagnante non creerà un ambiente troppo favorevole ai
parassiti.
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Diversità delle piante
Il regno vegetale è uno dei tre regni in cui gli esseri viventi si dividono sulla terra; oltre ad esso, ci sono
anche il regno animale (di cui facciamo parte noi) ed il regno degli insetti. Per ognuno di essi accade che,
essendo raggruppamenti tanto vasti, le specie contenute possano a volte essere molto molto diverse;
sinceramente si dovrebbe precisare che la minor diversità si incontra nel regno animale, dove è pur vero
che ci sono animali terrestri ed altri subacquei (i pesci) ma grandi parti dei loro corpi si basano sugli stessi
principi di funzionamento. Probabilmente il massimo della diversità si addice al regno degli insetti, ma
quello vegetale non è da meno in quanto le piante sono presenti sul nostro pianeta da così tanto tempo
(miliardi di anni, nello specifico) ed hanno subito una così notevole evoluzione da aver raggiunto
caratteristiche strabilianti: ci sono piante che non si alimentano dal suolo attraverso le radici ma catturano
e “mangiano” insetti o anche piccoli animali, ci sono quelle che hanno imparato quasi a fare a meno
dell’acqua (piante grasse) e quelle che invece vivono totalmente immerse in essa, come nessuna specie
vivente saprebbe fare (ad esclusione dei pesci).

Piante a bulbo
Se non vogliamo considerare tutto il regno animale ma vogliamo
limitarci alle piante “normali” (dove con questo termine
indichiamo le piante con radici interrate che vivono sul suolo
medio comune), anche tra esse troviamo molte differenze
strutturali. Ad esempio, si può operare una classificazione in
base proprio all’apparato radicale da cui si sviluppano le piante;
per grandi linee questa classificazione contiene tre gruppi: il
primo è quello delle radici classiche, con diramazioni primarie e
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secondarie da un unico corpo centrale, mentre il secondo tipo è quello con fittone centrale e poche
diramazioni secondarie da esso (stile carota) ed il terzo tipo si può riassumere come tipologia “a bulbo”,
ovvero con un corpo centrale sferico da cui si dirama verso l’alto la pianta e verso il basso un numero non
alto di radici. In questo articolo parliamo di una pianta che è famosa proprio per essere una pianta a bulbo,
ma di cui ne esistono varie specie e con varie destinazioni d’uso; in breve parliamo del “crocus”, conosciuto
più volgarmente come “croco”, anche se in teoria questa italianizzazione del suo nome scientifico non
esiste ufficialmente. Nei prossimi due paragrafi analizzeremo le due tipologia più comuni di croco e ne
faremo degli esempi.

Bulbi di croco da fiore
Questa è probabilmente l’utilizzazione più comune della pianta di croco, ovvero quella per creare delle
piante da fiore: il crocus è una pianta molto diffusa soprattutto nel Nord Europa dove è coltivata da
tantissimo tempo per ricavarne dei fiori dalla forma semplice ma molto decorativi e profumati; il loro
colore principale è un blu tendente al violetto, con delle screziature centrali gialle. Si tratta di fiori dalla
forma a campana, composti da quattro o cinque petali che nella parte alta del fiore si incurvano
leggermente verso fuori. La pianta di croco da fiore non è molto grande, anzi si può dire che si riduce
solamente ad uno stelo centrale molto sottile e verde, che nella parte alta si divide in due o tre parti in
modo da creare due tre mazzetti di fiori. La pianta è abbastanza adatta ad essere coltivata in casa,
soprattutto per via delle dimensioni contenute e di una certa resistenza all’ambiente non così areato dei
nostri appartamenti. E’ chiaro che si tratta di una specie vegetale annuale, ovvero completa il suo ciclo di
vita in un paio di stagioni e nello specifico la sua semina (ovvero l’apposizione dei bulbi nel terreno) avviene
in primavera, la fioritura si ha durante l’estate e la pianta va a morire intorno al mese di ottobre.

Bulbi di croco per zafferano
Vista la prima utilizzazione di una specie del Crocus, quella per fiori, vediamo un altro raggruppamento di
specie di Crocus che hanno un’altra destinazione: quella alimentare. Il Crocus sativus è una specie della
famiglia crocus che viene coltivata per potervi estrarre una spezia di origine orientale ma molto utilizzata
anche nell’arte culinaria italiana, ovvero lo zafferano. Questa spezia si ottiene sminuzzando ed essiccando
alcune parti della pianta di Crocus, dopo averla coltivata in un luogo sicuro in modo che non assorba
sostanze negative per il corpo umano. Questa avvertenza è di pubblica utilità per due motivi: la pianta di
croco si trova spesso come spontanea in campi aperti, ma la sua crescita su terreni non controllati potrebbe
comportare dei danni alla genetica della pianta che andrebbero ad inficiare la sua qualità di spezia. Non
solo, le altre specie di croco, non adatte alla produzione di spezie, possono anche risultare velenose, quindi
se proprio ci si vuole cimentare nella coltivazione della pianta dello zafferano è bene sapere cosa si fa, a
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cosa si va incontro e cosa si coltiva. Il clima delle nostre zone è buono per la coltivazione del croco, ma non
perfetto: le serre che rendono meno calda l’estate e meno freddo l’inverno sarebbero ideali.
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