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Fiori Calla 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I fiori e le piante 
 I fiori per l'uomo 
 I fiori di calla 
 Decorazioni e regali 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

I fiori e le piante 

 

Piante e fiori sono oramai diventati una costante comune a tante occasioni della nostra vita; in effetti dire 

ciò è riduttivo, perché è vero che essi (sia piante che fiori) sono tra i regali più frequenti in tanti tipi di 

occasioni, ma è altresì vero che il loro ruolo non è limitato a questo frangente: le nostre piante sono ciò che 

riempie al meglio il giardino di casa oppure il balcone dove coltiviamo soprattutto la nostra passione per il 

giardinaggio. Tutto ciò fa recitare loro un ruolo dinamicamente importante nella società, che avara di 

emozioni e sentimenti ma piena di impegni e stress, trova nel relax di un hobby semplice e legato alla 

natura come il giardinaggio una perfetta via d’uscita dai rischi dello stress. i fiori sono strettamente legati 

alle piante, anche perché essi sono il loro strumento atto alla riproduzione; noi li vediamo sì così belli, 

profumati, colorati, ma la loro funzione non è quella di sbalordirci, bensì è quella di proteggere – con petali 

e sepali – gli organi della riproduzione della pianta, che molto spesso sono sia maschili che femminili sullo 

stesso fiore. L’unico collegamento tra estetica e funzione sta nel fatto che i colori e i profumi servono per 

attirare gli insetti, che sono protagonisti involontari della riproduzione perché portano in giro e di pianta in 

pianta il polline, ovvero il “seme” della riproduzione. 

I fiori per l'uomo 

 

L’essere umano (ed in questo senso si deve intendere “uomo” 

nel titolo di questo paragrafo) ha da sempre un particolare 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-calla.asp#I%20fiori%20e%20le%20piante
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-calla.asp#I%20fiori%20per%20l
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-calla.asp#I%20fiori%20di%20calla
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-calla.asp#Decorazioni%20e%20regali
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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legame con i fiori; in generale esso ha fin dai tempi dei primi esseri umani, ancora non sviluppati del tutto 

nelle potenzialità, cominciato ad esplorare il mondo vegetale, tentando di comprenderne le leggi 

governatrici e soprattutto provando a capire come e dove poteva trarne qualche vantaggio. Accanto a ciò 

però già nasceva il culto dei fiori, che anche nelle prime popolazioni sviluppate e civilizzate come Greci e 

Romani antichi erano apprezzati semplicemente perché col loro aspetto donavano un senso di benessere 

soprattutto mentale, perché i colori vivaci ma educati ed i profumi sempre delicati colpivano direttamente 

l’animo umano, giungendo a rasserenarlo in parecchi casi. Non a caso l’uomo ha scoperto quasi subito il 

legame diretto tra la vita della pianta ed il fiore, riconoscendo il ruolo importantissimo; non solo, esso ha 

imparato le condizioni migliori per proficui fioriture, che al giorno d’oggi sono richieste soprattutto in casi di 

arredamento e decorazione. 

I fiori di calla 

 

La Calla è una pianta che ha quasi certamente origine asiatica ma che attualmente è diffusa in tutto il 

mondo grazie alla sua capacità di adattamento a tutti i tipi di clima temperato, qualità facilitata dall’origine 

comunque di zone del genere, certamente né di deserti caldi e né di deserti freddi. In generale essa ama un 

clima equilibrato, ovvero senza eccessi di caldo (ma soprattutto è il sole diretto che non deve esserci, 

mentre la temperatura per poche ore può anche spingersi fino ai quaranta gradi) e di freddo (gelate 

notturne), ma prima di ogni altra cosa è l’umidità dell’aria ad essere fondamentale: come quasi tutte le 

piante di origine asiatica, anche la calla ama l’umidità abbastanza evidente, con un appunto che riguarda il 

ricircolo di aria, il quale non deve mai mancare perché altrimenti ciò farebbe ristagnare l’umidità e questa è 

una condizione che piante come la calla (e l’orchidea, forse una non lontana parente) non tollerano affatto. 

Ma cosa è che rende riconoscibile la calla in ogni dove? Sono i suoi fiori: grandi, pronunciati ma semplici, 

eleganti e dai colori dalle tonalità uniche ma comunque particolari e capaci di non passare mai inosservati. 

Decorazioni e regali 

 

Come tutti gli appassionati di giardinaggio e di fiori in particolare, essi vengono utilizzati per due scopi 

soprattutto, ovvero la decorazione di ambienti chiusi (soprattutto interni d’appartamento e locali per 

cerimonie) ed il regalo per occasioni importanti. In entrambe queste situazioni i fiori sono preferiti ad ogni 

altra cosa perché si adattano amabilmente alle più disparate evenienze che si possano incontrare nella vita: 

con i fiori si può augurare buon anniversario in maniera romantica (rose rosse), si può augurare buona 

guarigione (fiori di campo in mazzo), si possono decorare chiese per matrimoni e cerimonie (la calla bianca 

qui è quasi imbattibile), ma con gli stessi fiore si può anche celebrare un defunto, con lo stile della 

composizione che deve variare di pochissimo. Ebbene, si passa praticamente da un estremo all’altro e ciò 

non può che farci capire come i fiori si adeguino rapidamente ad ogni situazione, ma soprattutto che 

riescono in ognuna di queste situazioni a trasmettere in maniera precisa e mai fuori luogo il messaggio che 

noi stessi affidiamo loro. Attenzione, questo messaggio non è il “bigliettino” allegato, bensì è il sentimento, 

l’emozione con cui decidiamo di acquistare un mazzo o un fascio di fiori e donarlo: automaticamente tutto 

ciò viaggerà dal nostro cuore fino a destinazione, e ciò avviene anche con le calle. 
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Fiori ciliegio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori ciliegio 
 Caratteristiche 
 Come coltivarli 
 Varietà 
 Altre varietà orientali 
 Accorgimenti colturali 
 Potatura 
 Come ammirare i fiori di ciliegio 
 Dove trovarli 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Fiori ciliegio 

 

Tutti i fiori usati a scopo ornamentale sono bellissimi, ma quello di ciliegio ha qualcosa in più, un fascino 

particolare indescrivibile , che vale la pena ammirare nei parchi pubblici o nei giardini privati. Sono questi, 

infatti, i luoghi ideali per la coltivazione del ciliegio ornamentale. I fiori sbocciano sull’omonimo albero, 

appartenente alla famiglia della Rosaceae ed originario dell’Europa e del Medio Oriente. Alcune fonti 

testimoniano l’origine prettamente orientale del ciliegio, che veniva coltivato in Giappone da tempi 

immemorabili. Nel Sol Levante il ciliegio si trova sia come specie selvatica che come varietà coltivata, 

mentre la coltivazione del ciliegio in Europa si deve a un ammiraglio inglese che importò la pianta, in Gran 

Bretagna, agli inizi del Ventesimo secolo. Da allora il ciliegio si è diffuso in ogni parte del mondo, venendo 

coltivato ormai dappertutto. Specifiche varietà ormai completamente autoctone sono coltivate in 

Piemonte, in Emilia Romagna e in Sicilia, dove viene coltivato il famoso ciliegio dell’Etna. Ma le coltivazioni 

appena citate riguardano specifiche attività produttive, mentre il ciliegio ornamentale è tutta un ‘altra cosa, 

o un’altra storia, per dirla meglio, perché quest ‘ultimo viene curato proprio per la bellezza dei suoi fiori. 

Caratteristiche 

 

Il ciliegio è una specie arborea che produce fiori e frutti. I frutti 

sono quelle drupe che tutti noi chiamiamo “ciliegie”, i fiori, sono, 

invece, una delle parti vegetali dell’albero più belle e più 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Fiori%20ciliegio
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Caratteristiche
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Come%20coltivarli
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Altre%20variet%C3%A0%20orientali
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Accorgimenti%20colturali
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Potatura
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Come%20ammirare%20i%20fiori%20di%20ciliegio
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-ciliegio.asp#Dove%20trovarli
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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ammirate di tutti i tempi. I fiori di ciliegio si sviluppano assieme alle foglie, prevalentemente nel periodo 

primaverile, ms esistono anche varietà che fioriscono in inverno. La parte fiorale del ciliegio è composta da 

fiori con cinque o sei petali, singoli o doppi, e con stame giallo. Nei fiori doppi si possono superare anche i 

dieci petali. Il colore dei fiori di ciliegio è bianco, ma può essere anche rosa e giallo. Esistono alcune varietà 

di ciliegio con fiori cangianti, cioè con fiori che cambiano colore nel giro di una notte. Ammirando questi 

fiori ci si accorgerà che possono passare dal bianco, al giallo, al rosa pallido o al rosa intenso. I fiori di 

ciliegio sono ermafroditi, presentano cioè caratteristiche sessuali sia maschili che femminili, e vengono 

impollinati tramite l’azione degli insetti, specie delle api. La struttura e la forma dei fiori di ciliegio è 

peduncolata o pendente. 

Come coltivarli 

 

I fiori di ciliegio vanno coltivati all’aperto e necessitano di una 

zona esposta in piena luce e di un terreno fertile e ben drenato. 

La fioritura viene favorita da un’esposizione in pieno sole per 

almeno sei ore al giorno. Le foglie ed i fiori vanno anche protetti 

dalle raffiche di vento, che li strappano via dall’albero, 

rovinandone l’effetto ornamentale. Per essere sicuri di aver 

scelto l’albero più adatto alle proprie esigenze ornamentali, 

bisogna fare attenzione allo spazio disponibile. Nei giardini 

privati sono facilmente coltivabili i ciliegi ornamentali 

giapponesi, che regalano stupende fioriture e tendono a 

mantenere un’intensa colorazione fogliare anche durante i mesi più freddi. Questi ciliegi hanno un 

portamento compatto, che consente di ospitarli anche in spazi ristretti. Nei vivai vengono anche venduti 

degli ibridi che si prestano alla coltivazione in vaso. 

Varietà 

 

Per avere sempre delle stupende fioriture bisogna puntare, 

come dicevamo, ai ciliegi ornamentali giapponesi. Le varietà 

orientali più conosciute sono due: il ciliegio di montagna e il 

ciliegio da giardino. Il primo, detto anche “yamakazura”, ha fiori 

semplici a cinque petali, con sfumature rosa. Il secondo, 

chiamato anche “satokazura”, ha fiori doppi, ma difficilmente 

identificabili, per via degli incroci realizzati con altre specie di 

ciliegio. All’interno dei ciliegi di montagna e da giardino si 

ritrovano specie con nomi diversi, tra cui citiamo le varietà 

Prunus Serrulata e Subhirtella. Le varietà Prunus Serrulata hanno 

fiori semplici, o doppi, delicati, con colori che vanno dal rosa, al bianco e al giallo e fioritura compresa tra 

l’inizio e la fine della primavera. Le varietà Prunus Subhirtella hanno fiori di colore rosa intenso. Si tratta di 

specie che si prestano alla coltivazione in vaso. Le diverse varietà menzionate hanno forme e dimensioni 
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diverse, che, come già detto al precedente paragrafo, vanno attentamente considerate in sede di 

collocazione nel giardino. Nei piccoli giardini si possono coltivare le varietà “Amagonawa” e “Ichiyo”, 

appartenenti sempre alla varietà Prunus serrulata. La prima varietà è un albero di circa dieci metri, con 

crescita a colonna e fiori profumati, bianco rosa, che sbocciano nella tarda primavera. La varietà “Ichiyo”, 

albero di piccole dimensioni, presenta i famosi fiori cangianti che variano nel colore in base alla loro fase di 

sviluppo. I fiori, a venti petali, sono di colore rosa intenso prima di sbocciare, poi diventano bianchi appena 

si aprono e poi diventano rosa chiari appena cadono. La fioritura di questo ciliegio è un vero e proprio 

spettacolo, da ammirare, da soli o in compagnia, all’interno del proprio giardino. Anche senza cambiare 

colore, i fiori del ciliegio “Ichiyo” sono raggruppati in corimbi peduncolati, dalla forma sferica e ondulata. A 

guardarli è come se fossero dei volant di un vestito.  

Altre varietà orientali 

 

I fiori di ciliegio orientale appartengono a diverse specie probabilmente annoverate in Europa con nomi 

botanici diversi. Tuttavia, per completezza, citeremo alcuni dei principali ciliegi ornamentali del Giappone, 

riportandone solo in nome nipponico. In Giappone, i fiori di ciliegio con più di cinque petali sono chiamati 

“yaekazura”. Esistono anche varietà con più d cento petali, chiamate “kikuzakura”. Una varietà a fiore giallo 

è chiamata “Ukon”, appartiene alla specie Prunus serrulata e per il portamento vigoroso si adatta a giardini 

di dimensioni medio grandi. Sempre nei giardini medio grandi, va coltivata la varietà “Shirofuzen”, 

appartenente sempre al Prunus serrulata. Albero lungo anche dieci metri, presenta fiori doppi, cadenti, con 

base rosa e interno bianco. 

Accorgimenti colturali 

 

Per mantenere in salute i fiori di ciliegio bisogna prestare le giuste attenzioni all’intera pianta. Sia che 

l’albero venga coltivato in vaso, sia che venga coltivato in pieno campo, il ciliegio va innaffiato quando il 

terreno si presenta completamente asciutto. A primavera, è buona norma somministrare, alla base della 

pianta, un concime naturale a base di stallatico maturo. Sempre a primavera si può effettuare il rinvaso, 

spostando la pianta in un contenitore adatto alle sue nuove dimensioni. Durante l’operazione è meglio 

sostituire anche il terriccio.  

Potatura 

 

Il ciliegio ornamentale non ha bisogno di essere potato. Tuttavia, alcune particolari condizioni della pianta 

possono rendere necessario il ricorso a tagli per eliminare parti secche o malate. La potatura non va mai 

effettuata in primavera, ma solo dopo che la fioritura dell’albero è stata completata. A giugno si possono 

tagliare i rami laterali più bassi. A volte è possibile intervenire anche sui rami più grossi e vigorosi, specie 

quando questi compromettono il regolare sviluppo della pianta. I rametti selvatici che si sviluppano alla 
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base della pianta o sul fusto, si possono, invece, potare a settembre. Tutti questi accorgimenti colturali 

favoriranno la regolare fioritura del ciliegio, aumentandone notevolmente il valore ornamentale. 

Come ammirare i fiori di ciliegio 

 

Ammirare la fioritura del ciliegio è un appuntamento irrinunciabile in Giappone. Addirittura, nel periodo 

primaverile, i giapponesi vivono questo evento come un giorno di festa, chiudendo le loro attività e 

riversandosi sulle piazze per ammirare la splendida apertura dei fiori di ciliegio. Questo “spettacolo” 

naturale si può ammirare anche nel proprio giardino, a patto di conoscere le abitudini di fioritura del 

ciliegio. I fiori di ciliegio si possono ammirare su alberi singoli o a gruppo. Se gli alberi sono tanti, la fioritura 

si può guardare da lontano: si avrà l’impressione di vedere delle chiome di albero ricoperte da una nuvola 

bianca, rosa o gialla. Con un albero solo, i fiori vanno ammirati a una distanza ravvicinata. Nei luoghi 

pubblici giapponesi gli alberi del ciliegio fiorito vengono arricchiti da particolari combinazioni 

architettoniche fatte di torri, tempi o castelli. In realtà sono gli alberi che vengono piantati proprio in 

prossimità di queste costruzioni, che, viste da lontano, sembrano delle piattaforme circondate da nuvole di 

fiori colorati. I nipponici ammirano le fioriture del ciliegio organizzando anche delle scampagnate e dei pic 

nic. Il pic nic si può organizzare anche in un giardino privato, facendo attenzione a non lasciare rifiuti sul 

suolo. Il valore ornamentale dei fiori di ciliegio può essere inoltre arricchito da altre piante, da coltivare in 

prossimità dell’albero. I ciliegi ornamentali sono perfetti se abbinati a siepi o bordure. Naturalmente 

crescono anche da soli su un bel prato, ma per arricchire la resa estetica dello spazio verde si possono 

abbinare anche azalee, rododentri, ortensie e primule. 

Dove trovarli 

 

La prima messa a dimora della pianta da cui si svilupperanno i fiori di ciliegio, avviene comprandola presso 

un vivaio. Il florovivaista vi consiglierà sulla specie più adatta al vostro giardino e alle vostre esigenze 

ornamentali. Gli ibridi di ciliegio sono tantissimi, mentre le specie di questa pianta sono circa quattrocento, 

per cui è difficile individuare da soli la varietà con i fiori che più si desiderano. Quando si parla di fiori di 

ciliegio, l’assistenza è d’obbligo, perché altrimenti si rischia di coltivare la pianta sbagliata e di non ottenere 

i risultati desiderati. I ciliegi ornamentali annoverano anche varietà con fiori piccoli ed insignificanti, che 

sbocciano a fine inverno. Si tratta della varietà “Pendula”, appartenente alla specie Prunus Subhirtella. 

Quest’albero ha un portamento piangente e dei fiori color rosa chiaro e molto piccoli. Nei vivai sono stati 

realizzati degli ibridi di questa specie, con fiori rosa più intensi, da scegliere se si vuole godere anche di una 

fioritura invernale.  
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Fiori di mughetto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche del mughetto 
 Utilizzo in erboristeria e fitoterapia 
 Significato dei fiori di mughetto 
 Coltivazione del mughetto 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Caratteristiche del mughetto 

 

Con i suoi fiori piccoli e dall’aspetto delicato, il mughetto è una pianta decorativa molto utilizzata non solo 

per appartamenti e giardini, ma viene anche ampiamente utilizzato per occasioni di particolare importanza, 

come elemento decorativo secondario o principale ad esempio nei matrimoni, all’interno di composizioni 

con altri fiori più vivaci ed appariscenti. Il mughetto (Cavallaria majalis) si sviluppa per circa 15 cm di altezza 

e le sue dimensioni relativamente contenute lo rendono adatto alla coltivazione sia in spazi esterni sia in 

spazi interni. E’ una pianta erbacea perenne dai caratteristici fiori bianchi, ma alcune varianti possono 

presentare infiorescenze di colore rosa. Il fusto si sviluppa da due lunghe foglie basali lanceolate, per poi 

dare vita a racemi unilaterali penduli dai quali si sviluppano da cinque a dodici fiori campanulati, di colore 

bianco o rosa composti da sei tepali saldati con le punte libere, dall’intenso profumo nonostante le piccole 

dimensioni dei fiori stessi. La pianta si arricchisce di ulteriore fascino nel periodo di sviluppo delle bacche, 

nei mesi caldi, che assumono un caratteristico colore rosso dando vita a un elegante contrasto con il bianco 

candido dei fiori.  

Utilizzo in erboristeria e fitoterapia 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-di-mughetto.asp#Caratteristiche%20del%20mughetto
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-di-mughetto.asp#Utilizzo%20in%20erboristeria%20e%20fitoterapia
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-di-mughetto.asp#Significato%20dei%20fiori%20di%20mughetto
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-di-mughetto.asp#Coltivazione%20del%20mughetto
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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La larga coltivazione del mughetto non attesta la totale sicurezza 

della pianta: per utilizzarla ed avvicinarla, infatti, occorre 

particolare attenzione dal momento che ogni parte, ad 

eccezione del rizoma, è velenosa. Se il contatto epidermico non 

provoca problemi, diverso è il discorso in caso di ingestione dei 

fiori, delle foglie e delle bacche, anche in forma di infusi e tisane: 

meglio prestare attenzione, in particolare, per la presenza di 

bambini, che potrebbero essere attirati dai colori accesi delle 

bacche ed essere così portati ad ingerirle. Tuttavia, in piccole 

quantità estratti di mughetto sono del tutto innocui e possono 

anzi risultare benefici per l’uomo; per questo trovano largo impiego in erboristeria e fitoterapia, nonché nel 

campo della cosmesi, proprio per via dell’intenso profumo dei piccoli fiori. Essi posseggono proprietà 

cardiotoniche e diuretiche, dunque sono impiegati anche in omeopatia e in medicina per preparati e 

medicinali. Le preparazioni a base di mughetto, naturalmente ricco di glicosidi cardioattivi, sono infatti in 

grado di rallentare, rinforzare e regolarizzare le pulsazioni del cuore senza alterare la pressione arteriosa.  

Significato dei fiori di mughetto 

 

I mughetti sono naturalmente diffusi nelle zone prealpine e nelle 

zone dal clima temperato: si possono dunque trovare in gran 

parte d’Europa e come molti altri fiori sono divenuti 

protagonisti, nel tempo, di leggende e miti, legandosi a simboli e 

significati specifici. Nel linguaggio dei fiori, i mughetti 

rappresentano la felicità che ritorna e sono auspicio di buona 

fortuna: in Francia vengono regalati spesso in occasione di 

eventi importanti, proprio con questo significato augurale. 

Anche la nascita dei mughetti è stata, nel corso degli anni, 

oggetto di narrazioni: secondo la tradizione europea, San 

Leonardo dovette combattere contro il demonio e le gocce del suo sangue, versate nel corso del difficile 

combattimento risolto poi con una vittoria, cadendo a terra si trasformarono in bianchi fiori di mughetto. 

Proprio da questa leggenda nasce il significato di serenità dopo periodi travagliati: un mazzo di fiori di 

mughetto è un regalo indicato per amori o amicizie ritrovate oppure per guarigioni dopo a malattie. Il 

mughetto rappresenta anche l’amore discreto e la fedele vita matrimoniale. Un soprannome con il quale 

sono noti i fiori di mughetto è “scale per il Paradiso”: la forma dei fiori ricorda infatti tanti piccoli campanelli 

che si sviluppano come gradini lungo lo stelo.  

Coltivazione del mughetto 

 

Il mughetto è una pianta tappezzante rizomatosa perenne della 
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famiglia delle Liliacee, di facile coltivazione. Non richiede, infatti, particolari tipi di terreno per svilupparsi e 

crescere, ma al contrario è necessario tenere in considerazione l’umidità e la temperatura dell’ambiente nel 

quale si decide di coltivare il mughetto. E’ una pianta che non teme il freddo e nelle regioni settentrionali 

cresce spontaneamente, pertanto non ci sono particolari problemi per la coltivazione in ambienti esterni, 

tenendo però presente che, proprio in virtù delle sue caratteristiche da pianta tappezzante, il mughetto 

tende a ricoprire tutto lo spazio a disposizione, dunque sarà necessario controllarne lo sviluppo. Le 

condizioni migliori per la messa in terra del mughetto sono in una posizione ombreggiata e fresca e in un 

terreno ricco di humus, da effettuare nel periodo autunnale preparando una buca profonda pochi cm e 

larga a sufficienza per ospitare i rizomi ottenuti per divisione. L’innaffiatura va effettuata in modo regolare 

ogni volta che il terreno risulta asciutto, evitando comunque i ristagni d’acqua che potrebbero provocare la 

marcescenza. Nonostante le sue capacità di adattamento, per una fioritura più rigogliosa si consiglia di 

provvedere alla concimazione al momento della posa nel terreno. Il mughetto, che inizia a fiorire nel mese 

di marzo, non necessita di particolari attenzioni e cure, né di interventi di potatura, pertanto è adatto a 

qualsiasi giardino o appartamento, anche quando il tempo da dedicare al giardinaggio è poco.  
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Fiori giacinto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Colori e profumi del giacinto 
 Coltivazione 
 Malattie e parassiti 
 Precauzioni d'uso 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Colori e profumi del giacinto 

 

Il giacinto è una pianta di ampia diffusione in Europa perché offre la possibilità di essere coltivato con 

estrema facilità: può essere posizionato nel giardino, permettendo al bulbo di svilupparsi e seguire i suoi 

ritmi naturali, oppure essere posizionato all'interno di case e appartamenti, dove il clima caldo e favorevole 

al suo sviluppo permette non solo la crescita del giacinto, ma anche la sua fioritura in qualsiasi periodo 

dell'anno, compreso quello invernale. Dal singolo bulbo si svilupperà una sola fioritura all'anno, dall'intensa 

profumazione: all'interno di un appartamento, potrà essere sufficiente un singolo bulbo per dare vita a una 

fioritura in grado di profumare l'intera stanza. Tuttavia, vantano crescente diffusione delle cultivar 

multiflora, ovvero in grado di dare vita a due infiorescenze, dalle dimensioni più ridotte rispetto a quelle dei 

giacinti tradizionali, anche se più decorative e vivaci. A seconda della tipologia della pianta, il giacinto può 

presentare diversi colori, nelle tonalità che vanno dal lilla all'azzurro. Originario dell'Asia Minore, del 

Mediterraneo e dell'Africa tropicale, il giacinto appartiene alla famiglia delle Hyacinthaceae ed è 

caratterizzato da un unico fusto dal quale si sviluppano spesse foglie e infiorescenze che conferiscono alla 

pianta una caratteristica forma allungata. 

Coltivazione 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-giacinto.asp#Colori%20e%20profumi%20del%20giacinto
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-giacinto.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-giacinto.asp#Malattie%20e%20parassiti
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-giacinto.asp#Precauzioni%20d
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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Le tecniche di coltivazione del giacinto variano a seconda della 

disposizione: per il giacinto coltivato in casa sarà necessario 

ricorrere alla coltivazione in acqua, che permetterà alla pianta di 

svilupparsi in fretta e di assistere a una fioritura anticipata di 

questa affascinante pianta. Per questo tipo di coltivazione sono 

necessarie apposite caraffe a collo svasato, entro le quali 

posizionare l'acqua e qualche granello di sale o di carbone: 

questo preverrà la possibilità che le radici e il bulbo possano 

ammuffire. In caso di coltivazione interna all'abitazione sarà 

comunque necessario provvedere alla corretta illuminazione e al 

mantenimento di temperature ottimali, mentre in seguito allo 

sviluppo della pianta si passerà alla disposizione nel terreno. Per 

la coltivazione all'aperto, invece, l'inverno o l'autunno inoltrato 

sono i periodi ideali per la messa a dimora del bulbo, che andrà 

posizionato a circa 15 cm di profondità in un vaso dalle 

dimensioni contenute, entro il quale sia comunque possibile il 

corretto sviluppo della parte radicale. Il periodo di fioritura è 

invece compreso tra marzo e maggio, anche se, come visto, è possibile forzare tale processo anche in 

inverno o in periodi preposti secondo natura al riposo vegetativo della pianta.  

Malattie e parassiti 

 

Il giacinto, come visto, è una pianta che rivela straordinarie 

capacità di adattamento e che se coltivata con le dovute 

attenzioni è in grado di modificare il proprio ciclo vitale ed 

offrire colorati e profumati fiori in qualsiasi periodo dell'anno, 

per decorare e profumare i giardini o gli appartamenti e portare 

un tocco di primavera anche nel più gelido inverno. Questo non 

significa, però, che il giacinto non necessiti di cure e attenzioni: 

la disposizione in acqua, in particolare, deve avvenire in modo 

controllato, senza che essa ristagni per troppo tempo e senza 

che la pianta sia a suo contatto per un periodo eccessivo. 

L'eccessiva umidità prolungata, infatti, potrebbe portare alla 

marcescenza della pianta di giacinto. Meno temuti sono invece i 

parassiti, anche se no si può considerare questa bulbosa 

completamente immune. In caso di infestazione occorre intervenire con prodotti specifici che non 

danneggino la pianta ma eliminino completamente gli agenti infestanti. Stesso discorso vale anche per le 

piante che si ritrovano soggette ad attacchi di malattie fungine, che sono più frequenti per il giacinto e 

possono portare la pianta alla morte entro breve tempo se non si interviene con trattamenti specifici, da 

ripetere periodicamente.  
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Precauzioni d'uso 

 

Il giacinto è una pianta di grande fascino, che dà vita ad 

infiorescenze colorate che vengono ampiamente utilizzati in 

tutto il mondo per la decorazione di spazi esterni ed interni. 

Tuttavia, quello decorativo non è l'unico scopo per il quale il 

giacinto trova vasto accoglimento: la sua piacevole fragranza 

viene spesso utilizzata anche in ambito cosmetico, per la 

realizzazione di essenze e profumi. Questo non significa, però, 

che la pianta sia in ogni caso innocua: al contrario, si tratta di 

una pianta molto velenosa che può portare a gravi forme di 

intossicazione. Il contatto diretto e l'ingestione dei fiori possono 

provocare sintomi quali nausea, vomito, difficoltà 

gastrointestinali ed irritazione della pelle. Per questo si consiglia 

di evitare il contatto diretto soprattutto da parte dei bambini, 

che potrebbero essere tentati all'ingestione per via degli accesi colori che caratterizzano le diverse specie di 

giacinto. Non comporta invece particolari problemi l'utilizzo di prodotti contenenti estratti di giacinto, date 

le quantità limitate di parti attive contenute: in questo caso l'unica attenzione da porre è quella che 

riguarda qualsiasi prodotto a base naturale, ovvero una ipersensibilità o allergia ai principi attivi contenuti 

nella pianta stessa.  
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Fiori glicine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Eleganza dall'Oriente 
 Diffusione dei fiori di glicine 
 Coltivazione del glicine 
 Riproduzione 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Eleganza dall'Oriente 

 

Il glicine è una pianta di grandissimo fascino che, proprio grazie alla sua eleganza e all'intenso profumo, si è 

diffusa dall'Oriente sino ai giardini europei a partire dal 1700, per poi divenire una pianta di ampia 

diffusione e dall'utilizzo prevalentemente decorativo. Il glicine è un arbusto rustico rampicante che può 

raggiungere diversi metri di altezza e che ha anche un vasto sviluppo orizzontale, variabile a seconda della 

specie coltivata. In natura ne esistono dieci, tutte caratterizzate da fiori di colore lilla raccolti in 

infiorescenze pendule che costituiscono la principale peculiarità di questa pianta e che la rendono di grande 

effetto visivo. Sebbene le tonalità violacee siano le principali e più diffuse, esistono anche diverse varianti di 

glicine, noto anche come wisteria, dai fiori bianchi, azzurri o rosa. Il glicine viene utilizzato prevalentemente 

per la coltivazione in spazi aperti e per adornare mura, recinzioni, porticati, grazie al suo ampio e rigoglioso 

sviluppo. I fiori di glicine sono spesso sfruttati anche per comporre eleganti bouquet da sposa o come 

omaggio floreale per simboleggiare un rapporto di amicizia. Nella tradizione orientale il glicine ha 

conquistato non soltanto giardini o salotti, ma anche la cucina: non mancano ricette che prevedono la 

preparazione di fiori di glicine in tempura o altre preparazioni che permettono di unire alle proprietà 

decorative della pianta anche quelle apprezzate dal palato.  

Diffusione dei fiori di glicine 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-glicine.asp#Eleganza%20dall
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-glicine.asp#Diffusione%20dei%20fiori%20di%20glicine
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-glicine.asp#Coltivazione%20del%20glicine
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-glicine.asp#Riproduzione
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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La pianta di glicine non può certo passare inosservata, neppure 

al primo sguardo: se ben curata, nel corso degli anni la pianta 

può raggiungere ampie dimensioni e dare vita a fiori che ne 

costituiscono la principale fonte d'attrazione, con fiori profumati 

e penduli che conferiscono fascino all'intero spazio circostante. 

Per questo, il glicine si è rapidamente diffuso dal lontano Oriente 

sino ai giardini europei, dove ha trovato collocazione come 

pianta ornamentale e decorativa da lasciar crescere su muri, 

recinzioni, ma anche pergolati, fioriere con grate o pareti esterne. Il glicine è infatti un rampicante che si 

adatta a qualsiasi superficie regalandole colore e profumo. La diffusione del glicine si lega anche al grande 

fascino che esercitano questi fiori da soli: un semplice ramo della pianta, con una infiorescenza rigogliosa, 

non può che costituire un gradito regalo, affascinante ed elegante. Per questo il glicine viene spesso 

sfruttato per eleganti bouquet da regalare alle persone care tutti i giorni, oppure anche in occasioni 

importanti: è un fiore che non teme nemmeno la solennità delle occasioni più importanti, e viene spesso 

scelto dalle spose per accompagnare il bouquet con un tono di delicata poesia. Secondo il significato dei 

fiori, il glicine è inoltre simbolo di amicizia, e può essere regalato proprio per omaggiare le persone care. I 

fiori trovano però spazio anche in ambienti a primo avviso impensati, come la cucina: in Oriente, dove la 

pianta cresce autoctona ed è ampiamente diffusa, vengono preparati in tempura e gustati in pastella: i fiori, 

ricoperti di zucchero, assumono un sapore dolce che si può accompagnare a moltissimi piatti.  

Coltivazione del glicine 

 

Il glicine gode di ampia diffusione anche in Europa proprio grazie 

alla sua adattabilità, che lo rende in grado di crescere e 

svilupparsi rigoglioso anche se esposto al clima locale. Per le sue 

caratteristiche e le sue dimensioni, il glicine trova accoglimento 

prevalentemente negli spazi aperti, dove ha possibilità di 

crescere senza problemi di contenimento. Il glicine si adatta a 

qualsiasi tipo di terreno, purché sia ben drenante. Predilige, 

tuttavia, il terreno argilloso e ricco di sostanze nutritive: a questa 

eventuale mancanza si può ovviare con appositi concimi. Il 

glicine è una pianta estremamente resistente, in grado di 

sopravvivere alle temperature invernali così come a quelle estive, purché venga sottoposto a sufficiente 

illuminazione e innaffiature costanti, pur evitando il ristagno d'acqua. Se le condizioni di coltivazione 

saranno ottimali, sarà possibile assistere a fioriture più rigogliose e allo sviluppo di un maggior numero di 

infiorescenze per tutto il periodo di fioritura, che può variare a seconda della specie e che solitamente è 

compreso tra la fine della stagione invernale e la tarda primavera. Prima del periodo di fioritura è 

importante provvedere allo spargimento di un buon antiparassitario, che proteggerà la pianta e i futuri fiori 

dall'attacco di malattie infestanti.  
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Riproduzione 

 

Il glicine può essere riprodotto secondo diverse tecniche: la più 

semplice può sembrare quella per seme, anche se in realtà la 

cura assidua deve protrarsi per molto tempo prima di vedere i 

primi risultati e solamente dopo molti anni è possibile ammirare 

una pianta di grandi dimensioni. Il sistema più diffuso e più 

immediato, invece, è quello per propaggine: le operazioni si 

svolgeranno in questo caso in tarda primavera, tra aprile e 

marzo, interrando un ramo ancora attaccato alla pianta per un 

piccolo tratto, a circa metà della sua lunghezza. Dopo diversi 

mesi il ramo avrà radicato e potrà essere tagliato dalla pianta 

principale, dando vita ad una nuova coltivazione entro l'autunno, che potrà essere poi spostata in vaso o in 

un nuovo punto del giardino. In alternativa, i vivaisti praticano la moltiplicazione anche per talea erbacea, 

da effettuarsi nei mesi estivi, oppure per innesto delle radici, da effettuarsi nel periodo primaverile.  
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Fiori mandorlo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori mandorlo  
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Fiori 
 Coltivazione 
 Temperatura 
 Concimazione 
 Irrigazione 
 Potatura 
 Avversità 
 Significato 
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quiz su : 
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fiori delle 
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Fiori mandorlo  

 

La fioritura del mandorlo segna quasi sempre l’inizio della primavera e delle prime giornate tiepide e 

fresche. Quando sui rami dell’albero compaiono i primi fiorellini bianchi o rosati è segno che la stagione 

fredda sta per lasciare il posto a quella più temperata e gradevole. In tal senso i fiori di mandorlo 

rappresentano anche il segno dell’arrivo del bel tempo, una sorta di presagio che ogni anno colora i bordi 

delle strade, delle campagne e dei nostri giardini. I fiori del mandorlo, oltre ad essere famosi in tutti il 

mondo per via della loro storia millenaria, hanno anche un notevole effetto decorativo e possono essere 

usati in occasione di ricorrenze e cerimonie, magari per decorare ambienti e persino il bouquet della sposa. 

In ogni caso, i fiori di mandorlo, assieme a quelli del pesco e del ciliegio, sono considerati tra i fiori di piante 

più belli che la natura ci abbia mai offerto. La loro bellezza è pari al forte simbolismo ed alle suggestione 

che sono in grado di evocare. La resa estetica di questi fiori dipende anche dalle condizioni della pianta e 

dalla cura che si avrà nel coltivarla e mantenerla. I fiori di mandorlo presentano un’estrema variabilità nei 

colori, che dipende dalla specie coltivata. Per avere dei fiori di mandorlo da ammirare e da raccogliere si 

devono individuare le giuste varietà di mandorlo, ma intanto è anche opportuno conoscere le 

caratteristiche generali di questa pianta. 

Caratteristiche 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Fiori%20mandorlo
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Caratteristiche
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Temperatura
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Concimazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Irrigazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Potatura
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Avversit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-mandorlo.asp#Significato
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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I fiori di mandorlo sbocciano su una drupacea originaria 

dell’Asia, per l’esattezza della Cina. L’albero raggiunge altezze 

medie, di circa otto, dieci metri, e può vivere anche più di cento 

anni. Il mandorlo è molto diffuso nei climi temperati e nelle 

regioni mediterranee, specie in Sicilia, dove venne importato dai 

Fenici. Successivamente, grazie a Francesi e Spagnoli, il 

mandorlo si diffuse in tutti i Paesi dell’area mediterranea ed 

alcuni di essi sono diventati produttori delle varietà più pregiate, 

tra questi ricordiamo la Puglia. Oggi il mandorlo è diffuso anche 

nel continente americano, anche se la sua coltivazione avvenne 

più tardi rispetto all’Europa e solo nel XVI secolo. Il mandorlo presenta foglie verdi, strette e lanceolate e 

fiori con cinque petali e cinque sepali, che fioriscono precocemente già da febbraio. I fiori possono avere 

dei colori che virano dal bianco, al rosa, con tonalità più o meno accese, in base alla varietà coltivata. I fiori 

di mandorlo si sviluppano prima delle foglie e quando hanno compiuto il loro processo di maturazione si 

staccano naturalmente dal ramo. In questo ciclo vegetativo gli esperti del significato dei fiori hanno letto un 

simbolismo molto potente ed efficace che rappresenta il naturale corso della vita scandito dalla nascita, 

dalla giovinezza, dalla vecchiaia e dalla morte. I fiori di mandorlo sono ermafroditi, cioè presentano nella 

stessa struttura organi riproduttivi maschili e femminili. In effetti, questi fiori contano un elevato numero di 

stami, da venti a quaranta. L’impollinazione del fiori di mandorlo avviene ad opera delle api, ecco perché 

durante la fioritura è necessario inserire delle arnie che consentano alle api di trovare rifugio e di lavorare il 

nettare. I frutti del mandorlo sono delle drupe, le famose mandorle usate a scopo alimentare, ma anche in 

erboristeria e nella cosmesi. 

Varietà 

 

Il mandorlo conta due importanti specie: quello dolce e quello 

amaro. Quest’ultimo produce drupe tossiche, controindicate per 

il consumo umano, mentre quello dolce regala le mandorle 

omonime da cui si ricavano il latte di mandorla e altri prodotti 

usati in gastronomia e nella cosmesi. La scelta del mandorlo da 

coltivare condizionerà anche la resa estetica dei relativi fiori. I 

natura esistono varietà di mandorlo coltivate per la qualità dei 

frutti ed altre coltivate per la bellezza dei fiori. Tra le varietà da 

frutto più rinomate ricordiamo le siciliane “ Pizzuta d’Avola e 

“Fascianeddu” e le pugliesi “Genco” e “Tuono”, oppure altre 

varietà come Jordanolo" e "Supernova", e le Ferragnes, di origine francese e con una fioritura piuttosto 

tardiva rispetto ad altre specie di mandorlo. Per godere di fioriture spettacolari è consigliabile coltivare le 

seguenti specie: Prunus glandulosa, Prunus tenella e Prunus triloba. Ricordiamo che il mandorlo appartiene 

al genere Prunus ed alla famiglia delle Rosaceae, la stessa del ciliegio e del pesco. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

19 www.giardinaggio.org 

 

Fiori 

 

Le varietà di mandorlo da fiore che abbiamo elencato al paragrafo precedente garantiscono delle fioriture 

davvero spettacolari. Il prunus glandulosa, originario della Cina e del Giappone, è un piccolo albero alto al 

massimo due metri, a fioritura tardiva, che a marzo ed aprile sviluppa piccoli fiori bianchi o con riflessi rosa. 

Il prunus tenella è un mandorlo da fiore originario dell’Europa, presenta la stessa altezza della specie 

prunus glandulosa, con fiori di colore bianco, rosa e rosso. Il prunus triloba è un mandorlo da fiore 

originario della Cina e presenta fiori semplici di colore rosa intenso. I florovivaisti hanno realizzato anche 

dei magnifici ibridi con fiori doppi e dai colori ancora più scuri.  

Coltivazione 

 

Il mandorlo da fiore non presenta eccessive esigenze di coltivazione. Si sviluppa bene nei luoghi ben 

illuminati e gradisce il sole diretto per almeno cinque ore al giorno. Il terreno ideale per questa pianta è 

fertile e ben drenato, anche se in genere il mandorlo si adatta a qualsiasi tipo di terreno. In quelli aridi e 

poco fertili è però necessario utilizzare la propagazione per seme, che evita eventuali problemi di 

attecchimento. I fiori di mandorlo si possono reperire anche acquistando innesti di pianta da fiore, che sono 

maggiormente usati per scopi ornamentali e per decorare gli spazi esterni. Le varietà di prunus che 

abbiamo citato al paragrafo precedente sono facilmente reperibili presso i vivai. 

Temperatura 

 

Il mandorlo, in base alla varietà a cui appartiene, può avere una fioritura anticipata o tardiva. Quella 

anticipata avviene solitamente entro febbraio, mentre quella tardiva a marzo. Tutte le varietà di mandorlo 

sopportano temperature anche molto rigide e persino il gelo. Basta pensare che il mandorlo resiste anche a 

temperature al di sotto dei dieci gradi. Scegliendo varietà a fioritura precoce si corre, però, il rischio di 

danneggiare la pianta, che dovrà sopportare un periodo più lungo fatto di gelate notturne e di brinate 

mattutine, mentre quelle tardive, fiorendo in un periodo con clima più temperato, hanno maggiori 

probabilità di garantire dei fiori più sani e meno danneggiati dal freddo. Nelle zone temperate è meglio 

preferire varietà a fioritura tardiva, perché il mandorlo è una pianta sensibile ai rialzi della temperatura, che 

ne anticipano la fioritura. I fiori di mandorlo possono infatti sbocciare anche a gennaio, se la temperatura 

sale intorno ai diciotto gradi. 

Concimazione 

 

In autunno e in inverno è bene somministrare ai piedi dell’albero del concime organico maturo o del 

concime chimico a lenta cessione. Il mandorlo da fiore non necessita della concimazione intensiva tipica del 
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mandorlo da produzione. Quest’ultima prevede, infatti, una concimazione azotata in autunno, in primavera 

e in estate, nel periodo compreso tra la fioritura e la comparsa dei frutti. Il mandorlo da fiore, invece, 

presenta necessità nutritive più semplici, che possono essere abbondantemente soddisfatte dalla 

somministrazione di concime organico. La concimazione minerale però non è da escludere, specie per la 

combinazione di alcuni microelementi ( zinco, boro, calcio e ferro) che possono essere utili al sano sviluppo 

della pianta e dei suoi fiori. 

Irrigazione 

 

Il mandorlo da fiore va irrigato regolarmente come le altre piante. Trattandosi di una specie prettamente 

mediterranea, sopporta bene i periodi di siccità, ma quando questi si prolungano è bene intervenire con 

delle annaffiature che drenino il terreno senza inzupparlo. La frequenza delle irrigazioni andrà calibrata in 

base al clima dell’area in cui il mandorlo viene coltivato. In zone con primavere piuttosto piovose le 

irrigazioni possono essere tranquillamente sospese. 

Potatura 

 

Il mandorlo da fiore non necessita di alcun intervento di potatura. Questa, semmai, è necessaria nelle 

coltivazioni intensive, per condizionare la produzione dei frutti e per ritardare o anticipare alcune fasi del 

ciclo vegetativo della pianta. Nel mandorlo da fiore bisogna soltanto intervenire per eliminare rami secchi o 

rovinati. L’intervento va effettuato dopo la fioritura. 

Avversità 

 

Il mandorlo viene colpito da una malattia fungina, la bolla, che attacca i germogli giovani e le foglie e dagli 

afidi, che ne danneggiano irrimediabilmente la fioritura. La bolla provoca la deformazione delle foglie 

causando un ispessimento innaturale ed esteticamente sgradevole a vedersi. La lotta a queste avversità 

viene effettuata usando prodotti antifungini per la bolla, ed insetticidi specifici per gli afidi.  

Significato 

 

Il fiori di mandorlo sono stati celebrati nell’arte, nella letteratura e nella religione. Ad essi viene attribuito il 

significato di portatori di speranza e di presagi positivi. In alcuni episodi biblici vengono anche rappresentati 

come l’emblema della caducità della vita, per la velocità con cui si sviluppano, mutano di colore e muoiono. 

I fiori di mandorlo come portatori di speranza sono ampiamente celebrati nelle leggende della mitologia 

greca. Anche Vincent Van Gogh, uno dei più autorevoli esponenti dell’Impressionismo, ci ha lasciato tra le 

sue opere il famoso dipinto del “Ramo di mandorlo fiorito”, un olio su tela che il pittore regalò al fratello ed 
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alla moglie per la nascita del loro bambino. I fiori di mandorlo vengono celebrati ed omaggiati anche in 

occasione di tradizionali feste di paese. Non possiamo infatti dimenticare la famosissima “Sagra del 

mandorlo in fiore” che si svolge ad Agrigento, nel mese di febbraio, per salutare l’arrivo della primavera 

rappresentata proprio dalla fioritura di questa pianta. I fiori di mandorlo sono i primi a sbocciare, rispetto 

ad altri, ed è per questo che vengono considerati come l’inizio della bella stagione e come portatori di 

rinnovamento e di eventi positivi. Le spose di primavera possono decorare il loro bouquet con dei minuti 

fiori di mandorle, per indicare la speranza e l’augurio di un matrimonio e di un amore che possano durare 

per tutta la vita. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

22 www.giardinaggio.org 

 

Fiori margherita 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori di campo 
 I fiori della margherita 
 Regalare fiori 
 Occasioni e margherite 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Fiori di campo 

 

Tutto ciò che va a formare il nostro mondo quotidiano è opera della Natura; questo ente straordinario è il 

vero creatore della vita, e non siamo noi: l’arroganza del genere umano (fornitagli, ma non per questo 

giustificata, dalla superiorità della sua evoluzione rispetto al resto della popolazione vivente sulla Terra) 

comporta in esso dei pensieri che troppo spesso si avvicinano al fargli credere che il genere umano abbia 

creato il mondo. Non è affatto così, perché se possiamo permetterci di “creare” grattacieli è perché la 

natura ci ha dato l’intelligenza di assemblarli, con mezzi che essa ha creato, e questo vale anche per piccole 

cose come il cibo o altri strumenti. Tra le tante meraviglie, il gruppo del mondo vegetale può vantare alcune 

di quelle che davvero lasciano l’uomo senza parole; molto spesso queste piccole opere d’arte non 

stupiscono come fa il grattacielo più alto al mondo o l’ultima nave da crociera enorme e lussuosissima, 

bensì meraviglia con semplicità, quasi con umiltà, se ci concedete di affibbiare questo termine ad un 

vegetale. L’esempio massimo di tutto questo sono i fiori di campo, meraviglie del creato che però ci 

lasciano senza parole quando li notiamo protagonisti piccoli ma riconoscibilissimi di un panorama come un 

giardino o un campo di piante e fiori. 

I fiori della margherita 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-margherita.asp#Fiori%20di%20campo
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-margherita.asp#I%20fiori%20della%20margherita
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-margherita.asp#Regalare%20fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-margherita.asp#Occasioni%20e%20margherite
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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Tra le tante specie vegetali che popolano i campi di tutto il 

mondo (e soprattutto di una terra bellissima, fertile e dal clima 

godibilissimo come l’Italia) ce n’è una che da sempre fa sognare 

chi ne ammira i fiori, che racchiude la quint’essenza della 

semplicità e della finezza: la margherita. Questa pianta 

erbacea/arbustiva (dipende fondamentalmente dalle specie e 

dal modo con cui la si fa crescere, in quanto la sua forma è molto 

“modificabile” attraverso un’attenta potatura) ha dei fiori che è 

impossibile non conoscere, tant’è che anche i bambini 

probabilmente ne disegnano i tratti già dai primi anni di vita. 

Certo, ciò sarà favorito dalle sue forme semplici (ha dei petali 

ovoidali allungati in numero variabile da sei circa a quaranta e 

più, attaccati alla parte centrale con il polline molto sviluppata), 

ma è anche vero che il suo è un potere ipnotico incredibile, 

perché oggettivamente non ha nulla di stupefacente ma incanta 

lo stesso, oltre ad emanare un profumo che aiuta anche i meno 

intenditori a distinguere un campo di fiori da un campo di margherite. Nel corso degli anni ciò ha 

contribuito a creare un fervente mercato intorno alla specie vegetale delle margherite, anche perché il 

tutto è sostenuto dalla passione delle persone che amano il fiorellino con cui si può anche fare il 

gioco/passatempo “m’ama, non m’ama”, in cui si tirano i petali uno alla volta e si scopre (o meglio, si 

presume) se l’amore che abbiamo per una persona ci è o no corrisposto. 

Regalare fiori 

 

Nell’ultima parte del precedente paragrafo abbiamo già accennato alla parte romantica del fiore della 

margherita; effettivamente non si può negare che ogni fiore ha una sua parte romantica, anche perché è 

risaputo (e sul nostro sito, in ogni sezione, non perdiamo occasione per ricordarlo ed approfondirne cause 

ed effetti) che i fiori hanno un forte ascendente sull’animo umano, dato che lo aiutano ad esprimere 

correttamente quei sentimenti che per importanza e forza non sono esprimibili a parole, anche perché non 

esistono né forme e né parole adatte a farlo. Ecco perche si regalano i fiori, perché essi esprimono con 

semplicità, discrezione e tenerezza ciò che il nostro cuore non sa esprimere. Tipicamente ciò si verifica in 

situazione in cui c’entra l’amore o altri sentimenti molto forti come l’amicizia oppure una cara perdita; 

nonostante si tratti di situazioni opposte e senza punti in comune, esse si “somigliano” perché sono 

momenti di grande carica emotiva, un concetto impossibile da esprimere a parole. Ma il regalare fiori non è 

così standard: ogni occasione è buona per regalare un fiore, esso può anche essere solo un simbolo di 

affetto o un augurio di buona giornata, e quindi non c’è bisogno di un’occasione per regalarne. 

Occasioni e margherite 

 

E’ vero che i fiori sono adatti ad essere regalati in ogni occasione, ma ci sono delle regole, dei consigli non 
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scritti che aiutano a scegliere il fiore giusto in ogni occasione: oltre alle fondamentali componenti del gusto 

personale (sia di chi regala che di chi riceve), c’è il fiore più adatto per una situazione amorosa come la rosa, 

oppure il fiore più elegante e quindi indicato per cerimonie, c’è quello benaugurante che si sposa 

perfettamente per le guarigioni e le inaugurazioni, e tanto tanto altro. Le margherite si inquadrano in tutto 

ciò come un fiore molto “generalista”, ovvero come un fiore che potrebbe far parte di ogni composizione 

floreale a prescindere dall’occasione, sia come fiore protagonista che come spalla. In effetti la margherita è 

elegante e fine, oltre che molto romantica per via della sua immagine legata ai campi spontanei; ecco 

quindi che potrebbe benissimo andare al fianco della rosa per accompagnarla e rendere meno 

“impegnativo” il regalo (si sa, solo rose…), tanto oggigiorno si trovano margherite di ogni colore. Non solo, 

la margherita può anche essere il fiore del mazzo, mischiandone i colori ed ottenendo un risultato colorato, 

fresco e profumato. 
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Fiori pesco 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori pesco  
 Caratteristiche della pianta 
 Fiori 
 Tipologie 
 Come coltivarli  
 Terreno 
 Vaso 
 Irrigazione 
 Concimazione  
 Fior di pesco 
 Fiori di pesco selvatico 
 Significato 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Fiori pesco  

 

Quando si pensa a questo fiore viene subito in mente la canzone di Lucio Battisti “ Fiori rosa, fiori di Pesco”. 

Questo, infatti, il colore dei fiori del Prunus Persica, ossia del Pesco, pianta arbustiva originaria della Cina. Il 

pesco viene coltivato non solo a fini produttivi, ma anche ornamentali, per la bellezza dei suoi fiori. Anche 

in un piccolo giardino vale la pena avere un albero di pesco, che con la sua fioritura è in grado di regalare 

effetti estetici gradevoli a tutto lo spazio esterno. I fiori di pesco non si devono confondere con i “fior di 

pesco”, altri fiori di una piccola pianta arbustiva facile da coltivare e da curare, appartenente sempre alla 

stessa famiglia del Pesco, ovvero le Rosaceae. In ogni caso, durante la nostra trattazione cercheremo di 

riservare uno spazio anche al “fior di pesco”. 

Caratteristiche della pianta 

 

Il pesco è un arbusto alto da tre a otto metri. Possiede foglie 

lanceolate che compaiono dopo i fiori, radici poco profonde e 

fiori rosa dalle varie sfumature, che sbocciano a primavera sui 

rami e prima delle foglie. Il pesco è stato introdotto in Europa 

probabilmente a cura di Carlo Magno, da allora si è diffuso nelle 

zone temperate dell’Italia, sia a Nord che a Sud. Il pesco viene 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Fiori%20pesco
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Caratteristiche%20della%20pianta
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Tipologie
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Come%20coltivarli
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Terreno
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Vaso
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Irrigazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Concimazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Fior%20di%20pesco
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Fiori%20di%20pesco%20selvatico
http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-pesco.asp#Significato
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/conosci-i-fiori-delle-piante.asp
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coltivato in Emilia Romagna e in Sicilia, due delle regioni che detengono il primato produttivo. La pianta 

produce, infatti, frutti dolci e commestibili, le pesche, molto apprezzate nella cucina occidentale e 

tipicamente estive, visto che maturano nella stagione calda. Il Pesco predilige, infatti, climi temperati e non 

freddi, anche se è in grado di resistere, con i giusti accorgimenti colturali, anche alle basse temperature. 

Una varietà più delicata di Pesco, è la Nettarina, o Pesca Noce, da dove nasce il frutto omonimo con buccia 

liscia. Questa pianta non resiste facilmente al freddo. Per ottenere dal Pesco delle magnifiche fioriture 

bisogna coltivarlo su terreni adatti alla varietà coltivata. I terreni ideali per qualsiasi pianta sono morbidi, 

ben drenati e senza ristagni idrici. Per quanto riguarda il pesco esistono varietà che mal sopportano i terreni 

argillosi e calcarei ed altre che riescono ad adattarsi a suoli mediamente calcarei e argillosi. Il pesco fiorisce 

sia su terreno che in vaso, su quest’ultimo va trapiantato un pollone, cioè un ramo di un anno della pianta 

madre.  

Fiori 

 

I fiori del pesco hanno la caratteristica di svilupparsi prima delle 

foglie. Sbocciano, come già detto, a primavera, e precisamente a 

marzo, aprile, e possono essere solitari o in coppia, con un 

diametro di circa tre centimetri. Questi fiori ricoprono tutti i 

rami della pianta e hanno colori che variano dal rosa, al bianco e 

al rosa porpora. Sono ermafroditi e composti da cinque petali e 

cinque sepali saldati alla base del fiore, per formare un’unica 

struttura. All’interno dei fiori del pesco sono presenti moltissimi 

stami, circa trenta, che si sollevano in filamenti verso l’esterno e 

che possono essere bianchi, o rosati nei fiori di altre varietà di 

pesco. Gli stami sono ricoperti da un piccolo bocciolo a due lobi chiamato antera da dove si sviluppa una 

polvere gialla, ovvero il polline che dovrà fecondare l’ovario, situato nella parte bassa del fiore, al di sotto 

del pistillo, che sporge nella parte centrale dello stesso fiore. I fiori di pesco possono avere dimensioni e 

colore diverso, in base alla varietà di pianta da cui si sviluppano. In questo senso i botanici hanno 

individuato due tipologie di fiori di pesco, quelli “magni petalo” e quelli “brevi petalo”. 

Tipologie 

 

precedente e non si vede sporgere il picciolo. I fiori brevi petalo 

hanno le stesse caratteristiche, riproduttive, di forma e di colore, 

di quelli magni petalo, ma con dimensioni dei petali più ridotte. 

E’ come se questi petali non fossero riusciti a completare il loro 

sviluppo, presentandosi più tozzi rispetto ai precedenti, come 

dimostra la fuoriuscita degli stami, cioè dei filamenti riproduttivi 

che sporgono eccessivamente verso l’esterno. Questa differenza 

non compromette la resa estetica dei fiori della pianta, anche se 
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nella scelta della coltivazione del pesco per scopi ornamentali bisognerà sapere a priori se si preferiscono le 

varietà con i fiori più lunghi o quelle con i fiori più corti. Le varietà di pesco con fiori magni petalo sono il 

Pesco serotino, Il Pesco noce, La Maddalena bianca gentile, il Pesco giallo spontaneo e il Bianco duracino. 

Molti di più gli alberi di pesco con fiori a petali corti, tra cui il Cotogno, il Damaschino, Il Moscatello 

duracino, Il Duracino bianco massimo e la Pesca noce della Vagaloggia Toscana.  

Come coltivarli 

 

I fiori del pesco fioriscono se l’albero da frutto è coltivato con le giuste cure e attenzioni. Questo albero 

gradisce esposizioni soleggiate e clima mite. La coltivazione del pesco, in giardino viene effettuata per 

motivi puramente ornamentali. Se si ha abbastanza spazio si possono scegliere le varietà più alte, mentre 

se lo spazio è ridotto, si possono coltivare varietà che raggiungono al massimo i tre metri. Si tratta di alberi 

che in ogni caso garantiscono delle stupende fioriture. Il pesco si può coltivare sul terreno e sul vaso. La 

propagazione della pianta avviene per seme, ma vista la complessità dell’operazione, meglio acquistare nei 

vivai le piantine già innestate. Anche se il pesco gradisce il sole diretto, bisogna fare attenzione a collocarlo 

al riparo dal vento che blocca l’attecchimento delle radici sul terreno. Con le innaffiature regolari e le 

corrette concimazioni, i fiori del pesco dovrebbero fiorire a fine inverno e a primavera.  

Terreno 

 

Il terreno ideale per ottenere delle stupende fioriture dal pesco non è difficile da trovare, perché questa 

pianta si adatta anche a condizioni difficili. Il suolo giusto per la coltivazione del pesco è in genere a pH 

neutro, drenato, con presenza di sabbia, ghiaia e humus. Lo spessore del terreno deve essere poco 

profondo, perché la pianta ha radici corte che non potrebbero scendere in profondità per assorbire le 

sostanze nutritive. Il pesco ornamentale viene sovente coltivato nei giardini con terreni bassi, dove al di 

sotto si trovano detriti di materiali edili.  

Vaso 

 

Il pesco può regalare delle stupende fioriture anche in vaso. Si sceglie la coltivazione in vaso quando non si 

possiede un giardino, ma solo uno spazio su terrazza o balcone. Per la coltivazione in vaso si usano delle 

varietà nane che non superano i due metri. La dimensione del vaso per coltivare il pesco deve essere di 

mezzo metro di diametro, spazio ideale per favorire la comparsa dei fiori e dei frutti. Il vaso deve essere 

riempito in gran quantità da argilla e per la restante parte da torba. Il pesco va piantato nel vaso, in 

autunno.  

Irrigazione 
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Per far durare a lungo i fiori di pesco bisogna effettuare delle irrigazioni frequenti e abbondanti proprio nel 

periodo della fioritura, che inizia a fine inverno e prosegue a primavera con delle variazioni temporali che 

variano in base alla zona e alla specie coltivata. La frequenza delle irrigazioni può essere modificata negli 

altri stadi vegetativi della pianta, ma per favorire lo sviluppo dei fiori di pesco, tutta la fase della fioritura 

deve essere accompagnata da innaffiature abbondanti.  

Concimazione  

 

La concimazione del pesco si effettua nel periodo invernale e primaverile. La concimazione va fatta anche 

dopo aver preparato il terriccio per la messa a dimora della pianta, utilizzando concimi organici, come il 

letame, che apporta, alla pianta, azoto, fosforo, potassio e microelementi. Dopo lo sviluppo della pianta 

sono preferibili concimi minerali a composizione granulare. In totale, i tre interventi di concimazione 

devono prevedere concimi con azoto superiore a fosforo durante la prima e la seconda concimazione, 

mentre l’ultimo intervento deve prevedere concime con fosforo e potassio superiore all’azoto. Il concime 

va, pertanto, distribuito nella fase di messa a dimora della pianta, dopo la fioritura e nel periodo di 

maturazione dei frutti. Il corretto apporto di fosforo e potassio favorirà lo sviluppo di numerosi fiori di 

pesco, dal colore intenso e brillante.  

Fior di pesco 

 

Come accennato all’inizio del nostro articolo, il fior di pesco è una pianta arbustiva ornamentale 

appartenente alla stessa famiglia del Pesco da frutto, ovvero le Rosaceae. Questa pianta può rappresentare 

una valida alternativa alla coltivazione dei classici fiori del pesco fruttifero, specie quando in giardino non si 

ha lo spazio per coltivare il Prunus Persica, ecco perché vogliamo comunque dedicare un piccolo spazio a 

questo fiore che viene coltivato in giardino a fini ornamentali. Il nome botanico del fior di pesco è 

Chaenomele Japonica, comunemente conosciuto come cotogno da fiore. Si tratta di un arbusto originario 

della Cina e del Giappone. L’albero non supera il metro di altezza e tra fine inverno e primavera produce 

stupendi fiori di colore rosso con cinque petali. Questa pianta si adatta a qualsiasi tipo di terreno e di 

temperatura, anche se per avere delle ottime fioriture è bene esporla in posizione soleggiata.  

Fiori di pesco selvatico 

 

Per avere dei fiori di pesco con stupendi effetti ornamentali, si può scegliere di coltivare il pesco selvatico. 

Nel pesco selvatico i fiori sono di un colore più intenso, dal rosa, al rosso arancio. Questo arbusto è molto 

vigoroso, ma viene frequentemente usato come portainnesto per le altre varietà di pesco, in modo da 

ottenere frutti più grandi, visto che questo albero, anche se vigoroso, produce dei frutti gustosi, ma più 

piccoli di quelli solitamente commercializzati. Il pesco selvatico presenta però il vantaggio di resistere ad 

alcune malattie, come la bolla, e di avere fiori con colori più intensi. 
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Significato 

 

Nel linguaggio dei fiori, quelli rosa e delicati del pesco hanno un significato relativo ai sentimenti amorosi. 

Anzi, questi fiori simboleggiano proprio un amore immenso e immortale. Diverso il significato dei petali 

rossi del fior di pesco, che stanno ad indicare disponibilità e compiacenza. Coltivare dei fiori di pesco in 

giardino, dunque, può non solo decorare lo spazio esterno, ma anche "parlare al cuore" di chi si troverà, 

qualche volta, ad ammirare questi splendidi fiori. 
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Fiori rosa 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori rosa 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Fiori rosa blu 
 Rose ibride 
 Fiori rose ibride perpetue 
 Fiori rose ibride del tè  
 Fiori rose ibride moscata 
 Rose antiche 
 Uso fiori rosa 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

conosci i 

fiori delle 

piante? 

 

Fiori rosa 

 

“Fiori rosa, fiori di pesco” è il titolo di una famosa canzone di Lucio Battisti. Abbiamo citato questo brano 

anche in occasione di un approfondimento dedicato ai fiori di pesco, ma il titolo di questo nuovo articolo, 

ovvero “fiori rosa”, ci ha riportato ancora in mente questa canzone, anche se i fiori rosa di cui parleremo tra 

poco non sono quelli del pesco, ma quelli della rosa, pianta ornamentale di innegabile bellezza e per tale 

motivo considerata la “regina” dei fiori e del giardino. Non è escluso però, che parleremo di altri fiori rosa, 

magari solo per definirne il significato. I fiori della rosa, però, nel senso letterale del termine, possono 

essere di tanti colori, variando dal rosso, al bianco, al giallo, fino al blu delle rose ibride. I fiori della rosa 

sono certamente la parte esteticamente più rilevante di questo fiore e servono non solo per decorare il 

giardino, ma anche per altri differenti usi che vedremo nei prossimi paragrafi. 

Caratteristiche 

 

I fiori della rosa sono la parte più bella ed evidente dell’omonima 

pianta che appartiene alla famiglia della rosaceae. Originaria 

dell’Asia e dell’Europa, la rosa annovera più di cento diverse 

specie, tra cui anche numerosi ibridi ottenuti incrociando specie 

spontanee e già presenti in natura. In base alla varietà, i fiori 

http://www.giardinaggio.org/fiori/fiori-di-piante/fiori-rosa.asp#Fiori%20rosa
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della rosa possono essere piccoli, grandi, solitari, a mazzetti, semplici, doppi e a pannocchie. Il nome “rosa” 

non è ancora chiaro, alcuni lo attribuiscono a una parola sanscrita che vuol dire “flessibile”, altri a una 

parola celtica che significa “rosso”. A dispetto del significato, i fiori della rosa possono avere diversi colori e 

sfumature che, come detto al precedente paragrafo, virano da tutte le gradazioni del rosso, al rosa, giallo, 

bianco, fino agli ibridi blu ed a varietà dai toni screziati. I fiori della rosa possono essere ermafroditi, cioè 

con una variazione da un sesso all’altro, o unisessuali. I fiori solitari vengono anche detti a pannocchia, 

mentre quelli a mazzetti formano delle infiorescenze che raggiungono tutte la stessa altezza. I fiori della 

rosa presentano un calice composto da cinque sepali e un numero di petali difficile da contare e definire, 

perché varia in base alla specie. Esistono rose con venti petali, ma anche rose con cinquanta petali. I 

boccioli di questa pianta si aprono da maggio a giugno, anche se in alcune varietà si assiste a fioriture 

prolungate fino a settembre. 

Varietà 

 

Ogni singola varietà di rosa permette di ammirare fiori dalle 

forme e dalle tonalità sorprendenti. In questa sede sarebbe 

impossibile citare tutte le specie di rosa esistenti, possiamo però 

ricordare quelle che hanno i fiori più caratteristici o profumati, 

tra cui la rosa canina, la rosa candia, la rosa bettina, la rosa red 

success, la rosa sericea e la rosa muscosa. La rosa canina è molto 

conosciuta dagli amanti delle rose. Si tratta di una pianta che 

cresce spontaneamente in Italia e che presenta fiori bianchi e 

rosa. Rosa sono anche i fiori della rosa candia, varietà che può 

presentare anche petali gialli. Giallo arancio sono, invece, i petali della rosa bettina. Di colore rosso intenso 

sono i petali della rosa red success, pianta con fiore formato da ben cinquanta petali. Infinitamente 

inferiore, il numero di petali della rosa sericea, varietà cespugliosa che può raggiungere anche i due metri di 

altezza e con fiori bianchi composti “soltanto” da quattro petali. La rosa muscosa ha dei petali di colore rosa 

e violetto. Chi volesse una rosa rossa con un minor numero di petali può scegliere la rosa visa, dai fiori rossi 

con trenta petali. Di tonalità screziata, il fiore della rosa asagumo, con petali interni giallo arancio e bordi 

rosa intenso. 

Fiori rosa blu 

 

“Una rosa blu sulla pelle tua…”. Così recita il testo dell’omonima 

canzone di Michele Zarrillo. Probabilmente tutte queste citazioni 

di canzoni e cantanti vi staranno annoiando, anche perché siamo 

in pieno tema di giardinaggio, ma la bellezza dei fiori di rosa è 

tale che anche i poeti, i cantanti e gli artisti in genere, non 

esitano a celebrarne il fascino e la bellezza. Le rose blu in natura 

non esistono. Sono degli ibridi realizzati in laboratorio attraverso 
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delle modifiche genetiche del loro DNA. Le rose blu da laboratorio sono estremamente recenti. La loro 

“invenzione” risale appena al 2004, quando, dopo 14 anni di ricerche, un’azienda che si occupa 

dell’ibridazione molecolare delle piante, ha ottenuto la prima rosa blu. Questa rosa è stata immessa sul 

mercato solo nel 2009. Mentre per altre tipologie di piante è semplice ottenere fiori blu, per la rosa è più 

difficile. Per gli altri fiori basta inserire il gene del colore blu nel DNA della pianta, mentre nella rosa questo 

gene è già presente, ma con un’azione molto attenuata. La rosa contiene, infatti, un enzima che determina 

il colore azzurro dei petali. Questo enzima si chiama “delfina”, molecola dall’azione molto blanda che 

interviene nella variazione naturale dei fiori della rosa, ma non fino al punto da determinare lo sviluppo di 

fiori blu naturale. Le attività di laboratorio hanno portato ad inserire nella rosa una maggiore quantità di 

delfina, in modo da stimolare la creazione di rose di colore azzurro pallido. Ulteriori ricerche potrebbero 

portare alla creazione di rose blu cobalto o scuro, ma in molti ritengono inutili questi interventi genetici 

sulle piante. Nel caso dei fiori blu si può davvero parlare di piante OGM, cioè geneticamente modificate, e 

quando la natura viene alterata, specie senza alcuna utilità sociale, ma solo per scopi puramente estetici, 

non è mai un buon segno. Tutte le rose blu intenso che si possono trovare dai fioristi sono in realtà dei fiori 

recisi immersi in una soluzione colorante. Anche se non si tratta di rose OGM, i fiori colorati sono un’altra 

inutile invenzione del mercato, perché i coloranti inquinano l’ambiente e danneggiano la pianta. 

Rose ibride 

 

Le rose ibride sono ottenute da un processo chiamato “ibridazione”, cioè dall’incrocio tra due o più varietà 

esistenti in natura. Una rosa ibrida è una pianta del tutto differente dalle piante che l’hanno generata, ma 

con caratteristiche comuni alle specie coinvolte nel processo di ibridazione. Le rose ibride vengono create 

per ottenere varietà più resistenti alle malattie ed ai fattori ambientali, ma anche per ottenere dei fiori 

esteticamente più gradevoli e che difficilmente si ritrovano nelle rose spontanee. Tre ibridi di rosa più 

famosi citiamo gli ibridi perpetui, gli ibridi di tè e gli ibridi moscata. Ognuno di questi ibridi è stato creato 

molti anni fa, alcuni risalgono addirittura al secolo scorso e si distinguono per la profumazione e la 

grandezza de fiori, ma anche per il numero dei petali, il loro portamento e la loro capacità rifiorente. 

Fiori rose ibride perpetue 

 

Le rose ibride perpetue furono ottenute alla fine dell’Ottocento dall’incrocio di una rosa Bourbon con altre 

varietà di rosa. Il risultato fu una varietà di rose rifiorenti che vennero definite perpetue per la loro capacità 

di fiorire continuamente. Nel corso dei secoli, molti di questi ibridi definiti“perpetui” hanno perso la 

caratteristica della rifiorenza, ma sono rimasti all’interno della classificazione o denominazione conferita al 

momento della loro ibridazione, per distinguerle da altri ibridi. I fiori delle rose ibride perpetue sono doppi, 

di colore rosa e dal profumo gradevole ed intenso. Il portamento di queste rose è tozzo e cespuglioso e ciò 

non le rende adatte alla coltivazione per siepi e bordure. In passato gli ibridi perpetui venivano collocati tra 

i filari delle vite per fare da sentinella alla comparsa dell’oidio. In genere, gli ibridi perpetui sono proprio 

apprezzati per il color rosa vivo dei fiori e per il loro gradevolissimo profumo. Tra gli ibridi perpetui 

ricordiamo Antoine Ducher ( fiori rosa scuro e fortemente profumati); Baron Girod de l’Ain, nota per i fiori 
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rosa cremisi adatti ad essere recisi e Baronesse Rothschild, con grandi fiori rosa chiaro, profumatissimi e 

rifiorenti. 

Fiori rose ibride del tè 

 

Le rose ibride del tè nascono dall’incrocio di una rosa orientale, appartenente alla varietà tè, con altre 

varietà di rose. Le rose ibride del tè rientrano tra gli ibridi più moderni, perché per la forma ed il colore dei 

fiori sono molto differenti dalle rose antiche. Gli ibridi di rosa tè hanno fiori grandi, spesso singoli, con 

boccioli appuntiti e dal portamento molto elegante. Questi ibridi sono rifiorenti e si prestano 

all’utilizzazione del fiore reciso. Le rose ibride del tè possono essere sia arbustive che rampicanti. Tra le 

prime ricordiamo Black Magic, introdotta nel 1995, con fiore grande color rosso cupo e lievemente 

profumato; Comtesse de Segur, con fiori rosa ricchi di petali e molto rifiorenti, e Double Delight, con fiori 

bianco crema screziati di rosso ai bordi e molto profumati. Tra gli ibridi di rosa tè a portamento rampicante 

ricordiamo Kinf of Siam, con fiori color rosso fucsia molto profumati e rifiorenti; Meg, con fiori grandi, 

semplici, lievemente doppi e colorati da una tonalità giallo arancio simile alla buccia della pesca, e Lady 

Waterloo, rosa rifiorente con fiori color rosa salmone molto profumati.  

Fiori rose ibride moscata 

 

Le rose ibride moscata vennero create in Inghilterra, all’inizio del Novecento, dal reverendo Pemberton. Dai 

fiori semplici, doppi o semidoppi, queste rose presentano petali dai colori pastello e gradevolmente 

profumati. Per il loro portamento sono adatte a creare delle siepi o dei gruppi di rose. Il processo di 

ibridazione da cui sono state ottenute rende le rose ibride moscata resistenti ai geli invernali e capaci di 

fiorire anche in autunno. Tra queste varietà citiamo l’Autumn Delight, dai fiori bianchi semidoppi, stami 

color argento e stelo senza spine; Belinda, simile alla varietà Ballerina, con fiori grandi e semidoppi di color 

rosa e interno giallo; e Cornelia, ibrido cespuglioso che produce piccoli fiori a mazzetti color albicocca. I fiori 

di rose ibride rappresentano dei veri “cimeli” da collezione. Ogni anno, nei vivai si possono trovare nuove 

varietà di ibridi che permettono di scegliere mazzi di rosa da regalare o da coltivare nel proprio giardino. 

Ogni specie ibrida presenta specifiche necessità di coltivazione che vanno attentamente rispettate se si 

vogliono ottenere delle fioriture costanti e delle piante resistenti alle avversità ed alle malattie. Alcuni ibridi 

possono, infatti, crescere a mezz’ombra, mentre altri necessitano di sole diretto. Quando si acquistano 

delle rose ibride è, quindi, necessario informarsi su tutte le necessità colturali della specie scelta. 

Rose antiche 

 

Spesso si sente parlare di rose antiche e moderne. Questa classificazione riguarda il periodo in cui queste 

rose sono state coltivate o ibridate. Le rose antiche sono chiamate così perché esistenti prima del 1867. 

Possono anche essere chiamate classiche e comprendono sia rose rifiorenti che rose a fioritura unica. Le 
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rose antiche sono semplici da coltivare e possiedono fiori profumati e di vario colore, dal rosa, al bianco e al 

fucsia. Le rose antiche sbocciano a primavera, regalando siepi e bordure dal fascino unico ed inimitabile. 

Uso fiori rosa 

 

I petali della rosa hanno proprietà astringenti e vengono anche utilizzati in aromaterapia per produrre un 

olio con proprietà sedative, antidepressive ed antidolorifiche. Pochi sanno che i fiori di rosa si possono 

anche usare in cucina. I fiori delle rose rosa vengono infatti utilizzati per preparare il “ risotto ai petali di 

rosa”. Abbiamo gustato questo piatto in occasione di una cerimonia nuziale e possiamo dirvi che si tratta di 

una pietanza dal gusto delicato e con un aroma fortemente tipico del profumo di rosa. Il risotto ai petali di 

rosa è consigliato a chi ama gustare piatti delicati e senza troppi condimenti.  
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Petali di rosa  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Petali di rosa 
 Caratteristiche 
 Quando sbocciano 
 Usi 
 Come essiccarli 
 Come migliorare i petali freschi 
 Proprietà 
 Ricette 

 

Petali di rosa 

 

I petali sono la parte più importante del fiore, perchè ne proteggono le strutture interne e gli organi 

riproduttivi. In genere, i petali sono delle foglie modificate che nel corso del tempo hanno subito una 

mutazione genetica tale da farle diventare più sottili e variamente colorate. Tra i petali più belli in assoluto 

troviamo senza dubbio quelli di rosa. Queste strutture vegetali si prestano a infiniti usi, sia gastronomici, 

che fitoterapici, ma anche ludici. I petali di rosa sono anche molto usati per le decorazioni di cerimonie e 

matrimoni dove fungono da coriandoli da lanciare ai festeggiati o agli sposi all’uscita dalla chiesa. I petali di 

rosa si possono usare freschi, ma anche essiccati. In entrambi i casi l’effetto decorativo è notevole e 

consente di arricchire ed impreziosire qualsiasi occasione. 

Caratteristiche 

 

I petali di rosa sono le strutture protettive del fiore di questa 

pianta. Nati probabilmente da foglie modificate, i petali di rosa 

hanno assunto forme e colori che variano in base alla specie d 

rosa a cui appartengono. Diversa è anche la loro profumazione, 

più o meno intensa e sempre legata alla varietà di rosa. Presi 

singolarmente, i petali di rosa hanno la forma di un cuore, 

mentre riuniti in gruppi formano la corolla del fiore. La parte 

inferiore dei petali è chiamata “unghia”, mentre quella superiore 

è detta “lamina”. La loro particolare conformazione permette di 

proteggere gli organi interni e riproduttivi del fiore, come gli 

stami ed i pistilli. Il numero di petali di rosa varia sempre in base 

alla specie. Alcune varietà di rosa possono avere anche 
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cinquanta o sessanta petali, mentre altre solo dieci o cinque. Grazie agli ibridi si sono ottenuti petali di rosa 

con colori e profumazioni più intense. Esistono ibridi, come la Rosa tea, che presenta cinque petali di colore 

giallo, riuniti in due o tre fiori oppure in un’infiorescenza singola. I petali di rosa possono essere rossi, 

bianchi, gialli, fucsia, screziati, panna. E’difficile però trovare petali di rosa blu, perché, come già detto nel 

corso di un precedente approfondimento, le rose blu sono semplicemente dei fiori colorati con vernici 

artificiali. Molti petali sono presenti anche nelle rose rampicanti, dove i fiori sono molto piccoli, ma con un 

evidente effetto decorativo. Per ammirare petali di rosa intensamente colorati o profumati, si può ricorrere 

alla rosa canina o a quella rugosa, che presentano fiori singoli dove la conformazione dei petali è 

maggiormente evidente. I petali di rosa, se toccati a mano nuda, possono anche macchiare. Il loro tessuto è 

molto delicato, quasi vellutato e strapparli violentemente dal fiore costituisce una vera e propria violenza 

alla bellezza e alla salute della rosa, oltre che un gesto poco chic dal punto di vista estetico e decorativo. 

Quando sbocciano 

 

Le rose fioriscono in genere a primavera, nel mese di maggio. 

Esistono varietà di rosa che fioriscono anche in estate. Le specie 

rifiorenti possono anche sbocciare in autunno. In tutti questi casi 

si potranno ammirare petali di rosa di diversi colori, riuniti in 

infiorescenze singole o a gruppi, più o meno colorati e più o 

meno intensamente profumati. L’apertura di un bocciolo di rosa 

è sempre uno spettacolo per chi ha la fortuna di ammirarlo. 

Nell’apertura dei petali di rosa si può leggere il segno della 

natura che si risveglia e che rinasce ogni anno ricca di speranza e 

di colori. Lo sbocciare di una rosa è sempre un evento 

affascinante ed i petali di questo fiore non fanno altro che sottolinearne l’infinita bellezza.  

Usi 

 

Proprio per il loro elevato valore decorativo, i petali di rosa sono 

utilizzati nelle decorazioni delle cerimonie, per preparare rimedi 

fitoterapici, nella cosmesi e nella gastronomia. Nelle cerimonie si 

usano sia petali freschi che essiccati. I petali freschi hanno un 

impatto estetico notevole, ma spesso, a causa di condizioni 

climatiche avverse, rischiano di disidratarsi e di seccare 

prematuramente, non potendo essere utilizzati come coriandoli 

o come accessori decorativi. In genere è meglio non raccogliere 

in proprio i petali di rosa freschi, perché una raccolta maldestra 

potrebbe danneggiarli e renderli inutilizzabili. I petali di rosa 

freschi si possono comprare dal fiorista, che usa metodi di 

raccolta più delicati. I petali freschi si possono usare come 
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coriandoli da gettare agli sposi assieme al riso, oppure per segnare il percorso che conduce i futuri coniugi 

all’altare. I petali di rosa si possono anche usare per decorare i tavoli e la sala del ricevimento. In queste 

occasioni si usano in genere abbinamenti di petali di rosa bianchi, rossi e rosa. I petali di rosa freschi 

possono decorare anche il tavolo di una romantica cena privata o la vasca da bagno. I petali sparsi sulla 

vasca piena d’acqua hanno un effetto rilassante sulla psiche e vellutante sulla pelle. Nel caso non sia 

possibile reperire petali di rosa freschi, si possono usare anche quelli secchi. Questi ultimi vanno però 

impiegati solo per decorare gli ambienti delle cerimonie o come coriandoli da lanciare con il riso, mentre è 

inutile usarli come essenze nella vasca di bagno, perché non avrebbero alcun effetto. I petali di rosa secchi 

si possono usare anche come decorazione della camera da letto. Alcuni di loro, magari rossi, poggiati su 

lenzuola bianche, possono fare da preludio a un’infuocata prima ( e non solo) notte di nozze. 

Come essiccarli 

 

I petali di rosa freschi si possono anche essiccare ricorrendo ad alcune semplici tecniche. I petali di rosa, 

inoltre, sono quelli che rispetto ad altri fiori si prestano meglio alla procedura di essiccazione. Possono 

essere raccolti dal fiore reciso, oppure durante le ore più calde della giornata. La procedura di essiccazione 

è più efficace se i petali vengono tenuti in un luogo caldo, arieggiato ed asciutto, magari avvolti in fogli di 

giornale o di cartone.  

Come migliorare i petali freschi 

 

Chi ama esclusivamente i fiori freschi, preferisce di conseguenza anche i petali nelle stesse condizioni. I 

petali di rosa freschi possono risultare intensamente colorati e profumati se la pianta viene adeguatamente 

irrigata e concimata. Le rose vanno irrigate in proporzione alle dimensioni dell’arbusto. Per le specie più 

grandi, il fabbisogno idrico sarà di dodici litri di acqua ogni due settimane. Questa quantità si riferisce alle 

rose rifiorenti. Se la temperatura sale, l’intervallo tra un’annaffiatura e l’altra va ridotto. Le rose vanno 

bagnate dal basso, perché l’acqua nei petali e nelle foglie potrebbe causare malattie fungine. La 

concimazione delle rose varia in base al metodo di coltivazione ( in vaso o in piena terra). Le rose in vaso 

vanno concimate con fertilizzanti minerali liquidi da diluire in acqua o con concimi granulati a lenta 

cessione, mentre quelle coltivate in piena terra possono essere indifferentemente concimate con concimi 

organici ( stallatico) o minerali a lenta cessione. Le dosi del concime vanno dimezzate rispetto a quelle 

indicate nella confezione, perché gli eccessi possono causare bruciature delle radici. Il periodo ideale della 

concimazione delle rose è in autunno, dopo la fioritura. In genere si tende a somministrare concime ogni 

quindici giorni, ma le rose tendono a sfruttare da sole le sostanze naturalmente presenti nel terreno. Le 

maggiori esigenze di concime sono, infatti, per le rose rifiorenti, che tendono a depauperare il suolo delle 

sue sostanze nutritive. Queste sostanze, una volta assorbite dalle radici della pianta, non si riformano più, 

rendendo necessario l’intervento della concimazione. Nella coltivazione delle rose rifiorenti, proprio per 

questa loro caratteristica e per evitare fenomeni di carenza, conviene procedere, periodicamente, alla 

sostituzione del terriccio in vaso, mentre per quelle coltivate in pieno campo, specie durante la 

concimazione autunnale, conviene distribuire stallatico maturo ai piedi della pianta, in tal modo si effettua 
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anche una pacciamatura che protegge le rose dal gelo invernale. Calibrando correttamente le annaffiature 

e le concimazioni, le rose avranno fiori e, quindi, petali maggiormente colorati e profumati.  

Proprietà 

 

I petali di rosa possiedono anche numerose proprietà che ne consentono l’impiego in erboristeria e 

fitoterapia. Queste splendide parti della rosa contengono infatti vitamina B C, K e sali minerali, come 

potassio, rame e zinco. Con i petali delle rose si possono anche preparare infusi, decotti, acqua di rose e 

lozioni da applicare sulla pelle in caso di patologie dermatologiche. I petali di rosa, immersi in acqua calda e 

respirati da chi è colpito da influenza e tosse, hanno anche proprietà espettoranti. Esiste anche il tè ai petali 

di rosa, da assumere in caso di influenza, raffreddore o mal di gola. I petali di rosa si possono usare anche in 

cucina per preparare gustosi piatti, come l’omonimo risotto.  

Ricette 

 

Con i petali di rosa, come accennato al precedente paragrafo, si possono preparare delle gustose ricette. I 

petali, infatti, hanno la virtù di insaporire diversi piatti a base di pasta e riso, oppure delle insalate. I petali 

da usare nei piatti a base di pasta e riso devono essere freschissimi e non trattati con diserbanti. In genere 

si usano solo i petali delle rose rosa. Queste parti della pianta distaccano dalle rose fresche e si puliscono 

con un panno sottile e umido. Si tagliano poi in listelli sottili e si aggiungono alla pasta o al riso appena cotti 

o alle insalate. Il gusto dei petali di rosa è molto delicato e serve solamente ad insaporire meglio i piatti da 

preparare. Non tutti apprezzano il gusto dei petali di rosa. In effetti, queste parti della pianta sono 

leggermente insipide e per gustare a fondo un piatto a base di petali di rosa, bisogna insaporire un po’ di 

più con il sale. Le ricette più famose da realizzare con i petali di rosa sono le tagliatelle e il risotto. Con i 

petali di rosa si possono preparare anche dei dolci, come il sorbetto, oppure dei fritti. I petali di rosa da 

friggere vanno sempre prelevati da rose non trattate con prodotti chimici. Dopo averli immersi in una 

“pastetta” di acqua e farina, gli stessi petali vanno fritti nell’olio bollente. Il loro gusto particolarmente 

aromatico è molto apprezzato dagli estimatori della buona cucina.  

 

 

 


