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Bambù 
 
Il bamboo, o bambù, è una notissima pianta sempreverde che 
comprende diverse specie con dimensioni estremamente 
variabili. Nelle nostre zone siamo abituati a conoscere il bambù 
perché il fusto di alcune specie viene usato per realizzate tettoie 
ombreggianti in giardino o per costruire le tipiche stuoie da 
mare. In realtà le piante di bambù possono anche essere 
utilizzate per decorare ed abbellire il giardino, magari 
piantandole sia in vaso che su terreno. Le specie di bambù 
esistenti in natura sono tantissime, con più di settanta generi e 
oltre mille specie. Imparare a coltivare una pianta di bambù 
consente di creare spazi verdi dall’atmosfera accogliente ed 
originale, decorando il giardino con piante dal fascino e della 
bellezza millenaria. 

Caratteristiche 
 
I bambù sono piante originarie dell’Asia, dell’Africa, dell’America 
e dell’Oceania. La maggior parte delle specie di bambù 
provengono da Cina e Giappone, anche se altre specie crescono 
spontaneamente negli altri continenti appena citati, ad 
esclusione dell’Europa, dove vengono prevalentemente coltivate 
a scopo ornamentale. I bambù appartengono alla famiglia delle 
Graminacee, o Poaceae, ed alla sottofamiglia della 
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Bamsusoideae. Si tratta di piante che possono raggiungere anche notevoli dimensioni, superando persino i 
40 metri. Esistono specie che si mantengono con dimensioni normali e non superiori ai cinque metri. I 
bambù sono considerati delle piante molto invasive, per via della loro elevata velocità di crescita. Spesso 
possono crescere anche di un metro all’anno, ma ciò non vale per tutte le specie. Esistono bambù che si 
sviluppano molto rapidamente ed altri più lentamente. La loro invasività dipende dalle radici, o meglio dai 
rizomi, che si espandono nel terreno e in profondità. La velocità di radicazione dei rizomi permette di 
classificare tre differenti gruppi di bambù: quelli a radicazione veloce, quelli a radicazione intermedia e 
quelli a radicazione lenta. 

Aspetto 
 
In genere i bambù si presentano con fusti cilindrici, al tempo 
stesso robusti leggeri e facilmente lavorabili, da cui si ricava un 
legno pregiato usato nell’industria tessile e dell’arredamento. Le 
foglie sono sottili, lunghe, lanceolate, di colore verde brillante, 
chiaro o intenso in base alla varietà. I fiori dei bambù sono, 
invece, simili a degli asparagi, anche se è raro vederli comparire 
in una pianta di bambù coltivata in giardino. Attorno alla 
fioritura del bambù ruotano, infatti, moltissime leggende. Una di 
queste racconta che la pianta muore appena fiorisce, un’altra, 
invece, che la pianta fiorisce ogni cinquanta anni. Questa 
seconda teoria è forse più attendibile e probabilmente dipende 
dal fatto che i bambù sono piante che si sono dovute adattare a 
climi temperati, mentre prediligono quelli tropicali. Le variazioni 
di temperatura hanno potuto bloccare la fioritura di molte 
specie di bambù, ma è anche vero che a non fiorire sono anche 
molte specie originarie dell’Asia, dove un’antica tradizione 

attribuisce simboli negativi alle rare fioriture dei bambù, quali l’annuncio di un’imminente carestia. Se la 
pianta muore dopo la fioritura, è possibile che abbia esaurito tutte le sue energie, poiché l’impollinazione 
dei semi avviene ad opera del vento e servono molti fiori per 
produrre altrettanti semi. In questo caso, però, restiamo sempre 
nell’ambito delle congetture. 

Varietà 
 
Classificare tutte le varietà di bambù sarebbe impossibile. In ogni 
caso è sempre utile conoscere le caratteristiche dei generi più 
noti, tra cui ricordiamo: Arundinaria, Fargesia, Bambusa, 
Pleioblastu e Phyllostachis. Il genere Arundiaria è il più 
conosciuto ed è quello da cui si ricavano le rinomante canne di 
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bambù. Originario dell’America, questo genere di bambù raggiunge gli otto metri, cresce molto 
velocemente e si adatta ai climi temperati. I bambù del genere Fargesia sono originari della Cina, non 
raggiungono altezze eccessive ( massimo cinque metri) e non presentano una crescita invasiva. Originari 
sempre dell’Asia, non troppo invasivi ed adatte ai climi temperati sono anche i bambù del genere Bambusa. 
I bambù del genere Pleiblastu sono, invece, piante vigorose, non molto grandi e adatte ad essere piantate 
su terreni scoscesi dove sviluppano un apparato radicale che impedisce al suolo di franare. Sempre originari 
della Cina sono i bambù del genere Phyllostachis, usati per ricavare la famosa legna di bambù. Si tratta di 
piante con notevoli dimensioni. Crescono molto velocemente e possono superare anche i trenta metri di 
altezza. 

Coltivazione 
 
I bambù non hanno eccessive esigenze di coltivazione. Per temperatura, esposizione solare, innaffiature ed 
irrigazione non differiscono molto dalle altre piante. Bisogna però curarle con sistematicità, per evitare che 
si espandano troppo o che marciscano o che secchino. Stessa sistematicità deve essere osservata per la 
preparazione del substrato, nella concimazione, nella potatura e nella propagazione. I bambù si prestano 
alla coltivazione in vaso e su terreno. In entrambi i casi bisogna prestare molta attenzione alla velocità di 
crescita della pianta, che andrà contenuta con opportune tecniche colturali. In genere, le piante delle zone 
temperate non crescono molto velocemente. Crescite disordinate si possono verificare se la pianta viene 
abbandonata per troppi anni a se stessa. Per le specie che tendono a radicare in maniera invasiva, 
occupando altri spazi del giardino, si possono prevedere delle pareti divisorie e dei recinti, scavando a una 
profondità di almeno ottanta centimetri. A volte questi rimedi non bastano e le radici possono tentare di 
scavalcare il muretto. In tal caso sarà opportuno tagliarle. 

Temperatura ed esposizione 
 
I bambù sono piante che prediligono i climi tropicali e quindi temperature abbastanza elevate ed umide. 
Ormai, grazie anche ai numerosi ibridi in circolazione, i bambù crescono facilmente anche nelle zone 
temperate. L’esposizione ideale per queste piante è in una zona ben illuminata, ma non sotto il sole diretto. 
Sconsigliate anche le posizioni in aree troppo ventose che tendono a far asciugare troppo il terreno. In 
estate i bambù perdono molte foglie, queste si seccano e si staccano dalla pianta ricoprendo il terreno 
circostante. Il fenomeno si manifesta come il naturale rinnovamento dell’apparato fogliare della pianta, la 
quale non secca le foglie in autunno come fanno, invece, le altre specie vegetali. Per mantenere costante la 
temperatura del terreno anche in inverno è consigliabile non rimuovere le foglie secche, che permettono di 
realizzare un’ottima pacciamatura. In inverno, infatti, l’acqua attorno al terreno tende a gelare, impedendo 
alla pianta di assorbirla. Con le foglie, il terreno viene protetto dagli sbalzi di temperatura mantenendo 
sempre lo stesso livello di umidità. Se le foglie secche del bambù dovessero rovinare la resa estetica del 
giardino, si possono sostituire con della paglia, ma in ogni caso è bene eseguire regolarmente la 
pacciamatura durante i mesi più freddi. 
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Substrato 
 
Il bambù, come detto ai precedenti paragrafi, può essere coltivato in vaso e su terreno. Il vaso, vista la 
propagazione radicale di questa specie, deve essere abbastanza spazioso e rapportato alle dimensioni della 
pianta. Per quelle più piccole vanno bene contenitori profondi anche quaranta centimetri, mentre per 
quelle più grandi possono servire anche contenitori profondi da settanta centimetri a un metro. Il vaso va 
posato su un sottovaso di ciottoli, per favorire lo sgrondo dell’acqua. Il substrato ideale per il bambù è 
formato essenzialmente da torba a cui aggiungere del comune terriccio, sabbia e corteccia di pino. Se la 
pianta viene coltivata su terreni argillosi, prima di piantarla bisogna effettuare uno scavo abbastanza 
profondo, dove aggiungere torba mescolata con sabbia, per favorire il drenaggio dell’acqua. 

Innaffiature 
 
Il bambù va innaffiato regolarmente dalla primavera all’estate, evitando i ristagni idrici nel sottovaso, dove, 
come già detto, meglio aggiungere dei ciottoli. In autunno le innaffiature vanno diradate, ma bisogna fare 
attenzione a non far seccare troppo il terreno. Per evitare questo rischio, basta irrigare il terreno appena 
inizia ad asciugarsi. Per mantenere costante il livello di umidità della zona su cui è collocata la pianta, è 
anche consigliabile effettuare delle frequenti nebulizzazioni sulla chioma. Se il bambù viene piantato 
all’aperto, è meglio evitare i terreni concavi, dove potrebbe accumularsi un eccesso di acqua piovana. 
Anche se il bambù ha bisogno di acqua e di umidità, non bisogna mai lasciare dei ristagni alla base, poiché 
questi possono causare dei pericolosi e fastidiosi marciumi radicali. 

Concimazione 
 
Il bambù va concimato una volta al mese durante il periodo primaverile – estivo. Il concime ideale per il 
bambù deve essere liquido, da somministrare con l’acqua di irrigazione. Per una corretta crescita della 
pianta è utile somministrare concimi NPK, con un rapporto di azoto superiore al fosforo e al potassio che 
devono, invece, essere in parti uguali. I concimi per il bambù devono essere complessi e devono 
preferibilmente contenere anche i microelementi, quali magnesio, ferro, zinco, manganese, ecc., utili 
all’espletamento delle funzioni metaboliche della pianta. Il bambù non deve essere assolutamente 
concimato durante l’autunno o l’inverno. 

Potatura e moltiplicazione 
 
Il bambù si pota ogni anno dopo la crescita dei germogli e dopo che le nuove foglie hanno iniziato a 
svilupparsi. La potatura va effettuata in inverno e se i germogli maturano in giorni diversi bisogna 
provvedere ad effettuare più tagli successivi. La potatura del bambù può essere anche effettuata per 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

6 www.giardinaggio.org 

 

impedire la crescita invadente delle radici. In tal caso si procede a tagliare i fusti alla base, rimuovendo 
immediatamente i nuovi getti non appena compaiono. Con questo metodo, che richiede tempo e pazienza, 
si blocca lo sviluppo di nuove radici. Il bambù si moltiplica per divisione dei rizomi e per seme. I rizomi si 
prelevano in primavera, dividendoli in più parti e impiantando quelli che presentano almeno un germoglio. 
Queste parti vanno messe in un contenitore con torba e sabbia, all’ombra e ad una temperatura di circa 
venti gradi. Con il giusto grado di umidità, i rizomi germoglieranno entro un mese e andranno spostati in un 
luogo più luminoso. Anche i semi del bambù si mettono in un contenitore di torba e sabbia o perlite. Il vaso 
va coperto con un telo di plastica e va tenuto all’ombra, costantemente umido, e ad una temperatura di 
circa diciotto gradi. I semi germoglieranno entro un mese. Dopo questa fase, il vaso, senza telo di plastica, si 
potrà spostare in una zona illuminata, ma non al sole diretto.  
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Camelia 
 
La camelia, splendida pianta a fiore che popola i nostri giardini, 
comprende circa 80 diverse specie originarie dell’Asia, 
precisamente Cina e Giappone. In vaso la camelia si presenta 
come una pianta a fiore che, per lunghezza e portamento, 
sembra simile alla rosa, in realtà si tratta di un arbusto che può 
raggiungere anche i 15 metri di altezza. Il suo nome deriva dal 
botanico e missionario gesuita, Kamel, che agli inizi del ’700 la 
importò in Europa. La camelia, per la bellezza dei suoi fiori e la 
varietà dei colori, viene considerata una delle più classiche e 
immancabili piante da giardino. Imparando a conoscere questa 

pianta si possono apprendere tutte le tecniche di coltivazione e cura adatte a renderla sana, rigogliosa e 
gradevole allo sguardo.  

Caratteristiche 
 
La camelia ha ispirato anche la cultura e la letteratura: come non 
dimenticare il celebre romanzo “ La signora delle camelie”? Ma 
tornando al giardinaggio, possiamo certamente affermare che la 
camelia è una tra le più belle piante da giardino, anche se a 
causa delle eccessive combinazioni genetiche si stanno 
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ottenendo delle varietà ibride che non riscuotono il successo delle tradizionali varietà di camelia. Le camelie 
o meglio, le varietà che tutti noi conosciamo, appartengono alla famiglia delle Theaceae, di cui fa parte 
anche la Camelia sinensis, da cui si estrae il tè. Le piante del genere Camelia hanno foglie verde scuro o 
coriacee, lanceolate e appuntite, fusti di altezza variabile, tra i due e i dieci metri, e fiori di varia 
conformazione e colore che spaziano dal bianco, al rosa, rosso e persino giallo. La principale caratteristica 
dei fiori della camelia è che possono essere piccoli, grandi, semplici, semidoppi e doppi. I fiori semplici sono 
formati da un’unica corona di petali, quelli semidoppi, oltre alla corona principale, sono composti da una 
parziale doppia corona di petali, quelli doppi sono formati da una sfilza di petali appuntiti che si dipanano 
dalla corolla centrale. 

Varietà 
 
Le varietà di camelia più conosciute e coltivate sono quelle 
japonica, reticulata, saluenensis, sinensis, sasanqua, taliensis e 
l’ibrido x williams. La camelia japonica è originaria del Giappone 
e della Cina, con fiori doppi bianchi o rossi e fioritura da febbraio 
a maggio. La camelia reticulata, originaria della Cina, ha fiori di 
grandezza media, bianchi o rosa; la camelia saluenensis, sempre 
di origine cinese, ha una fioritura vigorosa, con fiori bianchi e 
rosa su cui spicca uno stamo dall’intenso colore giallo. La 
camelia sinensis, pianta di origine cinese e indiana, da cui si 

estrae il tè, presenta piccoli fiori bianchi e gialli a gruppi. Nelle zone mediterranee viene coltivata solo a 
scopo ornamentale, nei pressi del Lago Maggiore. Simile alla camelia sinessis è anche la varietà taliensis. La 
camelia sasanqua presenta fiori molto piccoli, di colore bianco e rosa. Questa varietà, dal portamento 
molto ramificato, fiorisce da novembre a marzo. La camelia x williams è un ibrido ottenuto dall’incrocio 
delle varietà camelia saluenensis e camelia japonica; presenta foglie molto lucide e fiori piccoli che vanno 
dal bianco, al rosa e al rosso. Questo ibrido fiorisce ininterrottamente da novembre ad aprile. 

Esigenze colturali 
 
La camelia si adatta bene a qualsiasi condizione climatica, anche 
se l’eccessiva esposizione solare e il freddo gelido possono 
causarle dei guai. Il calore solare toglie aria alla pianta e riduce 
l’umidità seccando troppo il terreno, fattore che può portare 
all’essiccamento delle radici, visto che la camelia ama i terreni 
particolarmente umidi. Le temperature molto basse, sotto i 
cinque gradi, e l’accumulo di neve sulle foglie causano alla pianta 
sintomi da effetto “bruciato”, facendola seccare. Altrettanto 
deleteria è l’eccessiva umidità del terriccio che può causare il 
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marciume delle radici. Per una buona coltivazione della camelia si deve, dunque, tener conto delle 
specifiche esigenze colturali della pianta, privilegiando l’esposizione ombreggiata, innaffiature regolari, ma 
non eccessive, e terreni preferibilmente acidi che mantengono stabile l’umidità del terriccio. 

Come innaffiarla 
 
Le innaffiature della camelia, come già detto al precedente paragrafo, non devono essere eccessive, per 
evitare l’accumulo di umidità e il conseguente marciume delle radici. Le innaffiature vanno effettuate 
durante la primavera e l’estate, preferibilmente di sera e spruzzando le foglie, in modo da mantenere 
costante il livello di umidità nella pianta. Questa proceduta va ripetuta due volte a settimana, per essere 
sospesa a settembre. In inverno, la camelia va innaffiata solo quando il terriccio si è perfettamente 
asciugato. La camelia è una pianta acidofila, cioè amante dei terreni umidi e ben drenati, per cui è 
consigliabile usare acqua non calcarea per le procedure di irrigazione. L’acqua calcarea, accumulandosi nel 
terriccio, impedirebbe alle radici della pianta di assumere le sostanze nutritive e causerebbe ristagno idrico. 

Preparazione del terriccio 
 
Nei nostri giardini le camelie vengono coltivare sul terreno o in vaso. Il terriccio del vaso deve 
assolutamente essere privo di calcare. Un terriccio acido, adatto alla coltivazione della camelia, si prepara 
mischiando sabbia con sostanze organiche, quali torba, humus e resti di vegetali ( foglie, corteccia, ecc.). La 
miscelazione della sabbia e degli altri composti organici deve avvenire in parti uguali, ad esempio: metà 
sabbia e metà torba. Questa proporzione garantisce un corretto drenaggio del terreno in vaso. Il giusto 
grado di umidità del terriccio è, infatti, indispensabile per la fioritura delle gemme. 

Concime 
 
La concimazione della camelia si effettua due volte l’anno, a marzo e a settembre, usando concimi organici 
addizionati con torba e humus o concimi chimici con titolo NPK ( azoto, fosforo e potassio). Per non 
commettere errori di concimazione, è consigliabile seguire perfettamente le dosi indicate nella confezione 
di acquisto del concime. Nella concimazione della camelia, l’azoto deve essere maggiore del potassio e del 
fosforo, mentre il potassio, a sua volta, deve superare in quantità, il fosforo. L’azoto serve a garantire una 
buona colorazione fogliare, mentre il potassio favorisce lo sviluppo e la colorazione dei fiori. 

Rinvaso 
 
La camelia, come tutte le piante in vaso, va rinvasata, cioè trasferita in un vaso di dimensioni più grandi, 
dopo che ha completato un certo ciclo di crescita. La questione del rinvaso è, però, molto controversa, 
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perché in alcuni casi si consiglia di rinvasare una volta l’anno, in altri anche dopo tre anni, in altri ancora 
ogni due anni. Le camelie giovani, in ogni caso, vanno rinvasate ogni anno. Quando le piante hanno 
superato i primi due anni di vita, si può rinvasare ogni due, tre anni. Il rinvaso della camelia si effettua dopo 
la fioritura e in periodi con clima mite o temperato, preferibilmente a settembre. Per una sana crescita 
della pianta il vaso deve essere più grande di almeno quattro centimetri rispetto al precedente. 

Coltivazione all’aperto 
 
La camelia può essere coltivata sia in vaso che sul terreno, cioè all’aperto. In vaso è più semplice gestire lo 
sviluppo della pianta, perché in caso di temperature troppo rigide o giornate ventose, la si può spostate al 
chiuso e in ambienti con temperatura mite, mentre la coltivazione all’aperto si può fare solo se il terreno lo 
consente e se è adatto alle piante acidofile. Il terreno del giardino deve, essere, dunque, umido, ben 
drenato e addizionato con torba. Se la presenza di calcare dovesse causare sintomi nella pianta, bisogna 
intervenire con delle concimazioni correttive che abbassino il ph del suolo. L’esposizione del terreno su cui 
coltivare le camelie deve essere ombreggiata e riparata dai venti. L’impianto delle camelie sul terreno deve 
avvenire a primavera o in autunno, avendo cura di eseguire la pacciamatura ( arieggiamento del suolo) con 
paglia o foglie in modo da consentire il corretto drenaggio dell’umidità ed evitare la comparsa delle erbe 
infestanti. 

Propagazione 
 
La camelia si propaga per talea, per propaggine, per seme e per innesto. La talea è il metodo di 
propagazione più usato per la camelia, ad eccezione della varietà reticulata che presenta problemi nello 
sviluppo delle radici. Le talee di camelia vanno prelevate in estate, quando la corteccia del fusto è passata 
dal verde al marrone. Da queste piante si preleva un ramo lungo al massimo 15 cm e lo si priva delle foglie 
lasciandone solo due nella parte apicale. La talea così ottenuta si trapianterà in un vaso composto da torba 
e sabbia e posto in una zona con temperatura mite. La radicazione della camelia avverrà dopo circa tre 
mesi. La propaggine è un metodo di moltiplicazione della camelia che si usa per la coltivazione all’aperto di 
varietà che radicano molto difficilmente, come la Camelia reticulata. Questa tecnica consiste nel piegare a 
U il ramo più basso della pianta madre ed interrarlo nel terreno con la punta rivolta verso l’alto. Il terreno 
va adeguatamente concimato con sostanze che stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale della pianta. 
Con questa operazione la camelia si sviluppa dopo circa due anni, consentendo il distacco del ramo dalla 
pianta originaria. La propagazione per seme non è molto diffusa per quanto riguarda la camelia, perché 
richiede tempi troppo lunghi per l’attecchimento ( circa quattro anni). In genere la camelia si propaga per 
seme quando si vogliono ottenere nuove varietà con caratteristiche del tutto differenti dalla pianta 
originaria. Altro metodo di propagazione della camelia è l’innesto. Per far sviluppare la camelia si praticano 
gli innesti a marza, cioè con prelievo di rami a due, tre gemme, dalla pianta secondaria, da innestare sul 
fusto del portainnesto ( pianta principale). 

Potatura 
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Le camelie vanno potate solo nei momenti in cui è necessario regolare la loro crescita ed eliminare parti 
improduttive. Essendo molto generose nella fioritura, le camelie si potano quando i fiori sono troppo 
eccessivi e danneggiano il naturale portamento della pianta. In tal caso basterà eliminare i gruppi fiorali in 
eccesso. Dopo la fioritura vanno eliminati anche fiori e foglie secche, in modo da favorire l’arieggiamento e 
il passaggio della luce nella chioma della pianta. Nello stesso periodo si può procedere alla cimatura, ovvero 
alla rimozione dei germogli apicali che tendono a dare alla pianta una forma disordinata e irregolare. 

Malattie 
 
La camelia può essere attaccata da insetti parassiti e da funghi. I principali nemici della camelia sono gli 
afidi, il ragnetto rosso, la cocciniglia e il fungo Pestalozzia Guepini. Gli afidi, il ragnetto rosso e le cocciniglie 
provocano delle macchie scure sull’apparato fogliare della pianta, che tende anche a divenire appiccicoso al 
tatto. L’infezione funghina provoca, invece, una colorazione argentata sul margine delle foglie colpite. I 
parassiti e le malattie della camelia si combattono con prodotti chimici specifici, reperibili nei centri 
specializzati in anticrittogamici per agricoltura e giardinaggio, e con accorgimenti colturali. Le infezioni 
funghine della camelia si possono trattare con prodotti a base di rame, mentre la cocciniglia può essere 
rimossa con cotone idrofilo imbevuto di alcool. 
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Cedro 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Cedro 
• Caratteristiche 
• Varietà 
• Coltivazione 
• Terriccio e rinvaso 
• Esposizione e temperatura 
• Annaffiature 
• Concime 
• Potatura 
• Moltiplicazione 
• Proprietà 
• Usi 
• Avversità e malattie 

 

Cedro 
 
E’ molto simile al limone, ma con un aspetto più rustico. Viene 
coltivato essenzialmente per fini ornamentali, perché i suoi frutti 
non rivestono una notevole importanza produttiva. Stiamo 
parlando del cedro, agrume appartenente al genere Citrus e 
parente stretto di altri arbusti da cui si ricavano gli agrumi che 
tutti noi conosciamo, come mandarini e pomeli. Il cedro, nome 
botanico citrus medica, è un arbusto originario dei Paesi asiatici 
e molto conosciuto fin dall’antichità non solo per un utilizzo 
alimentare, ma anche come repellente per gli insetti. Come tutti 
gli agrumi, il cedro necessita di cure adeguate e di un’attenta 
coltivazione che lo protegga dalle variazioni climatiche. In 
giardino, questa pianta si può coltivare in vaso e a pieno campo. 
Il primo metodo di coltivazione è indicato anche per la messa a 
dimora in terrazza o in balcone. 

Caratteristiche 
 
Il cedro, come già detto al precedente paragrafo, è una pianta 
orginaria dell’Asia, molto probabilmente dell’India e della 
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Birmania. Le sue origini sono antichissime, così come molto remota è la sua importazione e coltivazione in 
Europa e in Italia. In passato, il frutto del cedro si utilizzava come repellente per le zanzare, svolgendo lo 
stesso effetto della citronella, mentre il suo utilizzo alimentare arrivò solo più tardi. La pianta si presenta 
come un arbusto che può raggiungere anche gli otto metri di altezza, con rami giovanili di colore rossastro e 
foglie ovali, lunghe e con una colorazione rossastra che, con la maturazione della pianta, diventa verde, I 
fiori, molto grandi, sbocciano in continuazione, con una fioritura concentrata prevalentemente tra la 
primavera e l’estate. I boccioli sono all’esterno rossastri, mentre all’interno sono bianchi. La colorazione 
esterna dei fiori può variare in base alla specie, con fiori esternamente ed internamente bianchi o bicolori. I 
frutti dei cedro sono simili a dei grossi limoni deformati, con forma a volte tonda o appuntita verso l’alto. La 
buccia di colore giallo, molto dura e rugosa, occupa parecchi centimetri della polpa, lasciando al frutto solo 
uno spazio limitato che rende poco conveniente il suo consumo. 

Varietà 
 
In natura esistono molte varietà di cedro. Questo particolare 
non deve però far confondere la pianta con un’altra presente in 
Libano. Quest’ultima, detta, appunto, Cedro del Libano è una 
conifera che non appartiene al genere cedrus. La confusione 
riguarda solo il nome delle due piante, derivato da un’errata 
traduzione della parola latina cedrus, trasformata nella versione 
volgare “citrus”, che si riferisce proprio al cedro come agrume. 
Le varietà di cedro si dividono in base al sapore dei frutti. In 
questo caso di distinguono specie a frutti acidi e specie a frutti 
dolci. I primi hanno frutti con polpa acida e fiori rossastri 

all’esterno e bianchi all’interno, i secondi, con frutti a polpa dolce, hanno i fiori completamente bianchi, sia 
all’interno che all’esterno. Tra le varietà acide più note ricordiamo la Liscia o Diamante, la Etrog e la Mano 
di Budda, con frutti dalla forma simile a una grande mano; mentre tra quelle dolci citiamo la Salò e il Cedro 
della Corsica. Alcune varietà acide producono frutti senza polpa e vengono coltivate esclusivamente per fini 
ornamentali. 

Coltivazione 
 
Il cedro, come tutti gli agrumi, presenta specifiche esigenze 
climatiche. Pianta tipicamente mediterranea, non sopporta, 
infatti, i climi troppo rigidi, per cui è necessario tener presente 
questa peculiarità nella scelta del luogo dove collocarla. Come 
tutti gli agrumi, il cedro presenta necessità nutritive che 
cambiano enormemente in base alla composizione chimico fisica 
del terreno, la quale va preferibilmente migliorata con una 
buona concimazione di fondo prima dell’impianto. Il cedro è 
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anche sensibile alle correnti d’aria ed agli sbalzi di temperatura, per cui, durante la sua coltivazione 
bisognerà proteggerlo attraverso recinzioni o frangivento. 

Terriccio e rinvaso 
 
Il substrato ideale per il cedro è fertile, ben drenato, soffice e ricco di sostanza organica. La pianta non 
sopporta i ristagni idrici e nemmeno i terreni duri, compatti, sassosi o argillosi. Un terriccio ideale per 
coltivare il cedro può essere composto da terriccio da fiore e da stallatico maturo, mentre quello del vaso 
può essere arricchito da uno strato di ghiaia sul fondo. Il cedro va rinvasato in primavera facendo 
attenzione a non rompere le radici che compaiono in superficie. 

Esposizione e temperatura 
 
Come già accennato, il cedro è una pianta tropicale che gradisce climi temperato umidi. Rispetto agli altri 
agrumi, il cedro è forse quello che resiste meglio al freddo e alle gelate, ma non per periodi prolungati. 
Questa pianta può essere facilmente coltivata nelle regioni a clima caldo, come la Sicilia e la Calabria. 
L’ideale sarebbe un clima caldo e piovoso, ma le regioni indicate non eccellono certo per la piovosità; in tal 
caso bisognerà intervenire con frequenti irrigazioni. Il cedro predilige sia l’esposizione solare diretta e sia 
quella a mezz’ombra. Tutto dipenderà sempre dalla zona in cui viene coltivato. Nelle zone calde, in estate, 
può andare bene anche un’esposizione a mezz’ombra, mentre in quelle più miti si può pensare a una 
collocazione soleggiata. La temperatura migliore per coltivare il cedro è compresa tra i tredici ed in 
trentancinque gradi, mentre sono da evitare le temperature superiori ai trentotto gradi, poiché, in 
condizioni di bassa umidità, danneggiano gravemente la pianta. 

Annaffiature 
 
Il cedro, lo si sarà capito leggendo le righe precedenti, è un arbusto che necessita della giusta quantità di 
acqua. La pianta va innaffiata regolarmente durante la primavera e l’estate e fino a settembre. Le 
annaffiature devono essere abbondanti ma non devono provocare ristagni idrici, ecco perché è meglio 
eliminare il sottovaso dal contenitore. L’acqua per irrigare il cedro e tutti gli agrumi in generale deve essere 
povera di calcio, cloro e residui di altri minerali che tendono ad accumularsi sulle foglie impedendo 
l’assorbimento delle sostanze nutritive. 

Concime 
 
Il cedro ama la concimazione organica, che favorisce lo sviluppo della pianta durante la sua prima fase di 
crescita. La concimazione ideale del cedro può essere fatta con stallatico maturo, da usare nella 
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concimazione del terreno nella fase del primo impianto, o in vaso, ovvero a primavera, durante la 
sostituzione del contenitore. Spesso, nel cedro, come in tutti gli agrumi, la concimazione organica non è 
sufficiente a garantire un corretto assorbimento delle sostanze fertilizzanti, perché gran parte delle funzioni 
nutritive viene espletata dalle foglie. Una concimazione corretta e bilanciata di questo agrume si ottiene 
aggiungendo a quella organica anche concimi minerali liquidi e a lenta cessione, da spruzzare sulle foglie 
durante le annaffiature. 

Potatura 
 
Il cedro è un arbusto che non necessita di potature eccessive, a parte l’eliminazione dei rami spezzati e 
delle foglie secche. Gli interventi si praticano a novembre e permettono di mantenere la corretta forma 
dell’albero. I frutti del cedro non vanno raccolti con le mani ma tagliando con la cesoia il grande picciolo che 
li lega al ramo. Nel taglio dei rami bisognerà individuare quelli fertili, che non vanno assolutamente 
eliminati. Il cedro, infatti, fruttifica sui rami dell’anno. 

Moltiplicazione 
 
La propagazione del cedro avviene per seme, per innesto e per talea. Gli stessi metodi sono seguiti anche 
per altri agrumi. Gli innesti, ad esempio, a gemma, a spacco e a corona, permettono di avere piante più 
resistenti alle avversità ed alle malattie. Nella propagazione del cedro si sono sviluppate anche nuove 
cultivar ibride con caratteristiche migliori rispetto al cedro originale. Tra gli ibridi ricordiamo anche la 
cedrina, da cui si ricava un olio essenziale con una qualità superiore rispetto a quello estratto al cedro 
comune. 

Proprietà 
 
Dal punto di vista erboristico il cedro è stato recentemente rivalutato. Il succo, ricco di flavonoidi e di 
vitamina C, possiede, infatti, proprietà antiossidanti e viene impiegato anche per prevenire dolori, gonfiori 
addominali, coliti e persino i tumori del colon. Il succo di cedro possiede anche proprietà antipertensive e 
dimagranti. Dalla buccia si estrae invece, l’olio essenziale, usato anche per combattere la cellulite e la 
caduta dei capelli. Il succo di cedro va ricavato dal frutto fresco e va bevuto caldo preferibilmente la 
mattina. Ottime virtù sembrano, anche, possedute dall’olio essenziale di cedrina, più limpido e meno 
deteriorabile rispetto a quello del cedro, perchè trattiene meno sostanze resinose. 

Usi 
 
Il cedro si presta a tanti usi, sia alimentari che officinali. Dei secondi abbiamo già parlato al precedente 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

16 www.giardinaggio.org 

 

paragrafo, sui primi possiamo aggiungere che riguardano il consumo del frutto fresco e la produzione di 
succhi, candidi e bibite analcoliche. Queste ultime sono però arricchite da coloranti e conservanti che le 
rendono più "artificiose" che naturali. 

Avversità e malattie 
 
Il cedro è una pianta rustica che resiste molto bene alle avversità e alle malattie. Alcuni sintomi della pianta 
possono essere provocati dalle avversità climatiche, dai venti, dagli sbalzi di temperatura o dagli errori 
colturali. Prolungati periodi di gelo possono far seccare l’albero compromettendone la fioritura e la 
fruttificazione. I venti o le correnti d’aria possono danneggiare le foglie, mentre le eccessive annaffiature 
possono provocare dei marcimi nel fusto e nelle radici. Tagli di potatura effettuati con attrezzi poco puliti e 
disinfettati possono provocare batteriosi e virosi. In condizioni di calore e di scarsa umidità, la pianta può 
anche essere attaccata da afidi e cocciniglie. Le avversità si prevengono adottando tutti quegli accorgimenti 
colturali che proteggono la pianta dal vento, dagli sbalzi di temperatura e dal gelo. Se il cedro è coltivato in 
vaso, nei mesi invernali è meglio tenerlo al riparo dal freddo, costruendo magari una piccola serra con l’uso 
di grigliati o franfivento. Queste strutture impediscono anche alla pianta di subire l’azione dei forti venti 
invernali. Le batteriosi e le virosi si evitano potando l’albero con attrezzi ben puliti e disinfettati prima 
dell’uso, mentre gli attacchi dei parassiti si possono evitare garantendo alla pianta il giusto grado di umidità 
e di temperatura.  
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ibiscus 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche e varietà 
• Coltivazione e moltiplicazione 
• Malattie, parassiti e potatura 
• Curiosità 

 

Caratteristiche e varietà 
 
L'ibiscus è una pianta erbacea cespugliosa appartenente alla 
famiglia delle Malvacee.  

Sono presenti moltissime varietà di questa pianta, ma sono 
tutte accomunate dalla stesse caratteristiche di base. 

Presenta foglie grandi, di colore verde scuro, ovate e con 
margini dentati. 

I suoi bellissimi fiori si trovano generalmente all'ascella 
delle foglie o in cima ai rami.  

Imbutiformi, possono essere semplici, doppi o plurimi.  

Sono generalmente composti da un calice a cinque sepali e da una corolla a cinque petali.  

Al centro del fiore si trova la colonna staminale, sulla quale si trovano gli stami e i pistilli. 

L'ibisco è una pianta a fioritura perenne o annuale: ecco di seguito alcune delle più diffuse e 
conosciute varietà delle due tipologie. 

Ibiscus rosa sinensis: originaria della Cina, cresce in arbusti molto alti e fitti. Il suo colore originario 
era rosso intenso ma oggi, con le numerosissime ibridazioni, sono state create tantissime varietà dai 
fiori che vanno dal bianco al rosa all'arancione e al fuxia. Necessita di terriccio neutro e ricco e di 
concimazione regolare, in quanto è molto rigogliosa e fiorisce continuamente. Per questa 
caratteristiche è l'unica varietà da terrario. 

Ibiscus syriacus: originario di India e Cina, presenta fiori solitari o doppi di tonalità di colore che 
vanno dal rosa al viola, con stami corti che non fuoriescono dalla corolla.  

In passato veniva utilizzata per le sue numerose proprietà curative: in forma di decotto per alleviare 
il prurito e per i disturbi gastrointestinali, come impacco per eruzioni e infiammazioni cutanee. Oggi 
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è utilizzata dalla medicina ayurvedica e, come in passato, dalla sue foglie essiccate si ricava la 
purpurea bevanda digestiva karkadè. 

Ibiscus moscheteus: un ibisco palustre, pianta perenne originaria delle zone umide degli Stati Uniti, 
ha dei fiori abbastanza piccoli di colore bianco, rosa e rosso, che hanno una vita piuttosto breve. Si 
tratta di piante rustiche che necessitano di un terreno molto umido o che devono essere quasi 
totalmente sommerse. 

Ibiscus coccineus: varietà che cresce in Florida e Georgia, dalla foglie palmate e dai fiori motolo 
grandi color cremisi. Cresce bene in terreni molto umidi, nei laghi o parzialmente sommersa. 

Ibiscus mutabilis: prende il nome dalla sua caratteristica mutevolezza nel tempo, durante il quale 
cambia progressivamente sfumature di colore. 

Ibiscus elatus: albero nazionale della Giamaica, che cresce in montagna e può raggiungere anche i 
25 metri di altezza. 

Ibiscus trionum: caratteristico dell'Africa, è una pianta cespugliosa annuale, ha dei bei fiori di 
colore chiaro, sui toni del bianco e del giallo, con il centro di colore marrone. 

Coltivazione e moltiplicazione 
 
L'ibiscus è una pianta piuttosto resistente e facilmente 
adattabile, perciò si presta bene sia alla coltivazione in aperto 
che in appartamento. Spesso, si trova nelle siepi o negli 
ornamenti delle grandi città, in quanto ha una forte resistenza 
agli agenti atmosferici e all'inquinamento. 

Le varietà più adatte alla coltivazione in appartamento o in 
balcone, richiedono maggiore cura di quelle "cittadine", 
perché mal sopportano il freddo o la troppa luminosità. 
Occorre quindi evitare di tenerle all'aperto quando il clima è 
troppo freddo, tenendole dentro casa. 

Per quanto riguarda la luminosità, occorre fare attenzione a non esporla da subito per lunghi periodo 
alla luce diretta, ma gradualmente. Alle prime esposizioni, andrà quindi protetta, sistemandola in un 
luogo ombreggiato e fresco. Quando si sarà abituata potrete lasciarla al sole senza concimarla per 
circa un mese, così che si abitui alla nuova sistemazione.  

Se si preferisce tenerla sempre in casa occorre posizionarla in modo che abbia una buona 
illuminazione e le si devono evitare temperature superiori ai 25°. 

Nei mesi estivi è consigliabile somministrare del concime liquido ogni due settimane 
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Per quanto riguarda l'annaffiatura, l'ibiscus necessita molta acqua ovviamente, nei periodi estivi, 
mentre si ridurrà la quantità nel periodo invernale. Inoltre, tranne qualche specie particolare citata 
precedentemente, l'ibiscus non deve crescere con troppa acqua o in terreni troppo umidi. La 
temperatura e condizione ideale è superiore ai 15°, con buona luminosità, umidità media e protetto 
dalle correnti d'aria. 

Per quanto concerne la moltiplicazione dell'ibiscus ce ne sono due tipi: uno per l'ibiscus annuale e 
uno per quella perenne. 

Il primo si moltiplica per seme: si inizia a marzo, distribuendo i piccoli semi per file parallele, 
schiacciandoli sotto il terriccio. Il terriccio va tenuto all'ombra e mantenuto umido nebulizzandolo e 
successivamente coprendolo con una pellicola di plastica.  

L'ibiscus perenne si moltiplica per talea legnosa: si toglie un germoglio laterale dalla pianta madre, 
che abbia una parte legnosa dell'anno precedente. Il germoglio si trasferisce in un miscuglio di torba 
e sabbia o in un povere che stimoli la crescita di radici e si lascia scoperto per evitare che marcisca, 
alla temperatura di circa 18°. 

Malattie, parassiti e potatura 
 
L'ibiscus è una pianta che da grandi soddisfazioni, ma necessita 
di grande cura e attenzioni. Può essere attaccato dai principali 
parassiti e, se non riceve sufficienti cure, tende ad ammalarsi.  

Un sintomo che indica un cattivo stato di salute della piante 
è la sola produzione di foglie, senza fioritura. Questo è 
dovuto a una esagerata concimazione:occorre quindi ridurre 
le dosi gradualmente. 

Se invece la pianta presenta foglie avvizzite o ingiallite, significa che ha preso freddo o che è stata 
esposta a correnti d'aria. 

Se le foglie crescono molto lentamente e sono deboli, la pianta ha una carenza d'azoto, va pertanto 
fertilizzata con un fertilizzante che contenga alte percentuali di questa sostanza in forma liquida. 

I boccioli chiusi indicano una scarsità di luce. 

Per quanto riguarda i parassiti, attenzione alla presenza di macchie brune, sintomo di 
un'infestazione da Cocciniglia bruna: dovrete eliminare questi parassiti con del cotone imbevuto di 
alcool o dovrete lavare la pianta con sapone neutro. 

Attenzione anche ai pidocchi e agli acari rossi. 

Per avere una pianta sana e forte, sarà comunque indispensabile la potatura. 
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La potatura avverrà dopo circa tre-quattro anni, per eliminare le parti malate o secche, dare vigore 
alla pianta e modellarne la forma. Il periodo migliore è quello primaverile, ed è consigliabile 
effettuare anche una cimatura per agevolare la formazione dei rami laterali e lo sviluppo dei nuovi 
germogli. 

Curiosità 
 
L'ibiscus è una pianta originaria dell'Asia, infatti le prime notizie di questa pianta ci giungono da Ghislain de 
Busbeck, ambasciatore fiammingo che studiò botanica durante i suoi viaggi in Asia minore. 

Per la bellezza del suo fiore, spesso molto sproporzionato rispetto all'esile stelo e di breve durata, è 
stato considerato il simbolo della bellezza fugace. 

Alla Hawaii si utilizza per farne ghirlande e le giovani donne lo utilizzano per segnalare il loro 
status sentimentale: dietro l'orecchio sinistro se libere, destro se impegnate e dietro entrambe le 
orecchie se vogliono cambiare partner. 

In Cina, la diffusa varietà sinensis indica fama e ricchezza, mentre in Corea, il syriacus, che è 
simbolo della nazione, rappresenta l'immortalità, l'amore eterno e l'invincibilità.  

Nel culto indù è offerto a Kali e Ganesha, usato in alcuni festeggiamenti religiosi e simbolo di 
coraggio e crescita. 

Nel linguaggio dei fiori ottocentesco, donare un ibiscus testimoniava la bellezza di una donna. Se si 
sceglieva bianco indicava la sua lealtà, se rosso fuoco, rappresentava il dolore d'amore che stava 
provando chi glielo offriva. 
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La weigelia 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Fascino tropicale 
• Coltivazione della weigelia 
• Malattie e parassiti 
• Moltiplicazione 

 

Fascino tropicale 
 
La weigelia è una pianta che ha origine nelle aree tropicali 
dell’Asia. Tuttavia, nel corso degli anni è diventata una frequente 
ospite dei giardini e degli spazi verdi anche in Italia, grazie al 
fascino della sua folta chioma e dei colorati fiori. Si tratta di una 
pianta che, se coltivata in modo efficace, può avere un notevole 
sviluppo e la sua crescita deve pertanto essere mantenuta sotto 
controllo mediante potatura e cimatura. La weigelia è una pianta 
arbustiva appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee: ne 
esistono dodici specie, tra le quali la più diffusa nelle nostre zone 
è la weigelia florida, per via della sua capacità di adattamento al 

clima locale. Riconoscere una weigelia è facile, grazie alle sue foglie decidue ornate da ampi fiori tubolari di 
colore variabile, nelle declinazioni del rosa. Particolarmente affascinante è la wiegelia florida folii puerperis, 
caratterizzata non solo da ampi fiori viola, ma anche da foglie di colore porpora. La base della pianta è 
composta da diversi fusti raccolti per accestimento e il suo sviluppo può raggiungere i 3 metri di altezza: da 
qui l’importanza di una corretta potatura, con la cimatura dei rami giovani per contenere lo sviluppo, 
nonché di una collocazione che offra alla pianta adeguato spazio.  

Coltivazione della weigelia 
 
Date le dimensioni, la weigelia è una pianta che deve essere 
coltivata in spazi aperti e fornisce un elemento di grande decoro 
all’interno del giardino, soprattutto se ad essa viene fornito 
ampio spazio di crescere e svilupparsi. La collocazione deve 
prediligere luoghi luminosi, anche con esposizione diretta ai 
raggi del sole per molte ore. Teme invece l’ombra, anche se il 
suo bisogno di luce non si traduce nella predilezione di terreni 
secchi: al contrario, si tratta di una pianta che teme la siccità e 
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nei periodi più caldi deve essere abbondantemente innaffiata. Una delle principali qualità delle weigelia, 
comunque, è la sua resistenza anche in zone ad essa non ottimali: così è in grado di sopportare anche gli 
inverni europei e di svilupparsi in qualsiasi tipo di terreno, purchè drenante ed arricchito, nei periodi di 
risveglio della pianta, con adeguata concimazione. La potatura è un’operazione altrettanto importante, che 
deve essere fatta ogni anno per permettere ai nuovi rami di svilupparsi e avere tutto il nutrimento 
necessario, senza la presenza di rami ormai secchi e improduttivi. L’innaffiatura sarà più abbondante e 
frequente in estate, quando il rischio di siccità è maggiore: questo vale in particolar modo per le piante più 
giovani, che sono caratterizzate da un più rapido sviluppo.  

Malattie e parassiti 
 
La resistenza della weigelia si manifesta anche nei confronti 
delle malattie e delle principali minacce, pur non essendo del 
tutto immune ad attacchi fungini e parassitari. Afidi e funghi 
possono creare problemi alla pianta e in caso ne venga rilevata 
la presenza occorre intervenire in modo tempestivo, eliminando 
se possibile i rami colpiti. Questa operazione si rivela risolutiva, 
però, solamente nel caso in cui la pianta è stata colpita 
recentemente e la proliferazione dell’organismo infestante è ad 
uno stadio iniziale: in caso contrario sarà invece necessario 
provvedere a trattamenti specifici da effettuarsi sulla pianta in 

base al tipo di parassita che ne ha intaccato i rami. Maggiore attenzione deve essere effettuata in autunno 
e all’inizio della primavera: questi, infatti, sono i periodi nei quali più di frequente si riscontrano attacchi 
parassitari. In particolare, un clima fresco e piovoso sarà condizione ideale per lo sviluppo di tali organismi, 
pertanto è bene tenere sotto particolare controllo la pianta in tali periodi dell’anno, per evitare che i 
parassiti si propaghino danneggiando la pianta e rendendo particolarmente difficoltosa la loro eliminazione.  

Moltiplicazione 
 
La moltiplicazione della weigelia non avviene nello stesso modo 
per tutte le cultivar esistenti: mentre le specie tipiche si 
propagano semplicemente per semina, per quelle ibride e le 
varianti la moltiplicazione deve avvenire per talea. In questo 
caso, si opterà per il taglio dei rami a distanza di 6 – 10 cm dal 
getto basale dei rami laterali, facendo attenzione a evitare il 
periodo di fioritura della pianta. Il momento più indicato, nel 
corso dell’anno, è quello compreso tra giugno e luglio, quando la 
pianta è nel pieno della vitalità. Le talee così ottenute non 
devono però essere messe subito a dimora nel terreno: prima è 
necessario posizionarle, in attesa che si sviluppino le radici, in un 
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miscuglio di sabbia e torba in percentuali uguali, fino a quando la parte radicale non sarà sufficientemente 
sviluppata da garantire la crescita e la sopravvivenza della pianta una volta messa a dimora nel terreno. La 
semina deve invece avvenire nei periodi compresi tra febbraio e marzo e tra ottobre e novembre, in modo 
tale da avere la prima fioritura già l’estate successiva. Lo sviluppo della pianta, infatti, si caratterizza per 
essere rapido sin dai primi periodi della vita della pianta, se le condizioni climatiche e le cure periodiche 
risultano idonee e favorevoli.  

 
 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

24 www.giardinaggio.org 

 

Lavanda 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Lavanda  
• Caratteristiche 
• Coltivazione 
• Creare siepi e bordure 
• Irrigazione 
• Concimazione 
• Potatura 
• Propagazione 
• Malattie 
• Proprietà 

 

Lavanda  
 
Tra le piante da giardino adatte alla creazione di siepi e bordure, 
troviamo la lavanda. Si tratta di una pianta comunemente 
diffusa nell’area mediterranea, specie nelle regioni con clima 
arido. La si può trovare spontaneamente presso i bordi di strade 
di campagna, nei paesaggi riarsi della Sicilia o della Calabria. In 
natura si contano circa quaranta specie di lavanda e alcuni ibridi 
realizzati dall’industria cosmetica per estrarne gli oli essenziali. 
La lavanda è nota sia come pianta da giardino che come pianta 
officinale, molto usata sia in erboristeria che nella cosmesi. Il suo 
nome deriva, infatti, dal latino “lavandula”, che significa 
“lavare”. I fiori di lavanda venivano usati nel Medioevo per pulire 

il corpo. Anche oggi troviamo numerosi prodotti cosmetici a base di estratti di lavanda, tra cui shampoo e 
persino detersivi per lavare il bucato. Tantissimi ammorbidenti per i capi in lavatrice, contengono proprio 
estratti di lavanda. Ma questa specie, nella sua semplicità e bellezza, è adatta a decorare i giardini a cui si 
vuole dare uno stile rustico o campestre. 

Caratteristiche 
 
La lavanda appartiene alla famiglia della Lamiaceae. Tipica dei 
Paesi mediterranei, questa pianta cresce spontaneamente e 
annovera diverse specie, di cui alcune molto note e usate sia nel 
giardinaggio che nell’industria cosmetica. La differenza tra una 
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specie e l’altra dipende dalla colorazione e dalla profumazione dei fiori, poiché le caratteristiche botaniche 
della lavanda sono simili in tutte le varie specie. La pianta è perenne, sempreverde, con uno stelo eretto e 
lungo al massimo un metro. Le foglie sono di colore verde chiaro, talvolta verde grigio, ricoperte di una 
lieve peluria, mentre i fiori sono raggruppati in spighe che ne contengono un numero variabile, con colori 
che vanno dal viola al blu e dall’intensa profumazione. Le specie di lavanda maggiormente conosciute ed 
apprezzate sono: lavanda angustifolia, lavanda spica od officinalis, lavanda latifolia, lavanda dentata e 
lavanda stoechas. La lavanda agustifolia ha delle infiorescenze blu raccolte in una spiga che si forma sulla 
parte apicale dello stelo. La lavanda officinalis ha infiorescenze più grandi, lunghe circa dieci centimetri e 
colorate di azzurro che vira verso il grigio. La lavanda latifoglia non cresce facilmente allo stato spontaneo; i 
suoi fiori sono piccoli e di colore blu pallido, con una profumazione simile alla canfora. La lavanda dentata 
ha infiorescenze colorate di blu viola. Intensamente colorati di viola sono, invece, i fiori della lavanda 
stoechas. Nel campo del florovivaismo si sono anche realizzati degli ibridi con fiori colorati di rosa e rosso e 
dalla caratteristica profumazione. Le infiorescenze delle varietà ibride sono molto usate in campo 
cosmetico per produrre profumi femminili. La lavanda fiorisce tra la primavera e l’estate. Il periodo della 
fioritura cambia in base alla specie. 

Coltivazione 
 
La lavanda non è una specie che presenta eccessive necessità 
colturali. Si adatta bene alle alte temperature ed ai climi secchi, 
per cui una giusta quantità di acqua e di luce saranno sufficienti 
a farla crescere in maniera sana e regolare. La lavanda non ama i 
terreni acidi, le specie spontanee crescono, infatti, su terreni 
calcarei o silicei. Per la coltivazione della pianta in giardino, il 
suolo può essere corretto con concimi che ne modificano 
l’eccessiva acidità . Il terreno deve essere ben drenato e senza 
umidità, che può causare il marciume delle radici. Per la crescita 
sana dalla lavanda possono funzionare anche i terreni argillosi. 
Una buona miscela di terriccio per coltivare la pianta può essere 
composta da sabbia e torba. Per il resto, va bene l’esposizione al 
sole diretto, che dona alla lavanda un aspetto rustico ed 
irresistibile. Il terriccio va naturalmente irrigato, ma mai 
inzuppato, e tra un’innaffiatura e l’altra è meglio aspettare che il 
suolo si sia interamente asciugato. 

Creare siepi e bordure 
 
Come già detto, la lavanda è ideale per comporre delle siepi e 
delle bordure. Le varietà che maggiormente si adattando a 
queste composizioni vegetali sono quelle più basse e con uno 

http://static.giardinaggio.org/Giardino/Piante-da-giardino/Lavanda_O4.jpg�


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

26 www.giardinaggio.org 

 

stelo inferiore al metro di altezza. La specie di lavanda che si adatta a decorare il viale di un giardino è 
quella angustifolia, con foglie strette, lanceolate ed infiorescenze lunghe non più di sei centimetri. Per 
creare una siepe di lavanda, magari circondata da una recinzione in legno, si piantano più di cinque o sei 
esemplari per lato, in modo da creare una massa vegetale. La lavanda può essere abbinata anche ad altre 
piante aromatiche, come il rosmarino, o alle stesse varietà di lavanda, per creare un ambiente rustico tipico 
dei giardini di campagna. Nel mondo anglosassone sembra sia molto diffusa l’abitudine di creare siepi e 
bordure con la lavanda. Nelle zone più fredde vengono però utilizzate delle varierà che resistono anche alle 
basse temperature, come la lavanda stoechas, la lavanda dentata e la lavanda lanata, con fiori color lilla. 
Queste varietà resistono fino a temperature di meno cinque gradi. Nelle zone più calde, oltre alla lavanda 
angustifolia, si possono piantare anche lavanda pinnata, lavanda maroccana, lavanda multifida e l’ibrido 
lavanda christiana, che ha una fioritura molto prolungata. Queste ultime varietà hanno infiorescenze che 
vanno dall’azzurro al blu intenso. Se si dispone di uno spazio grande, si possono alternare tra loro le varie 
specie di lavanda, in modo da creare siepi e bordure multicolore. 

Irrigazione 
 
La lavanda no ha eccessive esigenze di innaffiatura. Anzi, la pianta non ama l’umidità eccessiva, tantomeno 
le inzuppature del terriccio, che possono far marcire le sue radici. La frequenza delle irrigazioni deve essere 
bilanciata e moderata. Il metodo per distribuire la giusta quantità di acqua alla pianta è di innaffiare solo 
dopo che il terreno si è completamente asciugato. Lo stesso dicasi tra un ‘irrigazione e l’altra. Quella 
successiva dovrà essere effettuata dopo la perfetta asciugatura dello stesso. L’acqua ideale per irrigare la 
lavanda può anche avere una certa quantità di calcare, visto che questa specie non rientra affatto tra le 
amanti dei terreni acidi. Anzi, la lavanda sembra gradire parecchio i terreni alcalini con presenza di calcare o 
silicio. Naturalmente il consiglio che ci sentiamo di dover dare è quello di usare saggezza e moderazione 
anche nella distribuzione dell’acqua, troppo calcare potrebbe creare degli accumuli basali che potrebbero 
impedire la traspirazione della pianta.  

Concimazione 
 
La lavanda non ha bisogno di essere concimata. Il substrato per la coltivazione della pianta, già fertilizzato, 
garantisce alla pianta tutto il nutrimento di cui ha bisogno. Senza contare che proprio l’alcalinità del terreno 
mantiene più a lungo le sostanze nutritive all’interno del substrato che viene a contatto con le radici della 
pianta stessa. Se proprio si vuole concimare questa specie, lo si può fare a primavera, preferibilmente nel 
mese di aprile, con fertilizzanti bilanciati per piante a fiore ( le dosi e le modalità di somministrazione sono 
indicate nella confezione di acquisto) o con stallatico maturo. 

Potatura 
 
La lavanda si pota al termine della fioritura. Questa pianta fiorisce tra la primavera e l’estate e l’epoca 
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esatta per la comparsa delle spighe fiorali dipenderà sempre dalla specie coltivata. La potatura della 
lavanda consiste nella cimatura dei germogli apicali e nell’accorciamento dello stelo. Entrambi questi 
metodi servono a favorire l’emissione di nuovi getti ed a migliorare il portamento e la struttura della pianta. 
Gli steli fiorali possono essere tagliati in maniera più drastica, cioè possono essere ulteriormente accorciati, 
in caso di pianta che rischia di seccarsi o fortemente debilitata per condizioni esterne avverse. Gli attrezzi 
per potare la lavanda ( e non solo) vanno puliti e disinfettati prima e dopo l’uso. 

Propagazione 
 
La lavanda si moltiplica per talea. Le talee sono rappresentante da rami senza fiori, nati da un anno. Le 
talee, lunghe 10, 15 centimetri, si tagliano assieme a una parte legnosa e usando un coltello ben affilato e 
disinfettato. I rametti vanno poi privati delle foglioline basali e collocati su un contenitore riempito di una 
polvere che favorisce l’emissione delle radici. Dopo l’immersione nella polvere, le talee vanno piantate in 
un vaso riempito di sabbia e torba. Su questo terriccio si praticheranno tante buche quante sono le talee da 
mettere a dimora. Per garantire una corretta propagazione, i vasi vanno coperti con un telo in plastica, che 
non va messo in caso di temperature eccessive. Il telo va aperto ogni mattina per controllare lo sviluppo 
delle talee e per rimuovere la condensa dalla plastica. Entro poche settimane le talee dovrebbero iniziare a 
mettere le radici. In questo caso si toglie la copertura in plastica e si spostano i vasi in luoghi ben illuminati, 
ma al riparo dal freddo e dalle correnti d’aria. La moltiplicazione della lavanda si effettua a fine estate, 
mentre le nuove piantine si svilupperanno nella primavera successiva. 

Malattie 
 
La lavanda può essere colpita da infezioni funghine e da virus. I funghi possono provocare macchie 
biancastre sulle foglie e marciumi alla base dello stelo e sulle radici. Gli agenti responsabili di queste 
infezioni appartengono a diverse famiglie di miceti e si combattono con antifunghini specifici. I marciumi 
possono essere prevenuti evitando le innaffiature eccessive ed i ristagni di umidità. Altre malattie della 
lavanda sono provocate da temibili virus responsabili di una forma di cancro vegetale chiamata mosaico. 
Nella lavanda, il mosaico virale si manifesta con macchie giallastre sulle foglie, deformazione della parte 
apicale e arresto dello sviluppo della pianta. Non esistono ancora cure per combattere i virus vegetali, l’ 
unico metodo, per risparmiare alla pianta le sofferenze procurate da malattie virali, è la prevenzione, da 
effettuarsi disinfettando gli attrezzi per i tagli e le potature. Quando l’infezione si manifesta, non si può far 
altro che ricorrere alla completa eliminazione della pianta e del terriccio che la ospitava. 

Proprietà 
 
La lavanda è universalmente conosciuta come pianta officinale, almeno nella varietà lavanda officinalis. I 
suoi fiori contengono degli oli essenziali che emettono una caratteristica profumazione. Questi oli sono 
usati in erboristeria per le loro proprietà antinfiammatorie e per le affezioni bronchiali, tosse e raffreddore. 
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Gli oli essenziali sono ampiamente utilizzanti anche dall’industria cosmetica per produrre profumi e 
detergenti. Le varietà di lavanda usate a scopo cosmetico sono quella angustifolia e la stoechas, i cui fiori 
hanno delle essenze profumate più intense rispetto alle altre specie. I fiori si possono anche raccogliere e 
conservare in sacchetti per profumare gli ambienti o la biancheria. 
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Mirto 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Introduzione 
• Caratteristiche 
• Varietà 
• Maturazione 
• Coltivazione 
• Substrato 
• Rinvaso 
• Temperatura ed esposizione 
• Annaffiature 
• Concime 
• Potatura 
• Propagazione 
• Malattie 
• Proprietà 

 

Introduzione 
 
E’ una pianta tipica dei Paesi mediterranei, molto conosciuta ed 
apprezzata per le sue proprietà aromatiche. Stiamo parlando del 
mirto, specie che cresce spontaneamente nella macchia 
mediterranea. Oggetto di coltivazioni intensive nelle regioni del 
Sud Italia, il mirto riveste anche un notevole interesse 
ornamentale che ne consente la coltivazione anche nei giardini 
privati. La sua vegetazione rigogliosa, il portamento, la forma ed 
il colore dei fiori lo rendono particolarmente adatto ai giardini 
dallo stile rustico e campestre, dove può essere allevato a 
cespuglio o ad alberello in un’area solitaria dello spazio esterno, 

o per creare una siepe dall’aspetto naturale ed intensamente colorato. 

Caratteristiche 
 
Il mirto è una specie rustica arbustiva originaria delle zone 
mediterranee. Appartenente alla famiglia delle myrtaceae, la 
pianta ha un fusto abbastanza piccolo che raramente supera i sei 
di altezza. Le dimensioni standard di una pianta di mirto sono 
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comprese tra cinquanta centimetri e 3 metri e mezzo. Il mirto si presenta come un arbusto di proporzioni 
molto ridotte o come un alberello dalla corteccia che va dal rosso al grigio in base al grado di sviluppo della 
pianta. Le piante giovani hanno la corteccia rossastra, mentre quelle più vecchie presentano una parte 
legnosa grigio cenere. Le foglie sono opposte, lunghe, ovali, prive di peluria, lucide e di colore verde scuro 
nel margine superiore, mentre i fiori sono solitari, con un lungo peduncolo, profumati e di colore bianco o 
rosa. La forma dei fiori del mirto è molto particolare: chiusi sembrano delle pere al contrario, aperti 
sporgono con un ampio calice a raggiera al cui interno sono collocati dei lunghi filamenti( gli stami) che 
formano la parte maschile del fiore. In mezzo agli stami sono presenti anche gli ovari inferi, cioè formati da 
una piccola coppa che contiene le parti femminili del fiore. I frutti sono delle bacche di colore rossastro, a 
volte bianco, a volte violaceo. La loro notevole persistenza sulla pianta ne accresce la resa estetica ed 
ornamentale. 

Varietà 
 
Il mirto comprende diverse varietà. Alcune molto note, altre 
meno. Quelle più note sono tre, a cui si aggiungono una serie di 
ibridi ottenuti per potenziare la produzione delle bacche, da cui 
si ricava il rinomato liquore di mirto. Nel complesso esistono ben 
cento distinte varietà di mirto. Tra queste ricordiamo quelle 
maggiormente conosciute e coltivate: Myrtus Communis 
variegata, Myrtus Bullata e Myrtus Luma. Il Myrtus Communis 
variegata ha un fusto che può raggiungere anche i quattro metri 
e mezzo di altezza. Viene prevalentemente coltivato a scopo 
ornamentale e presenta fiori molto profumati e foglie 

attraversate da sottili sfumature color panna. Il Myrtus Bullata è, invece, originario della Nuova Zelanda, ha 
un fusto alto tre metri e presenta frutti color rosso scuro. Il Myrtus Luma proviene dal Cile, è forse una tra 
le varietà più grandi di mirto: il fusto può anche superare i cinque metri di altezza. Nelle varietà di mirto ha 
inciso significativamente l’ingegneria genetica. Diversi laboratori botanici hanno sperimentato degli ibridi 
che consentono una maggiore resa produttiva dei frutti, da cui si ricava il liquore di mirto. La pianta 
spontanea, infatti, con la normale produzione naturale non è in 
grado di soddisfare le crescenti esigenze del mercato dei liquori. 

Maturazione 
 
Il mirto fiorisce prevalentemente tra la primavera e l’estate. I 
getti fioriti sbocciano tra maggio e luglio, ma in alcuni casi 
possono svilupparsi anche a fine estate ed all’inizio dell’autunno. 
Nelle zone con clima mite, il mirto può fiorire anche ad ottobre. 
Questo fenomeno dà vita alla cosiddetta rifiorenza o doppia 
fioritura. Nelle varietà ibride create a scopo produttivo si 
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interviene proprio per limitare la doppia rifiorenza della pianta, fenomeno che viene considerato negativo 
per il futuro sviluppo delle bacche. In genere, una fioritura eccessiva della pianta va quasi sempre a scapito 
della produzione dei frutti. Nel giardinaggio domestico, invece, questa caratteristica del mirto è considerata 
positiva perché le fioriture abbondanti della pianta hanno dei notevoli effetti decorativi. Lo svantaggio di 
questa eccessiva vigoria è che la pianta tende ad espandersi ed a crescere in maniera disordinata 
costringendo ad intervenire con degli adeguati interventi di potatura. Le bacche, o i frutti del mirto 
compaiono, invece, da novembre a gennaio e restano per molti mesi sul fusto della pianta, arricchendo con 
la loro “buccia”colorata non solo la resa estetica del mirto, ma anche dei cespugli e delle siepi dove viene 
solitamente collocato.  

Coltivazione 
 
Il mirto, specie tipicamente mediterranea, per le sue specificità morfologiche e per le sue esigenze 
vegetative, non è una pianta difficile da coltivare. Abituato a crescere su terreni aridi, secchi e sassosi, il 
mirto si adatta molto bene alle alte temperature ed ai periodi di siccità, mentre non ama i terreni ricchi di 
calcare. Il suo ciclo di sviluppo si compie regolarmente se viene coltivato su terreni a ph neutro oppure 
acido. La pianta si presta ad essere coltivata sia a pieno campo che in vaso. Nella coltivazione in vaso 
bisogna tener presente la vigoria radicale di questo arbusto, per cui è consigliabile usare contenitori 
spaziosi. Le varietà più grandi, coltivate in vaso, raggiungono, invece, un ‘altezza dimezzata rispetto a quella 
delle specie spontanee. Nonostante la sua semplicità, il mirto necessita comunque di cure regolari, del 
giusto apporto di acqua, di un terriccio adatto e ben drenato, di un’adeguata concimazione, di interventi di 
potatura e di specifiche tecniche di propagazione. Di questo e di molto altro parleremo nei paragrafi 
successivi. 

Substrato 
 
Il mirto può essere coltivato sul qualsiasi tipo di terreno, purché sia ben drenato e in grado di smaltire 
l’umidità in eccesso. Questa pianta, come già accennato al precedente paragrafo, è in grado di vegetare su 
terreni aridi, purché non siano ricchi di calcare. Il terriccio per la coltivazione del mirto si può dunque 
reperire in qualsiasi garden center, vivaio o punto vendita di prodotti per il giardinaggio. 

Rinvaso 
 
Il mirto va rinvasato al termine della stagione invernale e quando le dimensioni delle pianta non si adattano 
più al vaso utilizzato per la prima messa a dimora. Rinvasando la pianta nel momento in cui riprende a 
vegetare si limitano gli eventuali arresti vegetativi provocati dal freddo. 

Temperatura ed esposizione 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

32 www.giardinaggio.org 

 

 
Il mirto è una pianta tipica della macchia mediterranea ed il clima ideale al suo sviluppo è pertanto 
temperato o caldo. Non vanno bene, invece, le temperature rigide, ecco perché la pianta coltivata in vaso 
va spostata in spazi protetti durante i mesi invernali. Il mirto non è una pianta esigente in fatto di 
esposizione. Cosi come per il terreno, la pianta può sopportare qualsiasi tipo di esposizione solare, sia 
quella diretta che quella a mezz’ombra. Questa estrema adattabilità del mirto è dovuta alle diverse stagioni 
di sviluppo delle varie specie di mirto: alcune possono vegetare sotto il sole cocente, altre, invece, 
all’ombra del sottobosco. 

Annaffiature 
 
Il mirto rispecchia pienamente le caratteristiche delle piante dei climi aridi ed è in grado di resistere anche a 
prolungati periodi di siccità. Tuttavia, un’assenza di irrigazioni nel periodo estivo può compromettere 
gravemente l’equilibrio produttivo della pianta. Le bacche si sviluppano con dimensioni ridotte, ma anche 
in numero inferiore rispetto alla resa standard. Un buon livello di annaffiature permette a questa pianta 
aromatica di vegetare e di svilupparsi con regolarità. Nelle colture intensive, le piante di mirto vengono 
irrigate ogni dieci giorni attraverso impianti di microirrigazione. La stessa tecnica, anche se più in piccolo, si 
può adottare in giardino. 

Concime 
 
Il mirto va concimato da maggio a settembre con concimi liquidi da diluire nell’acqua per le irrigazioni. Il 
concime ideale per il mirto deve avere un elevato titolo di azoto e di potassio. Il primo elemento favorisce il 
regolare sviluppo vegetativo della pianta, mentre il secondo garantisce il completo apporto di tutti gli 
elementi nutrizionali indispensabili per questa specie aromatica. 

Potatura 
 
Il mirto è una pianta che tende ad avere un portamento cespuglioso e disordinato. Per tale ragione è 
necessario intervenire eliminando i rami inutili, vecchi o in eccesso. Questa potatura, da effettuare a marzo, 
ha anche l’effetto di favorire i nuovi getti e di ringiovanire la pianta. Nei sistemi di allevamento intensivo del 
mirto viene anche praticata una potatura di produzione, cioè interventi sui rami giovani, che accrescono 
notevolmente la resa dei frutti. Da ricordare che il mirto fruttifica sui rami dell’anno, per cui la potatura di 
produzione non dovrà in alcun modo intervenire su queste parti della pianta, ma solo sull’eliminazione dei 
getti basali che si sviluppano negli allevamenti di mirto coltivati ad alberello. 

Propagazione 
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Il mirto si può propagare per seme, per talea e per divisione dei polloni. La semina si può praticare sia nel 
giardinaggio che nei sistemi di coltivazione intensiva. Queste parti della pianta vanno interrate tra dicembre 
e gennaio. Lo svantaggio di questo metodo di propagazione è che i semi perdono molto presto la loro 
capacità germinativa dando vita a nuove piantine meno vigorose e meno produttive di quelle precedenti. La 
riproduzione per talea consiste nel prelevare dei rami a fine estate. Molto seguita e di facile attecchimento 
è la riproduzione tramite divisione dei polloni basali. Queste strutture vegetali si formano nella parte basale 
della pianta causandone la crescita disordinata. Il prelievo dei polloni va fatto al termine della stagione 
primaverile e permette di avere piante del tutto simili a quella originaria. 

Malattie 
 
Il mirto è una pianta che viene solitamente colpita da insetti parassiti o da funghi. L’insetto parassita che 
provoca maggiori danni è l’afide, detto anche pidocchio delle piante. L’afide ha un apparato boccale 
succhiante che sottrae linfa al mirto tramite punture fogliari. I funghi possono invece provocare 
fitopatologie come l’oidio, che si manifesta con la comparsa di una polvere bianca sul margine superiore 
delle foglie. Le malattie che colpiscono il mirto si combattono con adeguate strategie preventive ( corretto 
apporto di acqua e concime) e con l’uso di specifici anticrittogamici in caso di infestazione avanzata e 
conclamata. 

Proprietà 
 
Il mirto è una pianta aromatica che presenta diverse proprietà officinali. Tra i suoi costituenti, oli essenziali, 
ovvero mirtolo e geraniolo, tannini e resine. Il mirto, grazie all’apporto dei suoi principi attivi, possiede 
proprietà balsamiche, astringenti, antinfiammatorie e blandamente antisettiche. Gli estratti di mirto 
vengono usati per alleviare disturbi all’apparato digerente e respiratorio. Dalle bacche di mirto, lo 
ricordiamo, si estrae l’omonimo liquore, mentre le foglie ed i fiori sono utilizzati per preparare una lozione 
da applicare sulla pelle. 
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Oleandro 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche dell'oleandro 
• Coltivazione e cura 
• Potatura e moltiplicazione 
• Veleno e precauzioni 

 

Caratteristiche dell'oleandro 
 
Di grande suggestione ed eleganza, l'oleandro è una pianta 
diffusa sin dall’antichità con funzione ornamentale, per via dei 
suoi fiori dal colore acceso. L’oleandro, o Nerium Oleander, è 
originario delle terre asiatiche e vanta ampia diffusione anche 
nel Mediterraneo, dove è naturalizzato e trova un clima 
particolarmente adatto al suo sviluppo. L’oleandro è un arbusto 
che tende a svilupparsi in dense macchie su substrati ciottolosi 
e, negli ambienti più idonei, può raggiungere anche i 3 o 4 metri 
di altezza. Si tratta di una pianta arbustiva sempreverde dalle 
foglie lanceolate e coriacee, con margine intero, dotata di fiori 

che a seconda della tipologia di pianta possono essere bianchi, color crema oppure di un rosa più o meno 
acceso che garantisce l’elevato potere decorativo di questa pianta, diffusa in tutta Italia sia come 
vegetazione naturalizzata, nelle aree con maggiore possibilità di luce e temperature elevate, sia come 
coltivazione in vaso per arricchire giardini e terreni privati, appartamenti e balconi. Il nome stesso 
dell’oleandro denota l’elemento principale per la sua diffusione: nerium rimanda al termine latino per 
indicare l’acqua. E’ proprio nei pressi dei corsi d’acqua che l’oleandro si sviluppa in modo spontaneo. Nelle 
zone dal clima più temperato, invece, per essere coltivato richiede una adeguata protezione dal freddo.  

Coltivazione e cura 
 
A seconda delle caratteristiche ambientali, l’oleandro può essere 
coltivato in terreno aperto oppure richiedere una adeguata 
protezione: non sopporta, infatti, l’esposizione a temperature 
inferiori ai cinque gradi. Nel periodo che va da aprile a ottobre 
l’arbusto deve essere annaffiato abbondantemente, mentre nel 
corso del periodo invernale sarà sufficiente inumidire il terreno. 
L’esposizione consigliata è quella che permette all’oleandro di 
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ricevere i raggi diretti del sole il più a lungo possibile nel corso della giornata. Si tratta di una pianta in grado 
di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno, ma se si vuole rendere ancora più rigogliosa si consiglia di 
provvedere, nel corso del periodo primaverile e con cadenza quindicinale, alla distribuzione di un concime 
granulare e di sangue di bue. Le principali minacce per l’oleandro sono le cocciniglie cotonose o brune, che 
possono diffondersi soprattutto in caso di clima caldo e secco. La soluzione consiste nell’utilizzo di un 
prodotto anticoccidico e nell’asportazione degli eventuali parassiti presenti utilizzando un batuffolo di 
cotone impregnato di acqua e alcol.  

Potatura e moltiplicazione 
 
Gli oleandri si moltiplicano per seme oppure per talee nel corso 
del periodo estivo. Le talee possono essere messe a radicare 
all’interno di un apposito cassone da moltiplicazione, 
accuratamente riempito con torba e sabbia. Il terreno deve 
essere mantenuto costantemente umido e posizionato in luogo 
nel quale venga garantita una temperature non inferiore ali 15 
gradi. Le talee verranno ricavate dai germogli semimaturi 
prelevando porzioni lunghe dai 5 agli 8 cm. In alternativa, le 
talee possono essere messe a radicare anche in acqua, purchè le 
condizioni di luce e temperature siano adeguate a favorire lo 

sviluppo della pianta. Una volta che la radicazione è avvenuta le talee possono essere posizionate in vaso 
oppure nel terreno. L’oleandro necessita inoltre di periodica potatura: occorre intervenire in seguito alla 
fioritura, dimezzando i rami fioriferi e riducendo di circa 10 cm di lunghezza dalla base gli altri rami. Dal 
momento che l’oleandro presenta una crescita vigorosa, la potatura riveste particolare importanza e deve 
essere compiuta con altrettanta decisione, evitando di effettuarla nel periodo precedente la fioritura, 
quando invece potrebbero venire eliminati i rami già portatori di germogli.  

Veleno e precauzioni 
 
La vasta diffusione dell’oleandro, dunque, non si lega solamente 
alla relativa semplicità di coltivazione, ma anche al suo elevato 
potere decorativo. La coltivazione e la cura devono però essere 
accompagnate da una particolare attenzione, in quanto si tratta 
di una pianta velenosa. Le operazioni di potatura o di 
innaffiatura devono quindi essere effettuate tramite l’utilizzo di 
guanti, mentre occorre fare attenzione affinché i bambini non 
ingeriscano accidentalmente fiori o foglie. Un infuso contenente 
estratti di oleandro potrebbe infatti provocare aritmia cardiaca 
e, se il veleno viene ingerito in grandi quantità, causare il 
decesso. I glicosidi responsabili dell’aritmia sono contenuti in ogni parte della pianta: da qui la necessità di 
fare attenzione e lavorare rigorosamente con i guanti per ogni operazione. In caso di avvelenamento, è 
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necessario contattare al più presto il più vicino centro antiveleno, per provvedere alla somministrazione di 
un antidoto che, se utilizzato in tempo e proporzionalmente alla quantità di veleno con il quale si è entrati a 
contatto, risolverà la situazione. Allo stesso modo, la tossicità della pianta può presentarsi anche 
utilizzandone il legno per creare un fuoco o cuocere alimenti alla griglia, in spazi aperti. Meglio evitare, 
inoltre, di utilizzare per qualsiasi scopo acqua che è stata a contatto con parti della pianta.  
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Pistacchio 
 

In questa pagina parleremo di : 

• Le piante che donano 
• Il cibo dalle piante 
• Il pistacchio 
• Il frutto 
• Distribuzione e culture 
• Valori nutrizionali e produttori 

 

Le piante che donano 
 
Le piante sono uno dei regni, dei gruppi base, in cui tutto ciò che 
è presente sulla Terra e che può essere considerato come 
“vivente” viene classificato. In particolare sotto questo nome ci 
sono degli organismi viventi molto interessanti, sia per 
caratteristiche proprie e sia per il grande rapporto che da 
sempre c’è con l’uomo. E’ innegabile infatti che noi da sempre 
“spilliamo” alle piante risorse dirette o indirette, in ogni settore 
della nostra vita ed in ogni modo; già gli uomini preistorici 
trovavano riparo dal Sole e dalle piogge sotto le chiome dei 
grandi alberi (per quanto riguarda le piogge hanno poi scoperto 
sulla propria pelle che non conveniva molto, soprattutto in caso 

di fulmini con temporali), oppure ad utilizzare rami e legno per ravvivare il fuoco, oppure ancora quando 
utilizzavano le materie prime degli alberi per produrre armi ed utensili. Al giorno d’oggi il tutto si è 
amplificato, ed infatti da alcune piante derivano molti dei nostri vestiti, come il cotone ed il lino, altri tipi di 
tessuto come la canapa (utilizzato in agricoltura e per imballaggi industriali) ed altri dettagli ancora. Ma non 
solo, le piante ci donano anche il legno per i nostri camini o quello per i nostri mobili, ma soprattutto esse ci 
donano gran parte di quel cibo che noi mangiamo regolarmente, oltre a dettagli come frutta e frutta secca 
che spesso sono molto importanti. 

Il cibo dalle piante 
 
Chissà a che punto della teorica linea del tempo l’uomo ha 
scoperto che poteva mangiare alcune parti di varie specie di 
piante; l’uomo preistorico era un esploratore ed uno 
sperimentatore un po’ avventato, anche perché spesso non 
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riusciva ad immaginare i pericoli che potevano nascondersi dietro un’azione. Ci sarà sicuramente stato un 
momento in cui esso avrà mangiato una pianta non commestibile e sarà stato male o sarà addirittura 
morto, mentre allo stesso modo avrà trovato di proprio gradimento le foglie di alcune specie vegetali (metti 
tipo la lattuga) oppure i frutti tratti da altre specie, come i comuni frutti degli agrumi. Facendo una 
panoramica su quanto oggi succede sulle nostre tavole, almeno parlando della cultura occidentale (perché 
quella asiatica e quelle africane hanno principi diversi molto spesso), non possiamo non sottolineare che 
senza l’apporto di sostanze vegetali non potremmo cucinare gran parte dei nostri cibi, perdendone sia in 
sapore ma soprattutto in importanti sostanze nutritive, come le vitamine di cui i vegetali sono ricchissimi. A 
ben pensaci non c’è solo l’insalata, ma ci sono tutti i legumi, i quali sono frutti e semi di varie piante, ci sono 
i tuberi, che sono radici di altre (patata, carota), ma ci sono anche i frutti classici (limone, arancia, pesca, 
albicocca, eccetera), quelli meno classici (melanzana, peperone eccetera) e quelli chiamati come frutta 
secca, tipo gli arachidi ed i pistacchi. Per tutto ciò, comprese le famose spezie che in varie cucine nazionali 
sono il vero tocco in più (basilico, rosmarino e tanti altri), dobbiamo ringraziare le piante e la Natura che le 
ha create. 

Il pistacchio 
 
In questo nostro articolo, introdotto da un’ampia ma 
importantissima riflessione sul nostro rapporto con le piante a 
tavola, parliamo del pistacchio, una pianta che fornisce un 
alimento piccolo ma molto apprezzato, perché saporito, dall’aria 
esotica ed anche molto importante per gli elementi nutritivi che 
contiene. Il pistacchio è una pianta della famiglia della famiglia 
delle Anacardiacee, che si presenta nella forma arborea e che 
può raggiungere anche la rilevante altezza di dodici metri, 

ovvero come un moderno palazzo di quattro piani. La curiosità più grande però è che il pistacchio ha una 
incredibile longevità, dato che nel suo clima naturale sono stati riscontrati alberi di pistacchio, 
perfettamente in salute ed ance produttivi, dall’età stimata di trecento e più anni! E’ una scoperta 
sensazionale. A tal proposito, la terra da cui ha avuto origine e diffusione il pistacchio è l’antica regione 
della Persia, dove oggi c’è l’Iran, che attualmente è anche il maggior produttore al mondo (ultimi dati del 
2005). In generale tutto il Medio Oriente è riconosciuto come origine del pistacchio, che si è poi diffuso in 
Occidente grazie agli scambi culturali e commerciali con gli Arabi; in queste regioni veniva coltivato già in 
età preistorica, affermazione comprovata da ricerche scientifiche che hanno ritrovato resti fossili attribuibili 
a popolazioni antichissime e scoperte che vedono raffigurata la pianta ed il suo caratteristico seme anche in 
incisioni murali. 

Il frutto 

http://static.giardinaggio.org/Giardino/Piante-da-giardino/Pistacchio_O3.jpg�
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Nella descrizione che abbiamo fatto delle più importanti 
caratteristiche della pianta di pistacchio abbiamo utilizzato quasi 
senza differenza la parola “seme” e la parola “frutto”; in termini 
scientifici ciò è sbagliato, perché il seme è contenuto nel frutto 
ma sono due parti con scopi e con forme ben separate. Nel caso 
del pistacchio però ciò potrebbe essere accettato (ed i più 
rigorosi ci perdoneranno) perché il frutto del pistacchio altro non 
è che una drupa (una sorta di oliva) dal colore rosso misto al 
giallo, che ha un guscio sottile contenente un seme verde e con 
buccia all’incirca viola. Ciò che giunge sulle nostre tavole è 
effettivamente il seme, il quale viene cotto tostandolo e viene 
salato, prendendo il suo gusto classico da frutta secca. Quando 
non si adottano questi procedimenti è spesso perché si utilizza 
per creme o gelati, dove quindi si preserva la fragranza originale 
del seme, oppure quando si vuole evitare che si indurisca troppo 
perché si unisce all’impasto di alcuni salumi, come alcune 
famose mortadelle bolognesi. Un importante dettaglio della fruttificazione del pistacchio è che esso ha 
cadenza biennale, ovvero il frutto matura ogni due anni; questa cosa, unitamente ad accadimenti climatici 
ed a altre variabili del mercato, rende il prezzo del pistacchio molto fluttuante e soggetto a cambiamenti 
anche repentini ed inaspettati. 

Distribuzione e culture 
 
Abbiamo già precisato l’origine del pistacchio, sia dal punto di vista storico che scientifico; ma è stato anche 
accennato come la sua diffusione attuale abbia coinvolto anche l’Occidente, ovvero zone come quella del 
bacino del Mediterraneo che in alcuni suoi punti hanno un clima simile a quello persiano. Infatti in Italia, e 
precisamente nelle regioni meridionali, il pistacchio è coltivato, anche se essa non può essere definita una 
cultura produttiva ma più una coltura di nicchia, dato che i numeri non sono enormi ma la qualità è persino 
riconosciuta da marchi internazionali, come il marchio D.O.P. che tutela il “pistacchio verde del Bronte”, 
una regione delle pendici del vulcano Etna in Sicilia. Oltre al nostro Paese, il pistacchio è coltivato anche in 
Grecia ed in Turchia, dove trova conformazioni del terreno e clima davvero molto simili all’Iran. Facendo lo 
stesso tipo di ragionamento si può dedurre che il pistacchio sia coltivato anche in California, ed in effetti ciò 
si verifica puntualmente, come accade con la vite ed anche con gli agrumi. Ogni cultura ha un proprio modo 
di servirsi di vari tipi di cibo, e lo stesso accade per il pistacchio; dalle nostre parti viene utilizzato in modo 
molto completo, ovvero spaziando tra la frutta secca e l’ingrediente base di gelati e creme, oppure anche 
come spezia per completare vari piatti. Altre culture preferiscono gli usi essenzialmente speziati, come la 
persiana stessa che è in effetti una zona tipica di questo genere di condimenti. 

Valori nutrizionali e produttori 
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Il pistacchio, il cui nome scientifico preciso è “Pistacia Vera”, è una pianta il cui frutto viene classificato 
come frutta secca, ovvero nello stesso gruppo degli arachidi, delle noccioline ed altre specie vegetali. Come 
tutti gli esemplari di questo tipo di frutta, anche il pistacchio può essere un fattore allergico, ma soprattutto 
può scatenare forti shock e crisi allergiche in soggetti predisposti a queste allergie; pertanto la presenza di 
pistacchi va indicata sulla confezione del cibo in maniera precisa e visibile. Non solo, rispettando la legge, 
ma volendosi eccessivamente tutelare a discapito dei soggetti allergici, le ditte produttrici di cibo che 
lavorano in stabilimenti alla presenza di pistacchio ed altra frutta secca lo scrivono sull’etichetta. In 
generale comunque il pistacchio è un alimento molto nutriente, perché contiene una elevata dose di 
proteine, pochi carboidrati e quasi solo grassi saturi, i migliori; non solo, la frutta secca ha una quantità di 
calorie modesta ed invece una buona quantità di vitamine ed altri Sali minerali importanti. Un altro pregio 
del pistacchio è che generalmente se ne consuma una quantità bassa, dato che sia come condimento che 
come frutta secca la quantità, soprattutto in peso, è davvero nulla rispetto agli altri cibi che consumiamo 
regolarmente. Dall’altra parte c’è da dire che una dose elevata di pistacchio potrebbe comunque far male, 
dato che è una spezia ed è quindi non molto tollerata nel corpo umano in quantità oltre il normale; ciò si 
trova anche nelle culture originarie di tali classi di cibo, che però hanno una soglia molto più alta perché il 
corpo è geneticamente abituato ad un certo tipo di cibo. Basandoci su dei dati del 2005 di alcune 
organizzazioni mondiali che si occupano del mercato del cibo, l’Italia risulta al settimo posto come 
produttrice mondiale di cibo; la posizione sembrerebbe buona, ma vedendo i numeri si capisce come 
davvero abbiamo una coltura di nicchia rispetto alle colture vere e proprie: la prima infatti, l’Iran, coltiva 
centonovantamila tonnellate all’anno di pistacchi, mentre noi solo duemila e quattrocento tonnellate. Al 
secondo posto si instaurano gli Stati Uniti d’America, che possono contare su tante forti aziende e sul 
grande territorio a disposizione, con centoquarantamila tonnellate annue. Non male anche Turchia e Siria, 
con sessantamila tonnellate, aiutate dalla vicinanza con il territorio iraniano, mentre la Grecia è appena più 
staccata, forse leggermente svantaggiata dall’estensione territoriale limitata e dalla particolare qualità di 
pistacchio che produce e che non è né riconosciuta come DOP e né è quella classica iraniana, ma comunque 
genera un discreto mercato. 
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