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Piante da giardino
Il giardino è un luogo molto importante per tante persone, soprattutto per coloro che hanno la fortuna di
possederne uno e che pertanto possono viverlo in tutte le sue positività; certo, avere un giardino di
proprietà comporta dei sacrifici economici, per acquistarlo e/o comunque per mantenerlo, oltre
ovviamente ai lavori pratici che necessita. Però i benefici che apporta sono di gran lunga superiori, ripagano
grandemente: innanzitutto i lavori in giardino, da operazioni “dovute” per la manutenzione dello stesso,
diventano operazioni “piacevoli”, perché ci si appassiona (il pollice verde tanto famoso, la passione per il
giardinaggio) soprattutto notando come i lavoretti in giardino ci permettono di fare una non trascurabile
attività fisica e che rilassano la nostra mente, distraendola e facendoci dimenticare lo stress che magari ci
attanaglia continuamente. Nell’ambito dei lavoretti da giardino rientra di diritto la scelta e la cura delle
piante da giardino: esse sono il cuore della natura del nostro giardino, ci soddisfano con i risultati del nostro
lavoro (che siano fiori, frutti, figli non ha importanza) e ci rallegrano costantemente perché ricreano
quell’angolo di natura tutto per noi che è poi la sostanza della bellezza di un giardino. Esse vengono spesso
scelte in base a gusti estetici personali, perché molte delle piante da giardino sono piante bellissime ed
altamente decorative.

Anemone
L’anemone è una diffusissima pianta da giardino, molto apprezzata per via
dei suoi eleganti e piccoli fiori, dal profumo molto campestre e dalla durata
non trascurabile. Nonostante questo nome sia maggiormente associato ad
un abitante dei fondali marini e delle scogliere coralline, l’anemone è una
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pianta a carattere erbaceo che era conosciuta ed apprezzata già duemila e più anni fa. Infatti abbiamo
testimonianze del suo apprezzamento anche da parte degli Antichi Greci, ed in modo particolare di un
filosofo e scienziato naturalista che ha studiato questa pianta e le ha dato il nome: Teofrasto. Teofrasto,
vissuto intorno al 300 a.c. (trecento avanti Cristo), era un colto filosofo che amava studiare le piante, e che
decise di denominare “anemone” questa pianta oggi classificata nella famiglia delle Ranunculaceae perché
questa parola vuol dire “fiore del vento”, in riferimento all’esilità del filo erboso che sorregge
l’infiorescenza e che ondeggia vistosamente anche con piccola brezza. In generale l’anemone, a carattere
erboso, raggiunge molto raramente il metro di altezza, mentre è più probabile trovare esemplari intorno ai
venti centimetri. Ha una struttura semplice ed esile, con filamenti erbosi atti a sorreggere i fiori diversi da
specie a specie, trovando sia un fiore per filamento che più fiori consecutivi.

Caratteristiche da giardino
L’anemone è una pianta che, come già accennato nel secondo paragrafo, riscuote grande successo tra i
possessori di giardini perché ne permette un buon arredamento. Alcune delle caratteristiche apprezzate
maggiormente per questo utilizzo sono soprattutto il carattere perenne della pianta: è vero che lavorare in
giardino è un piacere, però se si riesce a trovare una pianta apprezzabile esteticamente che non bisogna
ripiantare ogni primavera è di certo una cosa positiva, perché si risparmia lavoro e si ha la certezza che il
giardino sarà bello anche in quel delicato periodo freddo (per noi l’inverno, in generale tra novembre e
febbraio) in cui molte altre piante periscono. E’ questa una apprezzata caratteristica dell’anemone, che
essendo perenne perde i fiori circa ad ottobre, ma le foglie e gli steli restano pressoché intatti, per tornare
a fiorire già in primavera, presto o tardi a seconda della specie. Altro importante dettaglio è la bellezza del
fiore dell’anemone; volendo essere severi, non è chiaramente quella specie i cui fiori ti lasciano sena parole
per grandezza e bellezza, però le sue dimensioni piccole, l’aspetto filante e leggiadro, i colori delicati
permettono di adattarlo ad ogni ambiente.

Coltivazione ed altri usi
La coltivazione dell’anemone è abbastanza semplice, essendo la sua origine erbacea e quasi spontanea (a
tal proposito ricordiamo che è originaria delle zone a clima temperato di Sud America, Asia ed Europa, in
cui cresce spontanea), quindi abbastanza resistente ai vari climi e dalle richieste di cura per nulla eccessive.
Questa caratteristica, abbinata all’essere perenne, ha consigliato a tante persone l’idea di utilizzarlo in
giardino, soprattutto per predisporre piccoli cespugli oppure ad esempio per creare dei corridoi di fiori e
profumo all’interno del giardino stesso. Questa operazione è molto gettonata, perché aumenta l’ordine del
giardino ed aiuta a tenerne intatta la pulizia anche se frequentato da molte persone, ma allo stesso tempo
cura anche l’estetica, sempre importantissima, del giardino stesso e di tutto l’insieme casa. A tal proposito
si ricorda che la sua moltiplicazione avviene per talea di radici, quindi può facilmente moltiplicarsi per
estenderne la coltivazione in giardino. Altri usi dell’anemone, oltre che per la produzione di fiori recisi
(apprezzatissimi in quadri di tipo rustico), sono quelli per piante ornamentali da interno, dove riescono a
fiorire anche a fine inverno. Da ricordare è che l’anemone è leggermente velenoso, sia per l’uomo che per
gli animali; ovviamente per ingestione, il profumo è sicuro ed anche al tatto.
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Piante decorative
Le funzionalità che le specie vegetali possono avere per noi esseri umani sono tantissime e delle più varie,
andando dal ruolo decorativo per i nostri appartamenti ed i nostri giardini fino a quello di regalo
significativo e capace di trasmettere un messaggio e tante altre emozioni. Diciamo che questa ultima
funzione è piuttosto importante ma anche impegnativo, infatti ad esempio è utilizzata per i regali in
occasioni importanti, come in amore o anche altre situazioni dove le parole non riescono mai davvero ad
esprimere correttamente ciò che sentiamo dentro, quindi ci affidiamo al gran potere comunicativo delle
piante (in questo caso, soprattutto dei fiori). Ma l’utilizzo più comune delle piante è certamente quello
decorativo: ogni luogo naturale, pure incurato che sia, se presenta delle piante sarà sempre affascinante e
bello da vedere, pure se si tratta di un piccolo anfratto tra le rocce oppure se è una casolare diroccato e
“mangiato” dalla vegetazione. Le piante tutte riescono sempre a dare ordine, armonia, colore, profumo,
quindi a risultare belle ed a rendere belli tutti i luoghi in cui si trovano. Ecco perché le piante decorative
sono così diffuse, soprattutto in posti strategici delle nostre case e nei giardini privati, perché non c’è
assolutamente miglior modo per dare vita e bellezza a certi ambienti, unendo semplicità, naturalità e
risparmio.

Piante perenni
Tutti noi sappiamo che, sia quando piantiamo una pianta in
giardino e sia quando posizioniamo un bel vaso dentro la nostra
casa, la manutenzione e la cura continua sono necessarie,
perché senza di esse il risultato che puntiamo a raggiungere
durerà ben poco. Il fatto è che a volte le nostre cure non
bastano, perché la natura ha i suoi meccanismi e molte delle
piante più belle e più amate per popolare giardini ed altri luoghi
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sono purtroppo del tipo “piante annuali”, ovvero piante il cui ciclo di vita si esaurisce molto presto (rispetto
alle nostre dinamiche temporali), durando pressappoco otto o nove mesi, che diventano un anno se vi si
include la “pausa” invernale di riposo vegetativo. Per fortuna la natura è un qualcosa di molto molto vario,
ed esistono anche piante meno che annuali, ma soprattutto esistono le piante perenni: esse sono piante
che grazie a varie tecniche, riescono a non morire e dover essere ripiantate ogni anno, o perché sono
grosse e forti e resistono imperterrite (querce, pini, abeti, grosse piante da frutto), oppure perché riescono
a lasciare le proprie radici vive ed interrate, praticamente facendo nascere ogni anno un corpo esterno
nuovo dalle stesse radici. Quest’ultima soluzione certo impedisce di avere le piante anche in inverno, ma
quantomeno evita il faticoso e dispendioso lavoro di ripiantare ogni anno.

Astro
Nel folto gruppo delle piante perenni ce ne sono alcune che sono molto diffuse tra i cultori del giardinaggio,
ovvero coloro che amano il proprio giardino e che hanno come hobby quello di curare e mantenere sano ed
ordinato questo importante spazio della propria abitazione. Una di queste è di certo l’Astro, una pianta a
carattere erbaceo-cespuglioso che ha dalla sua un’infiorescenza dalla gamma cromatica molto bella e varia,
che unita alla forma semplice ma intrigante dei fiori, riesce a decorare bene molti giardini, adattandosi a
tutte le piante che le si affiancano. Il nome scientifico di questa pianta è “aster”, una parola greca che vuol
dire “a forma di stella” e che richiama perfettamente la conformazione del fiore, simile a quello delle
margherita e della gerbera come impostazione generale ma dotato di un numero minore di petali, che sono
anche più sottili, contribuendo a dare l’impressione generale di una pianta spontanea, da campo, ma molto
bella e dai colori luminosi, che possono andare dal giallo al violetto, passando per molte tonalità.

Cura dell'astro
La pianta di astro, per garantire che ogni anno rinasca sempre bella e colorata, possiede un rizoma molto
forte appena sotto la superficie del terreno; il rizoma è come una grossa radice unica centrale, simile ad
una carota ma più morbido e dalla forma meno dritta. Ebbene, esso è ciò che tiene in vita la pianta anno
per anno, perché la parte esterna dell’esemplare (quindi fusto, foglie, fiori) si secca e muore con
l’avvicinarsi della stagione fredda, quindi esternamente sembra che la pianta sia morta. Invece sotto alla
superficie del terreno la pianta è viva e continua a pulsare linfa, sfruttando le sostanze nutritive accumulate
(è una delle funzioni del rizoma) per arrivare alla primavera successiva quando rinascerà e vivrà, con un
fusto dalle dimensioni importanti (fino ad un metro per le specie europee, fino addirittura a tre metri di
altezza per le specie nordamericane) che sostiene delle foglie alternate su di esso, con uno o comunque
pochi fiori all’apice, caratterizzati dalla dimensione abbastanza grande (hanno forma circolare, quindi con
un diametro non trascurabile) e da una evidente parte centrale gialla che è poi sede degli organi
riproduttivi di tutta la pianta. In realtà l’astro presenta anche dei frutti, ovvero dei piccoli “pallini” gialli e
ricoperti di peluria la cui funzione primaria è la inseminazione in altri luoghi.
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Erica
Erica, oltre a essere uno dei nomi femminili più apprezzati, è anche il nome di una pianta arbustiva
sempreverde o perenne, originaria del Sud Africa e dei Paesi dell’Europa mediterranea. Comprende circa
600 specie appartenenti alla famiglia delle Ericaceae. A volte, questa pianta viene confusa con specie simili,
ma appartenenti ad altri generi vegetali, come la Calluna ( Calluna vulgaris), chiamata anche erica selvatica
e la Daboecia. L’erica propriamente detta viene coltivata all’aperto o in vaso per le straordinarie proprietà
ornamentali dei suoi fiori, piccoli, di vari colori e gradevolmente profumati. Le diverse varietà di erica hanno
struttura e portamento differente, così come diverse esigenze colturali. Alcune specie, ad esempio,
crescono facilmente nei terreni calcarei, altre sono prettamente acidofile. Per coltivare l’erica bisogna
conoscere attentamente le caratteristiche delle varietà maggiormente conosciute e coltivate, per non
commettere errori nella preparazione del terreno o del vaso, nell’irrigazione e nella concimazione.

Varietà
Tra le principali varietà di erica si ricordano l’erica arborea, , l’erica cinerea,
l’erica carnea, l’erica multiflora, l’erica vagans e alcune varietà da cui si
ricavano ibridi per la coltivazione in vaso, come l’erica gracilis, l’erica
persoluta, l’erica melanthera e l’erica pageana. L’erica arborea è la specie
che presenta vere e proprie caratteristiche arbustive, con altezze anche
fino ai sei metri. Questa varietà fiorisce in primavera, predilige i terreni
calcarei e presenta un apparato fiorale bianco con lievi sfumature rosate.
Amante dei terreni acidi è, invece, l’erica cinerea, arbusto di dimensioni più
piccole rispetto alla varietà arborea e con altezza non superiore ai sessanta
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centimetri. I fiori di questa varietà sono di colore viola e sbocciano durante l’estate. L’erica carnea è una
specie che cresce spontaneamente nelle zone alpine e appenniniche e che predilige i terreni calcarei.
Presenta un fusto non superiore al metro di altezza e fiori di colore rosa intenso che si sviluppano da
febbraio a giugno. Sempre spontanea è anche l’erica multiflora, diffusa nelle aree con clima temperato,
ovvero nei Paesi mediterranei. Questa varietà ha un fusto che supera il metro di altezza e fiori rosa, molto
profumati, che sbocciano durante l’estate. L’erica vagans è un piccolo arbusto alto non più di 60 centimetri,
che resiste anche alle basse temperature. I suoi fiori sono rossi e sbocciano in primavera. Molto conosciuta
è anche l’erica gracilis, arbusto originario dell’Africa e con un’altezza non superiore ai 40 centimetri. Questa
varietà fiorisce nel periodo invernale e nelle zone con clima mite deve essere necessariamente coltivata in
serra o in appartamento. Questa specie ha dato vita ma molti ibridi da vaso, con fiori di diversa colorazione:
dal bianco, al rosa. Sempre di origine africana è l’erica persoluta, un arbusto che raggiunge circa i 90
centimetri di altezza, dai fiori bianchi screziati di rosa. Questa varietà fiorisce nel periodo primaverile.
L’erica melanthera si caratterizza dalle altre varietà per avere dei fiori rosa al cui centro emerge uno stamo
nero. L’erica pageana è un arbusto originario dell’Africa meridionale, con altezza da trenta centimetri a un
metro e fiori gialli che sbocciano in autunno. Una citazione speciale merita l’erica scoparia, che al pari
dell’erica arborea può raggiungere altezze ragguardevoli, anche fino a sette metri. Si tratta di una specie
spontanea che cresce nei boschi e con fiori rosa. In passato, il legno di questo arbusto veniva usato per
costruire capanne, scope e per fabbricare pipe.

Caratteristiche generali
Tutte le piante appartenenti alla famiglia delle ericaceae, a
prescindere dal colore dei fiori e dalle preferenze di terreno,
presentano delle caratteristiche generali molto comuni tra loro.
Quella più importante è che si tratta di specie arbustive a
comportamento perenne o sempreverde, con foglie strettissime
e aghiformi, disposte lungo rami sottili, e fiori abbondanti
campanulati che sbocciano dall’autunno all’estate , in base alla
varietà di appartenenza. L’apparato fiorale si forma nella parte
terminale dei rami dell’anno precedente, raggruppato in spighe
di vario colore, dal bianco, al rosa, al viola e al giallo. L’erica
predilige terreni con un giusto livello di umidità, né troppo
asciutti e nemmeno troppo umidi, l’importante è che siano ben
drenati e arieggiati. Si tratta di una pianta che ama la luce solare,
ma non l’esposizione diretta. Se si vuole esporre l’erica alla
diretta luce solare bisogna farlo nelle prime ore del mattino e per non più di due ore. Il terreno deve essere
prevalentemente acido per le specie acidofile, mentre più compatto per quelle calcifughe. In genere, nei
giardini privati si coltivano le varietà acidofile che si prestano a una più semplice coltivazione in vaso. Le
diverse varietà di erica, anche grazie ai diversi ibridi ottenuti, permettono di dare vita a molte soluzioni
ornamentali, come la creazione di siepi.
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Coltivazione
La coltivazione dell’erica deve avvenire tenendo conto delle
specifiche caratteristiche della specie coltivata. Per coltivare la
pianta sul terreno è necessaria un’attenta lavorazione del suolo,
in modo da renderlo soffice e da abbassarne il ph per renderlo
acido in caso si voglia coltivare una varietà acidofila. La
localizzazione ideale per la coltivazione dell’erica è in zone
ombreggiate e ben arieggiate. Nelle aree del Nord l’erica si può
coltivare anche nei luoghi soleggiati, ma sempre ben arieggiati.
Anche per la coltivazione in vaso bisogna preparare un terriccio
tendenzialmente acido, perché gli ibridi da vaso sono per la
maggior parte acidofili. Il substrato del contenitore deve essere
composto da foglie secche e terra di brughiera in parti uguali,
con aggiunta di sabbia e torba. Per mantenere costante
l’umidità, sul fondo del vaso si possono usare dei sottovasi con
ciottoli di ghiaia inumiditi ma non inzuppati. L’erica va rinvasata
solo quando ha raggiunto dimensioni troppo eccessive rispetto
al vaso in cui è collocata. L’operazione si esegue a primavera, su
un vaso arricchito dallo stesso terriccio del primo impianto. Il vaso deve essere collocato in ambienti con
temperature non inferiori ai sette gradi e non superiori ai quindici. L’erica resiste bene alle temperature
invernali, ciò che bisogna controllare è la qualità del terreno, che per le specie acidofile deve essere acido.
Tuttavia, le specie in vaso, in inverno, possono essere tenute in luoghi al riparo dal freddo, purché freschi e
arieggiati. I vasi si potranno collocare all’aperto durante l’estate. La messa a dimora dell’erica può essere
effettuata a primavera o in autunno.

Irrigazione
L’erica non necessita di innaffiature eccessive, ma costanti e regolari, in modo da garantire un buon
equilibrio idrico senza rischio di ristagni o eccessiva secchezza del terriccio e della pianta. Le irrigazioni
possono essere effettuate ogni quindici o venti giorni. L’acqua per innaffiare l’erica deve essere priva di
calcare. In estate, per favorire l’umidità del terriccio e la relativa evaporazione, si possono effettuare delle
nebulizzazioni di acqua sulla chioma della pianta.

Concime
L’erica va concimata con un fertilizzante liquido ogni due settimane, partendo dall’estate. Durante la
fioritura è consigliabile usare concimi con alto titolo di potassio per stimolare una sana e rigogliosa crescita
dei fiori. Il concime adatto all’erica deve essere ricco di macroelementi ( azoto, fosforo, potassio) e
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microelementi, tra cui ferro, manganese, boro, zinco e altri che aiutano la pianta ad assorbire meglio le
sostanze nutritive e a correggere eventuali squilibri chimico fisici del terreno di coltivazione. Il dosaggio
ideale per la sana crescita dell’erica dovrebbe essere leggermente inferiore a quello riportato nella
confezione di acquisto del concime.

Propagazione
L’erica si moltiplica per talea o per propaggine. La prima tecnica è scuramente la più utilizzata. Le talee si
prelevano dai rami laterali della pianta. Si tratta di altri rami che vanno spogliati delle foglie basali e che
devono essere lunghi almeno cinque centimetri. Il taglio dei rami deve avvenire con attrezzi puliti e
disinfettati. L’epoca del prelievo delle talee è a primavera o in estate. Le talee vanno inserite in un vaso
composto da sabbia e torba umida in parti uguali. Il contenitore va poi ricoperto con dei sacchetti di
plastica e posto in un luogo fresco e ben arieggiato, preferibilmente all’ombra e a una temperatura non
superiore ai 22 gradi. Per evitare la formazione della condensa, ogni giorno si deve sollevare il sacchetto di
plastica, se il terriccio si presenta secco, meglio aggiungere acqua non calcarea, evitando di farla arrivare
alle radici. La radicazione delle talee viene confermata dallo sviluppo dei germogli. In questo caso, il
contenitore, dopo aver tolto il sacchetto di plastica, va esposto in una zona luminosa per far crescere
ulteriormente le piantine. Quando queste avranno superato i sette centimetri di altezza potranno essere
rinvasate. Nel caso di erica coltivata all’aperto sul terreno, si può procedere alla moltiplicazione per
propaggine, interrando il ramo più basso della pianta madre. Lo stesso ramo va staccato da quest’ultima
non appena inizia a mettere radici.

Potatura
L’erica è una pianta che non necessita di potature eccessive o aggressive. In genere si interviene una volta
all’anno per eliminare i fiori secchi e accorciare i rami troppo lunghi. L’operazione va effettuata dopo la
fioritura ed entro la fine di maggio, specie per le varietà coltivate all’aperto a scopo tappezzante.

Malattie
L’erica viene spesso attaccata dalla cocciniglia e dal ragnetto rosso. Si tratta di insetti fitofagi considerati tra
i più comuni parassiti delle piante. L’infezione da cocciniglia è facilmente riconoscibile perché la pianta si
ricopre di sostanze zuccherine ed appiccicose che la rendono esposta all’attacco di muffe. L’infezione da
ragnetto rosso si manifesta, invece, con macchie rossastre sulle foglie e presenza di ragnatele. Le radici
dell’erica vengono spesso aggredite da un fungo parassita, l'Hymenoscyphus ericae. L’infezione non
provoca sintomi o patologie alla pianta, che usa il parassita per potenziare la sua capacità di assorbimento
delle sostanze nutritive del terreno. Molto più temibile per l’erica è, invece, la carenza di acqua che causa
l’assottigliamento del fusto e la caduta delle foglie. Questo sintomo può essere prevenuto nebulizzando
ogni giorno la chioma della pianta. Gli attacchi degli insetti parassiti si combattono, invece, tramite utilizzo
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di anticrittogamici specifici, reperibili presso i vivai e le aziende che commerciano prodotti e insetticidi per
l’agricoltura.
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Genziana
E’ considerata una pianta rara e non solo per la sua innegabile bellezza. E’ anche protetta, perché altrimenti
rischierebbe l’estinzione. Stiamo parlando della genziana, specie fiorita appartenente alla famiglia delle
genzianacee. Di questa pianta si conoscono circa 400 diverse varietà, con dimensioni e colori dei fiori
totalmente differenti tra loro. La genziana è diffusa in tutto il mondo, dall’Europa, all’Asia, alla Nuova
Zelanda. I più la apprezzano come pianta officinale, ma non ne disdegnano nemmeno il valore
ornamentale. La genziana si presta, infatti, alla decorazione di giardini rocciosi e bordure e alla coltivazione
in vaso e a pieno campo.

Caratteristiche
La genziana è una pianta a comportamento perenne, annuale e
biennale. Originaria di diverse parti del mondo, è diffusa anche in Italia,
dove cresce su zone umide e boscose e ad altitudini comprese tra 700 e
1200 sul livello del mare. Si tratta, infatti, di una specie prevalentemente
alpina o montana. Alcune varietà di pianta possono prediligere altitudini
inferiori, ma in ogni caso sempre caratterizzate da un clima fresco e
umido. La pianta si presenta con un fusto che varia dai trenta centimetri
al metro e mezzo ( dipende dalla varietà) e con foglie opposte, grandi e
senza picciolo. Il fiore ha la forma di un imbuto con cinque o sette petali
( dipende dalla specie) e colori che variano dal bianco, al giallo, al rosa,
al blu, al rosso. Le varietà a fiore rosso sono maggiormente diffuse
nell’Europa dell’Est.
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Varietà
Esistono diverse specie di genziana, circa quattrocento,come abbiamo già detto al primo paragrafo.
Elencarle tutte sarebbe inutile oltre che impossibile, anche perché, molte specie di genziana hanno un
comportamento annuale o biennale. Tra le varietà perenni ricordiamo la genziana minore (Gentiana
asclepiadea) e la genziana maggiore ( Gentiana Lutea). Simile alla genziana, ed appartenente alla stessa
famiglia, è la genzianella o Genziana Akaulis. Caratterizzata da un fusto corto, non più di venti centimetri di
altezza, la genzianella presenta degli splendidi fiori di colore blu intenso. La genziana maggiore ha invece un
fusto alto un metro e presenta fiori gialli. La genziana minore, invece, alta mezzo metro, presenta fiori
azzurrini.

Coltivazione
La genziana predilige climi umidi e piovosi, ma per crescere ha anche bisogno della diretta luce solare. La
sua coltivazione non è molto incentivata per via dei lunghi tempi di germinazione dei semi e dei fiori. La
pianta, per germinare, può richiedere anche quattro anni, mentre la fioritura può protrarsi anche per dieci
anni. Tuttavia, questa pianta riveste un innegabile valore ornamentale e può essere coltivata sia a terra che
in vaso. Il terriccio ideale per la genziana è fertile, morbido, profondo, ben drenato e lievemente acido. Un
ottimo substrato per coltivare la genziana è composto da torba, sabbia e terriccio di foglie. L’esposizione
ideale per coltivare la genziana è in pieno sole, ma per alcune specie potrebbe andare bene anche la
mezz’ombra. La pianta va concimata dopo il primo impianto, se il terriccio è privo di elementi organici. In
tal caso bisogna somministrare concimi per piante fiorite e ricchi di macro e microelementi che
impediscono l’ingiallimento delle piccole piantine. Le annaffiature vanno calibrate in base alla specie. La
genziana maggiore va innaffiata dopo la messa a dimora. In tutti gli altri periodi non è necessario.
Un’irrigazione di emergenza si richiede durante le estati particolarmente calde e secche, facendo
attenzione a evitare i ristagni idrici. Le genziane asiatiche vanno irrigate più spesso rispetto alle specie
europee. La genziana annovera anche specie protette la cui raccolta potrebbe far incorrere in sanzioni
amministrative. In genere, per coltivare la genziana si raccolgono solo le specie non protette, ma questa
pratica è sconsigliabile, visto che la genziana è simile a una pianta molto velenosa, il Veratro. Per dotarsi
della genziana si procede, quindi, ad acquistare i semi presso un vivaio e ad interrarli in autunno. In
alternativa si possono acquistare anche le piantine in vaso. La genziana si propaga non solo per seme, ma
anche per divisione dei rizomi. Questi vanno prelevati alla fine della primavera. La fioritura della genziana
avviene tra la primavera e l’autunno. Il periodo cambia in base alla specie, alcune varietà fioriscono
esclusivamente in estate. Il rinvaso della genziana è necessario solo quando la pianta ed i suoi rizomi hanno
raggiunto delle dimensioni non adatte al contenitore del primo impianto.

Avversità
La genziana è una pianta che resiste molto bene alle avversità e alle malattie. Queste possono essere
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spesso determinate da errori colturali. Un ingiallimento fogliare può essere provocato da terricci
eccessivamente calcarei, mentre alcune patologie fungine, come la fusariosi e il marciume, possono essere
causate da ristagni idrici.

Usi
La genziana è considerata anche una pianta dalle virtù officinali. Dalla radice di questa pianta si ricavano
delle sostanze amare usate per preparare tonici o decotti con proprietà digestive. I rimedi a base di radice
di genziana si possono usare anche sulla pelle, per lenire ferite e ustioni. Alcune varietà di genziana hanno
anche proprietà febbrifughe. Visto il rischio di confondere la genziana con delle piante velenose, è
consigliabile acquistare i rizomi in erboristeria.
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Generi di piante
Così come il mondo animale è incredibilmente variegato, dimostrando un enorme numero di specie tutte
diverse anche se classificate nello stesso regno (“animalia”), anche il mondo vegetale ha le sue belle
differenze tra le proprie specie. Ovviamente , per studiarle meglio, gli scienziati hanno da sempre provato a
classificarle, in modo da raggrupparle per famiglie di origine e caratteristiche e conoscerle in modo più
ordinato; è nata quindi la classificazione, che ha avuto dei suoi “maestri” nel corso dei secoli: per quanto
riguarda le piante esso è stato lo scienziato Linnaeus, il quale è intervenuto in tutte le classificazione delle
piante a suo tempo conosciute (parliamo di anni a cavallo tra Settecento e Ottocento). Oggi, a fianco al
nome della maggior parte delle piante, è scritta la sua classificazione e la data di scoperta e classificazione,
con spesso il nome di Linnaeus vicino a testimoniare la sua grandezza nel mondo delle scienze vegetali.
Fondamentalmente le piante sono divise in generi, ovvero sono distinte in base al tipo di pianta: ci sono le
piante acquatiche, chiamate così perché vivono in acqua, e per esempio le piane perenni, di cui in questo
articolo presenteremo un esemplare molto diffuso e conosciuto, con caratteristiche spiccate ed
interessanti.

La gramigna
La gramigna è una diffusissima pianta perenne che ha tra le sue
caratteristiche più note quella di avere una crescita ed una
diffusività feroci, capaci di infestare ampi spazi in pochissimo
tempo se è nelle condizioni ideali dal punto di vista climatico; sia
chiaro che non si tratta di una pianta parassita né altro, quindi il
termine “infestare” è più che altro usato nell’accezione che
sottolinea il modo rapidissimo di diffondersi e crescere. Il suo
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nome scientifico è Cynodon dactylon ed è stata classificata da Linnaeus e Persoon nel 1805, ma
volgarmente viene denominata “erba canina” ed è una graminacea, anche se ha perso nel corso
dell’evoluzione la sua verticalità per fare però spazio ad un’incredibile resistenza al calpestamento che le
permette di essere utilizzata come pianta da prato. Non solo, della sua famiglia di origine, ha mantenuto
anche i semi raccolti in spighe di misura compresa tra i cinque ed i dodici centimetri a seconda delle varianti
e soprattutto delle situazioni climatiche. Produce anche dei fiori piccoli e pure raccolti in gruppetti, ma ciò
che la contraddistingue maggiormente sono le sue foglie verdi e dure, resistenti come già detto al
calpestamento, che se crescono in penombra sono rosso-violacee.

Caratteristiche e clima
La crescita rapidissima con cui si distribuisce la gramigna è a tal punto proverbiale da farla considerare
come la pianta più infestante attualmente conosciuta; essa, ripetiamo, non è parassita di alcunché, ma
semplicemente se cresce in un luogo dove non vogliamo che cresca, lo fa in abbondanza e soprattutto sarà
difficilissima estirparla perché basta anche un frammento di radice o un semino per farla ripopolare in
breve tempo. Ciò ovviamente accade nelle situazioni climatiche che essa preferisce, ovvero un caldo né
umido né secco, una situazione abbastanza comune nelle zone temperate come la nostra; cresce
vertiginosamente con temperature superiori ai venticinque gradi centigradi ma con temperature più basse
semplicemente rallenta in una sorta di “letargo”, perché resta comunque una pianta perenne. Altra
particolarità sono le radici, che per trovare acqua e sostanze nutritive utili alla crescita possono crescere
fino a due metri di profondità! E’ un dato incredibile, se si pensa che la piantina non arriva mai a più di dieci
centimetri dal terreno in altezza; la capacità di arrivare in profondità della gramigna è indicazione principale
della forza che ha questa pianta, la stessa che le permette di crescere e diffondersi così rapidamente da
esser considerata infestante.

Curiosità sulla gramigna
A proposito della forza “propulsiva” della gramigna, gli studiosi credono che sia solo grazie ad essa se la
pianta è riuscita a partire dall’India, dove era confinata poco più di un secolo fa, per diffondersi brevemente
in tutto il mondo, in maniera esponenziale soprattutto dove c’erano le condizioni climatiche preferite,
come ricordavamo prima. Ebbene, essa ha dalla sua la capacità di riprodursi con forza anche solo da un
seme o da una piccola parte di una radice, magari semplicemente dimenticata durante l’estirpazione
precedente. Un’altra curiosità sulla gramigna è che essa sia molto consigliata come cura per le affezioni
infiammatorie alle vie urinarie sia alte che basse, unitamente ai suoi comprovati effetti diuretici, molto noti
ed utilizzati soprattutto nel paese d’origine, quello indiano. Ebbene, ricordando che la gramigna appartiene
alle Graminacee, ovvero un gruppo di piante molto note per le loro proprietà allergeniche, si nota con un
certo piacere che la gramigna non provoca le classiche reazioni allergiche tipiche del grano o di altre sue
simili (riniti, congiuntiviti, congestioni nasali eccetera), bensì altre sintomatologia più rare che infatti spesso
rendono difficile la diagnosi. Essa riesce a tollerare anche quote di duemila e passa metri, ma vive
perfettamente a livello del mare, con caldo poco umido e con terreni abbastanza sabbiosi.
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Piante di ogni genere
La natura è meravigliosa per molti, moltissimi aspetti, uno su tutti è chiaramente l’incredibile varietà con
cui essa si mostra a noi: infatti se inglobiamo tutto il mondo che ci circonda nel mondo naturale, vediamo
che dal nulla, ovvero da un solo organismo vivente primordiale, sono nate un numero stratosferico di
specie diverse che hanno colonizzato il pianeta e che ora vivono in modo meraviglioso su di esso. Ma
questo sarebbe un discorso troppo ampio, meglio canalizzarlo alle piante: queste straordinarie opere d’arte
della natura sono il migliore esempio di come anche organismi semplici ed apparentemente con pochi
mezzi ci possano superare nell’adattamento ed arrivare in zone dove noi umani faremmo enorme fatica a
vivere. In effetti ci sono specie vegetali che non fanno alcuna fatica a vivere nel deserto del Sahara o in altri
luoghi desertici del pianeta, e le Cactaceae sono un esempio: riduzione di ogni foglia ad una spina per
ridurre la superficie di scambio termico e limitare l’evaporazione dell’acqua insieme ad una trasformazione
dei tessuti interni in spugne serbatoio per poter conservare l’acqua ed altre sostanze utili per mesi interi, in
modo da fare la “scorta” quando di acqua ce n’è e resistere per mesi di siccità. Straordinario!

Piante perenni
Le piante, come gruppo di specie vegetali, hanno affrontato una
evoluzione molto lunga (sono presenti sul pianeta da molti
milioni di anni) e diversificata, che le ha portate ad avere
caratteristiche talmente diverse tra loro da fare fatica a credere
che appartengano allo stesso regno. Ma non si tratta solo di
caratteristiche estetiche e simili, in realtà si tratta proprio del
normale ciclo di vita della pianta: ci sono piante che vivono per
una sola stagione soltanto, nascendo dai semi in primavera e
morendo in estate dopo aver fiorito e dato i frutti; altre piante
invece sono ultrasecolari (spesso sono le specie più grandi, come
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pini, ulivi, sequoie) e superano di gran lunga la vita media dell’essere umano. Poi ci sono differenze nel
periodo in cui nascono e fioriscono, con alcune piante rigidamente legate ad un ciclo ed all’alternanza delle
stagioni mentre altre riescono a vivere durante tutto l’anno, facendo partire un ciclo in qualunque
momento e facendolo finire allo stesso modo. E’ questo il caso delle piante perenni, cioè di quelle piante
che vivono tutto l’anno, senza particolari distinzioni tra le stagioni e la loro rigida alternanza. E’ chiaro che
non si tratta di piante che vivono per sempre, ma che riescono ad avere un proprio ritmo di crescita, senza
per forza collegarlo a quello del clima.

Lantana
La lantana è un buonissimo esempio di pianta perenne, dalle caratteristiche foglie verdi piccoline ma
soprattutto famosa per i suoi fiori colorati ed a ciuffetto, una vera attrazione per fotografie ed appassionati.
Questa pianta risulta originaria delle Americhe del Sud e dell’Africa, dipendendo ciò dalla specie (infatti ne
esistono svariate); nei nostri climi è considerata una pianta ornamentale, proprio perché ha un aspetto
molto grazioso e colorato. Nelle sue zone di origine, dove troviamo il clima tropicale, questa pianta non è
così amata, o meglio nessuno ci tiene in maniera speciale ad averla nel proprio giardino: essa infatti è una
delle peggiori piante infestanti del clima tropicale. Il termine pianta infestante potrebbe far pensare a
situazioni da film catastrofici o altro; in realtà questa pianta è classificata come tale solo perché ha uno
straordinario ritmo di crescita ed una grande capacità di riprodursi e diffondersi, molto rapidamente.
Questo fatto causa una vera e propria invasione dei campi e dei giardini in cui trova le condizioni per la sua
crescita, creando problemi alle altre piante.

L'invasione della lantana
Tutto ciò può sembrare assurdo per noi che, almeno per la Lantana, non viviamo questo problema, ma per
le persone dell’America del sud, dell’Australia e dell’India vi assicuriamo che si tratta di un grosso
grattacapo. Ciò che ci rende fortunati è che la Lantananon sprigiona tutta questa forza in climi come il
nostro, dove la stagione di freddo comunque presente ne “spegne” un po’ la veemenza con cui si diffonde,
salvandoci. Ciò non accade nei Paesi suddetti, dove la Lantana è straconosciuta per essere talmente
infestante da creare problemi alla rigenerazione naturale di altre specie nei Paesi dell’Asia sud-orientale. In
Australia invece è infestante ma offre anche rifugio a specie animali rare, per cui viene apprezzata per
questo. Una cosa straordinaria è che ogni tentativo di distruggerla è risultato vano, perché la lantana resiste
anche agli incendi! Non che essa sia ignifuga, sarebbe assurdo, però è fenomenale nel ri-colonizzare le zone
colpite da incendio, crescendo quando ancora la terra è molto bruciata e quindi avendo un grandissimo
vantaggio sulle altre piante. Negli studi di settore viene considerata tra le cento specie vegetali aliene (cioè
non autoctone) più dannose dell’ultimo secolo, proprio per testimoniare come il problema sia tutt’altro che
trascurabile, perché ci sono in gioco le altre coltivazioni che materialmente non trovano spazio!
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Introduzione
Non sono proprio delle piante da vaso, piuttosto occorre dire che sono adatte ad essere coltivate a pieno
campo e ad essere ammirate all’esterno, magari in giardino. Nulla vieta di piantarle per la prima volta in
vaso e di tenerle in casa per un po’, anche se dopo la prima fioritura è sempre meglio trasferirle in giardino
e piantarle su terriccio a pieno campo. Le piante di cui parleremo nel nostro approfondimento sono molto
apprezzate per il loro portamento ed il colore variabile dei loro fiori. Il
loro nome è usato anche come nome femminile e la storia e la
letteratura fanno spesso riferimento a donne con il nome di queste
piante. Stiamo parlando delle ortensie, piante perenni a portamento
rampicante o arbustivo originarie delle regioni asiatiche e delle
Americhe. La scelta della giusta varietà e le corrette tecniche di
coltivazione consentono di avere sempre delle ortensie sane e
rigogliose, con fiori intensamente colorati ed in grado di decorare al
meglio il nostro giardino.

Caratteristiche
Le ortensie comprendono circa ottanta specie originarie dell’Asia, specie
delle regioni dell’Himalaya e dell’America. Specie legnose a portamento
sia arbustivo che rampicante, possono dare vita a cespugli fioriti ed a
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pareti decorate con i colori vividi ed intensi dei loro fiori. Le ortensie vennero importante in Europa alla fine
del 1700 ed il loro nome deriva da una storia d’amore tra un navigatore ed una donna chiamata Hortense.
L’innamorato, al rientro dal suo viaggio in Asia, volle battezzare queste piante fiorite proprio con il nome
della donna che amava. Le ortensie appartengono alla famiglia delle Hydrangeaceae ed al genere
Hydrangea. Queste piante, perenni, legnose, a portamento sia arbustivo che rampicante, hanno dei fusti
molto spessi portanti ognuno tre foglie opposte e con lobi dentati. I fiori delle ortensie sono raggruppati in
infiorescenze di forma sferica chiamate pannocchie o corimbi. Le parti fiorali esterne sono sterili, mentre i
petali colorati sono in realtà formati dai sepali. Questi possono essere di vario colore, dal bianco, al rosa, al
rosso, al blu. Il colore dei fiori delle ortensie non dipende solo dalla specie, ma anche dalle caratteristiche
del terreno. A contatto con terreni acidi, alcune varietà producono fiori blu, mentre nei terreni alcalini i fiori
sono di colore rosa.

Varietà
Esistono numerose varietà di ortensia, anche se le specie più
conosciute sono quelle coltivate per fini ornamentali. Tra queste
ricordiamo l’hydrangea ortensis, l’hydrangea paniculata,
l’hydrangea quercifolia, l’hydrangea sargentiana e l’hydrangea
arborescens. L’hydrangea ortensis, chiamata anche hydrangea
macrophylla o hydrangea opuloides presenta infiorescenze
sterili di colore rosa, con petali molto piccoli, e un portamento
semiarbustivo. Questa varietà comprende ortensie con fiori rosa
a petali schiusi e molto appariscenti e con fiori rosa a petali piatti
al cui centro insistono delle infiorescenze con petali chiusi.
L’hydrangea paniculata è una varietà a portamento arbustivo,
alta circa sei metri. Presenta fiori bianchi disposti a piramide.
Sono bianchi anche i fiori dell’ hydrangea quercifolia, piccola
specie arbustiva alta circa un metro. I fiori di questa ortensia,
però, non rimangono bianchi a lungo, perché quando la pianta è
matura si colorano di rosa.
L’hydrangea sargentiana è
una varietà che presenta infiorescenze di colore lilla e bianco. I fiori lilla
sono piatti e fertili, mentre quelli bianchi sono sterili. Questa pianta può
raggiungere i tre metri di altezza. L’hydrangea arborescens ha sempre un
portamento arbustivo e produce infiorescenze sferiche di colore bianco.

Fioritura
La fioritura delle orchidee varia in base alla specie di appartenenza. In
genere, tutte le ortensie fioriscono tra la primavera e l’estate. Le diverse
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varietà di hydrangea ortensis, con fiori rossi, bianchi, blu e rosa fioriscono proprio durante l’arco di tempo
che abbiamo appena indicato. Altre varietà di ortensia hanno periodi di fioritura più netti e specifici.
L’hydrangea arborescens e l’hydrangea sargentiana, ad esempio, fioriscono in estate, intorno al mese di
luglio.

Coltivazione
Coltivare le ortensie è una delle esperienze più esaltanti ed appassionanti del giardinaggio e non solo
perché queste piante sono esteticamente gradevoli, ma anche perché hanno delle caratteristiche che
possono essere attentamente esaltate e valorizzate dai giusti metodi e dalle corrette pratiche colturali.
Abbiamo già accennato alla peculiarità delle ortensie di fiorire con colori diversi in base al grado di acidità
ad alcalinità del terreno su cui vengono coltivate. Forse abbiamo anche detto che le ortensie non sono
adatte ad essere coltivate in vaso perché il loro ciclo vegetativo ed il loro portamento le costringe ad
espandersi molto. Le ortensie sono dunque delle piante da esterno adatte ad essere coltivare in
appartamento solo per un breve periodo di tempo. Sia in vaso che i pieno campo, queste specie
necessitano di un substrato adatto alla loro crescita, di regolari annaffiature e di concimazioni ricche di
sostanze nutritive che contribuiscano a regolarne la fioritura. Non bisogna dimenticare nemmeno la
corretta esposizione solare e le temperature che le ortensie sono in grado di sopportare. Di questo ed altro
parleremo dettagliatamente nei successivi paragrafi.

Temperatura ed esposizione
Le ortensie amano una posizione a mezz’ombra, specie nel pomeriggio, poiché i raggi solari causano un
piegamento del fusto. Se vengono coltivate in appartamento, le ortensie vanno esposte in un luogo
luminoso, ma non ai raggi solari diretti. La luce favorisce, infatti, la loro fioritura, che inizia ad aprile. Le
ortensie da appartamento, infatti, iniziano a vegetare a marzo, anticipando la fioritura nel mese di aprile.
Questa può proseguire ininterrottamente per quasi due mesi. La temperatura ideale per la sana crescita
delle ortensie deve essere intorno ai 18 gradi, perché temperature maggiori bloccano la fioritura. In
condizioni di errata umidità e temperatura interna, le ortensie sfioriscono e non producono più nuovi fiori.
Ecco perché si dice che non sono delle specie adatte alla coltivazione in vaso. Appena iniziano a sfiorire è
consigliabile trapiantarle in giardino o rinvasale in una grande fioriera rettangolare da collocare sul terrazzo.

Substrato
Le ortensie non sono piante particolarmente esigenti in fatto di terreno. In genere preferiscono suoli acidi,
ma sopravvivono anche in caso di substrati alcalini o neutri. Le caratteristiche del terreno influenzano però
il colore dei fiori. Questi diventano azzurri se le ortensie sono coltivate nei terreni acidi, mentre si colorano
di rosa nei terreni alcalini.
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Annaffiature
Le ortensie vanno abbondantemente innaffiate nel periodo della fioritura, compreso tra la primavera e
l’estate. Durante queste stagioni il substrato deve essere mantenuto umido ma non inzuppato. Sono
consigliabili anche delle frequenti nebulizzazioni sulla chioma di queste piante facendo attenzione ad
evitare i ristagni idrici, che causano delle malattie fungine.

Concime
Le ortensie vanno concimate durante la primavera e l’estate, con un concime liquido da somministrare con
l’acqua di irrigazione. Vanno bene anche i concimi ricchi di sostanza organica. Le ortensie, proprio a causa
dei loro ritmi di fioritura, consumano una grande quantità di potassio, per cui è sempre consigliabile usare
concimi con un titolo di potassio superiore all’azoto ed al fosforo.

Potatura
La potatura delle ortensie varia in base alla tipologia di specie coltivata. In linea generale non sono
necessarie potature eccessive e radicali, ma solo una pulitura e uno sfoltimento dei rami secchi e dei fiori
appassiti. L’epoca delle potatura cambia in base al clima della zona in cui le ortensie sono coltivate. Le
piante coltivate all’esterno vanno potate a fine inverno nei climi freddi e dopo la fioritura nei climi più miti.
Quelle coltivate in appartamento vanno potate a settembre. Nelle piante con circa sei anni di età va
eseguita una potatura della parte basale, che serve a dare luce alla pianta ed a favorire la lignificazione del
fusto. Le ortensie rampicanti non vanno di solito potate, se non per contenerne la vigoria vegetativa. La
potatura drastica, nelle ortensie, è da evitare, perché rallenta la fioritura. I rami ed i fiori secchi si tagliano
sopra la prima coppia di gemme, mentre non vanno tagliati i rami dell’anno, dove si svilupperà la nuova
fioritura. E’ utile ricordare, infatti, che la maggior parte delle ortensie fiorisce dalla gemma apicale dei rami
dell’anno. Toccare questi rami significherà rinviare la fioritura all’anno successivo, quando saranno emessi i
nuovi getti laterali da cui si svilupperanno i fiori. I rami dell’anno da salvaguardare durante la potatura si
riconoscono proprio per la presenza di una gemma nella parte apicale.

Moltiplicazione
Le ortensie si riproducono per talea o per divisione delle radici. Le talee vanno prelevate tra aprile ad
ottobre e devono essere lunghe circa dieci centimetri. Vanno ripulite delle foglie alla base e interrate in una
cassetta con terriccio fertile e sabbia grossa. Molto semplice ed altamente consigliata dai giardinieri, la
propagazione per divisione delle radici. Questo metodo garantisce un’elevata probabilità di attecchimento
delle nuove piantine.
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Malattie ed avversità
Le malattie e le avversità che colpiscono le ortensie possono dipendere da errori di coltivazione, da
parassiti e da funghi. Se le foglie si arricciano e si colorano di marrone ai bordi è segno che bisogna
aumentare le annaffiature. L’ingiallimento fogliare è invece chiaro sintomo di clorosi, una fitopatologia
provocata da eccessiva presenza di calcare nel terreno. Per ridurre il rischio di clorosi è consigliabile
innaffiare le ortensie con acqua depurata e priva di calcare. Fusto ulcerato e blocco della fioritura sono
provocati da parassiti nematodi, ovvero dei vermicelli di piccolissime dimensioni, che vivono nel terreno.
Questi parassiti si combattono rinvasando la pianta o somministrando un apposito antiparassitario se è
coltivata a pieno campo. La presenza di macchie chiare sui petali e sui boccioli è sintomo della muffa grigia,
provocata dal fungo Botrytis cinerea. Le ortensie possono essere colpite da altre malattie fungine, che sono
generalmente causate da un’eccessiva umidità. Le ortensie sono spesso soggette agli attacchi degli afidi,
che possono essere debellati con anticrittogamici o spruzzando i germogli primaverili con acqua e sapone.
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Papaveri
“Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina, che cosa ci vuoi far?”. Così recitava, negli anni ’50,
una famosa canzone di Nilla Pizzi. Il brano inneggiava ai papaveri, fiori davvero molto alti, ma in realtà
appartenenti ad una variegata famiglia di specie annuali, biennali e perenni. In papaveri comprendono più
di cento specie erbacee, dall’altezza e dai colori differenti. Appartengono tutti alla famiglia della
papaveraceae e sono originari dell’Europa, dell’Asia, dell’America del Nord Africa. Alcune specie di papaveri
possono essere alte anche più di un metro, altre raggiungono l’altezza di ottanta centimetri, altre specie
arrivano al mezzo metro, mentre alcune varietà nane non superano i 25 centimetri. Solitamente i papaveri
sono conosciuti grazie al fiore di campo che cresce spontaneamente in primavera anche nelle nostre zone.
Si tratta di una specie infestante, di notevole altezza e con fiori rossi. In realtà esistono tante altre varietà di
papaveri, tra cui alcuni ibridi, dai colori che vanno dal bianco, al viola, al giallo ed al blu. I papaveri sono
anche conosciuti per le loro proprietà psicotrope, da alcune specie si estraggono, infatti, l’oppio e la
morfina.

Varietà
In natura esistono tantissime specie di papaveri, oltre ad ibridi
ottenuti da abili florovivaisti. Elencarle tutte sarebbe impossibile,
per cui ci limiteremo a segnalare quelle più conosciute e quelle
maggiormente coltivate a scopo ornamentale. Tra queste
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ricordiamo il papavero rosso, o rosolaccio o papaver rhoeas, che infesta i campi di grano, specie annuale; il
papavero da oppio o papaver somniferum, con fiori bianchi, o rosso viola, da cui si estrae l’oppio. Questa
specie può essere tranquillamente coltivata a scopo ornamentale, poiché è illegale solo l’estrazione della
sostanza stupefacente e non la coltivazione della pianta. Il papavero da oppio rientra tra le specie biennali.
Tra le perenni, che possono anche comportarsi come biennali o annuali, ricordiamo il papaver nudicaule,
originario delle zone artiche, conosciuto come papavero d’Islanda. Dai suoi ibridi si ricavano fiori dai colori
bianco, giallo, arancio e rosa. Questa specie si adatta ad essere coltivata nelle zone alpine e generalmente è
di piccole dimensioni, circa venticinque centimetri. Simile a questo è il papaver alpinum, o altri papaveri
provenienti dall’Asia, tra cui il papaver alborosetum e il papaver radicatum, questo considerato il vero
papavero islandese. Dai fiori intensamente colorati di giallo è il papaver miyabeanum. Tutte queste varietà
“alpine” sono adatte ad essere coltivare nei giardini rocciosi, ma sono adatte anche ai giardini di campagna
o in stile rustico. Tra le varietà perenni propriamente dette citiamo il papaver atlanticus , originario del
Marocco, con fiori rossi e con ibridi dai fiori blu e il papaver rupifragum, originario della Spagna,
quest’ultimo con fiori rossi e arancione. Molto decorative sono anche le varietà turche papaver heldreichi e
papaver lateritium, ideali per decorare le bordure. Tra le specie perenni maggiormente coltivate in giardino,
il papavero orientale, con fusti alti da quaranta centimetri a un metro e con fiori variamente colorati, dal
rosso, al rosa, all’arancione.

Caratteristiche
I papaveri sono piante erbacee in grado di adattarsi a qualsiasi
condizione climatica ed a qualsiasi tipo di terriccio. La loro
versatilità dipende dal numero di specie che le compongono e
dagli ibridi che sono stati realizzati nel tempo. Queste piante,
inoltre, hanno una crescita vigorosa assumendo talvolta un
comportamento infestante. In genere i papaveri hanno uno stelo
verde stretto e flessuoso, ricoperto da peluria e fiori singoli,
doppi o semidoppi, con un numero di petali che varia in base alla
specie. Lo stelo può avere altezze minime di venticinque
centimetri ed altezze massime di centodieci centimetri. Le foglie
possono presentare peli, ma ciò varia in base alla specie, e diverse sfumature di verde. In genere le foglie
dei papaveri non hanno un elevato effetto ornamentale, al contrario dei fiori che sono in grado di colorare
determinate zone del giardino e di arricchirle con tonalità cromatiche molto intense e di sicuro effetto. I
frutti dei papaveri sono delle capsule che contengono dei semi. Questi, nelle specie annuali o biennali,
vengono rilasciati nell’aria dopo la piena maturazione dei frutti. Infatti, le specie a breve sviluppo si
autoinseminano, mentre le perenni vanno propagate per talea. I papaveri perenni, proprio per la minore
capacità di rilasciare semi, vengono coltivati in vaso nei vivai e vengono venduti per essere piantati nei
terreni dei giardini. Chi volesse, invece, coltivare le varietà annuali, dovrebbe procedere direttamente alla
semina sul terreno del proprio giardino.

Coltivazione
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I papaveri non presentano eccessive esigenze di coltivazione. Le
specie per uso ornamentale sono, infatti, molto rustiche e si
adattano a qualsiasi tipo di terreno, di concime e di condizione
climatica. Questo facilita moltissimo le operazioni di cura e
coltivazione dei papaveri. Naturalmente, in ogni operazione
colturale, bisognerà fare attenzione a non esagerare, cioè a non
somministrare sostanze e prodotti sia in eccesso che in difetto.
Esamineremo meglio, nei prossimi paragrafi, le diverse fasi
colturali dei papaveri da giardino.

Temperatura ed esposizione
I papaveri, come già detto ai precedenti paragrafi, non presentano eccessive difficoltà di coltivazione e si
adattano a qualsiasi temperatura ed esposizione. In genere, queste piante resistono sia al freddo che ai
climi temperati. L’unico piccolo “neo” è che non sopportano le temperature troppo alte, cioè il caldo afoso.
La temperature giusta per coltivare i papaveri deve essere compresa tra meno dieci e venti gradi.
L’esposizione ideale per i papaveri deve essere ben soleggiata, sia per le specie biennali che per quelle
perenni. Le prime si adattano anche a particolari condizioni di aridità, mentre le seconde prediligono il sole
ma assieme a terreni ben drenati.

Substrato
Vista l’elevata varietà di papaveri non esiste un substrato ideale e ben definito per coltivare queste piante.
Le specie biennali possono crescere normalmente su terreni aridi ed asciutti, mentre le perenni hanno
bisogno di terricci ben drenati. I papaveri non prediligono però i terreni acidi e si sviluppano meglio su
quelli calcarei o neutri.

Concimazione
La concimazione dei papaveri si presenta più semplice rispetto a quella delle altre piante. Essendo specie
molto rustiche, i papaveri hanno, infatti, l’elevata capacità di “accontentarsi” e di sfruttare in pieno tutte le
sostanze che servono al loro sviluppo. I concimi per i papaveri saranno, dunque, dei comuni concimi per
piante composti dalle sostanze essenziali allo sviluppo di qualsiasi specie. Nei papaveri, i fertilizzanti vanno
distribuiti solo al momento dell’impianto, cioè in primavera per le specie perenni e in autunno per le altre.
Per il papavero orientale si suggeriscono anche delle concimazioni liquide per piante a fiore, da aggiungere
ogni venti giorni all’acqua di irrigazione, nel periodo compreso tra marzo e settembre.
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Irrigazioni
I papaveri resistono anche in condizioni di sostanziale aridità e quindi non necessitano di annaffiature
abbondanti. Le irrigazioni vanno effettuate ogni due o tre settimane, aspettando la completa asciugatura
del terreno tra un’operazione e l’altra. Le annaffiature vanno completamente sospese in inverno.

Come piantarli
Il periodo di impianto dei papaveri varia in base alla specie coltivata. Quelle perenni si mettono a dimora in
primavera, mentre quelle annuali o biennali vanno piantate in autunno. I papaveri si piantano sia in vaso
che su terreno. Nello spazio che dovrà accoglierli si devono scavare delle buche di circa venti centimetri,
distanziando le piante, tra loro, di almeno quaranta centimetri. Nella piantagione a pieno campo, la terra
estratta dalle buche va sminuzzata e corretta con aggiunta di terriccio universale, letame e sabbia, che
potenziano la capacità di drenaggio del substrato.

Accorgimenti
I papaveri possono servire per decorare siepi e bordure e per creare spazi naturali animati anche da altre
specie di fiori. Alcune specie perenni, in particolare il papavero orientale, in estate muoiono, lasciando sul
terreno delle buche esteticamente sgradevoli a vedersi. Questi spazi vuoti si possono evitare piantando
altre specie fiorite che sopravvivono anche in estate mascherando le buche create dai papaveri morti. Tra le
piante da associare ai papaveri troviamo la peonia, l’iris, le specie del genere geranium, alcune graminacee
e la nepeta, specie erbacea ricoperta da foglie argentate e in grado di nascondere egregiamente le buche
lasciate dai papaveri morti. Abbinare altre piante ai papaveri consente anche di realizzare delle magnifiche
bordure miste.

Propagazione
La propagazione dei papaveri cambia in base alla specie di appartenenza. Le varietà annuali o biennali si
autoinseminano e quindi realizzano di fatto una propagazione per seme, mentre le perenni, compreso il
papavero orientale, si moltiplicano per talea radicale, cioè da talee ricavate dalla divisione delle radici. Le
radici vanno divise in primavera e ripiantate immediatamente in un contenitore formato da sabbia. Nel
papavero orientale, le radici vanno estratte in autunno, vanno divise e poi conservate in un contenitore a
basse temperature. L’interramento delle radici, tagliate in quattro o cinque parti, lunghe al massimo cinque
centimetri, avviene in posizione orizzontale. Dopo qualche mese, ad ottobre per le talee piantate in
primavera, compariranno le prime foglioline. In questo caso le radici andranno estratte dal contenitore e
piantate verticalmente nel classico vaso composto da terriccio universale e sabbia.
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Malattie
I papaveri sono piante rustiche e molto resistenti alle avversità. Alcune problematiche nel loro sviluppo
possono manifestarsi per errori di coltivazione, come ad esempio una errata esposizione solare. I papaveri
amano il sole e se vengono collocati a mezz’ombra finiscono per bloccare la loro fioritura. In alcuni casi
possono anche essere colpiti dall’oidio o mal bianco, una malattia fungina che si manifesta nelle zone con
clima caldo e umido. Ad essere maggiormente attaccato dalla malattia è il papavero orientale che subisce
un deperimento progressivo, fino alla morte definitiva. Il fungo attecchisce nelle foglie, che all’inizio della
malattia appaiono coperte da una sostanza biancastra. Quando l’infezione è troppo estesa non è facile
combatterla ed è meglio agire all’inizio, quando appaiono le prime macchie bianche sulle foglie. In questo
caso bisognerà tagliare e bruciare e parti infette per evitare che il fungo si estenda anche alle altre piante
vicine. La lotta chimica all’oidio si può effettuare con prodotti in polvere a base di solfato di rame, da
distribuire sulle parti colpite.
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Primula
La “primula rossa” è il nome di un mitico personaggio romanzesco nato dalla fantasia della scrittrice e
baronessa Emma Orczy, ma è anche il colore dei fiori di una piccola pianta da giardino molto amata dalle
signore. In natura non esistono soltanto primule rosse, ma anche gialle, rosa, lilla, bianche, blu e violetto.
Alcune primule sono ricavate da ibridi dai colori altrettanto belli ed intensi. La principale caratteristica di
questa pianta è di essere perenne, ma con possibilità di coltivazione annuale. Le piante perenni sono quelle
che hanno un ciclo vegetativo superiore ai due anni. Alcune varietà di primula possono anche essere
sempreverdi. Attualmente si conoscono cic a cinquecento specie di primule, appartenenti alla famiglia delle
primulacee e originarie dell’Asia, dell’America e dell’Europa. Le primule sono abbondantemente diffuse
anche in Italia e fioriscono su prati e bordure di montagna. Vengono anche chiamate “fiori di primavera”
perché sbocciano proprio nella stagione primaverile colorando i pascoli ed i prati verdi. Le primule sono
anche le piante ideali per la coltivazione in vaso e per la decorazione di piccoli spazi verdi come il balcone o
la terrazza.

Caratteristiche
In un nostro precedente approfondimento, riportato nella
sezione “Piante annuali”, abbiamo già parlato della primula che ,
come già detto, viene coltivata sia come pianta perenne che
annuale. Esistono diverse varietà di primule squisitamente
perenni che sono: la primula obconica, la primula malacoides,
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l’ibrido polyanthus e le primule veris e vulgaris, usate per scopi erboristici. Le caratteristiche generali della
primula sono quelle di essere una pianta rustica e molto piccola, il cui fusto non supera quasi mai i trenta
centimetri. Presenta fiori piccoli riuniti a grappolo ed a forma di ombrella o campana e foglie verdi tonde o
appuntite, che si sviluppano alla base, vicino alle radici, e che su alcune specie sono ricoperte da una sottile
peluria.

Primule perenni
Le primule a coltivazione perenne sono più resistenti rispetto a
quelle coltivate come piante annuali o biennali. Le varietà
perenni sono prevalentemente quelle spontanee e rustiche, che
sopportano meglio le avversità climatiche e vengono
difficilmente attaccate da parassiti e malattie. Le primule
perenni garantiscono fioriture praticamente quasi tutto l’anno, a
partire da fine inverno e fino all’inizio dell’estate. Resistono al
caldo e al freddo e se le temperature elevate o troppo rigide
dovessero farle seccare, riprenderanno a fiorire normalmente
nella primavera successiva. Le primule a ciclo vegetativo
perenne sono facili da coltivare in vaso perché non richiedono
cure particolari, anche se è sempre utile osservare alcuni
accorgimenti in base alla specie che si sceglie di coltivare.

Primula obconica
La primula obconica è una varietà delle prumulacee, originaria
della Cina. Viene coltivata esclusivamente come pianta perenne
e fiorisce da dicembre a maggio. I fiori presentano diverse
colorazioni, dal rosa, al lilla, al porpora e all’azzurro. La primula
obconica è la pianta che meglio si presta ad avere in casa degli
stupendi fiori proprio nel periodo natalizio. Questa specie
predilige posizioni soleggiate, in primavera, in autunno e in
inverno. In estate, per evitare il suo disseccamento, è necessario
spostarla in zone ombreggiate e ben ventilate. La temperatura
ideale per coltivare la primula obconica è compresa tra dieci e
tredici gradi. Il terriccio deve essere lievemente acido, fertile e ben drenato. Il substrato che garantisce la
corretta fioritura della primula obconica è quello di bosco, molto ricco di humus. Il rinvaso della primula
obconica va effettuato in primavera e in autunno. Il rinvaso prevede la sostituzione del terriccio. Durante la
stagione autunnale vanno somministrati concimi liquidi che stimolano la ripresa vegetativa della pianta.
Durante i mesi invernali, la primula obconica va spostata in luoghi chiusi o riparati dal freddo, poiché non è
in grado di resistere al gelo. Questa pianta va irrigata a giorni alterni evitando di bagnare foglie e fiori e di
inzuppare le radici. Le concimazioni si effettuano con cadenza settimanale quando la pianta è posta in
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luoghi chiusi o in serre. La somministrazione del fertilizzante va effettuata fino al termine della fioritura e va
sospesa in inverno. In estate, l’acqua da somministrare alla pianta deve essere maggiore rispetto ai mesi
più freddi, ma bisogna sempre calibrare la quantità. Un eccesso di acqua o di umidità può provocare, infatti,
fenomeni di ingiallimento fogliare.

Primula malacoides
La primula malacoides è sempre una specie perenne originaria della Cina. Presenta fiori disposti a spiga e
con colori che vanno dal bianco, al rosa, al violetto. Questa pianta fiorisce da gennaio ad aprile e si adatta a
climi temperati o freddi. Questa specie resiste alle basse temperature, ma non al caldo eccessivo. La
temperatura ideale per la sua corretta crescita deve essere di quindici gradi. La primula malacoides, come
tutte le primule, gradisce le esposizioni ben illuminate, ma non il sole diretto. In estate è d’obbligo spostarla
in luoghi freschi ed ombreggiati. Il terriccio ideale per la messa a dimora di questa primula deve essere
fresco e ben drenato, magari composto da torba e sabbia, o sabbia e foglie. Il substrato troppo leggero e
permeabile fa sì che la primula malacoides debba essere innaffiata con regolare frequenza, almeno ogni
due, tre giorni. La pianta va concimata a primavera ed in autunno e va rinvasata a maggio, dopo la fine della
fioritura. Trattandosi di una specie perenne non è necessario usare vasi troppo grandi.

Primula polyanthus
La primula polyanthus, detta anche polianta o primerose è un ibrido perenne che fiorisce squisitamente nel
periodo primaverile. La pianta è abbastanza minuta ed il fusto non supera i diciotto centimetri. Questa
varietà presenta fiori rossi, gialli, blu e violetti. La primula polianta si può coltivare in serra, in giardino o in
appartamento, ma non nelle zone costiere, dove dovrebbe essere trattata come pianta annuale. Predilige
climi temperati e posizioni a mezz’ombra., ma resiste anche alle temperature fredde e calde e alle zone
luminose Questa primula non richiede particolari tecniche di coltivazione, ma solo un terreno ben drenato
e fertile. Le irrigazioni devono essere regolari, ma non troppo eccessive. In inverno capita che la primula
polianta possa perdere tutte le foglie o sembrare secca, ma non è necessario estirparla, perché con le cure
adatte è in grado di rigenerarsi autonomamente e di produrre foglie e fiori alla ripresa della stagione
vegetativa.

Primule veris e vulgaris
Rispecchiano essenzialmente le stesse caratteristiche delle altre varietà di primula anche se vengono
prevalentemente usare per scopi erboristici. Stiamo parlando delle primule veris e vulgaris, piccole e
minute specie perenni formate da fiori disposti a ombrella o a campana, rispettivamente di colore giallo e
bianco. Queste primule fioriscono appena termina l’inverno ed hanno foglie appuntite ricoperte da
un’abbondante peluria nella parte inferiore. Di queste primule si usano le foglie, le radici ed i fiori. I primi si
raccolgono prima della fioritura, mentre le radici in inverno. I fiori si raccolgono prima che sboccino e si
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fanno essiccare in luoghi bui e ben areati. La stessa essiccazione deve praticarsi per le radici. Queste
primule si usano per preparare decotti e impacchi utili in caso di malattie da raffreddamento o dolori
reumatici. Gli oli essenziali della primula possono dare vita ad allergie ed è altamente sconsigliabile
ricorrere al fai da te in questo campo. Per curare dei fastidi con gli estratti di primula è meglio rivolgersi a
un medico o ad un bravo erborista.

Primula Zebra Blue
Alcuni florovivaisti sono riusciti a creare un ibrido di primula chiamato Zebra Blue. Si tratta di una pianta
con fiori di colore blu, screziati di bianco, con linee simili a quella di una zebra. Questa nuova varietà è stata
recentemente presentata a un’importante mostra di florovivaismo svoltasi in Francia. La pianta presenta
caratteristiche tipiche della primula, con fioriture primaverili, ma è probabile che i botanici coinvolti nella
sua creazione siano riusciti ad ottenere un ibrido molto più resistente alle avversità rispetto ad altri
comunemente conosciuti. La primula zebra blue è comunque una pianta dalla resa estetica straordinaria,
ancora poco conosciuta dalle nostre parti, ma sicuramente molto apprezzata da coloro che vogliono
coltivare dei fiori per meri scopi ornamentali e decorativi.

Propagazione
Le primule perenni si propagano per seme o per divisione di una pianta già esistente. Quest’ultimo metodo
di riproduzione si pratica in autunno, al momento del rinvaso. La pianta madre si divide in due e poi viene
collocata sui vasi riempiti con il substrato adatto alla coltivazione della primula. Le primule perenni si
possono anche riprodurre per seme. Questa modalità di riproduzione va effettuata in primavera. I semi
vanno possibilmente scelti freschi e vanno messi in contenitori riempiti di compost o terra e sabbia e
coperti con teli di plastica o lastre di vetro. I contenitori vanno posti in luoghi ombreggiati e ad una
temperatura non superiore ai sedici gradi. Con questi accorgimenti i semi germoglieranno entro due
settimane. Dopo tale periodo si eliminano i teli e le lastre dal contenitore e lo stesso si sposta in una zona
ricca di luce, ma non al sole diretto.

Potatura
Le primule perenni non necessitano di eccessive potature. Trattandosi di piante dalla crescita ordinata e
regolare, basta eliminare, quando è necessario, le parti secche, ingiallite o appassite. Questo accorgimento
consentirà anche di prolungare il periodo della fioritura e di ottenere piante esteticamente più gradevoli e
resistenti.

Parassiti e malattie
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Gli ibridi di primula e le varietà coltivate come perenni sembrano resistere maggiormente alle avversità.
Tuttavia, alcuni errori di coltivazione possono compromettere la buona salute di qualsiasi primula. Gli
eccessi di umidità possono provocare, oltre all’ingiallimento delle foglie, anche la muffa grigia, temibile
malattia delle piante provocata dal fungo Botrydis cinerea. Quando la malattia è troppo estesa bisogna
intervenire estirpando la pianta infetta ed eliminando il terreno su cui è stata coltivata. Un buon rimedio
per combattere la malattia possono essere i prodotti antifungini. La primula può anche essere colpita da
insetti parassiti, tra cui afidi e ragnetto rosso. Gli afidi si nutrono della linfa vitale della pianta facendo
seccare o deformare foglie e fiori, mentre la presenza del ragnetto rosso viene confermata da macchie
scure sulle foglie. Gli insetti della primula possono essere efficacemente combattuti con insetticidi specifici.
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