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Questo progetto è stato realizzato dagli 
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scolastico 2020/2021 dell'Istituto 
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alcuni docenti delle materie di indirizzo. 

Esso è stato ideato e svolto durante 

l'attività di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento) per arricchire le competenze delle classi in 

ambito di giardini e di specie vegetali e per valorizzare un luogo caratteristico e ricco di 

vegetazione come Villa Ormond. 
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VILLA ORMOND E I SUOI GIARDINI: 

LA STORIA 

 

Villa Ormond è stata acquistata nel 1875 

dall'imprenditore svizzero Michel Louis Ormond 

per permettere alla moglie Marie Marguerite, 

una poetessa francese con una salute delicata, 

di passare gli inverni in Riviera, dove il clima mite 

le era favorevole. Il nome della villa, a quel 

tempo, era Villa Rambaldi, il nome della 

famiglia che la possedeva in precedenza, 

ed aveva una posizione differente rispetto 

a quella attuale.  A quell'epoca la villa era 

circondata da un terreno in pieno stile 

ligure, sistemato a terrazzamenti e coltivato 

principalmente con olivi e agrumi anche se, 

secondo un catasto napoleonico del 1812, 

erano già presenti alcuni esemplari di Phoenix 

dactylifera e Phoenix canariensis.  

Purtroppo, il 23 febbraio 1887, il terremoto che 

distrusse Bussana causò diversi danni anche 

alla villa e i coniugi Ormond decisero di ricostruirla interamente cambiandone però la 

posizione. Una volta ricostruita la Villa, che 

prese il nome di Villa Ormond, decisero di 

trasformare il terreno circostante in un vero e 

proprio giardino. Scelsero infatti di eliminare i 

terrazzamenti per creare delle viabilità più 

comode e vennero anche inserite nuove specie 

vegetali, principalmente esotiche.  
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Il giardino venne diviso in vere e proprie "stanze" con ambienti ben definiti dei quali 

possiamo trovare ancora oggi il palmeto, la zona dei cedri, l'antico uliveto, la sequenza di 

Ficus, l'area delle succulente, la raccolta di rose antiche, salvie e acacie fino ad arrivare alla 

parte centrale del parco in cui è rappresentato un giardino all'italiana.  

Il primo giugno del 1890 la villa venne inaugurata nella sua nuova posizione.  

Villa Ormond rimase nelle mani della famiglia 

che le diede il nome fino al febbraio del 1928 

quando Pietro Agosti, all'epoca il podestà di 

Sanremo, decise di acquistarla per dotare la 

città di un giardino pubblico in grado di attirare 

i turisti. Per favorire l'attività turistica inoltre il 

Comune decise di costruire un padiglione che 

tra il 1936 e i primi anni Settanta ospitò 

numerose mostre floreali internazionali. 

Un'ulteriore aggiunta effettuata dal Comune fu anche il giardino giapponese, per 

commemorare il gemellaggio nato tra esso e la città giapponese di Atami. All'interno del 

parco sono presenti anche altre strutture tra cui un ulteriore padiglione situato affianco alla 

villa, il padiglione Prediali, che viene utilizzato tutt'ora per alcune mostre floreali, e la 

palazzina Winter, oggi utilizzata come sede del Floriseum. 

La Villa oggi è sede dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. 
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NOME SCIENTIFICO: Acacia longifolia 

                                                                                                

NOME COMUNE: Mimosa longifolia                                          

 

FAMIGLIA: Fabaceae 

 

ORIGINE: Australia e Tasmania  

 

DESCRIZIONE:  

● MORFOLOGIA: è una pianta perenne, in genere 

un arbusto ma talvolta un piccolo albero, è alto in media 5-6 m con un diametro dai 2 ai 

3 m. Ha una corteccia grigiastra, da liscia a leggermente fessurata e ramoscelli glabri e 

rivolti verso l’alto. Le foglie sono allungate, fusiformi, lanceolate, lisce e sempreverdi 

lunghe da 4 a 20 cm e larghe da 5 a 30 mm. I fiori sono di colore giallo chiaro a forma di 

spiga, lunghi da 2 a 10 cm e larghi da 2.5 a 6 mm. 

● CICLO COLTURALE: Cresce piuttosto lentamente, ci impiega circa 5 anni, però vive 

fino a 60-70 anni. È sempreverde e fiorisce da 

febbraio ad aprile. La coltivazione è semplice e 

rustica, predilige un PH acido o neutro. Si può 

coltivare sia a terra che in vaso, richiede un 

ambiente umido e va bagnata nei mesi estivi per via 

dell'innalzamento delle temperature e durante il 

mese di gennaio cioè quando inizia a germogliare. 

La moltiplicazione dell’acacia può avvenire o per 

talea o per seme. 

● HABITAT: È adatta a tutti i terreni, tranne a quelli 

calcarei, e predilige un'esposizione molto soleggiata 

e in posti non soggetti a forte vento. Resiste a -6°/-

8°C. L’Acacia longifolia è ideale da piantare 

isolata o associata nelle macchie o siepi libere. 

  
AVVERSITÀ: Le avversità principali che si riscontrano più frequentemente sono: la caduta 

dei germogli appena formati da attribuire ad un ambiente troppo secco; l’ingiallimento delle 

foglie con successivo accartocciamento e presenza di macchi marroncine su di essa indica 

probabilmente la presenza del Ragno Rosso, un acaro molto diffuso e dannoso.     

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: La specie fu formalmente descritta per la prima volta 

da Henry Cranke Andrews nel 1802 come Mimosa longifoglia in “The Botanist's 

Repository for New, and Rare Plants”, poi nel 1806 come Acacia 

longifolia nella pubblicazione Species Plantarum di Carl Ludwig Willdenow . È stato 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cranke_Andrews
https://en.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
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riclassificato come Racosperma longifolium nel 

1987 da Leslie Pedley e poi ritrasferito al 

genere Acacia nel 2006.  

Questa piante ha molti nomi gergali nei diversi paesi in 

cui si è diffusa e in Italia è conosciuta come bega d’oro 

per via della forma e del colore dei suoi fiori. Spesso le 

acacie sono chiamate “Mimosa” ma in realtà il genere 

Mimosa è completamente diverso. L’acacia viene usata 

anche come: antinfiammatorio, rimedio per l’alitosi, 

astringente, per malattie della bocca, come emolliente 

e come antitumorale. 
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NOME SCIENTIFICO: Agapanthus africanus     

               

NOME COMUNE: Agapanto       

                                                                                    

FAMIGLIA: Amaryllidaceae   
                                                                 

ORIGINE: Africa meridionale  

 

DESCRIZIONE:  

L’agapanto è una pianta rizomatosa con un fusto alto tra i 60 ed i 

100 cm eretto e carnoso e produce molti fiori tubolari azzurri o 

blu, anche se esistono alcune varietà che ne producono di bianchi. Le foglie di questa pianta 

sono molto caratteristiche, essendo nastriformi e lunghe sino ad 80 cm. Crescono 

abbastanza lentamente formando un cespo compatto con innumerevoli foglie basali 

nastriformi verde scuro e, in estate, steli fiorali eretti che recano in cima ombrelle. Queste 

sono composte da innumerevoli corolle campanulate (anche fino a 100) nei toni del blu, 

azzurro e bianco, e possono raggiungere i 20 cm di diametro e i 150 di altezza. Le radici 

sono dei rizomi carnosi che si espandono con una certa lentezza.  

Questa pianta preferisce un’esposizione calda e in pieno sole, nel periodo vegetativo e 

soprattutto durante l’inverno, se si trova in piena terra. Questo aiuterà, insieme ad un buon 

drenaggio ed una spessa pacciamatura, a mantenere la pianta vitale e vederla spuntare 

anno dopo anno. La pianta durante l'inverno va in riposo vegetativo e pertanto non teme 

assolutamente nemmeno i freddi più intensi. Il suo terreno ideale deve essere soffice, ricco 

di sostanza organica e ben drenato perché teme i ristagni idrici. 

L'agapanto si riproduce attraverso la divisione dei cespi più vecchi in autunno, ma i metodi 

utilizzati comunemente per propagarlo sono la divisione delle radici e la semina. L'agapanto 

comincia a fiorire dall'inizio dell'estate ed è capace di produrre almeno due o tre 

infiorescenze ogni stagione. 

 

AVVERSITÁ: È una pianta davvero molto forte e resistente pertanto sono pochi i parassiti 

e le malattie che la possono colpire, tuttavia può accadere che la pianta possa essere 

attaccata. L’agapanto è una pianta molto resistente nei 

confronti dei fitofagi. Gli unici inconvenienti possono 

essere causati dalle chiocciole o dalle limacce, quando 

spuntano le prime foglie primaverili. 

 

TECNICA COLTURALE: L'agapanto va messo a 

dimora in primavera, ad una profondità di 5 cm nel 

terreno e ad almeno 20 cm l'uno dall'altro. Tende a 

crescere in maniera estremamente rapida e pertanto in 

primavera è bene rinvasare la pianta in un vaso più 

grande oppure, meglio ancora, se le temperature lo permettono è una buona idea anche 
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spostarlo in giardino. Il rinvaso non è da compiersi ogni anno, va benissimo attendere 

almeno due anni, o anche tre se la pianta non è cresciuta in maniera eccessiva. L’agapanto 

è tendenzialmente poco rustico. In piena terra è consigliabile la coltivazione solamente al 

Centro-Sud e nelle aree costiere. 

Altrove si può tentare solamente se il terreno è ben esposto durante la stagione invernale, 

se il terreno è ben drenato e approntando una spessa 

pacciamatura. Questa pianta non ha necessita di molta 

acqua, teme i ristagni eccessivi e teme oltremodo l'umidità. 

Detto questo sarà necessario annaffiare la pianta 

solamente a partire da aprile sino alla fine di settembre, 

quando il grande caldo sarà passato. 

L’irrigazione servirà solamente ad evitare di rendere troppo 

secco il terreno, non va perciò annaffiato tutti i giorni ma 

solo quando il terreno è eccessivamente asciutto. 

Dall’inizio del periodo vegetativo il substrato deve sempre 

risultare leggermente umido e bisogna dedicarsi con una 

certa frequenza alle annaffiature. Ciò diventa sempre più 

importante dal momento in cui vengono emessi gli steli fiorali. Una volta che le corolle 

saranno appassite e ci sia avvia verso la stagione fredda bisogna interrompere le 

somministrazioni e lasciare pressoché asciutta l’area. Questo induce la pianta ad entrare in 

riposo vegetativo, indispensabile per ottenere 

successi nell’annata seguente. Anche in fase di 

concimazione il lavoro da fare non sarà per nulla 

eccessivo. I bulbi utilizzano infatti tutte le sostanze 

nutritive che riescono ad immagazzinare durante la 

fase vegetativa, pertanto utilizzare un buon 

fertilizzante a lenta cessione durante la messa a 

dimora sarà necessario. Successivamente, non 

appena i primi fiori appassiranno, basterà 

somministrare un concime specifico per bulbose ogni 

15 - 20 giorni. Anche a livello di potatura questa pianta 

non ha esigenze particolari, basterà, come per molte 

altre bulbose, semplicemente togliere i fiori appassiti 

o marci per evitare una dispersione di energie. 
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NOME SCIENTIFICO: Agave attenuata 

 

NOME COMUNE: Agave messicana 

 

FAMIGLIA: Asparagaceae 

 

ORIGINE: altopiani del Messico 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è una pianta perenne di medie dimensioni, molto vigorosa e di rapida 

crescita, si sviluppa molto nelle zone a clima mite 

invernale e resiste anche ai climi lacustri del nord 

Italia. Le foglie sono eusiformi e di color verde-

azzurro, prive di spine, raggiungono lunghezze che 

variano tra i 50 e i 70 cm e sono di natura fibrosa, 

con abbondanti tessuti acquiferi, per resistere ai 

lunghi periodi siccitosi che si verificano nella patria 

d'origine. Giunta a maturazione riesce a sviluppare 

un fusto aereo che la eleva ad un metro e mezzo 

di altezza. Ha un'infiorescenza costituita da un 

grappolo che può raggiungere anche i 3 metri di 

altezza ed è composta da fiori giallo-verdastri. Dai 

fiori è possibile ottenere alcuni bulbi con i quali sarà 

poi possibile riprodurre adeguatamente la pianta.  

● CICLO COLTURALE: teme le temperature inferiori ai 3-5 gradi, quindi sarebbe 

opportuno allestire una piccola serra per riuscire a proteggere in maniera ottimale la 

pianta durante i mesi più freddi, se la si volesse coltivare in una zona a clima troppo 

rigido. Non necessita di troppa acqua,1-2 annaffiature al mese nel periodo primaverile 

ed in quello autunnale, 2-4 volte al mese durante la stagione estiva, mentre dovrebbe 

essere sospesa nel periodo invernale, durante il riposo vegetativo. Il vaso dove si coltiva 

la pianta deve essere adeguatamente profondo per permettere il completo sviluppo 

dell'apparato radicale e deve essere anche garantito un corretto drenaggio, per evitare 

ristagni d'acqua. Deve essere concimata con concimi completi di macro e micro elementi 

prediligendo nel periodo di prefioritura e 

fioritura concimi a base di fosforo e potassio 

che inoltre fortificano il fusto. Il tenore di azoto 

va contenuto, perché tale elemento rende più 

debole la struttura. La potatura va eseguita 

solo per eliminare le parti malate. Tutte le 

specie, prima di deperire del tutto, dopo la 

fioritura, emettono germogli basali, utili alla 
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propagazione della specie, da raccogliere e da invasare per la coltivazione in vasi o in 

giardino. 

● HABITAT: predilige climi molto caldi, infatti soffre 

le temperature rigide. È bene mantenere la pianta 

di Agave attenuata a temperature stabili, 

senza esporla ad escursioni termiche importanti, 

perché potrebbe non reggerle. La corretta 

collocazione della pianta è in pieno sole, perché 

ha necessità di essere esposta per molto tempo 

alla luce. Essendo una pianta molto rustica e 

poco esigente si adatta bene ad essere utilizzata 

nei giardini rocciosi ai quali conferisce un grande 

effetto estetico. 

È bene curare a dovere la pianta di Agave attenuata, evitando che possa ferirsi con 

tagli e screpolature. In questo senso, evitate di collocarla affianco ad altre piante grasse 

che posseggano spine contundenti. Infatti una recisione delle sue foglie o del fusto 

potrebbe portare a gravi conseguenze per il suo stato di salute. 

 

AVVERSITÀ: Sebbene molto resistente, l’Agave non è immune all’attacco di parassiti 

quali gli afidi e le cocciniglie, che attaccano solitamente la parte inferiore delle foglie, 

provocandone l’ingiallimento e un generale indebolimento di tutta la pianta. Il danno 

maggiore, per l’Agave, resta comunque l’apporto eccessivo di acqua. Se le annaffiature 

risultano essere particolarmente copiose, la pianta assumerà un aspetto sofferente e poco 

sano. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Fu un esploratore nostrano a trasportarla in Italia 

nella prima metà del Diciannovesimo Secolo. Il suo fiore è anche conosciuto come “fiore 

della morte” e per sbocciare richiede un gran dispendio di energia da parte della pianta. È 

considerata una pianta rara poiché raramente cresce in modo spontaneo in natura, ma 

essendo coltivata per uso ornamentale, non corre alcun rischio di estinzione. 

Il nome scientifico dell’Agave attenuata è “agauos”, che – tradotto dal greco antico – 

significa letteralmente “splendido”. 

Inoltre in inglese viene chiamata “fox tail agave”, ovvero agave coda di volpe poiché la forma 

delle foglie ricorda quella della coda delle volpi. 
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NOME SCIENTIFICO: Agave salmiana 

 

NOME COMUNE: Agave salmiana 

 

FAMIGLIA: Asparagaceae  
 

ORIGINE: America centrale 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è una pianta perenne di medie dimensioni, molto vigorosa e di rapida 

crescita, si sviluppa molto nelle zone a clima mite invernale e che resiste anche ai climi 

del nord Italia. Le foglie sono eusiformi e di color verde-

azzurro, con spine sui lati, raggiungono lunghezze che 

variano tra 1-1,5 metri e sono di natura fibrosa, con 

abbondanti tessuti acquiferi, per resistere ai lunghi periodi 

siccitosi che si verificano nella patria d'origine. Può 

raggiungere altezze di 4-5 metri e un’estensione di 2 metri. 

Durante il proprio ciclo vitale produce un'unica grande 

infiorescenza ramificata a pannocchie di colore giallo 

chiaro che può arrivare fino a 5-6 metri di altezza.  

 CICLO COLTURALE: teme le temperature inferiori ai 10 

gradi, quindi sarebbe opportuno allestire una piccola serra per riuscire a proteggere in 

maniera ottimale la pianta durante i mesi più freddi, se la si volesse coltivare in una zona 

a clima troppo rigido. Non necessita di troppa acqua, 1-2 annaffiature al mese nel 

periodo primaverile ed in quello autunnale, 2-4 volte al mese durante la stagione estiva, 

mentre dovrebbe essere sospesa nel periodo invernale, durante il riposo vegetativo. Il 

vaso dove si coltiva la pianta deve essere adeguatamente profondo per permettere il 

completo sviluppo dell'apparato radicale e deve essere anche garantito un corretto 

drenaggio, per evitare ristagni d'acqua. Deve essere concimata con un concime a base 

di fosforo e potassio che aiutano la fioritura e fortificano il fusto. Il tenore di azoto va 

contenuto, perché tale elemento rende più debole la struttura. La potatura va eseguita 

solo per eliminare le parti malate. 

 HABITAT: predilige climi molto caldi, infatti soffre le temperature rigide. È bene 

mantenere la pianta di Agave salmiana 

a temperature stabili, senza esporla ad 

escursioni termiche importanti, perché 

potrebbe non reggerle. In particolare non 

bisogna mai esporre la pianta ad una 

temperatura che scenda al di sotto dei 

cinque gradi. La corretta collocazione 

della pianta è in pieno sole, perché ha 

necessità di essere esposta per molto 

tempo alla luce. 
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AVVERSITÀ: Sebbene molto resistente, l’Agave non è 

immune all’attacco di parassiti quali gli afidi e le cocciniglie, 

che attaccano solitamente la parte inferiore delle foglie, 

provocandone l’ingiallimento e un generale indebolimento di 

tutta la pianta. Il danno maggiore, per l’Agave, resta 

comunque l’apporto eccessivo di acqua. Con scorrette 

annaffiature, la pianta assumerà un aspetto sofferente e 

poco sano. È bene curare a dovere la pianta di Agave ferox, 

evitando che possa ferirsi con tagli e screpolature. In questo 

senso, evitate di collocarla affianco ad altre piante grasse 

che posseggano spine contundenti. Infatti una recisione delle sue foglie o del fusto potrebbe 

portare a gravi conseguenze e avversità. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ L'introduzione in Europa delle prime agavi avvenne dopo 

la conquista del Messico (1521-25), le prime tracce si hanno intorno alla metà del XVI 

secolo. Le prime agavi note ai botanici furono denominate Aloe americana per la grande 

somiglianza con l’aloe, originaria dell'Africa. 
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NOME SCIENTIFICO: Aloe arborescens 

 

NOME COMUNE: Aloe 

 

FAMIGLIA: Aloeaceae    

 

ORIGINE: Sud Africa, Capo di Buona Speranza    

 

DESCRIZIONE 

 MORFOLOGIA: in natura può arrivare a 4 metri di 

altezza, inoltre si espande fino a formare dei grandi 

cespugli estremamente ramificati. Le foglie della 

pianta di Aloe arborescens raggiungono anche 

una lunghezza pari a cinquanta centimetri e sono caratterizzate dal fatto di avere delle 

dentellature spinose che sporgono di circa 5 millimetri. Il 

fusto può arrivare ad un diametro di 5 centimetri  

 CICLO COLTURALE: si possono riprodurre per seme, o per 

talea. E’ una piante autosterili, vale a dire che i fiori maschili 

e femminili della stessa pianta non possono incrociarsi tra 

loro o con piante della stessa varietà, occorrono piante di 

diverse varietà di Aloe per poter ottenere dei semi fertili.  

 HABITAT: predilige climi miti caldi, la temperatura ideale è 

di 20-24°C. Tra tutte le aloe, l’Aloe arborescens è quella 

che si adatta meglio alle nostre temperature, resiste bene 

alle gelate notturne. Necessità un terreno ben drenato. 

 

AVVERSITÀ: è soggetta a malattie dovute principalmente ad una cattiva innaffiatura o al 

clima troppo secco degli appartamenti. Se viene bagnata troppo, la pianta muore 

rapidamente perché marcisce.  

Se esposte troppo al sole possono avere delle scottature di colore rossastro sulle foglie. Al 

contrario se le foglie di aloe diventano completamente verdi, vuol dire che l’illuminazione è 

scarsa. 

 

TECNICA COLTURALE: la pianta può essere coltivata nei mesi tra marzo-aprile fino a 

ottobre-novembre. Il terriccio da utilizzare deve drenare e va mescolato alla sabbia o alla 

pietra pomice. Le annaffiature devono essere poco frequenti durante i mesi invernali e 

settimanali durante i mesi estivi. Richiede qualche ora alla luce diretta del sole. La 

temperatura ideale di crescita si aggira intorno ai 20-24°C, non tollera temperature inferiori 

di 5-8°C. Può essere coltivata a terra, in Sud Italia, o nelle zone costiere del Centro-Nord. 

Nelle regioni del Nord e nelle zone montane, è invece consigliata una coltivazione su vaso, 
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in modo da poter riparare la pianta durante i mesi più freddi. 

Non necessita di concimazioni particolari, se si vuole 

concimare si fa una volta al mese nei periodi primaverili-

estivi.   

 
 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l’Aloe 

arborescens vanta la più alta concentrazione di principi 

attivi rispetto alle altre Aloe. Ha tantissime proprietà 

benefiche tra cui: antitumorali, antinfiammatorie ed 

analgesiche, antiossidanti, antivirali, antibatteriche ed 

antifungine, cicatrizzanti, gastroprotettrici, lassative e 

depurative. Dalla pianta si ricavano gel, capsule, creme ed 

estratti.  

Uno dei primi a utilizzare questa pianta fu Padre Romano Zago, un frate brasiliano diventato 

famoso per la ricetta naturale “miracolosa” contro il cancro. 
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NOME SCIENTIFICO: Araucaria heterophylla 

 

NOME COMUNE: Pino di Norfolk 

 

FAMIGLIA: Araucariaceae 

  

ORIGINE: Australia, isola di Norfolk  

 

DESCRIZIONE:   

 MORFOLOGIA: l’Araucaria raggiunge dimensioni 

maestose, arrivando a un'altezza di 60 metri, con una 

circonferenza di 8. Le piante adulte hanno la chioma 

elegante e slanciata, dalla forma piramidale, il tronco è 

eretto e si articola in ramificazioni molto regolari, a distanza fissa, che ne determinano la 

bellezza. Da quanto detto, non sembra proprio una pianta adatta alla coltivazione 

casalinga, invece resiste ottimamente anche all’atmosfera secca degli appartamenti e, 

sebbene desideri una posizione molto luminosa, deve essere riparata dal sole. Le foglie 

hanno due forme: quelle dei rami più giovani non sono pungenti e sono di colore verde 

chiaro, mentre quelle dei rami meno giovani sono più corte, hanno disposizione “a 

tegola” (embricate) e hanno l’apice rigido. 

 CICLO COLTURALE: da marzo ad agosto la 

pianta è in vegetazione e in genere produce 

diversi nuovi palchi, formati da quattro rami, 

disposti ad angolo retto. La fioritura 

dell’Araucaria heterophylla avviene dopo 

circa 15/20 di età. Niente fiori colorati, ma strobili 

dalla sferica forma. I semi, che si disperdono in 

autunno quando i coni hanno raggiunto la 

maturazione, sono contenuti nei coni globosi 

degli esemplari femminili. Sono di colore marrone 

chiaro. 

 HABITAT: queste piante amano posizioni molto luminose. Sebbene desideri questo tipo 

di posizione, deve essere riparata dal sole. La temperatura non deve essere troppo 

elevata, la specie tollera, senza danno, anche temperature relativamente basse, fino a 

zero gradi, ma non gradisce temperature superiori ai 25 °C, sempre che l’aria abbia una 

relativa umidità. La temperatura ottimale è compresa tra i 18 e i 22 °C; una volta 

raggiunta l’età adulta sviluppa una notevole capacità di resistenza al gelo, al vento ed 

alla salinità. E' una pianta che col passare del tempo si è adattata e diffusa nei climi 

mediterranei. 

 

AVVERSITÀ: la principale minaccia per l’Araucaria heterophylla è la cocciniglia, che 
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solitamente attacca il tronco. Un intervento primario con olio bianco e un successivo 

intervento con un antiparassitario specifico bastano per 

tutelare la pianta e allontanare la minaccia. Attenzione ai 

ristagni idrici: il marciume radicale è frequente. 

 

TECNICHE COLTURALI: il terriccio ideale per 

l’Araucaria heterophylla è ricco di sostanza organica, 

con pH acido e ben drenato. Il substrato perfetto è 

composto da terriccio organico (con foglie decomposte e 

aghi di pino), al quale aggiungere pietra pomice, ghiaia o 

argilla espansa per aumentare la capacità drenante. I 

ristagni d'acqua potrebbero causare marciume radicale. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l’Araucaria 

heterophylla fu scoperta nel 1780 dal botanico inglese 

Joseph Banksnel in Australia, nell’isola di Norfolk, e per 

questo è stata soprannominata il “pino di Norfolk”. 
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NOME SCIENTIFICO: Archontophoenix 

alexandrae 

 

NOME COMUNE: Palma Alessandra 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Oceania, Queensland Australia 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: le radici della pianta sono fascicolate corte ma si sviluppano a raggiera 

e si ancorano decisamente nel terreno. La pianta raggiunge i 15-20 m con un portamento 

eretto singolo. Le foglie sono pinnate, sempre verdi e raggiungono i 3 m di lunghezza. 

Le foglie vecchie cadono da sole (autopulente) lasciando cicatrici sul tronco. La pianta 

cresce molto ed in breve tempo 

 CICLO COLTURALE: la maturazione del fiore avviene da fine luglio a Settembre e la 

fioritura inizia ad aprile, il fiore è a forma di grappolo. I frutti sono di colore rosso a forma 

di ciliegia. 

 HABITAT: la pianta cresce a pieno sole da giovane non 

cocente, da adulta preferisce un ambiente ombreggiato. 

Preferisce terreni di medio-impasto e sub-acidi ben drenati. 

L’ambiente in cui vive è superiore a 20°C e necessita di 

un’elevata percentuale di umidità. 

 

AVVERSITÀ: Le avversità sono le classiche di delle palme 

che vengono combattuti con olio di Neem o acqua e sapone. 

Alcune sono: 

- Ragnetto rosso: prospera nella pagina inferiore. Si mette un 

palletto di terriccio impregnato con l’insetticida, gli 

esemplari gravemente colpiti devono essere bruciati. 

- Cocciniglie: parassiti comuni, colonizzano rapidamente foglie e rami causando il 

deperimento della pianta. Per combatterli si usano bastoncini con la punta ovattata 

impregnata di alcol. 

- Tripidi: i danni avvengono per l’alimentazione dei cuccioli dopo l’ovodeposizione, 

rendono la foglia argentata e per combatterle si ha bisogno del insetticida adeguato. 
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TECNICHE COLTURALI: palma di facile crescita e veloce. Ha bisogno di un’irrigazione 

uniforme con l’apporto di sostanze nutritive, durante i periodi freddi ridurre la quantità 

d’acqua. La concimazione si effettua ogni mese durante la crescita, usando prodotti specifici 

per le piante foglia. 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la specie fu originariamente descritta come Ptychosperma 

alexandrae da Ferdinand von Mueller nel suo “Fragmenta phytographiae” nel 1865. 

Nel 1875 i botanici tedeschi Hermann Wendland e Oscar Drude pubblicarono un trattamento 

delle palme australiane sulla rivista Linnaea intitolato “Palmae Australasicae”, in cui 

questa specie fu ribattezzata Archontophoenix alexandrae. 

Il nome del genere deriva dal greco antico ἄρχων (árkhōn), che significa "capo" o 

"sovrano", combinato con il genere di palma Phoenix, si riferisce alla statura regale degli 

alberi. L'epiteto della specie è dato in onore della principessa Alexandra di Danimarca. 
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NOME SCIENTIFICO: Bergenia hybrida 

 

NOME COMUNE: Bergenia 

 

FAMIGLIA: Saxifragaceae 

 

ORIGINE: Asia centrale, India ed Estremo 

Oriente 

 

DESCRIZIONE:  

• MORFOLOGIA: pianta perenne e sempreverde dalle dimensioni contenute, di circa 60 

cm in larghezza e dai 30 cm ai 50 cm in altezza. 

Le foglie sono di colore verde acceso e lucide, dalla consistenza coriacea e dalla forma 

ovata o cordata. Le dimensioni sono notevoli, fino a 35 cm per la lunghezza e 15 cm per 

la larghezza, in climi molto freddi possono assumere 

colorazione bronzeo-rossastra. 

I fiori si inseriscono sullo stelo fiorale e la maggior parte 

delle varietà presenta sfumature che spaziano dal 

bianco al porpora. 

• CICLO COLTURALE: il periodo di fioritura è compreso 

tra la fine di gennaio e giugno; la fioritura che è 

presente per lunghi periodi è motivo per cui la pianta è 

impiegata nelle bordure. 

• HABITAT: data la rusticità la Bergenia si adatta alla 

gran parte dei giardini senza alcun problema per 

quanto riguarda l’habitat; a patto che temperature, 

annaffiature e ed esposizione siano confacenti ai 

requisiti della specie. 

 

AVVERSITÀ: i fattori biotici più comuni che possono causare danni alla pianta sono afidi, 

con possibile sviluppo di fitopatie di carattere crittogamico per la presenza di melata. 

Anche l'incursione di lumache e altri molluschi può causare rosure sulle foglie con difetti 

estetici. Per la lotta si utilizzano comunemente lumachicidi e insetticidi, sono comunque 

presenti preparati biologici come l’olio di Neem e il lavaggio delle foglie per le fitopatie 

causate dagli afidi.  

 

TECNICA COLTURALE: 

LUCE: mezz’ombra e sole sono le condizioni ottimali 

SUOLO: ubiquitaria con preferenza di sostanza organica per la fertilità del terreno. 
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TEMPERATURE: l’adattamento a temperature 

estreme è la caratteristica che rende l’utilizzo 

significativamente semplice, resistenza da -15 

gradi a +37 gradi. 

ACQUA: nei mesi estivi o in assenza di 

precipitazioni è opportuno annaffiare ogni 

qualvolta il terreno si presenti asciutto. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il nome 

Bergenia deriva dal botanico tedesco Karl August 

Von Bergen; la pianta è anche usata a scopo medicinale in India nella pratica dell’Ayurveda. 

 

  



23 
 

NOME SCIENTIFICO: Brahea armata 

 

NOME COMUNE: Palma blu del Messico 

 

FAMIGLIA: Arecaceae  
 

ORIGINE: Messico Nord-occidentale  

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: altezza massima di circa 15m, il tronco 

presenta dei solchi lasciati dalle fronde cadute, il diametro 

dello stipite è di 45-50cm. Chioma tondeggiante, foglie verdi 

coperte cera di colore argenteo-bluastro, grandi, rigide e 

lievemente costapalmate di lunghezza 2,5m e di colore blu-

argenteo su picciolo spinoso (da qui la 

denominazione "armata"). Nella parte 

inferiore le foglie secche permangono 

per mesi prima di staccarsi; 

Infiorescenze di elevatissimo valore 

decorativo e facilmente distinguibili 

spiccano decisamente tra la 

vegetazione e, assieme al colorito bluastro delle fronde, è il motivo 

principale per il quale la pianta è così largamente utilizzata; 

dimensioni importanti delle infiorescenze, che sono arcuate e 

lunghe fino a 5m i fiori sono ermafroditi di colore giallo tenue, 

presenti da giugno ad agosto. I frutti sono rotondeggianti di colore 

marrone scuro.  

 CICLO COLTURALE: palma dal lento sviluppo, che si ottiene 

in 42 anni. Di facile manutenzione, la palma proviene da zone 

con clima subdesertico, quindi si sono adattate a vivere in 

luoghi dove sono probabili lunghi 

periodi di siccità, per cui di basso 

fabbisogno idrico. Gli esemplari dal 

profumo leggero favoriscono un 

substrato fertile, ricco di sostanze 

organiche e ben drenato. La 

propagazione è effettuata via seme. 

 

 HABITAT: Messico Nord-occidentale fino a 1000m di quota, 

tipica di canyon con presenza di acqua. Acclimatata anche nel 

bacino mediterraneo. Rustica, resiste dai +35° ai -10º/-12º C. 
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AVVERSITÀ: Punteruolo rosso delle palme; sono comunque insidiose le gelate 

particolarmente lunghe, con sintomi di ingiallimento delle foglie più giovani.  

Un’irrigazione eccessiva o il ristagno idrico (soprattutto in inverno) potrebbero causare 

marciumi radicali e malattie fungine.  
 

TECNICA COLTURALE:  

LUCE: prospera in pieno sole 

ACQUA: non teme la siccità ma annaffiature accorte e regolari in terreno ben drenato lo 

sviluppo è ottimale. 

TERRENO: ubiquitaria in qualsiasi terreno che sia ben drenato in quanto l'umidità rallenta 

la crescita della pianta. Si adatta a suoli poveri e ghiaiosi. 
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NOME SCIENTIFICO: Callistemon speciosus 

   

NOME COMUNE: pianta degli spazzolini  

 

FAMIGLIA: Myrtaceae 

 

ORIGINE: Australia sud-occidentale e Nuova Caledonia.   

 

DESCRIZIONE:  

Il Callistemon speciosus è un arbusto o un piccolo 

albero sempreverde con corteccia grigia o brunastra. Ha 

una crescita abbastanza lenta e raggiunge gli 8 m di altezza, 

ha una chioma con forma globosa ed i rami penduli.  

È una pianta che desidera un'esposizione in pieno sole ed è utilizzata 

largamente come pianta ornamentale. L'apparato radicale è molto 

robusto, si tiene dunque ben salda al terreno. 

Le foglie sono di colore marrone-rossiccio, alterne e lanceolate   

Con apice appuntito, leggermente pelose in età giovanile e glabre in 

età adulta. 

Sulle sommità dei rami durante il periodo della fioritura compaiono 

delle particolare infiorescenze a spiga che schiudendosi producono 

dei particolari fiori di colore rosso vermiglio, simili a scovolini composti da tantissimi stami 

con punta gialla.   

I fiori compaiono sulla pianta nel periodo primavera-estate e attirano 

le api ed altri molti insetti impollinatori.   

I frutti sono capsule legnose persistenti sui rami per molti anni.   

Sembrano tanti piccoli alveari che al posto del miele contengono 

tanti piccoli semi scuri dotati di buona capacità di germinazione.   

 

AVVERSITÀ: I Callistemon temono il marciume radicale 

causato dal ristagno idrico. Raramente vengono attaccati dagli afidi 

e dalla fumaggine. Non soffrono le comuni malattie fungine o 

crittogame come l’oidio o mal bianco. In genere questo tipo di piante 

non viene colpito in maniera significativa da parassiti o da malattie, 

anche se occasionalmente gli afidi possono rovinare le infiorescenze. In questo caso, è 

bene intervenire in modo puntuale con l'utilizzo di prodotti specifici che risolvano il problema 

prima della fioritura o con metodi naturali che non la compromettano. Inoltre, possono 

comparire sulla pianta delle piccole formazioni fioccose, simili a fiocchi di cotone, che 

contengono al loro intorno delle Cocciniglie; questi parassiti possono essere rimossi con 

l’utilizzo di un batuffolo di cotone bagnato di alcool denaturato o intervenire con prodotti 

specifici. Ancora, se questi arbusti vengono coltivati in terreni eccessivamente calcarei, 

possono incorrere nella clorosi ferrica che rende tutto il fogliame di colore chiarissimo e la 

pianta finisce col deperire; per rimediare al danno, si consiglia di utilizzare un concime 
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rinverdente. 

 

TECNICHE COLTURALI: È una pianta che viene 

allevata senza problemi in pieno sole al massimo semi-

ombrose. Ci deve essere quindi abbondanza di luce ma 

deve essere tenuta lontana dalle correnti di aria fredda. 

Tutti i Callistemon prediligono esposizioni calde e ben 

assolate. In queste condizioni cresceranno 

velocemente e daranno abbondanti e ripetute fioriture.  

Il Callistemon speciosus è una pianta che come 

altre piante acidofile predilige il terreno leggermente 

acido, umido, fertile e ben drenato.  

Il Callistemon si accontenta delle acque piovane, 

resiste a periodi siccitosi ma comunque necessita di regolari annaffiature durante la fioritura 

e nei periodi di gran caldo. Le potature si praticano dopo la fioritura in autunno per dare e 

mantenere la forma della pianta; i rami malati o compromessi vanno invece eliminati alla 

fine dell’inverno, prima della ripresa vegetativa. A fine primavera è consigliabile eliminare i 

fiori appassiti per stimolare una seconda produzione e cercare di ottenere una pianta più 

ramificata e compatta. La semina si effettua a fine inverno in semenzaio caldo contenente 

terriccio specifico. Il Callistemon può essere moltiplicato in estate anche per via agamica 

o vegetativa mediante talee di rami semilegnosi.   

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Il nome della pianta di Callistemon deriva dal 

greco kalòs (bello) in riferimento all' elegante portamento dei suoi fiori. Le piante di 

Callistemon sono state introdotte in Europa da Joseph Banks intorno al 1970. In Australia 

le piante di Callistemon vengono utilizzate dalle larve dei lepidotteri hepialid (farfalle 

fantasma o notturne) per alimentarsi, mentre in India gli alberi vengono spesso coltivati nei 

giardini per via del buon profumo rilasciato.  
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NOME SCIENTIFICO: Chamaerops humilis  

 

NOME COMUNE: Palma nana    

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Macchia Mediterranea  

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è una pianta sempreverde, caratterizzata 

da un robusto apparato radicale, ha un fusto eretto (stipite) generalmente non troppo 

lungo, ma che in condizioni ottimali può arrivare fino ai 

6-8 metri, ricoperto da un tessuto fibroso di colore 

bruno. Con il tempo il fusto forma alla base della pianta 

nuovi getti secondari andando a formare un portamento 

policormico. Alla sommità del fusto si forma un ciuffo di 

foglie verde chiaro nella pagina superiormente e con 

una pruina biancastra nella pagina inferiore sostenute 

da lunghi piccioli spinosi, sono coriacee e nascono 

intere e si sfrangiano con il tempo assumendo la tipica forma a ventaglio. I fiori sono 

riuniti in infiorescenze e si formano alla base delle foglie, formati da numerosi piccoli fiori 

di colore giallo-verdognoli. I frutti sono delle bacche carnose lunghe 1-2 cm, il colore 

varia dall’arancio al marrone. 

 HABITAT: è una pianta che predilige i luoghi luminosi e soleggiati, con estati temperate 

e inverni miti. Vegeta con una temperatura superiore 

ai 10 °C; resiste a temperature fino a −12 °C ma solo 

per periodi brevi. La temperatura ottimale di crescita è 

tra 22 e 30 °C. Cresce bene in qualunque tipo di 

terreno anche se il substrato ideale per la crescita 

della pianta di Chamaerops humilis un di terreno 

sabbioso e argilloso. Se il terreno è troppo argilloso la 

pianta può soffrire di marciume radicale (può essere 

allevata anche in vaso). Il pH può essere acido, alcalino e neutro. 

 

AVVERSITÀ: la palma nana è una pianta rustica e longeva che generalmente non viene 

attaccata dai comuni parassiti animali come gli afidi e le cocciniglie. 

Talvolta viene attaccata dalla mosca bianca che forma depositi biancastri lungo i peduncoli 

fogliari. 

È resistente anche alle malattie fungine come il mal bianco e la ruggine. 

La pianta è seriamente minacciata dalle larve della farfalla Paysandisia archon, di origine 

sudamericana ma oramai presente anche in Europa. 
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Quando viene colpita da questa larva evidenzia uno stato generale di sofferenza, con foglie 

ingiallite o secche, spesso ritorte o comunque deformate rispetto alla norma. Una 

manifestazione tipica della presenza di questo fitofago è l'evidente e ripetuta rosura dello 

stipite della pianta. 

A volte può presentare della secchezza fogliare, che non è dovuta ad una malattia, ma ad 

una fisiologia (accade quando l’ambiente è troppo secco e la pianta non riceve acqua per 

un tempo prolungato). 

La parte secca può essere rimossa con una forbice disinfettata per evitare che diventi 

veicolo per attacchi parassitari. 

 

TECNICA COLTURALE: le Chamaerops non sono piante difficili da coltivare anche 

se hanno necessità di determinate condizioni climatiche per poter crescere al meglio. 
Possono essere allevate sia in vaso che all'aperto nelle zone dove le estati sono abbastanza 

fresche e gli inverni miti. 

Anche se resiste alla siccità la palma nana va annaffiata con regolarità da marzo a ottobre 

e, solo quando il terreno è asciutto. Se allevata in vaso necessita di essere annaffiata anche 

in inverno sempre e solo se il substrato è asciutto. 

Vanno concimate una volta al mese, dalla primavera all'estate usando un concime liquido 

diluito nell'acqua di irrigazione. 

E’ preferibile usare un concime che oltre ad avere i macroelementi ovvero azoto, fosforo e 

potassio abbia anche i microelementi come ferro, il manganese, il rame, lo zinco, il boro, il 

molibdeno, il magnesio, tutti importanti per una corretta crescita della pianta. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la palma nana nel corso degli anni è stata usata per 

diversi scopi:  
 Ornamentale: questa specie di palma è usata come pianta ornamentale, soprattutto 

per formare grandi cespugli, favorendo la tendenza naturale della pianta a formare 

numerosi stipiti. L'uso era particolarmente diffuso nell'epoca dei giardini romantici (fine 

'800) e continua ad esserlo oggi. 

Inizialmente questa pianta veniva coltivata principalmente per vendere il fogliame, 

ma intorno al 95’ aumentarono le richieste a livello vivaistico da tutto il mondo. 

La palma nana veniva ri-zollata nel periodo estivo e portata nei vivai dove veniva 

messa in mastelli e in seguito commercializzata. 

 Alimentari: il germoglio, biancastro e midolloso, è edule ed era usato in tempo di 

carestia in sostituzione della patata oppure per farne dolci. 

 Artigianali: la fibra ottenuta dalle foglie viene utilizzata per la fabbricazione di scope, 

ventagli, funi, ceste, panieri, stuoie, cappelli e corde. 

Un’altra curiosità la si può trovare nella nomenclatura della pianta: il termine generico 

Chamaerops deriva dal greco “chamai” (a terra) e “rohps” (cespuglio), mentre il termine 

specifico deriva dal latino “humilis” (basso). 
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NOME SCIENTIFICO: Cinnamomum camphora 

 

NOME COMUNE: Albero della Canfora o Canfora 

 

FAMIGLIA: Lauraceae 

 

ORIGINE: Corea, Giappone e Taiwan 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: nei paesi natii, l’albero della canfora supera 

i 40 metri di altezza mentre a latitudini diverse, nel pieno sviluppo vegetativo, raggiunge 

al massimo i 20 -30 metri. È saldamente ancorato al suolo grazie a un robusto apparato 

radicale che nel tempo tende ad espandersi anche in superficie. In alberi secolari, infatti 

le radici aeree, grandi come i rami, formano delle stupende sculture. Il tronco è robusto 

e largo alla base poi si assottiglia verso l’alto. Gli esemplari giovani hanno tronco e rami 

rivestiti da una corteccia liscia e verde mentre in quelli adulti e datati è marrone-

grigiastra. La chioma, variamente ramificata, è espansa con forma tondeggiante, talvolta 

conica con fogliame persistente molto decorativo. Le foglie hanno forma ovata; sono 

glabre con margini lisci, apici leggermente appuntiti e inserite sui rami con piccioli 

cilindrici. Nascono da gemme rossastre: sono rosate da piccole e man mano, crescendo, 

virano di colore. La pagina superiore delle foglie è verde brillante con 3-5 nervature di 

colore giallo mentre quella inferiore è opaca e di colore verde giallino. Le foglie sono 

aromatiche e, se strofinate tra le dita, emanano un odore molto caratteristico. 

 CICLO COLTURALE: in Italia l’albero della 

canfora fiorisce in tarda primavera, da aprile a 

giugno a seconda delle condizioni climatiche. I 

fiori, piccoli e di colore bianco-crema, giallo o 

verdognoli, sono raccolti in racemi o 

infiorescenze a spighe che spuntano dalle 

ascelle fogliari e si formano sui rami di un anno. 

Sono ermafroditi e vengono impollinati da alcune specie di farfalle e soprattutto dai 

Ditteri. I frutti, che compaiono subito dopo la fioritura, sono bacche sferiche blu-violacee 

lucide molto decorative che diventano nere maturazione raggiunta. Da questa pianta si 

estrae un olio particolarmente aromatico che viene adoperato sia nella farmacopea che 

in erboristeria. I semi sono sferici, rugosi e di colore scuro. Se raccolti freschi possono 

essere utilizzati per la semina in quanto hanno un’elevata capacità di germinazione. 

 HABITAT: viene coltivato a scopo ornamentale in America, Australia, Europa e, in Italia 

è diffuso nelle regioni prealpine del Nord Italia ed è presente in quelle meridionali 

caratterizzate da un clima caldo-umido. È una che ama il caldo pertanto, per ottenere 

un’abbondante fioritura e bacche a profusione. Se messo a dimora all’ombra parziale o 

totale rallenta la crescita, produce pochi fiori e poche bacche. Gli alberi adulti non temono 
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le basse temperature anche se persistono per lunghi periodi infatti tollerano molto bene 

temperature di inferiori ai -10° C e brevi gelate. La chioma degli esemplari giovani si 

rovina vistosamente con le gelate tardive. 

 

AVVERSITÀ: è una pianta rustica, resistente agli attacchi dei comuni parassiti animali 

come afidi e cocciniglie ma sensibile al marciume delle radici se il terreno di coltivazione 

non è sufficientemente drenato. Nelle zone in cui l’inverno è particolarmente rigido è 

consigliabile coprire i piedi del tronco del giovane albero con una pacciamatura di paglia o 

foglie secche e coprire la chioma con un telo traspirante, anche 

se solitamente la pianta si produce la pacciamatura da sola, 

con le foglie cadute dalla chioma. 

 

TECNICA COLTURALE: è una pianta perenne e 

sempreverde che si sviluppa in qualunque tipo di terreno 

anche se predilige quelli soffici, sciolti, ben drenati e con pH 

acido. Un terreno compatto e poco permeabile all’acqua 

potrebbe causare il marciume delle radici specialmente se 

l’esemplare è giovane. 

È tollerante anche alla siccità. Generalmente l’albero della 

canfora ben radicato e messo a dimora da tempo si accontenta 

delle piogge e si interviene con un abbondante apporto idrico 

in estate o durante il periodo della fioritura se il clima è particolarmente secco. Le 

annaffiature regolari e frequenti vanno praticate solo nel caso in cui la pianta è ancora 

giovane o è stata impiantata da poco allo scopo di favorire un più rapido attecchimento 

dell’apparato radicale nella nuova dimora.  Le irrigazioni vanno sospese nel periodo autunno 

-inverno. Nei primi anni dell’impianto necessita di un concime organico interrato nel terreno 

ben lavorato. La pianta si riproduce per seme e talvolta viene propagata anche mediante 

talea o polloni basali. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l’albero della Canfora è notoriamente il simbolo della 

città di Hiroshima poiché è stata la prima pianta a ricrescere dopo il bombardamento atomico 

della Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo è considerato l’albero della vita ed è 

una pianta sacra sia in Giappone che in Cina. 
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NOME SCIENTIFICO: Citrus reticulata  

 

NOME COMUNE: Mandarino 

 

FAMIGLIA: Rutaceae 

 

ORIGINE: Asia 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è un arbusto sempreverde 

poco più alto di due metri, in alcune varietà arriva fino a quattro metri. La chioma ha 

forma globosa con foglie di forma variabile da ovato-oblunga ad ovato-lanceolata, 

piccole e profumate, di color verde vivo e con un picciolo leggermente alato, gli unici 

rami spinosi sono i succhioni. Le radici sono fittonanti e si sviluppano in profondità. I fiori 

sono di piccole dimensioni, profumati, di colore bianco, singoli o riuniti in piccole 

infiorescenze. Il frutto, che si lascia cogliere facilmente, è una bacca di piccola pezzatura, 

detta anche esperidio, tondeggiante e più o meno 

appiattita, con una buccia liscia, sottile, ricca di oli 

essenziali, che si stacca facilmente dall’endocarpo e 

di color arancione. L’endocarpo è suddiviso in diversi 

spicchi delimitati da sottili pareti membranose 

contenenti la polpa succosa, dolce, arancione chiaro 

e profumata. I semi sono piccoli, molto numerosi, 

appuntiti a un’estremità e con embrione verde. 

Spesso la buccia addirittura si distacca dalla polpa 

ancora prima che il frutto venga colto dal ramo, il che gli conferisce un aspetto 

"ammaccato". È particolarmente semplice rimuovere la buccia con le mani, proprio in 

quanto scarsamente attaccata alla polpa. Ha un profumo agrodolce e aromatico come 

la clementina; il gusto è molto dolce. 

 CICLO COLTURALE: il mandarino non può essere coltivato dove le temperature 

scendono di frequente sotto ai 5 gradi, anche se può resistere fino a -2 gradi. 

La posizione ideale è in pieno sole con esposizione sud/est, sempre al riparo dal 

vento. In zone a clima mite, con interni senza rischi di gelate, le piante possono essere 

coltivate in piena terra scegliendo esposizione calde e soleggiate, protette dai venti 

dominanti, con terreni ben drenati evitando i ristagni. È necessario disporre, per il 

ricovero invernale, di una serra non fredda e molto luminosa, perché le piante possono 

superare l’avversa stagione senza patire troppo, limitando la perdita delle foglie. Le 

piante in vaso sono più sensibili di quelle in piena terra agli sbalzi di condizioni 

ambientali. Quindi d’inverno vanno ritirate appena le temperature notturne raggiungono 

i 4 gradi, eliminando il sottovaso perché non si creano ristagni d’acqua. La concimazione 

serve a mantenere nel tempo elevata la fertilità del terreno per avere produzioni di qualità 

e piante sane. La distribuzione di fertilizzanti organici deve integrare l’impiego di prodotti 

minerali. I concimi azotati si distribuiscono in gennaio prima della ripresa vegetativa. In 
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primavera/estate distribuire piccoli quantitativi di microelementi. La potatura serve ad 

eliminare i rami secchi, i succhioni. Si esegue tra la seconda metà di gennaio e la prima 

di febbraio, prima della ripresa vegetativa della pianta. Il mandarino fruttifica sui rami 

misti di un anno che devono essere rispettati e solo in parte limitata sui rami dell’anno. 

La propagazione del mandarino avviene principalmente per innesto; i portainnesti 

maggiormente impiegati sono l’arancio amaro, il citrange, l’arancio trifogliato e il 

mandarino Cleopatra. 

 HABITAT: preferisce i climi temperati caldi, l’ambiente ideale è il bacino del 

mediterraneo, preferisce gli ambienti in pieno sole 

ma riparati dal vento che può provocare la rottura dei 

rami e disseccamento delle foglie giovani. Il terreno 

deve essere ben drenato, profondo, ricco di humus 

e di medio impasto. 

 

AVVERSITÀ: è soggetto ad attacchi di parassiti, tra i 

funghi i più pericolosi sono i marciumi radicali, che si 

instaurano in condizioni di ristagni idrici. Gli insetti 

maggiormente dannosi sono la mosca della frutta, la 

cocciniglia cotonosa, la tignola della zagara, gli afidi e 

l’oziorrinco; per contrastare gli insetti vengono fatti 

monitoraggi e campionamenti, al superamento delle 

soglie di intervento si possono effettuare trattamenti 

chimici, tenendo conto della presenza degli insetti utili. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Le cultivar di mandarino presenti in Italia sono Avana, 

tardivo di Ciaculli e Palazzelli. In Spagna è molto diffusa la coltivazione del gruppo varietale 

giapponese Satsuma, in Florida è presente la cultivar Tangerino.  
Si hanno prove della sua coltivazione già nel 1600 a.C., ma fu introdotta nell’area 

mediterranea solo in epoca medioevale come pianta ornamentale. Come il cedro e il 

pomelo, il mandarino è un agrume originale (da essi derivano tutte le altre specie), con la 

particolarità che è l’unico dei tre a produrre un frutto dolce. 

Nell’800 erano coltivati nel parco di villa Ormond agrumi a scopo commerciale, quali limone, 

arancio dolce, arancio amaro e cedro, in mezzo all’oliveto che li proteggeva dal freddo. Il 

raccolto di questi agrumi era venduto sul mercato locale nella vicina Francia e una parte 

andava verso il centro-nord Europa. Con la gelata del 1914 gran parte dell’agrumeto è stata 

abbandonata e sostituita dalle piante ornamentali che vi sono ancora oggi, mentre una parte 

dell’uliveto è rimasta. Le piante di agrumi occupavano la parte inferiore del parco e avevano 

una densità piuttosto bassa, circa una pianta ogni 20 – 25 metri quadri.  
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NOME SCIENTIFICO: Syagrus romanzoffiana, Cocos 
plumosa 
 

NOME COMUNE: palma regina 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay 

 

DESCRIZIONE:  
 MORFOLOGIA: la palma si presenta con un fusto singolo che si 

allarga per 20-50 centimetri di diametro e si protrae verso il cielo per un’altezza di 16-18 
metri. Il tronco si mostra in un colore grigiastro e nella quale saltano all’occhio le cicatrici 
dei piccoli fogliari distanziati, questi segni si possono notare principalmente nella parte 
più vecchia della pianta. La chioma della pianta è composta da foglie pennate ed 
arcuate, esse si estendono per una lunghezza di 4 metri che variano da un color verde 
chiaro ad un verde scuro ed intenso, ciò in base alla tipologia di terreno nella quale si 
trova la palma. 

 HABITAT: la palma regina risulta essere una palma molto tollerante sotto il punto di vista 
del terreno, anche se predilige i terreni con alte percentuali di sabbia. Predilige terreni 
acidi. 

 
AVVERSITÀ: questa pianta è soggetta a diverse 

avversità che si differenziano per la regione di essa che 
viene colpita, il midollo per esempio viene spesso utilizzato 

dalle larve della falena gigante Paysandisia archon. La 
base delle fronde di questa palma è un habitat ideale per 
diversi insetti e lumache alcune innocue altre 
potenzialmente pericolose come i bruchi della farfalla 

Bleponis batea che si nutrono delle foglie di questa 
palma, discorso simile vale anche per i bruchi di un’altra farfalla di origine indonesiana la 

farfalla Cephrenes Augiades.  Inoltre questa pianta presenta diverse specie di animali 

che si nutrono dei propri semi e frutti, esso è un vantaggio per dispersione di essi, ma spesso 
capita l’infezione di questi semi di larve che ne se ne nutrono prima che essi possano essere 
utili per la riproduzione un esempio sono le larve dei punteruoli dei semi. 
 

TECNICA COLTURALE: in primavera e in estate concimare due volte l'anno con 

fertilizzanti contenenti micronutrienti, soprattutto il manganese. Questa mancanza di 
micronutrienti può causare una condizione chiamata "parte superiore crespo", che fa 
apparire le foglie sfilacciate e strappate. Questo può essere corretto spargendo da 1 a 3 
chili di solfato di manganese sotto la palma (la quantità dipende dalle dimensioni dell'albero).  
UMIDITÀ: può resistere ad alcuni periodi di siccità, ma continua ad annaffiare per mantenere 
l'aspetto migliore e il tasso di crescita più veloce.  

TEMPERATURA: il danno da raffreddamento si verifica a 25 ° e le piante si congelano e 
muoiono a 20 °. Sebbene sia di natura subtropicale, la Queen Palm è stata coltivata in tutto 
il mondo a causa della sua tolleranza al freddo. Può sopravvivere a -8 gradi. Di 
conseguenza, è diventato molto invasivo in tutto il mondo ed è ora considerato un'infezione 
in molti paesi, compresa l'Australia.  
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COLTIVAZIONE E RIPRODUZIONE: la Syagrus romanzoffiana è una palma molto 
apprezzata e, per il suo fascino e la sua resilienza, può essere utilizzata per l'abbellimento 
del paesaggio nelle regioni tropicali, subtropicali e temperate di tutto il mondo. È facile da 
coltivare in una varietà di condizioni. È resistente alla siccità e al gelo. Questa è la palma 
più fiorente che cresce su strade, autostrade, parchi e giardini nel sud della California. È 
ideale per le sue foglie verdi erette a forma di corona e simili a piume. Non resiste al gelo 
intenso. 
SUOLO: più adatto a suoli acidi e ben drenati, compresa l'argilla; sabbia vagante, che 
mostra una grave carenza di minerali nei terreni alcalini. 
FECONDAZIONE: è necessaria una dieta fertilizzante ideale, che dovrebbe includere tutti i 

micronutrienti e gli oligoelementi, oppure utilizzare fertilizzanti a lenta 
cessione in primavera e in estate o secondo le istruzioni sulla confezione. 
La carenza di micronutrienti è un grave problema nei terreni ad alto pH. 
Questo deforma la palma distruggendo le foglie giovani e la uccide. Per 
prevenire questi problemi, le palme necessitano di un uso preventivo 
regolare di manganese e/o ferro per aiutare a mantenere le foglie verdi. 
Se il potassio (K) è insufficiente, le foglie vecchie in un terreno ben drenato 
moriranno. Anche la necrosi del bordo del lembo diventerà evidente, e 
quindi la punta del volantino diventerà necrotica. 
FABBISOGNO IDRICO: tollera la bassa umidità e la siccità estiva, 
sebbene preferisca un mezzo uniformemente umido piuttosto che un 
mezzo costantemente umido. Quando viene fornita di acqua e fertilizzante 

sufficienti, anche il suo tasso di crescita è abbastanza veloce. Una volta stabilita, questa 
palma è molto resistente alla siccità. Non gli piace il terreno inzuppato. Innaffia le giovani 
piante per mantenere un aspetto sano e accelerare la crescita. 
LUCE: può ricevere molta luce solare quando è giovane, ma funziona bene anche quando 
è giovane, in ombra parziale e sotto la luce solare diretta. 
RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA: resistenza al sale leggermente più forte, può 
crescere vicino all'oceano protetto da dune di sabbia o edifici. 
RESISTENZA AL VENTO: resiste al vento secco. 
 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: questa palma è stata descritta in modo scientifico ed 

efficace come Cocos Novelzoffiana in una raccolta di illustrazioni create dall'artista Louis 
Choris a Parigi nel 1822 e descritto il poeta e botanico franco-tedesco Adelbert von 
Chamisso. Entrambi hanno partecipato alla prima spedizione scientifica del mondo in 
Russia sotto il comando di Otto von Kotzebue e finanziata da Nikolay Rumyantsev, qui 
durante questo periodo, ha raccolto questa pianta nell'entroterra di Santa Catarina, in 
Brasile, alla fine del 1815. Allo stesso tempo, intorno al 1825, il vivaio britannico Loddiges 
importava dal Brasile i semi di una palma, che nel catalogo chiamavano noci di cocco nude. 
L'orticoltore John Claudius Loudon ha elencato la pianta come una delle tre specie di Cocos 

nel 1830, quindi l'ha piantata nel Regno Unito e l’ha menzionata come Cocos Comosa di 

Karl von Martius. La palma venne piantata nei Kew Gardens nel 1840, essa è cresciuta fino 
a raggiungere un'altezza di 50-60 piedi e il botanico l'ha identificata come un'altra specie di 

von Martius. Cocos Coronata. Nel 1859, la palma sbocciò e produsse per la prima volta 

dei frutti. Questo mostrava chiaramente che la sua precedente identificazione non era 
corretta. Pertanto, il capo del giardino, Joseph Dalton Hooker, pubblicò "a malincuore" Il 

nome Cocos Plumosa fu nel 1860.Cocos plumosa divenne una pianta ornamentale 
popolare nel mondo e la pianta continuò ad essere venduta con questo nome fino al 
settembre 2000. 
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NOME SCIENTIFICO: Cordyline australis  

                        

NOME COMUNE: Dracena, falsa yucca  

  

FAMIGLIA: Asparagaceae  

  

ORIGINE: Australia, Nuova Zelanda  

  

DESCRIZIONE:   

 MORFOLOGIA: è una pianta dalla forma eretta. Le foglie 

sono persistenti e nastriformi, di colore verde intenso 

brillante, raggruppate in cima a fusti eretti. Raggiunge i 3-4 m di altezza con un diametro 

di circa 1,5-2 m. Le radici sono fascicolate lisce di colore giallo-arancio e si sviluppano 

in profondità.  

 CICLO COLTURALE: La fioritura nella pianta non è molto frequente, quando avviene, 

all’aperto, è molto bella. I fiori sono bianco-panna e fioriscono d’estate. La pianta è 

famosa per le foglie.  

 HABITAT: la pianta si adatta ben a molti tipi di terreno ben drenati. Ha bisogno di un 

posto molto soleggiato ma riparato dal vento, 

perché lo soffre. Viene coltivata all’aperto in clima 

temperato d’inverno, soffre le basse temperature 

e le gelate, si adatta bene alla zona mediterranea.  

 

AVVERSITÀ: le avversità sono simili in tutta la 

famiglia: 

 Cocciniglia bruna: sono insetti di colore marrone 

scuro/chiaro, sono facilmente levabili con le 

unghie. Si possono levare con un pezzo di cotone imbevuto nell’alcol, per le dracene più 

grandi si usano antiparassitari specifici.  

 Antrocnosi: sulle foglie si presentano parti in necrosi che portano alla morte della pianta. 

Si interviene preventivamente evitando ambienti troppo umidi.  

 Fusarium: le foglie si presentano con macchie necrotiche brunastre con un alone giallo 

attorno.   

 Pidocchi: presenza di piccoli animali bianchi sull'intera pianta. Uso di antiparassitari 

specifici facilmente reperibili.  

 

TECNICA COLTURALE: essendo una pianta da climi caldi, quanto la temperatura è 

sotto i 15°C inizia a soffrire il freddo. Ha necessità di molta luce ma non ama il sole diretto. 
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Alla pianta piacciono gli ambienti umidi, infatti in primavera-estate ha bisogno di essere 

annaffiata costantemente per tenerla umida. Si rinvasa ogni due anni ma in condizioni ideali 

anche un anno perché cresce rapidamente. Si usa un terreno torboso per evitare ristagni 

odiati dalla pianta, in fondo al vaso è abitudine usare dei pezzetti di coccio per favorire il 

drenaggio. La concimazione viene effettuata durante il periodo primaverile estivo, si effettua 

ogni settimana usando 1/3 del prodotto indicato sulla confezione. Per la dracena è preferibile 

usare concimi azotati, infatti bisogna notare quando si compra il concime che l’azoto (N) e 

il potassio (K) siano in quantità maggiore e siano contenuti anche ferro (Fe), manganese 

(Mn), rame (Cu), boro (B), zinco (Zn) e molibdeno (Mo).  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la pianta era già conosciuta nell’antica Roma, la linfa 

veniva usata come colorante e nel medioevo, usata per le proprietà curative. Il nome della 

pianta Dracena deriva da Drakanie; dal greco “femmina di drago” rappresenta il colore 

rosso della linfa che somiglia al sangue di drago. Era considerato un drago nelle Canarie e 

Guanci e gli attribuivano proprietà magiche (capacità terapeutiche). 
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NOME SCIENTIFICO: Corylus avellana 

 

NOME COMUNE: Nocciolo 

 

FAMIGLIA: Betullaceae 

 

ORIGINE: Asia Minore 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: si tratta di una pianta che presenta 

un portamento a cespuglio o ad albero. Se viene 

coltivata, generalmente, raggiunge un’altezza tra in 

due e i quattro metri. Se invece viene lasciata 

crescere libera, senza interventi da parte 

dell’uomo, può raggiungere anche i sette o otto metri di altezza. Le foglie risultano 

semplici, cuoriformi e con i margini dentati. Si tratta di una specie monoica diclina, 

caducifoglia e latifoglia. Ha infiorescenze unisessuali. 

 CICLO COLTURALE: il fiore maschile si chiama amento e compare alla fine 

dell’autunno. Rimane tutto l’inverno. Il fiore 

femminile è invece racchiuso in una gemma 

di piccole dimensioni e sboccia tra febbraio e 

marzo, nel momento in cui il polline giunge a 

maturazione e, attraverso l’azione del vento 

feconda i fiori femminili. Il frutto prende il 

nome di disclesio ed è costituito dalla nocciola 

e dal guscio. Si trova raggruppato in tre o 

quattro unità di tipo sferoidale. Presenta un 

guscio verde chiaro che, a maturazione 

assume il caratteristico colore marrone. 

Inizialmente si presenta sottile, poi diventa coriaceo e racchiude il frutto. Una volta 

raggiunto il processo di maturazione, normalmente nel mese di agosto, cade al suolo, 

dalle brattee che lo contornano. 

 HABITAT: i luoghi in cui la specie è distribuita sono 

quelli dell’area europea e caucasica. A livello di 

altitudine cresce nelle aree collinari e medio-montane. 

 

AVVERSITÀ: il nocciolo può essere attaccato da cancri 

rameali ed è sensibile a malattie fungine oidio, al virus 

mosaico, a gleosporiosi, moniliosi e mal dello stacco. Tra 

gli insetti che costituiscono un pericolo per il Corylus 
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avellana, ci sono gli afidi, la cocciniglia, le cimici e i lepidotteri defogliatori.   

 

TECNICA COLTURALE: non ama le zone mediterranee più calde e aride, perché non 

è molto sviluppata in profondità, quindi non ha modo di procurarsi autonomamente l’acqua. 

Preferisce i terreni calcarei, ben drenati, fertili e i luoghi semi-ombreggiati. Il suo habitat 

naturale è il bosco di latifoglie. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: le nocciole erano apprezzate fin dai tempi dell’antica 

Roma, tanto che Catone consigliava di 

coltivare questa pianta negli orticelli 

cittadini. Plinio affermava che la 

consumazione di questi frutti causava, 

gonfiore, emicranie e flatulenze, ma 

sosteneva che questi frutti tostati 

avrebbero potuto curare il male alla gola. 

Sempre a Roma, si pensava che potesse 

portare la felicità donare un albero di 

nocciolo. Nel Medioevo le frasche di 

nocciolo venivano utilizzate non solo per 

curare l’epilessia, ma anche per evocare i defunti e stringere patti con il demonio. 

Il nocciolo presenta proprietà anti-sclerotiche e aiuta a donare ai tessuti l’elasticità. Viene 

usato anche nella cura della bronchite cronica, dell’enfisema, dell’asma. 
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NOME SCIENTIFICO: Cupressus sempervirens 

Pyramidalis 

 

NOME COMUNE: Cipresso Comune, Cipresso Fiorentino, 

Cipresso Nero, Cipresso Mediterraneo, Cipresso Toscano; sono 

presenti molti nomi a confermare la diffusione della specie su 

tutto il bacino Mediterraneo.  

 

FAMIGLIA: Cupressaceae  

 

ORIGINE: Molto antiche; i popoli Fenici ed Etruschi hanno esportato l'arbusto in tutto il 

mediterraneo, dalla zona dell'odierno Iran, per scopi ornamentali dato il portamento conico-

piramidale (da cui il nome "pyramidalis").  

Ad oggi la pianta è largamente diffusa in Italia, seppure la specie non sia propriamente 

autoctona del luogo si è adattata alle temperature miti del luogo.  

Notare che si possono distinguere specie acclimatate mediterranee, americane e asiatiche.  

 

DESCRIZIONE:  
Il Cipresso è un albero che raggiunge mediamente i 18-22m di 

altezza, seppure alcuni esemplari monumentali arrivino a 50m, 

larghezza di 2,5-3m, l'accrescimento vegetativo è nel complesso 

spedito sia in altezza che nella larghezza, la longevità della 

piante è notevole fino a 200 anni di età.  

Il tronco è di colore marrone-grigio con visibili fessurazioni, in 

generale dritto e pertanto si presta alla produzione di legname di 

alto pregio le cui caratteristiche sono il marcato odore che lo 

protegge da parassiti e funghi e dalla particolare durezza che lo 

rende perfetto per mobilio di prestigio (ed in passato per la 

costruzione di navi grazie alla resistenza all'acqua del legname).  

Senza dubbio il punto forte della specie è la chioma, tipicamente 

di forma stretta e allungata, ma grazie a pratiche di selezione sono presenti esemplari dalla 

forma più o meno variabile che accentua alcuni aspetti particolari.  

Tutt'ora si trovano specie di forma più ovale usate 

singolarmente nei giardini; dall'aspetto lungo e affusolato 

per viali e fasce di confine nei campi; dalla chioma densa 

per schermi frangivento; con chioma che arriva fino al 

terreno per la creazione di siepi sia sagomate che siepi 

alte.  

Evidentemente il portamento del Cipresso, che lo rende 

adatto a molti impieghi, sia il motivo principale per la 

diffusione della specie.  

Le foglie, come in tutti i tipi di Cipresso, sono verde scuro e dette embricate (cioè si coprono 

tra loro), complessivamente di forma squamiforme.  
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I fiori sono di colore giallo, la pianta è monoica a sessi separati; i frutti detti "galbule" o 

comunemente "coccole" sono le caratteristiche sfere legnose che, dopo due anni di 

maturazione, si aprono per rilasciare gli acheni.  

 

• Luce: si adatta a tutte le posizioni e a tutte le 

esposizioni, in particolare pieno sole e mezz'ombra.  

• Acqua: particolare attenzione deve essere posta 

nei mesi successivi all'impianto, con almeno 2 

innaffiature la settimana; l'esemplare adulto prospera 

grazie alle piogge ma in eventuali periodi di siccità sono 

necessarie innaffiature d'emergenza. 

• Terreno: si adatta pressoché ad ogni terreno ben 

drenato e con buona percentuale di sostanza organica.  

• Temperatura: pianta piuttosto rustica che resiste fino ai - 12º C. 

• Concimazione: sono in vendita concimi preparati per conifere da somministrare nei mesi 

di marzo e agosto, in alternativa è consigliabile aumentare l'apporto di sostanza organica 

nel terreno.  

Periodo di fioritura annuale ampio da gennaio ad aprile, particolarmente fastidiosa la 

produzione di polline che causa allergie. A seguire la fruttificazione e la maturazione delle 

"coccole" di durata biennale durante la quale avviene comunque la fioritura.  

Propagazione con talee legnose che vanno radicate verso settembre, seminando a fine 

inverno o acquistando piantine in vivaio.  

  

AVVERSITÀ:  
● Funghi appartenenti al genere Phytophthora (fitoftora): causano necrosi della parte 

epigea nonché disfacimento del colletto e radici e rammollimento dei tessuti legnosi. 

Sulla vegetazione si presentano aree decolorate, successivamente appassite ed infine 

avvizzite. Il trattamento risulta difficoltoso in quanto le spore si propagano nel terreno 

tramite acqua soprattutto nel periodo autunnale (particolarmente insidiosa per le siepi 

che sono ravvicinate); data la natura dell'avversità è opportuno disinfettare il terreno 

prima di impiantare nuovi esemplari poiché le spore permangono nel terreno per alcuni 

anni. Viene usato per la cura e per la prevenzione il fosetil d'alluminio disciolto in acqua 

ed assorbito dalle radici.  

● Il cancro del cipresso è il risultato dell'infezione fungo deuteromicete melanconiale 

Seridium cardinale, che causa la completa distruzione di interi viali, siepi e fasce 

alberate. I sintomi sono l'ingiallimento, l'imbrunimento ed il disseccamento delle parti 

colpite dall'esterno verso l'interno. I tessuti legnosi vengono deformati da depressioni e 

spaccature con la perdita di resina. La lotta è preventiva: è opportuno scegliere materiali 

di propagazione non infetti, trattare le parti potate con benzimidazolici, asportando le 

parti infette e disinfettando gli attrezzi.  

● Danni da insetti: generalmente scolitidi, cerambicidi e buprestidi; le larve scavano le parti 

legnose mentre gli esemplari adulti si nutrono dei rami più giovani e teneri. Tra i sintomi 
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disseccamenti e ripiegamenti dei germogli, accompagnati dai fori d'entrata e d'uscita 

delle larve; solitamente gli insetti colpiscono e producono effetti visibili su esemplari già 

malati o giovani di Cipresso. Per la lotta è consigliata la rimozione delle parti colpite e la 

successiva bruciatura.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: è comune che il Cipresso sia additato come tipica 

pianta utilizzata cimitero, usata per le proprietà frangivento che garantiscono quiete e 

riservatezza ed alla costruzione di bare funebri, ma gli utilizzi sono i più disparati. 

Profondamente legato alla religione sia la croce di Cristo che l'arca di Noè erano in legno di 

cipresso, il cipresso è simbolo di vita eterna (probabilmente per la forma allungata e snella 

che punta al cielo come farebbe il dito di una mano) per i popoli orientali che impiegano le 

sue essenze nella fitoterapia.  

Vengono prodotti, grazie alla ricchezza di olii essenziali, una moltitudine di estratti e 

cosmetici naturali dalle foglie e dal legno di Cipresso; albero che dal valore ornamentale, a 

quello tecnologico di costruzione, a quello terapeutico è molto più duttile e importante di 

quanto si pensi.  

È stato menzionato nelle opere poetiche di Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci a simbolo 

di lutto.  

Naturalmente il Cipresso è parte integrante di interi paesaggi come quello della Maremma 

Toscana.  

 

  



42 
 

NOME SCIENTIFICO: Cycas revoluta  

 

NOME COMUNE: Cycas  

 

FAMIGLIA: Cycadaceae  
 

ORIGINE: Asia 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: la Cycas è un essere vivente che si è 

conservato pressoché immutato dalla preistoria. Il 

genere Cycas fa parte della famiglia delle 

Cycadaceae e, come detto prima, comprende tra le più antiche piante esistenti 

attualmente su questo pianeta e conservatesi nel tempo. La Cycas è originaria di 

tantissime zone di questo mondo. Infatti le sue origini sono dell'Asia tropicale, Polinesia, 

Africa orientale e infine dell'Australia. Tanto l'aspetto quanto la forma sono elementi 

particolarmente caratterizzanti. La Cycas è formata dal tronco alla sommità del quale si 

trovano dei ciuffi di foglie pennato-composte da numerosissime foglie decisamente più 

ridotte. La caratteristica che unisce nella sua 

totalità tutte le specie di Cycas è il loro 

essere dioiche. Infatti esistono sia le piante 

maschili sia quelle femminili. Ciò significa 

che le Cycas maschili hanno il 

microsporofillo mentre quelli femminili hanno 

il macrosporofillo. C'è solamente un modo 

per conoscere il sesso della Cycas ed è 

mediante le sue strutture riproduttive. I 

microsporofilli solitamente squamiformi 

contenenti le sacche polliniche, sono inseriti 

nella struttura a spirale. Per ciò che riguarda il 

macrosporofillo, ha la struttura simile a quello 

maschile sia per quanto riguarda la posizione sia 

per la struttura portante di tutta l'architettura 

riproduttiva. Il falso frutto della Cycas è un 

grosso seme che ha il colore rosso scuro che si 

sviluppa durante tutto il corso dell'estate.  

 CICLO COLTURALE: il seme deve essere 

raccolto tra gennaio e marzo una volta che lo 

stesso diventa di colore giallo pallido o 

arancione tendente al rosso. La crescita di questa tipologia di pianta è estremamente 

lenta. Per quanto riguarda la propagazione della può essere moltiplicata tutto l’anno, 
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mediante la recisione dei polloni o germogli che crescono numerosi alla base della pianta 

madre.  

 HABITAT: conoscendo bene la Cycas diventa lampante il perché questa specie non si 

sia estinta come la maggior parte delle piante originarie della sua epoca. Un punto forte 

di questa pianta è la facilità di coltivazione in quanto non richiede alcuna cura particolare. 

Non bisogna dimenticare poi la flessibilità per ciò che riguarda l'adattamento ai vari climi. 

Infatti la gamma delle temperature che riesce a tollerare vanno dai -10°C fino ai 40°C in 

questo modo si può affermare che non ha alcun problema di adattamento. Inoltre la 

cycas può essere tenuta in appartamento, consigliato per i climi molto rigidi, mentre per 

quelli temperati questa pianta può stare perfettamente fuori. Sebbene la Cycas viva 

molto bene al sole è abbastanza importante non metterla direttamente sotto il sole. 

D'altro canto bisogna stare attenti a non mettere questa pianta troppo all'ombra in quanto 

perderebbe il suo portamento alla ricerca della luce. Anche per le regioni più fredde è 

bene, durante la stagione estiva, portare la Cycas all'aperto. La Cycas revoluta è una 

pianta che cresce in terreni ben drenati e odia i ristagni idrici.  

 

AVVERSITÀ: i parassiti più frequenti sono il ragnetto rosso e la cocciniglia farinosa. 

Il primo si manifesta se l’esposizione è eccessiva e l’umidità bassa. Poniamo rimedio 

vaporizzando spesso, se possibile, e, in caso di affezioni gravi, trattiamo con un prodotto 

acaricida. 

Per la cocciniglia si può procedere con la rimozione manuale o impiegando dell’olio minerale 

eventualmente attivato con un insetticida sistemico. 

La comparsa di macchie sulle foglie e sul “tronco” può essere sintomo di eccessive 

irrigazioni e marciumi radicali. 

Questi possono causare anche deformazioni fogliari, anche se la loro ragione più frequente 

è un’esposizione troppo poco luminosa. 

 

CURIOSITÀ: la pianta è originaria dell'Asia meridionale, in particolar modo del Giappone 

e viene considerata un “fossile vivente” in quanto si ritiene che fosse già presente nell’era 

Mesozoica. Negli ultimi anni è stata utilizzata moltissimo come ornamento nei giardini e nei 

terrazzi del mondo occidentale, ma non tutti sanno che può essere molto pericolosa per gli 

animali domestici: questo perché le foglie, i gambi e soprattutto i semi contengono sostanze 

tossiche che, una volta ingerite, avvelenano il corpo danneggiando in maniera molto seria il 

fegato. 
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NOME SCIENTIFICO: Dasylirion 

acrotrichum 

 

NOME COMUNE: Cucchiaio del deserto 

 

FAMIGLIA: Asparagaceae 

 

ORIGINE: è nativa del Messico e del sud ovest 

degli Stati Uniti d’America 

 
 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: il genere delle Dasylirion include 17 specie di piante perenni. Si tratta 

di una pianta perenne sempreverde ad accrescimento lento, in condizioni climatiche 

adatte raggiunge i 15 metri di altezza solo dopo 15-20 anni dall’impianto. Ha un solo 

fusto largo circa 40 cm e di consistenza sugherosa ricoperto per tutta la lunghezza da 

un fogliame molto decorativo. Le foglie, persistenti, coriacee e disposte a raggiera lungo 

il tronco fin dalla base del terreno, sono lunghe 35–100 cm; hanno forma lineare, sono 

fibrose, glabre, con apice intero o sfilacciato e i margini per lo più spinosi. Il colore delle 

foglie è grigio-azzurrognolo o grigio-verdognolo. Talvolta le foglie basali più vecchie 

diventano col tempo parte integrante del fusto centrale, assumendo una consistenza 

legnosa. I fiori della Dasylirion è una grossa infiorescenza a forma di pannocchia su 

cui spuntano in grande quantità piccoli fiori, di solito di colore bianco o azzurro, che 

sovrastano il verde intenso delle per 2 metri e più. Le piante di Dasylirion sono dioiche 

ovvero esistono piante maschio e piante femmina, che si distinguono tra loro 

esclusivamente dal colore del fiore che è per lo più bianco per le piante maschili e viola-

rosa per le piante femminili. 

 CICLO COLTURALE: dopo l’impianto e la compattazione del terreno si annaffiano 

regolarmente ma con moderazione per almeno 15 giorni tempo necessario 

all’attecchimento nella nuova dimora. Le piante di Dasylirion non si potano ma vanno 

comunque asportate le foglie danneggiate e quelle secche per evitare che marcendo 

possano essere veicolo di infezioni fungine. La pulizia accurata va effettuata in ottobre. 
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 HABITAT: le piante di Dasylirion sono robuste e ben si adattano ad essere impiantate 

in qualunque tipo di terreno ben lavorato e si mettono a dimora in qualunque periodo 

dell’anno anche se la stagione migliore è l’estate. Le buche o i vasi destinati ad 

accogliere le piante devono avere dimensioni più 

grandi del pane di terra. 

 

AVVERSITÀ: sono piante resistenti che 

difficilmente temono gli attacchi degli afidi e 

della cocciniglia ma in ambienti troppo secchi 

possono essere soggette ad infestazioni 

da ragnetto rosso la cui presenza viene evidenziata 

da piccole ragnatele stese tra le foglie soprattutto 

più interne. Tra le malattie fungine temono 

il marciume delle radici causato dai terreni poco permeabili. Le piante giovani sono 

maggiormente sensibili al freddo e vanno protette alla base con una pacciamatura di paglia.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il nome della pianta deriva dal greco dasỳs (coperto 

di foglie) e lỳrion (piccola lira) e fa riferimento alla presenza di un piccolo fusto ricoperto da 

foglie apicali lunghe e strette. La Dasylirion a differenza dell’agave dopo la fioritura non 

muore. Le diverse specie di Dasylirion sono coltivate esclusivamente come piante 

ornamentali nelle regioni con climi asciutti. Vengono utilizzate nei giardini rocciosi e in quelli 

costieri perché resistenti i venti salmastri e alla siccità.  

Nei paesi di origine, un tempo la polpa del fusto veniva utilizzata a scopo alimentare e tutte 

le parti essiccate come legna da ardere o per costruzione. Ancora oggi, in alcune zone del 

Messico, dalla polpa di alcune specie di Dasylirion viene estratta una bevanda alcolica 

chiamata sotol.  
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NOME SCIENTIFICO: Dimorphotheca sp. 

 

NOME COMUNE: Dimorfoteca 

 

FAMIGLIA: Asteraceae  

 

ORIGINE: Africa meridionale 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è caratterizzata da foglie dalla 

forma lanceolata, dal colore verde chiaro e dalla consistenza cerosa e cuoiosa; dai suoi 

numerosissimi fusti sbocciano fiori simili alle margherite, il cui diametro si aggira intorno 

ai 4 o 5 cm, che possono assumere le tonalità del rosa, bianco, giallo, rosso o viola. Il 

suo portamento è cespuglioso. Il periodo della fioritura è davvero lungo: ricopre, infatti, 

l’arco di tempo che va dall’inizio della primavera fino ai primi freddi. La Dimorfoteca 

necessita di grandi quantità d’acqua nel momento in cui riprende la sua fase vegetativa; 

le innaffiature devono restare, poi, regolari durante il periodo di fioritura e durante 

eventuali picchi di siccità, bisogna fare 

molta attenzione, però, ai ristagni idrici. 

 CICLO VEGETATIVO: la moltiplicazione di 

questa pianta avviene per seme oppure 

attraverso talee semi-legnose. Se 

scegliamo la prima soluzione, dobbiamo 

attrezzarci per la semina, a maggio, se 

procediamo direttamente in piena terra, 

oppure già a partire dal mese di febbraio, 

se in semenzaio. Per procedere con le 

talee, è necessario aspettare sempre la 

primavera se non anche l’estate. Una volta 

ottenute le piccole piantine, arriva il 

momento di impiantarle nel terreno e lo si deve fare con tanta attenzione in modo che 

non si disturbino a vicenda. Devono quindi stare a 20 centimetri di distanza l’una 

dall’altra, questo vale sia che si stia coltivando la Dimorfoteca in vaso, sia in piena terra 

nel nostro giardino. La Dimorfoteca è una pianta perenne, però viene utilizzata come 

pianta annuale. 

 HABITAT: questa pianta ha bisogno di molta luce: l’esposizione ideale, è in luoghi che 

siano molto soleggiati. La Dimorfoteca resiste discretamente sia alle alte che alle basse 

temperature, tuttavia è consigliabile tenerla in luogo riparato quando le temperature 

scendono sotto lo zero e non esporla a correnti di aria. Si adatta facilmente a tutti i terreni, 

anche se preferisce quelli ben drenati per evitare ristagni idrici e di conseguenza 

marciumi radicali. 
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AVVERSITÀ: può soffrire di marciumi radicali, che nella maggior parte dei casi è causato 

dal ristagno idrico. Viene attaccata da afidi e la mosca bianca. Un altro problema di “salute” 

è quello relativo agli attacchi della muffa grigia. Per curare la pianta è necessario prevedere 

dei trattamenti con antiparassitari ad ampio spettro e con antibotritici, inoltre i rami infetti 

possono essere asportati anche con forbici ben disinfettate. 

 

TECNICA COLTURALE: se vogliamo coltivare la 

Dimorfoteca in vaso, dobbiamo utilizzare un terriccio 

misto a sabbia e torba ma in generale è una pianta che, 

a livello di terreno, si adatta molto, pur preferendo quello 

sciolti, ricchi di sostanza organica e ben drenati. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: data la somiglianza dei 

fiori con la margherita, molto spesso viene scambiata per 

lei, infatti è anche chiamata margherita africana. Ci sono 

varie specie di Dimorfoteca. Originariamente il suo fiore 

era bianco o violetto, ma con gli innesti e le 

sperimentazioni si sono formati diversi colori. La 

Dimorfoteca è una pianta che si trova tranquillamente in natura, molto rigogliosa, che forma 

cespugli alti fino a 30 cm. 
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NOME SCIENTIFICO: Echium fastuosum  
 

NOME COMUNE: orgoglio di Madeira  

 

FAMIGLIA: Boraginaceae 

 

ORIGINE: Isole Canarie e Madeira 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è una pianta ornamentale, 

perenne, sempreverde, biennale o spesso perenne, a portamento cespuglioso e 

compatto, formata da lunghi e numerosi fusti. È molto ramificata alla base. Il fusto può 

arrivare a più di un metro di altezza, ma può arrivare fino a due metri; è erbaceo fino a 

tre anni di vita, poi diventa legnoso. I fusti sono ricoperti da foglie di forma ovale, 

allungate, punteggiate e ricoperte da una peluria fitta di un colore tra il bianco e 

l’argentato. I fiori sono piccoli, ma numerosi e raccolti in spighe e sbocciano in estate. Le 

foglie sono lanceolate e hanno da una lunghezza che va da 

6 a 20 centimetri e una larghezza che va da 1 a 4 centimetri. 

È molto sensibile alle basse temperature, tanto da perdere le 

foglie quando il termometro scende a -2 gradi, fino a perire a 

-4/-5 gradi.  

 CICLO COLTURALE: Fiorisce in primavera-estate. Si 

moltiplica per seme o spontaneamente, per autosemina o per 

talea. Se si vogliono ottenere piante che diano fiori del 

medesimo colore della pianta madre, bisogna realizzare 

delle talee lunghe 10-15 cm, nel mese di luglio e metterle a 

radicare nel terriccio misto a torba, diviso in parti uguali. 

 HABITAT: è una pianta che necessita di vivere in luoghi 

soleggiati e luminosi e scarsamente umidi, ma riparati dal 

vento. È originaria delle Isole Canarie. 

 

AVVERSITÀ: l’Echium fastuosum può essere attaccato dalla cocciniglia farinosa che, 

come nelle altre piante ornamentali, di solito si annida alla base delle nuove foglie.  

Teme anche il marciume delle radici e delle foglie, tra le patologie fungine, se l’apporto idrico 

si rivela eccessivo.   

 

TECNICA COLTURALE: si adatta a tutti i tipi di terreno, anche a quello da giardino, 

l’importante è che sia ben drenato e fertile. Quando viene coltivata in vaso, necessita di un 

piccolo strato di argilla espansa, posizionata sul fondo del vaso.  
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: le foglie e i 

fiori di questa pianta contengono sostanze che 

possono causare irritazioni alla pelle. È pertanto 

necessario maneggiare i fiori con cautela, 

indossando i guanti e maglie a maniche lunghe. 

I fiori dell’Echium fastuosum sono 

particolarmente apprezzati dalle api, tanto da 

essere presa in considerazione da coloro che 

praticano attività di apicoltura. Il miele che si ottiene 

da questi fiori presenta un sapore particolarmente 

gradevole.  
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NOME SCIENTIFICO: Encephalartos altensteinii 

 

NOME COMUNE: Albero del Pane  

 

FAMIGLIA: Zamiaceae 

 

ORIGINE: Sud Africa 

 

DESCRIZIONE:  

• MORFOLOGIA: l'Encephalartos altensteinii si sviluppa 

in una pianta medio-grande producendo inizialmente un 

unico tronco eretto. Ha uno sviluppo fino ad un'altezza di 4-

5 metri con un diametro del fusto di 35-40 cm. Le foglie 

giovani hanno un colore verde chiaro e possono 

raggiungere una lunghezza di 2-3 metri, sono diritte o ricurve 

all'indietro. Le foglioline sono rigide e abbastanza larghe, 

quelle centrali hanno una larghezza anche di 2,5 cm. I coni, 

che andranno a contenere i semi, sono da 2 a 5, hanno un 

colore giallo-verdastro e possono raggiungere dimensioni 

fino ad oltre mezzo metro. I semi sono anch’essi di grandi 

dimensioni, fino a 4 cm circa ed hanno un colore scarlatto. 

• CICLO COLTURALE: l’Encephalartos altensteinii è una 

pianta sempreverde, abbastanza longeva e dioica, quindi 

per riprodursi ha bisogno delle piante maschili e femminili in 

modo che il polline possa essere trasferito dal cono maschile 

a quello femminile. Le nuove foglie vengono prodotte in 

primavera, ma non necessariamente ogni anno. Per la riproduzione ha bisogno 

dell’impollinazione compiuta da parte degli insetti. Una volta raggiunta la maturazione il 

cono inizia a disgregarsi e gli uccelli, precisamente la Knysna Loerie e il Trumpeter 

Hornbill, vengono attratti dai semi rosso vivo e li mangiano. Essi sono in grado di digerire 

lo strato carnoso e di rigurgitare il seme duro che viene così disperso. 

• HABITAT: l’Encephalartos altensteinii è ampiamente distribuito nella boscaglia 

costiera del fiume Bushman nel 

Capo sud-orientale al confine 

meridionale del Kwazulu-Natal.  

 

AVVERSITÀ: l’Encephalartos 

altensteinii teme le irrigazioni 

eccessive e le forti gelate.  
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TECNICA COLTURALE: 

Occorre un terreno di coltivazione 

ben drenato, Encephalartos 

altensteinii non è difficile da 

coltivare ed è possibile coltivarla in 

pieno sole o in leggera ombra. Nel 

suo habitat naturale gode di 

precipitazioni che vanno dagli 800 

ai 1000 mm di pioggia, il che indica 

che occorre compiere 

un’irrigazione regolare, soprattutto 

durante il periodo estivo. Quando 

è giovane può essere coltivata in vaso ed è facilmente trapiantatile come pianta matura. I 

sistemi di irrigazione possono essere dannosi poiché con la pressione dell’acqua 

danneggiano le foglie e gli steli. Questa specie tollera il gelo leggero. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l'Encephalartos altensteinii è una pianta da 

giardino molto ornamentale e probabilmente la più comune di tutte le Cicadee in 

coltivazione.  

Il genere Encephalartos è stato inserito nell'elenco delle specie minacciate dalla 

Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Flora e Fauna Minacciate di 

Estinzione. Ciò vieta l'esportazione di qualsiasi esemplare senza il relativo permesso di 

esportazione dal paese di origine nonchéé un permesso di importazione dal paese di 

destinazione. È diventato celebre il caso di un contrabbandiere che nel 1995 fu arrestato 

per aver riempito due rimorchi con 40 tonnellate di Encephalartos altensteinii, il valore 

di queste piante si aggirava intorno al milione di dollari.  

Secondo la Lista Rossa delle piante sudafricane è valutato come 

vulnerabile e si stima che la popolazione selvatica sia diminuita tra 

il 30% e il 50% negli ultimi 100 anni e si aggiri intorno ai 10.000 

individui maturi.  

Questa specie è stata denominata così da Johann Lehmann nel 

1834 in onore del barone Karl voi Stein zum Altenstein, statista alla 

corte del re prussiano Federico Guglielmo III di Prussia.  

Questa è probabilmente una delle specie di Encephalartos più 

comuni in coltivazione, delle circa 65 specie del genere che si 

trovano in Africa. Le Cicadee erano conosciute con il nome 

comune di l'albero del pane, poiché essendo ricche di amido, la 

gente del posto rimuoveva il midollo dal gambo, lo seppelliva nella terra per marcire, quindi 

lo impastava, lo trasformava in una torta e lo cuoceva sulla brace del fuoco. Oggi l’uso che 

viene fatti di questa pianta è principalmente ornamentale. 
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NOME SCIENTIFICO: Encephalartos lehmannii   
 

NOME COMUNE: Encefalartos del Karoo 

 

FAMIGLIA: Zamiacee 

 

ORIGINE: Sud-africa  

 

DESCRIZIONE: 

• MORFOLOGIA: l’Encephalartos lehmannii è una pianta che 

cresce lentamente fino ad un massimo di 2 metri di altezza. Porta 

un unico cono a fondo verde che appare rosso nerastro con il 

verde intorno ai margini. Foglie glauche da giovane con foglioline 

ben distanziate. Il tronco può essere ramificato dalla base o non 

ramificato, alto circa 1,5-1,8 m (raramente fino a 2 m) e 25-45 cm 

di diametro. Le foglie sono lunghe fino a 90-150 cm. Le nuove 

foglie sono grigio-bluastre mentre quelle più vecchie sono grigio 

scuro. Lo sviluppo delle foglie è molto simile a quello di una felce 

quindi le fronde si srotolano dalla testa fino a diventare poi una 

foglia intera. I coni sono solitari, su peduncoli corti e robusti dal 

colore rosso-nerastro. I coni maschili sono snelli, cilindrici, dal 

colore giallo-verde o marrone, lunghi fino a 20-35 cm e diametro 5-10 cm. Quelli femminili 

hanno un colore simile, lunghi circa 30-50 cm e con un diametro di 15-25 cm. I semi sono 

rossi e lunghi fino a 4,5-7,5 cm di circa 2 cm di diametro.  

• CICLO COLTURALE: È una pianta sempreverde e come le altre Cycadee ha bisogno di 

piante maschili e femminili per riprodursi.  

• HABITAT: l’Encephalartos lehmannii si trova nella zona di Karoo, in Sud Africa. 

Cresce sulle montagne Grootrivier, le montagne Klein Winterhoek, i Monti Groot 

Bruintjieshoogte e le pendici dei Monti Groot Winterhoek nelle aree di drenaggio dei fiumi 

Groot e Sundays. Cresce ad altitudini comprese tra i 400 e 1.000 m.  

 

AVVERSITÀ: l’Encephalartos lehmannii teme molto le forti gelate che gli potrebbero 

risultare fatali.  

 

TECNICA COLTURALE: l’Encephalartos lehmannii è una pianta che ben si adatta 

ai climi temperati caldi e subtropicali, e può sopportare gelate leggere. Può essere coltivata 

in pieno sole senza che le sue foglie brucino. Resiste abbastanza bene alla siccità, al sale 

ed è completamente resistente al vento. Le piantine hanno bisogno di molto spazio per lo 

sviluppo della radice e del fittone e richiedono un ottimo drenaggio.  

È una pianta longeva a crescita lenta che impiega dai 15 ai 20 anni perché una di queste 

produca un cono.  
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Necessita di terreni profondi, fertili, leggermente acidi, ben drenati e arricchiti di compost.  

Resiste bene alla siccità ma preferisce ricevere una buona dose di acqua per una crescita 

ottimale. 

L’esposizione ottimale è in pieno sole ma anche in mezz’ombra si ottengono buoni risultati 

di coltivazione. Questa pianta resiste abbastanza bene al freddo ma è consigliabile 

mantenerla in inverno al di sopra dei 10°C. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il nome della specie "lehmannii" commemora il 

botanico tedesco Johann Lehmann che studiò le cicadee e pubblicò un libro su di esse nel 

1834. 
Questa specie di solito cresce principalmente sulle colline di arenaria asciutta e sui fianchi 

delle montagne tra erbe basse, succulente e arbusti di Karoo, da cui deriva anche il nome 

comune. Fiorendo in un ambiente così arido, dimostra come la razza delle cicadee abbia 

resistito nel corso dei secoli, apparentemente immune alla siccità quando molte altre specie 

di alberi sono prive di foglie e talvolta morte. Sono però piante sensibili al pascolamento 

degli animali nelle sue zone di origine che ad oggi ne hanno causato quasi l’estinzione, 

occorre precisare che a favorirne lo stato di rischio estinzione vi hanno contribuito anche i 

bracconieri.  

È molto importante prestare attenzione ai semi di questa pianta poiché velenosi semi sono 

velenosi.  
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NOME SCIENTIFICO: Encephalartos villosus  

 

NOME COMUNE: Encefalartos villoso 

 

FAMIGLIA: Zamiaceae 

 

ORIGINE: Sud Africa 

 

DESCRIZIONE: 

• MORFOLOGIA: l’Encephalartos 

villosus è una pianta di piccola-media 

dimensione. Ha uno stelo quasi 

interamente sotterraneo con quasi solo la 

chioma fuori terra. Il fusto, quando 

esposto, è generalmente non ramificato e 

può essere alto da 30 a 40 cm con un 

diametro di 30 cm. Le foglie sono di un 

verde scuro molto lucido con una 

lunghezza di 1,5 - 3 metri. Le foglioline 

sono inserite a 150° - 180° e sono 

numerose, lunghe da 15 a 25 cm e larghe da 1,5 a 2 cm. Sono densamente lanose da 

giovani mentre diventano glabre o quasi con il tempo. I coni maschili sono da 1 a 8 e 

raggiungono un’altezza di 60-70 cm, sono di colore bruno chiaro quando sono molto 

giovani e successivamente giallastri. I coni 

femminili, che contengono i semi, sono 1 o 2 con 

un’altezza di 30-40 cm dal colore giallo verdastro 

lucido quando sono giovani a giallo arancio quando 

raggiungono la maturità. I semi hanno un colore 

scarlatto, larghi quasi quanto lunghi e con una 

lunghezza di circa 2,5-5 cm.  

• CICLO COLTURALE: è una pianta sempreverde e 

dioica, quindi gli occorrono le piante maschili e 

femminili per riprodursi. Quelle maschili producono coni con un odore sgradevole quando 

sono mature, questo odore ha la funzione di 

attirare uno specifico punteruolo 

impollinatore detto Antliarhinus zamiae, 

quelli femminili sviluppano quindi semi 

carnosi rosso scuro che vengono mangiati e 

distribuiti dagli uccelli, tra cui spicca il 

coloratissimo Tauraco porphyreolophus. 

Questi esemplari sono in grado di digerire lo 
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strato carnoso e di rigurgitare il seme duro che viene così disperso. 

• HABITAT: si trova in sud-africa nell’Eastern Cape, nel KwaZulu-Natal e nello Swaziland.  

Generalmente questa specie cresce in aree boschive con livelli di pioggia da moderati ad 

alti ogni anno, in un intervallo di altitudine che va dai 100 ai 600 metri sul livello del mare. 

Negli habitat naturali subiscono piogge estive, che variano da 1.000 a 1.250 mm all'anno, 

ma è possibile coltivarle anche in aree più temperate con inverni miti. 

 

AVVERSITÀ: l’Encephalartos villosus teme le irrigazioni eccessive, le zone troppo 

ventose e il gelo, in grado di bruciare le foglie ma comunque difficilmente uccide la pianta.  

 

TECNICA COLTURALE: l’Encephalartos villosus cresce in tutti i tipi di terreno, ma 

preferisce un terreno ben drenato, un po’ acido, granuloso e con molta acqua, soprattutto 

durante il periodo estivo, mantiene comunque una buona resistenza alla siccità e se è 

possibile gli occorre stare al riparo dal gelo. Preferisce l'ombra o la luce filtrata tuttavia 

prospera e cresce anche in pieno sole dove le foglie sono un po' più corte e hanno meno 

probabilità di essere danneggiate dal vento. Nella coltivazione all’ombra invece le foglie di 

queste piante possono raggiungere i 4 m di lunghezza.  

Quando sono giovani possono essere coltivate come pianta da vaso e quando diventa una 

pianta matura può essere trapiantata facilmente in terra, si consiglia di rimuovere tutte le 

foglie prima di farlo. Ciò facilita la manipolazione e la pianta si riprenderà prima grazie alla 

minore perdita di umidità.  

Questa specie cresce rapidamente e in 5-8 anni si svilupperà in una pianta sostanziosa. 

I sistemi di irrigazione possono essere dannosi per questa pianta, poiché danneggiano le 

foglie e gli steli con la pressione dell’acqua. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il nome specifico “villosus”, che si traduce con 

peloso, si riferisce al denso strato di peli che ricoprono il picciolo e le foglioline quando sono 

giovani.  

Questa specie è stata descritta per la prima volta da Charles Lemaire nel 1867. Nel corso 

del 1800 questa specie venne esportata in gran numero e può essere trovata in crescita in 

molti giardini botanici d’Europa. 

È una specie che si adatta bene ai giardini che godono di zone ombreggiate. Bisogna 

disporre di zone di una certa dimensione poiché questa pianta può raggiungere anche 

grandezze importanti e occorre dargli uno spazio adeguato. È indubbiamente una delle 

specie più spettacolari tra tutte le Cicadee e si adatta abbastanza bene alla coltivazione. 
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NOME SCIENTIFICO: Erythrina crista-galli 

 

NOME COMUNE: Albero del corallo 

 

FAMIGLIA: Fabaceae 

 

ORIGINE: Sud America 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è un piccolo albero, solitamente alto 5-8 metri. Le foglie sono disposte 

in modo alterno sui rami, con piccioli lunghi 5-10 cm e sono costituite da tre foglioline: le 

due foglioline laterali sono più piccole rispetto a quella centrale. La lunghezza varia da 3 

fino a 6 cm e la forma è ellittica, hanno superficie glabra, con margine intero e apice 

acuminato. Il tronco è eretto, con portamento globoso-espanso. Le ramificazioni più 

vecchie hanno corteccia ruvida e grigiastra, mentre quelle giovani sono verdi e lucenti. I 

rami raggiungono i 50 cm di circonferenza e sono più o meno coperti di spine ricurve. 

Il fiori sono riuniti in infiorescenze, il loro colore varia dal rosso 

scarlatto al rosso scuro e la forma è quella tipica delle 

leguminose, ovvero a farfalla. Il petalo più grande è sistemato 

nella parte più bassa, mentre quello più alto, chiamato 

“stendardo”, è ricurvo verso l’alto quando i fiori sono 

completamente aperti e i due più piccoli, chiamati "ali", sono 

nascosti praticamente all'interno del calice. Nascono in 

infiorescenze a grappolo poste su racemi terminali, ognuna è 

composta dai 20 ai 40 fiori. I frutti sono baccelli stretti, lunghi 

dagli 8 ai 22 cm, inizialmente sono verdi e a piena maturazione diventano marrone 

scuro/nerastro. La forma è leggermente ricurva, all’interno del baccello ci sono diversi 

semi reniformi, di colore marrone scuro o nerastro, con un aspetto alquanto screziato e 

sistemati irregolarmente all'interno del baccello.  

 CICLO COLTURALE: è una pianta decidua, anche se con il 

clima tropicale non perde mai le sue foglie e fiorisce in estate, 

tra ottobre e aprile in America Meridionale e tra aprile e ottobre 

nell'emisfero settentrionale. 

 HABITAT: l’esposizione migliore è quella in pieno sole ma si 

sviluppa senza problemi anche a mezz’ombra, dove il clima è 

più mite. Non va piantata dove le temperature scendono di 

molto e per lunghi periodi sotto lo zero termico ed in inverno deve godere del maggior 

numero di ore di sole possibile. Gli esemplari più giovani vanno protetti nei mesi freddi, 

per almeno 2-3 anni dalla messa a dimora. Ama i terreni freschi, soffici, ben drenati e 

molto fertili.  

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Albero
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fiore
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Infiorescenze
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Petalo
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AVVERSITÀ: è una pianta abbastanza resistente alle malattie virali e fungine. Tra i 

parassiti teme l’attacco degli afidi, che rovinano i germogli dell’anno e compromettono la 

bellezza dei fiori. Sulle foglie, inoltre, sono possibili attacchi di cocciniglia.  

 

TECNICA COLTURALE: si riproduce da seme, seminando in primavera, o con la 

tecnica della talea semi-legnosa, che va fatta a fine estate. La pianta è molto delicata nei 

primi anni di vita ed impiega molto tempo ad affrancarsi e a sviluppare un forte apparato 

radicale. In inverno si copre con i teli che solitamente si usano per la protezione dei limoni 

e d’estate si usano le reti ombreggianti. Superata la fase giovanile vegeta bene anche nel 

nostro clima mediterraneo e la presenza di frangivento aiuta la sua crescita. L’irrigazione è 

necessaria quando le precipitazioni sono scarse, soprattutto nei primi anni di vita, quando 

l’apparato radicale sarà sviluppato l’apporto idrico sarà limitato a irrigazioni di emergenza. 

La concimazione non è necessaria, se non all’impianto. La potatura si limita solo alla 

rimozione dei rami danneggiati o secchi e asseconda il naturale portamento della pianta. 

Con tagli in età giovanile, si sceglie se allevare la pianta con un tronco unico o con più 

branche. Si sviluppa molto in volume, per cui ogni piantina necessita di almeno 5 m di spazio 

intorno a sé, da noi viene coltivato come pianta ornamentale. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: è l'albero nazionale dell'Argentina e il suo fiore è 

l'emblema floreale di Argentina e Uruguay. Da noi viene usata come albero stradale e da 

giardino nelle regioni del Sud. In inglese spesso è noto come Cockspur - sperone di gallo. 

Il nome deriva dal greco “erythros”, appunto rosso. La forma del fiore invece ricorda molto 

la cresta di gallo. L’intenso rosso cremisi dei fiori sembra essere quello dei coralli, infatti è 

anche soprannominato l’albero del corallo.  

 

  

https://www.amazon.it/s?k=telo+in+tessuto+non+tessuto+per+piante&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=QLLPJU2Q4018&sprefix=teli+in+te%2Caps%2C243&ref=nb_sb_ss_sc_3_10&_encoding=UTF8&tag=coltivazionebiologica-21&linkCode=ur2&linkId=c333fedf0c49c3f9f63ad4b997de77a4&camp=3414&creative=21718
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NOME SCIENTIFICO: Euphorbia milii 

                  

NOME COMUNE: Corona di Cristo 

 

FAMIGLIA: Euphorbiaceae 

 

ORIGINE: Madagascar 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è una pianta arbustiva semi-succulenta a 

portamento eretto con molte ramificazioni, con 

caratteristiche spinose, i cui fusti sono sottili, legnosi, 

ramificati e spinosi, con spine che possono raggiungere i 

5 centimetri di lunghezza. Nella sezione più giovane dei 

fusti ha foglie ovato-lanceolate di colore verde chiaro, 

lunghe circa 3,5 centimetri e larghe 2 sono presenti fiori 

che presentano una colorazione rossa intensa.  

 CICLO COLTURALE: è pianta poco esigente. La potatura 

si limita all’asportazione di parti secche o troppo sporgenti 

rispetto alla sagoma desiderata. Resiste alla siccità, ma perde foglie e fiori; meglio quindi 

evitare la totale aridità può fiorire tutto l’anno, anche in inverno, se ha molta luce e 

temperature fresche ma non fredde. 

 HABITAT: ideale per chi ha poco tempo: come tutte le euforbie e una pianta poco 

esigente, si accontenta di innaffiature moderate, più abbondanti e frequenti in estate, 

resiste alla siccità, ma non sopporta le temperature basse.  In inverno è sufficiente 

conservare il substrato appena umido. L’Euphorbia ha modeste esigenze in fatto di 

nutrimento. Può essere sufficiente concimare ogni 15 giorni in primavera/estate; da 

ottobre ad aprile è sufficiente metà dose ogni 30 giorni circa. Prima di concimare è bene 

inumidire il terriccio. 

 

AVVERSITÀ: L'Euphorbia milii è una pianta generalmente molto resistente e, se 

cresciuta nelle giuste condizioni, difficilmente va incontro 

a fisiopatie o attacchi parassitari. Ciononostante può 

capitare che le foglie comincino ad ingiallirsi e finiscano 

per cadere, in particolare durante l'inverno. Se le 

irrigazioni sono troppe è soprattutto se coltivate in vaso 

c’è ristagno di umidità si possono sviluppare malattie con 

foglie macchiate di nero o di giallo, curare con un prodotto 

fungicida. Possono essere soggette ad attacchi di 
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cocciniglie, in questo caso somministrare subito un prodotto adatto. 

 

CURIOSITÀ: nella tradizione cristiana la pianta, nota anche come “corona di Cristo”, 

esprime un omaggio simbolico al coraggio di Gesù Cristo; la fioritura è simbolo di speranza 

e di rinascita anche nelle antichissime tradizioni popolari della sua terra d’origine, il 

Madagascar.  

Il nome “euforbia” è in omaggio a un medico africano dell’antichità, Euphorbos, che studiò i 

principi tossici presenti nel lattice che fuoriesce dai tagli dei fusti (da effettuare indossando 

guanti protettivi). 

“Milii” viene da Milius, governatore dell’isola di Reunion, che introdusse la pianta in Francia 

nel 1821, dove creò grande curiosità. 

I colori della fioritura sono variabili anche in natura, dal bianco al rosso: questo ha favorito il 

lavoro degli ibridatori e la nascita di molte varietà in colori diversi. 

Parla di speranza, di forza d’animo, di coraggio, esprime la capacità di ritrovare forza e 

bellezza superando le avversità. 
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NOME SCIENTIFICO: Ficus macrophylla 

 

NOME COMUNE: Fico di Moreton Bay (baia di 

Moreton)  

                         

FAMIGLIA: Moraceae 

 

ORIGINE: Originario dell’Australia Orientale 

 

DESCRIZIONE:  

È una pianta tipica delle foreste pluviali e, in questo ambiente, si accresce spesso in forma 

di rampicante parassita. Infatti, quando germina sul ramo di un albero, propaga le sue 

radici attorno al tronco dell'ospite. 

Il fico è una pianta molto resistente, il suo apparato radicale 

è molto robusto e superficiale, è una pianta che resiste 

anche alle basse temperature, Alcune varietà fruttificano 

grazie all’azione di insetti che ne permettono 

l’impollinazione, Il ficus necessita di annaffiature soprattutto 

in estate, quando le precipitazioni sono scarse, mentre per 

favorire la sua lenta crescita è possibile unire all'acqua di 

annaffiatura anche un concime a cessione graduale si 

adatta anche ai più diversi tipi di terreno, anche se quello 

più adatto è soffice e ben drenante. 

Il Ficus Macrophylla nel suo habitat naturale si presenta come un albero di notevoli 

dimensioni che può crescere sino a 60 m di altezza. 

 

AVVERSITÀ: è in grado di resistere molto bene alle infestazioni da parte di organismi 

esterni. In particolare, le mosse più importanti da fare per la protezione del ficus 

riguardano la prevenzione, se la pianta viene protetta dalle rigide temperature e se non si 

eccede con le quantità d'acqua, la pianta potrà crescere più forte e resistere meglio agli 

attacchi dei parassiti, Nel periodo primaverile è possibile ricorrere anche a trattamenti 

preventivi, per evitare di dover intervenire in seguito: anche in questo caso sarà 

necessario selezionare un prodotto idoneo alle caratteristiche specifiche del ficus. 

 

TECNICA COLTURALE: il ficus richiede una temperatura che vada dai 20 ai 25 gradi 

centigradi. Questa pianta necessiti di una buona luminosità, non tollera la luce diretta 

 

CENNI E CURIOSITÀ: il Ficus macrophylla subsp. columnaris, di piazza Marina 

a Palermo con i suoi 10.000 metri cubi  di chioma fogliare è il più grande albero d’Europa. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Foresta_pluviale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_rampicante
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_parassita
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
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NOME SCIENTIFICO: Ficus rubiginosa 
 
NOME COMUNE: Fico di Port Jackson  

                                                   

FAMIGLIA: Moraceae       

 

ORIGINE: zona costiera dell'Australia orientale 

 

DESCRIZIONE:  

È una pianta sempreverde, ha radici aeree che forma in zone tropicali umide sui rami 

inferiori. La pianta di Ficus rubiginosa ed è di tipo arboreo. Ha un fusto eretto, robusto e 

spesso, di colore grigio. La dimensione della pianta in altezza è compresa tra 8 e 12 metri, 

la larghezza invece è maggiore di 8 metri. Per raggiungere il suo massimo vigore sono 

necessari in media 20-50 anni.  

La coltivazione può essere fatta in giardino informale, giardino di ghiaia, giardino 

mediterraneo, vaso o contenitore, giardino architettonico, terrazzo o cortile, giardino 

roccioso, prato o in pieno campo, giardino fiorito, giardino di campagna, giardino costiero, 

giardino sub-tropicale. 

Nonostante le sue radici australiane, questo ficus non ama un sole splendente, è anche una 

pianta epifita (nelle zone di origine). 

Facilmente diventa un individuo singolo, cioè con fusto proprio. È rupicolo, cioè vive su rocce 

o rupi, con le radici a volte incastrate in fessure o spaccature di muri. È per questo motivo 

che è anche usato in ambiente urbano. Per la sua resistenza e bellezza è utilizzato come 

pianta decorativa in giardini pubblici nelle città della costa orientale dell'Australia. È per 

questo motivo che è anche usato in ambiente urbano.  

È un albero a lenta crescita. 

Salvo la dimensione più modesta assomiglia molto al fico di Moreton Bay (Ficus 

macrophylla) da cui si distingue per i fichi rossi e più piccoli, e anche per le foglie più 

piccole e colorate color ruggine al ventre (da cui il nome di “fico ruggine”). È coltivata in 

parchi e giardini in luoghi caldi dell'Europa ed anche in Italia, dove non si riproduce per semi 

(mancando l'insetto impollinatore). 

  

 
Frutti del F. rubiginosa 

Radici aeree del F. rubiginosa 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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AVVERSITÀ: prima di analizzare quali sono le possibili malattie che colpiscono la pianta 

è importante sottolineare che i ficus sono piante resistenti e nonostante gli attacchi di 

eventuali parassiti, solitamente riescono a recuperare forze e svilupparsi al meglio. Il F. 

rubiginosa, teme in particolar modo il marciume radicale e la cocciniglia. Per quanto 

riguarda eventuali marciumi, fare attenzione alle quantità d'acqua somministrate alla pianta. 

 

TECNICHE COLTURALI: per la coltivazione del Ficus rubiginosa sono indicati terreni 

di tipo gessoso, grasso, sabbioso e argilloso. L’ottenimento di notevoli risultati si può avere 

soltanto rispettando tutte le esigenze della pianta soprattutto riguardo all’umidità del terreno. 

Il substrato può avere un pH: acido, alcalino e neutro. Il Ficus rubiginosa per crescere 

senza problemi necessita di una posizione riparata. Il Ficus rubiginosa presenta una 

notevole resistenza ai lunghi periodi di siccità. Non necessità di particolari esigenze in merito 

all’innaffiatura.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la specie è importante per l'habitat e la vita della 

fauna selvatica. Come tutti i fichi, ha bisogno di un particolare insetto per l'impollinazione e 

la fecondazione dei fiori e quindi della maturazione dei frutti. Generalmente i piccoli frutti 

vengono resi fertili da una particolare specie di vespa, i semi così prodotti producono 

abbastanza rapidamente alcune piccole piante se interrati. È usato come bonsai perché è 

durevole, resistente e facile da lavorare. È facilmente moltiplicabile per talea di ramo, ma è 

possibile anche tramite margotta e per seme. 

 

 

 

  

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impollinazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonsai
https://it.wikipedia.org/wiki/Talea
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NOME SCIENTIFICO: Hebe x franciscana 

 

NOME COMUNE: Veronica  

 

FAMIGLIA: Scrophulariaceae 

 

ORIGINE: Australia e Nuova Zelanda 

 

DESCRIZIONE PIANTA:  

 MORFOLOGIA: la parte aerea è formata da esili fusti semi-legnosi di colore rossastro 

ricoperti da numerose foglie cerose, lanceolate o ovali a margini lisci. Il colore delle foglie 

è verde ma in molte specie è screziato di macchie bianche o gialle. Sugli steli, alla base 

delle ascelle fogliari, durante il periodo della fioritura, compaiono i fiori, delle grandi 

infiorescenze a pannocchie, di colore rosa, viola o bianco simili a quelli della Veronica. I 

fiori piccoli e poco appariscenti sono inseriti sulle parti apicali degli steli e nelle 

intersezioni dei nodi fogliari. 

 CICLO VEGETATIVO: i fiori sono perfetti, la corolla di solito ha quattro lobi leggermente 

disuguali, il fiore ha due stami e uno stile lungo. I fiori sono disposti in una infiorescenza 

a spillo. 

 HABITAT: ama i luoghi soleggiati per molte ore del giorno. Teme il freddo e i venti gelidi. 

Le piante allevate in vaso, nel periodo invernale, vanno trasferite in zone protette. Si 

sviluppa bene in qualunque tipo di terreno anche se predilige quello soffice, umido, fertile 

e ben drenato. Non ama il terreno secco e quindi annaffiare regolarmente e 

abbondantemente soprattutto nei periodi di prolungata siccità. Nei periodi di gran caldo 

è consigliabile annaffiare almeno una volta al giorno nelle ore più fresche del giorno (il 

mattino presto o in tarda serata). 

 

AVVERSITÀ: Le Hebe sono piante rustiche e non temono molto le malattie o gli insetti 

che si cibano delle loro foglie. Tuttavia, possono essere attaccate da Afidi o da funghi come 

l’Oidio e la Peronospora, che vanno eliminati con prodotti specifici per piante ornamentali. 

 

TECNICHE COLTURALI: L’Hebe si moltiplica per seme e per talea. 

La semina non assicura piante con le stesse caratteristiche di quella madre, infatti si 

preferisce la propagazione mediante talea. Questa pratica si effettua in primavera 

prelevando con forbici ben affilate e disinfettate dei rametti lunghi circa 4 - 7 cm, che vanno 

messi a radicare in un miscuglio di torba e sabbia in parti uguali fino alla comparsa di nuove 

foglioline. A radicazione avvenuta, le giovani piante vanno lasciate irrobustire per poi essere 

allevate in vasi singoli per almeno 2 anni prima di essere messe a dimora definitiva. Per 

favorire l’emissione di nuovi getti basali la pianta va potata dopo la fioritura cimando le parti 

apicali degli steli. 
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: recenti studi hanno 

stabilito che gli antenati dell’odierno genere arrivarono in 

Nuova Zelanda in tempi recenti, circa 5 milioni di anni fa. I 

luoghi di origine erano con tutta probabilità l’Australia e 

l’Asia. In Nuova Zelanda però hanno trovato il loro 

ambiente ideale e si sono sviluppate creando moltissime 

nuove specie. In particolare si è visto che il primo sviluppo 

si ebbe sulle montagne e solo in seguito furono colonizzate 

anche le valli e le zone vicino alle coste. 

Possiamo dire che in quel paese è il genere di piante fiorite 

in assoluto più diffuso e si possono trovare più di 100 

specie con caratteristiche particolari adattate a diverse 

aree climatiche: montagnose, semi-tropicali o anche semi-

desertiche. Sono diffuse in tutto il paese, dalle isole 

maggiori fino a quelle piccolissime. 

Alcune tipologie particolari sono però anche state 

identificate sull’isola di Rapa (nella Polinesia Francese) a metà strada tra la Nuova Zelanda 

e il Sud America. Le specie Hebe elliptica e Hebe salicifolia sono state rinvenute anche 

in America Latina. 
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NOME SCIENTIFICO: Hedera helix 

 

NOME COMUNE: Edera  

 

FAMIGLIA: Araliaceae  
 

ORIGINE: Europa ed Isole Canarie 

 

DESCRIZIONE:  

Ha fusti sottili, semilegnosi, morbidi, che con il tempo diventano legnosi. Il fusto dell'edera 

sviluppa piccole radici per tutta la sua lunghezza, e queste radici sono fissate al supporto 

che sostiene la pianta, che si tratti di un albero o di un muro. Le foglie hanno un lungo 

picciolo, di dimensioni variabili a seconda della specie, 

generalmente portato da un lungo picciolo, generalmente lucido e 

molto duro. I colori sono vari, dal verde scuro al verde chiarissimo, 

con foglie gialle o bianche variegate; hanno forma trilobata o 

quinquelobata, e hanno lobi di varia forma anche sulla stessa 

pianta. Generalmente, gli steli fertili o gli steli che producono fiori 

hanno pochi lobi o addirittura foglie ovoidali. All'apice del fusto da 

settembre a ottobre produce un infiorescenza sferica composta da 

piccoli fiori verdi e bacche scure. Se i frutti e le foglie dell'edera 

vengono ingeriti, sono tossici, ma possono essere utilizzati in 

erboristeria e farmacologia. In natura sono presenti diverse varietà di 

edera che differiscono tra di loro principalmente per la 

caratterizzazione delle foglie. Ne sono esempi la qualità variegata 

che presenta striature di colore giallo. Oppure l’Hedera 

canariensis caratterizzata dal fatto di possedere foglie con una 

superficie maggiore, in maniera opposta l'Hedera duckfoot che 

possiede delle foglie molto piccole. Nonostante il variare delle foglie 

tutte le varie edere non subiscono variazione nel resto della pianta 

che possiede le medesime qualità e metodi di coltivazione. 

Si tratta di un pianta molto rustica che si adatta a quasi i tipi di terreni, 

come dimostratosi dalla notevole presenza della piante in diverse zone. Predilige 

un’esposizione di pieno sole/mezz’ombra. Quanto coltivata in vaso necessita di un terreno 

ben drenato annaffiature regolari in estate e moderate d’inverno in un ambiente luminoso, 

discorso valido in particolar modo per la varietà variegata. 

 

AVVERSITÀ: insetti che possono nutrirsi di foglie giovani: afidi, acari, cocciniglia 

cotonosa, tripidi, cocciniglia bruna. Nonostante sia una pianta molto rustica, a causa di 

misure colturali errate o carenti, le spirochete di Edera possono presentare qualche sintomo. 

Alcuni sintomi possono essere: piante appartenenti a una varietà di specie fogliari screziate, 

dal colore uniforme e dalla scarsa decorazione, che ricevono pochissima concimazione 

leggera o eccessiva. Quando le piante crescono in un ambiente con un'umidità troppo 

bassa, possono apparire foglie secche, ma le foglie secche sul fondo sono normali. Le foglie 

scure e marce possono essere un sintomo di malattie fungine o irrigazione eccessiva, 

soprattutto se la pianta cresce in casa. 
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TECNICA COLTURALE: l'edera cresce e si riproduce così facilmente che sembra avere 

una vita propria, ma non è così. Prima di tutto, a seconda dei tuoi obiettivi, sta a te decidere 

se piantarlo in terreno integro o in vaso. Infatti, se si vuole rivestire il muro esterno di una 

vecchia casa abbandonata, è meglio piantare dei rami in giardino: per coltivare l'edera, 

serve un'area libera in cui possa diffondersi liberamente.  

Si può riprodurre in vari modi:   

 Talea: si sceglie quindi una talea, della misura di circa 10 centimetri e prelevata in estate 

da un’altra pianta, e posizionala nella buchetta che avrai preparato direttamente a terra 

o all’interno del terriccio del tuo vaso. Ricordati che la messa a dimora deve essere fatta 

in primavera o in autunno.  

 Vaso: per far crescere l'edera in vaso è necessario po' di terriccio per garantire un buon 

drenaggio per evitare ristagni d'acqua particolarmente colpiti dalla pianta.  

Le varietà di edera più adatte per la coltivazione in vaso sono quelle di taglia ridotta, che 

sono caratterizzate da una crescita lenta. La specie in vaso più comune è Helix Ivy. Sono 

necessari luoghi ben illuminati e in luoghi freschi. La temperatura ottimale di crescita è 

compresa tra 10 ° e 18 ° C. Dovrebbe essere annaffiata regolarmente con acqua tiepida e 

concimata tra l'autunno e la primavera. L'edera coltivata in casa non è solo bella, ma ha 

anche le caratteristiche di purificare l'aria: filtra le sostanze nocive, rilascia ossigeno e regola 

l'umidità dell'ambiente. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Nell'antichità l'edera era famosa, infatti le sue foglie 

sono la corona di tutti i partecipanti alla festa di Bacco, il dio di Bacco (detto in greco 

Dioniso). Secondo antiche leggende, un giovane di nome Cisso eseguì salti e acrobazie di 

Lutica per celebrare Bacco: un giorno accadde un grave incidente. Bacco, il dio del vino con 

un debole per i giovani, lo trasformò in una pianta di edera che poteva arrampicarsi su 

qualsiasi superficie per impedire la sua morte. Dall'antica leggenda è emerso un abito 

artistico, ovvero raffigurante il dio di Bacco che indossa una corona di edera e il calice 

avvolto da rami di edera. Questa pianta è quindi considerata il dio del vino tra i Greci e poi 

la pianta sacra tra i Latini Questa credenza diffonde l'idea che avvolgere la fronte con una 

corona di edera possa impedire il sovradosaggio da influenze avvelenate. Questa 

convinzione è così radicata che persino gli scrittori antichi hanno dimostrato che per lenire i 

postumi di una sbornia, puoi far bollire alcune foglie di edera nel vino e berle tutte. Gli antichi 

credevano anche che questa pianta potesse usare le sue foglie per separare l'acqua nel 

vino dal vino. Oggi si sa già che la fibra delle foglie di edera non separa l'acqua del vino 

dall'uva, ma assorbe le molecole del vino pigmentato e altri liquidi. Ancora oggi, in una 

piccola osteria al centro di una piccola città, appendere un pugno di edera fuori dalla porta 

per segnalare il vino è ancora una tradizione rustica. D'altra parte, nella mitologia celtica, 

l'edera è legata al culto dei serpenti e dei draghi, che rappresentano i simboli dell'aldilà. 

Infine, negli ultimi decenni, si è scoperto che l'edera a spirale ha la capacità di rimuovere le 

sostanze nocive presenti nell'aria, soprattutto in un ambiente chiuso, in particolare la 

formaldeide, che viene prodotta automaticamente da oggetti elettrici comunemente usati 

nelle abitazioni. Recenti ricerche condotte dalla NASA hanno scientificamente dimostrato 

che l'edera ha dimostrato di essere una pianta purificatrice dell'aria molto efficace, quindi in 

breve, si può dire che questa è la migliore pianta da interno che puoi avere. 
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NOME SCIENTIFICO: Hibiscus rosa-sinensis 

 

NOME COMUNE: Ibisco 

 

FAMIGLIA: Malvaceae 

 

ORIGINE: Cina 

 

DESCRIZIONE PIANTA:  

 MORFOLOGIA: arbusto perenne e semi-rustico con fiori dello spettro dei colori dal rosso 

al giallo. Le infiorescenze sono imbutiformi costituite da 5 petali color rosa o rosso vivo 

(più raramente giallo o viola), con un'alta colonna staminale, con numerosi stami e nella 

punta cinque pistilli; si aprono tra giugno e settembre. Normalmente raggiunge i 3 metri 

di altezza, ma nei paesi d'origine (la Cina) può arrivare fino a 10 metri. Le foglie sono di 

un verde lucido, dentate e acuminate.  

 CICLO VEGETATIVO: presenta splendidi 

fiori imbutiformi, larghi anche 12 centimetri, 

che mostrano un lungo stilo prominente, 

circondato da una corolla a cinque petali, 

cremisi scuro nella specie tipo, giallo, rosa o 

salmone nelle varietà create dall'uomo. Ha 

una fioritura molto abbondante che parte dal 

mese di giugno e continua fino a fine 

settembre. L'Hibiscus rosa-sinensis è una 

pianta perfetta per le numerosissime località 

temperate della nostra penisola, specie per 

quelle costiere, per la buona resistenza al salino. 

 HABITAT: l'ideale è la messa a dimora in un terreno ben drenato, leggero, areato e 

composto per una parte da sabbia. Adora la luce solare ma non quella diretta; durante 

la stagione estiva conviene mettere il vaso in giardino in un luogo riparato dal sole. 

Durante la stagione invernale è meglio tenerlo in un ambiente dove le temperature si 

aggirano tra i 10 °C e i 13 °C, altrimenti si può andare incontro a una perdita di foglie. Se 

è attaccata dalle gelate, la pianta arriva alla morte. Per quanto riguarda le annaffiature, 

devono essere regolari durante la stagione estiva e vanno effettuate solo dopo che il 

terreno si è asciugato; è possibile vaporizzare l’acqua sulle foglie. La concimazione è 

indispensabile per mantenere la fioritura ed esaltare la tipica colorazione. 

 

AVVERSITÀ:  

 "Mal bianco" o oidio: si manifesta con macchie pulverulente grigio-biancastre che 

ricoprono gli organi verdi della pianta, con una graduale decolorazione della foglia, che 

prima ingiallisce e successivamente si secca. 
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 Afidi: sono insetti molto piccoli (gli adulti misurano in genere 2 millimetri) che, pungendo 

foglie e i petali, causano macchie decolorate. La forma alata è la prima ad infestare la 

coltura. Successivamente si hanno forme attere (senza ali) che daranno inizio alla 

colonia. Le colonie colonizzano le foglie più giovani e i bottoni fiorali provocando 

rallentamenti vegetativi e danni ai fiori. 

 Cocciniglia: Di diverse forme e colori si proteggono con delle cere formando ammassi 

appiccicosi. Sui loro escrementi zuccherini si formano successivamente delle muffe 

nerastre (fumaggini). Le infestazioni interessano il fusto e le ramificazioni. In caso di forte 

attacco la cocciniglia forma incrostazioni sulle parti legnose provocando deperimenti 

vegetativi e, nei casi più gravi, il disseccamento di parti o dell’intera pianta. 

 

TECNICHE CULTURALI: l’Hibiscus rosa-sinensis si adatta sia alla coltivazione 

all’aperto. La moltiplicazione dell’Hibiscus rosa-sinensis avviene mediante semina o 

talea. Se si decide di moltiplicare l’ibisco mediante semina, occorre attuare questa pratica a 

luglio e utilizzare del terriccio composto di sabbia e torba. La talea, cioè il taglio di un ramo 

dalla pianta madre, serve per creare una pianta figlia. 

Si esegue nel seguente modo: si taglia un giovane ramo dalla lunghezza di circa 8/10 

centimetri e si mette a dimora in un ambiente con temperatura compresa tra i 18 °C e i 21 

°C. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Il nome deriva dal 

greco e probabilmente fu assegnato da Dioscoride, noto 

medico dell'antichità, vissuto nel I secolo d.C. È il fiore 

nazionale delle isole Hawaii. Esistono più di 1000 cultivar, 

in particolare l’Hibiscus syriacus, diffuso anche nella 

nostra zona, ha una maggiore resistenza al freddo e risulta 

facile da coltivare. Questa varietà può raggiungere i 2-3 

metri di altezza; viene utilizzata come pianta ornamentale 

e non ha particolari esigenze idriche.  

La propagazione avviene con le stesse modalità del rosa 

sinensis; da primavera inoltrata fino all'autunno produce 

una grande quantità di fiori, dotati di un diametro notevole (circa 8 cm) e i fiori assumono 

colori vivaci, in diverse tonalità e sfumature dal bianco al viola.  

Essendo una pianta rustica soffre meno di avversità, anche se non ne è immune. Tuttavia, 

le piante e i germogli giovani potrebbero essere soggetti a infestazioni di afidi, cocciniglie 

cotonose/brune e oidio.  Gli afidi attaccano i rami giovani, i boccioli e i fiori; si combattono 

con insetticidi specifici. Le cocciniglie cotonose attaccano le piante soprattutto nei climi caldi 

e secchi; è necessario asportare le parti colpite e trattare l'Hibiscus syriacus con un 

antiparassitario specifico. Le cocciniglie brune, invece, formano escrescenze marroni sulla 

pianta, si combattono allo stesso modo delle cocciniglie cotonose. L’oidio o mal bianco 

causa macchie bianche polverose su foglie e steli, caratterizzate da odore di muffa è 

necessario trattare la pianta con anticrittogamici. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultivar
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NOME SCIENTIFICO: Iberis sempervirens  

 

NOME COMUNE: Iberide 

 

FAMIGLIA: Brassicaceae  

 

ORIGINE: Europa meridionale 

 

DESCRIZIONE: 

È un arbusto sempreverde che raggiunge i 30 cm di altezza e 30/40 cm di larghezza. 

Viene coltivata in pieno sole soprattutto nel Nord, tollera la mezz’ombra al sud e le 

temperature da -10 a +40°C. 

Le foglie sono lucide con una lamina fogliare coriacea, a spatola lanceolata. 

I frutti sono tondeggianti e piccoli, i fiori sono bianchi e raccolti in un’infiorescenza appiattita. 

La fioritura avviene da primavera fino all'estate, in Liguria fiorisce anche in inverno. 

 

AVVERSITÀ: il marciume radicale si accompagna all’annerimento della base della pianta 

e all’appassimento del rami. 

La carenza di sole e luce non stimola la fioritura; mentre la mancanza di acqua provoca 

l’ingiallimento delle foglie. 

Gli insetti che più frequentemente possono colpirla sono gli afidi che vanno trattati con rimedi 

naturali o eventualmente con insetticida. 

 

TECNICA COLTURALE: l'Iberis viene Impiegata nei 

giardini come tappezzante o decombente. 
La moltiplicazione avviene per talea di rami tra maggio e 

agosto o per divisione del cespo in ottobre. 

E’ consigliato annaffiare in quantità medio-alta in estate, 

mentre medio-scarsa in inverno. 

Al termine della fioritura è indicata una potatura drastica  

La concimazione viene eseguita in maggio e ottobre ed è 

consigliata anche durante il periodo di vegetazione con 

l’utilizzo della fertirrigazione. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il nome deriva probabilmente da Iberia cioè Spagna 

dove è molto diffusa. 
Gli Inglesi la chiamano Candytuft, dal nome originale dell’isola di Creta, Candia. 

È considerata simbolo di coraggio e forza per la sua capacità di fioritura anche nei mesi 

invernali.  
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NOME SCIENTIFICO: Jacaranda mimosifolia 

 

NOME COMUNE: Jacaranda blu 

 

FAMIGLIA: Bignoniaceae 

 

ORIGINE: Sud America  
 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: la pianta di Jacaranda ha un portamento 

arbustivo o arboreo. Si tratta di una specie a foglie 

decidue. Queste si presentano come un insieme di 

foglioline più piccole, lanceolate e di un verde brillante. La 

chioma è densa e regolare, molto folta ed imponente. I 

rami sono di colore marrone chiaro e nodosi, mentre i fiori 

sono composti da pannocchie nelle tonalità dall’azzurro al 

violaceo. Questa pianta fiorisce in tarda primavera e in 

alcuni casi si assiste ad una nuova fioritura anche in 

autunno. Durante la stagione autunnale arrivano invece 

dei baccelli di colore marrone, con i semi all’interno. Le 

radici di questa pianta sono fascicolate e superficiali per 

questo motivo nei primi anni la pianta ha bisogno di un tutore di una certa importanza 

per il proprio sostegno. 

 CICLO COLTURALE: da piccole le piantine di Jacaranda si 

rinvasano ogni anno in primavera a causa del poco spazio 

per le radici, si arriva ad utilizzare un vaso di 30 – 40 cm di 

diametro. Negli anni successivi basta sostituire circa 5 cm di 

terreno superficiale con del nuovo terriccio. Le nuove e 

giovani piantine di Jacaranda vanno allevate almeno 2 anni 

in ambiente protetto prima di essere messe a dimora in piena terra. Il periodo ideale per 

la messa a dimora è quello primaverile, in presenza di temperature 

dai 16°C ai 21°C. 

 HABITAT: la Jacaranda mimosifolia cresce senza problemi in 

qualsiasi posizione, preferendo i luoghi soleggiati e ben aerati. 

Generalmente non teme temperature vicine agli 0°C, anche se le 

giovani piante vanno riparate per almeno due inverni dalla messa a 

dimora. Si estende in altitudine tra i 500 ei 2.400 metri sul livello del 

mare, cresce in aree che hanno una temperatura media annuale di 

20 ° C e una pioggia annuale di 900-1300 mm o più. 
 

AVVERSITÀ: la jacaranda non necessita di cure specifiche per malattie e parassiti. 

Difatti è davvero raro che sia attaccata da afidi o dalla cocciniglia, terribili nemici delle piante. 
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: fu introdotta 

a Città del Capo da Baron von Ludwig nel 1829 

circa.  

È considerata come una specie invasiva in alcune 

parti del Sudafrica e dell'Australia, l'ultimo dei quali 

ha avuto problemi con la Jacaranda Blu che 

impedisce la crescita di specie native. 

Quando i fiori di questa fantastica pianta cadono, 

si forma un tappeto di petali colorati, per questo 

viene utilizzata molto nei parchi, giardini e ville.  
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NOME SCIENTIFICO: Jubaea chilensis 

                                                                       

NOME COMUNE: Palma da vino cilena 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Sud America 

 

DESCRIZIONE PIANTA:  

 MORFOLOGIA: può raggiungere fino a 25 mt 

di altezza, tronco massiccio grigiastro con 

diametro che arriva fino a 2 mt, al colletto può 

essere “scortecciato”, le foglie son verdi 

chiaro e son lunghe fino a 5 metri massimo, 

all’apice della chioma sono presenti delle 

fronde color verde-argenteo. La pianta è 

monoica, sia i fiori maschili che quelli 

femminili hanno colore giallastro e violaceo. 

Sono raggruppati in infiorescenze, che possono arrivare fino al metro di lunghezza. I 

frutti sono rotondi, neri al guscio e bianchi all’interno. 

 CICLO COLTURALE: è una pianta sempreverde a crescita lenta, la fioritura avviene in 

primavera, i fiori sono di color giallo e giallo scuro, la fruttificazione e maturazione dei 

frutti avviene in autunno, i frutti hanno 

consistenza legnosa e sono di color giallo. 

 HABITAT: è una pianta rustica, cresce in 

luoghi freddi e temperati, necessita ombra 

nei primi anni di vita. Ha bisogno di 

un’esposizione a sud. Necessita di terreni 

ricchi, fertili e ben drenati. Può resistere a 

temperature di -10°, altitudine fino a 1400 mt. 

Si trova in condizioni ottimali ad una 

temperatura intorno ai 20°. 

 

AVVERSITÀ: è una pianta resistente, non è soggetta a particolari avversità. 

 

TECNICHE COLTURALI: la propagazione avviene per semina, con mantenimento del 

seme a 20°, irrigazione moderata, aumentando la quantità d’estate e diminuendo la quantità 

d’inverno. 
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: sin dall’antichità, questa pianta veniva usata per la 

produzione di zucchero, sciroppo, miele, vino, si possono ricavare da frutti e dalla linfa. La 

pianta viene anche chiamata con i nomi di Palma chilensis, Jubaea spectabilis e 

Cocos spectabilis. Secondo l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della 

Natura), viene identificata come “specie vulnerabile”, una parentesi nella lista rossa del 

documento sullo stato di conservazione. 
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NOME SCIENTIFICO: Lantana camara 

 

NOME COMUNE: Lantana 

 

FAMIGLIA: Verbenaceae 

 

ORIGINE: Sud America  

 

DESCRIZIONE PIANTA:  

 MORFOLOGIA: cespuglio perenne, semideciduo a rapida crescita. Ha un portamento 

semi prostrato che può raggiungere un'altezza di 2/4 cm. I rami sono lunghi e sottili. 

Presenta foglie di forma ovata con picciolo di 2 cm e di dimensioni che possono variare 

dai 3 ai 10 cm di lunghezza con margini dentati e superficie ruvida. L’infiorescenza è 

composta formata da piccoli fiori tubulosi di colore prevalentemente gialla e rosso e parte 

dalla zona ascellare della foglia. 

 CICLO COLTURALE: dalla tarda primavera e fino all'autunno inoltrato avviene la 

fioritura; in Liguria, però, il clima permette un’anticipazione della fioritura e una 

posticipazione dell'appassimento. Essa è costituita da infiorescenze globose che 

spuntano all'ascella delle foglie e che sono formate da numerosi piccoli fiori tubulosi. 

 HABITAT: necessita di una posizione soleggiata o di leggera ombra e si adatta a 

qualsiasi tipo di terreno, preferendo quelli fertili, umiferi e ricchi, con ottimo drenaggio. 

Sopporta bene la salsedine e la siccità; regge temperature minime fino a 0°C. 

 

AVVERSITÀ: è minacciata dalla mosca bianca 

che dopo essersi nutrita da via alla melata che 

aumenta le possibilità di attacchi fungini, tra cui 

la più pericolosa, la fumaggine. 

Inoltre in caso di alta umidità è soggetta a 

marciume radicale. 

 

TECNICHE COLTURALI: predilige i luoghi 

soleggiati riparati dal freddo. È una pianta che si 

adatta a qualunque tipo di terreno ma preferisce 

un substrato soffice, con irrigazioni regolari ed 

abbondanti per tutto il periodo vegetativo della 

pianta soprattutto in estate. Il periodo più 

indicato per potare la lantana è la fine 

dell’inverno, tra febbraio e marzo, quando la 

pianta esce dal riposo vegetativo. L’operazione 

può essere fatta anche in autunno inoltrato, 
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quando viceversa inizia la fase di riposo, ma soltanto se i rami sono diventati troppo grossi 

e spinosi. 
Durante la stagione primaverile si interviene solo per mantenere il terreno di coltivazione 

appena umido. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: La pianta in tempi antichi veniva usata ampiamente 

in campo medicina per curare le piaghe, la varicella, la bronchite, il mal di stomaco, le ulcere 

e come vermifugo. Oggigiorno viene usata a scopo ornamentale. 
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NOME SCIENTIFICO: Lavandula angustifolia o 

Lavandula officinalis  
 

NOME COMUNE: Lavanda  
 

FAMIGLIA: Lamiaceae  
 

ORIGINE: Europa mediterranea  
 

DESCRIZIONE: 
 MORFOLOGIA: Le specie di questo genere hanno un portamento arbustivo. Sono 

fortemente aromatiche e raggiungono circa i 120 cm di altezza.  

Radice: quella principale è legnosa e molto contorta, mentre quelle secondarie sono 

fascicolate.  

Fusto: è di colore bruno-rossastro e può essere eretto e 

ramificato oppure semplice. Non ha una particolare rigidità. 

I rami più giovani sono erbacei mentre quelli più vecchi sono 

legnosi.  

Foglie: sono di colore verde-cinereo e sono disposte in 

modo opposto. Hanno una forma lunga e ristretta con apice 

acuto. Spesso si trovano fascicolate alla base della pianta.  

Fiore: è una spiga, che va dai 3 agli 8 centimetri, che 

termina con un’infiorescenza con i fiori raggruppati in sottili 

spighe dal colore violaceo.   

Frutto: ha un colore bruno lucente ed è posto alla base del 

calice. In base alla varietà può avere varie forme, 

dimensioni e colori. 

 CICLO COLTURALE: la lavanda è una pianta sempreverde 

e la fioritura avviene durante l’estate, circa da giugno ad 

agosto. 

 HABITAT: è diffusa nel bacino del Mediterraneo, nell'Africa 

del Nord e nell'Asia dalla Penisola Arabica fino all'India. La 

lavanda grazie alla sua rusticità ha una notevole resistenza 

pressoché a qualsiasi condizione pedoclimatica, cresce 

spontaneamente in territori collinari, caratterizzati da un elevato livello di aridità e in zone 

particolarmente sassose. L’esposizione deve essere in pieno 

sole e in aree abbastanza ventilate. 
 

AVVERSITÀ: può essere colpita da:  

•  Funghi: Rosellinia necatrix, Phytophora nicotianae 

(responsabili di danni alle radici), Phoma lavandulae, 

Septoria lavandulae (responsabili di danni ai germogli) e da Botrytis cinerea 
(responsabile di danni alla chioma).  

•  Insetti: Chrysolina americana (responsabile di danni alle infiorescenze). 

•  Marciumi radicali.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Spighe
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_Arabica
https://it.wikipedia.org/wiki/India
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TECNICA COLTURALE: questa pianta ha bisogno di 

terreni leggeri e senza ristagni idrici. La propagazione avviene 

solitamente per talea durante la primavera, indicativamente nel 

mese di aprile. Il ramo deve essere lungo al massimo 10 cm 

con minimo 3-5 foglie, scelto tra quelli laterali senza fiori. 

Al momento dell’impianto bisogna tenere in considerazione che 

ha una grande espansione, conviene quindi tenere un minimo di mezzo metro tra le piante. 

Non teme particolarmente la siccità, bisogna bagnare solo quando la terra è molto asciutta 

e in ogni caso non esagerare con l’irrigazione, se si esagera si può incorrere anche nella 

morte della pianta.  La potatura è molto importante e deve essere fatta ogni anno circa alla 

fine dell’estate, una volta terminata la fioritura. La raccolta deve essere effettuata quando 

iniziano a formarsi le spighe fiorite, circa nel periodo estivo. 

Deve avvenire tagliando gli steli, preferibilmente usando 

forbici e senza strappare. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Il nome generico della 

lavanda deriva dal gerundio latino, che significa “da lavare”. 

La lavanda era infatti molto utilizzata dai romani per 

detergere il corpo e per preparare bagni profumati.  

Nell’antico Egitto la lavanda era impiegata nel processo di 

mummificazione. 

È durante il periodo Elisabettiano però che ha inizio la diffusione della lavanda in profumeria 

con il noto profumo inglese chiamato “The Lavender”. In quel periodo, le dame cucivano 

all’interno delle sottane dei sacchetti contenenti fiori di lavanda ed è forse proprio da questa 

usanza che ancora oggi si usano i sacchetti di lavanda per profumare la biancheria e tenere 

lontane le tarme. 

L’olio di lavanda è utilizzato ancora oggi dai ceramisti per la diluizione dei colori ed è 

considerato essenziale per dipingere le porcellane.  

Il momento dell’essiccazione è importante per mantenere il profumo dei fiori e deve avvenire 

in un luogo ombreggiato e ventoso. Per gli usi medicinali, cosmetici e in generale per 

estrarre il profumo si ricava dalla lavanda l’olio essenziale attraverso l’utilizzo di un 

alambicco specifico. Dal processo di distillazione si ottengono un olio essenziale 

pregiatissimo e una parte acquosa profumatissima: l’idrolato. 

Alla lavanda vengono attribuite proprietà disinfettanti e benefiche per l’apparato respiratorio, 

mentre in aromaterapia viene usata contro lo stress e per rilassare. 

  Nella nostra zona è famosa la coltivazione e la distillazione della lavanda ad Airole e nelle 

frazioni limitrofe. Questa tradizione ebbe inizio intorno agli anni Cinquanta e venne via via 

abbandonata poiché sul mercato si iniziò a preferire la 

lavanda provenzale. 

Oggi questa antica tradizione rivive, il primo sabato dopo 

Ferragosto, nella piazza principale del Paese. Rientra 

inoltre tra i marchi De.C.O. del comune di Airole.  

La zona più famosa per la coltivazione della lavanda rimane 

però la Provenza, nel sud della Francia, dove le distese di 

questa pianta durante la fioritura sono una meta turistica 

apprezzatissima tra gli appassionati e non. 
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NOME SCIENTIFICO: Nephrolepis cordifolia 
 

NOME COMUNE: Felce a lisca di pesce, felce a spada 

 

FAMIGLIA: Nephrolepidaceae 

 

ORIGINE: Australia e Asia 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: è una felce con aspetto cespitoso con ciuffi di foglie lunghe circa 160 

cm di colore verde. Le foglie sono divise in pinnule sino a 70 paia, hanno un aspetto 

piumoso con margine dentellato-arrotondato (crenato) e apice ottuso che è arrotondato 

nella fase giovanile, presenta fronde erette. Sugli stoloni si trovano numerosi tuberi, 

globosi, di colore chiaro ed interrati che fungono da preziosa riserva d'acqua rendendo 

questa pianta particolarmente resistente in condizioni di asciutto. I fusti sono brevi, 

lucenti, scuri e squamosi. I rizomi caratterizzati da piccoli tuberi sporgenti che la rendono 

molto vigorosa, tant'è che, coltivandola in piena terra, ricopre 

velocemente il terreno formando ampi cespi di fronde 

coriacee. Non sono dotate di semi e si diffondono 

nell’ambiente mediante spore.  

 CICLO COLTURALE: l'ideale sarebbe coltivarla in grandi 

vasi e se trova le condizioni giuste colonizza muri di 

contenimento in pietra o tufo. Nel periodo estivo è possibile 

portarla all’esterno, purché non sia esposta ai raggi diretti e 

protetta dal vento, mentre con l’avvicinarsi dei mesi più freddi 

è meglio che queste piante vengano portate all’interno e 

sistemate in un luogo piuttosto luminoso. Hanno bisogno di 

molta acqua e di annaffiature abbondanti e costanti nel corso 

di tutto l’anno. Il terreno, infatti, deve essere sempre mantenuto umido. Per quanto 

riguarda invece la concimazione occorre somministrare alle piante concime per piante 

verdi ogni 2-3 settimane in modo che le foglie possano svilupparsi al meglio. Per 

mantenere la chioma bella e compatta basterà recidere alla base le foglie rovinate.  

 HABITAT: pianta molto rustica, predilige esposizioni mezz’ombra, regge temperature 

inferiori allo 0 per alcuni giorni, meglio se in condizioni di terreno asciutto, una sola gelata 

con terreno umido è invece letale. Prediligono terreni sabbiosi, acidi, sciolti e ricchi, è 

importante inoltre che il terreno abbia un ottimo drenaggio. Vivono in luoghi ombreggiati 

che forniscono abbastanza umidità, come boschi e foreste, campi, paludi e aree vicino 

ai torrenti. La felce può sopravvivere in vari climi e su diverse altitudini. 

 

AVVERSITÀ: temono la carenza di acqua e l’umidità, problemi che vengono resi evidenti 

dal fatto che le foglie iniziano ad imbrunire e diventano molto fragili. Temono inoltre il 
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marciume radicale e sono vulnerabili agli afidi, alle mosche bianche 

e alle cocciniglie brune. Le foglie diventano gialle quando la pianta 

soffre le carenze nutrizionali.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Questa pianta stando a 

quanto raccontano diverse leggende, avrebbe anche un’origine 

speciale: sarebbe infatti nata dal sangue che perse il Sole, da tre 

gocce cadute nella notte di San Giovanni. Per questo motivo la felce 

riveste un ruolo di spicco in diversi riti, come un’antica credenza che 

prescrive di raccogliere delle Felci durante la notte del solstizio 

d’estate e di metterle insieme a delle monete per assicurarsi prosperità e ricche finanze. È 

attribuita a questa pianta anche la capacità di donare sogni profetici, di curare l’infertilità 

femminile la capacità di provocare la pioggia. Credenze a parte, la Felce viene comunque 

impiegata a scopo curativo in quanto dotata di proprietà lenitive, antireumatiche ed 

antiparassitarie.  

Fino al 1850 la loro riproduzione era ancora un mistero finché un libraio tedesco comprese 

che a permettere la moltiplicazione erano le spore presenti sulla pagina inferiore delle foglie. 
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NOME SCIENTIFICO: Olea europaea  
 

NOME COMUNE: Olivo o Ulivo  

 

FAMIGLIA: Oleaceae  
 

ORIGINE: Mediterraneo e attuale Turchia  

 

DESCRIZIONE: 

•  MORFOLOGIA: l'olivo è un albero sempreverde a crescita 

lenta molto longevo che riesce a raggiungere altezze anche 

di 15-20 metri. Ha radici sono espanse e superficiali. Il fusto è cilindrico con una corteccia 

di colore grigio o grigio scuro. La chioma ha una forma conica, con branche fruttifere e 

rami penduli. Il frutto è una drupa globosa formato da una parte "carnosa", detta polpa, 

che contiene olio, e da una parte legnosa, detto nocciolo, il suo peso varia tra 1-6 grammi 

secondo la specie, la tecnica colturale adottata e l'andamento climatico. Le foglie hanno 

la pagina inferiore di colore bianco-argenteo mentre la pagina 

superiore è di colore verde scuro. Il fiore è piccolo ed 

ermafrodito con calice di 4 sepali e corolla di petali bianchi 

raggruppati in infiorescenze, dette mignole, a grappolo, 

composte da circa 10–15 fiori. 

•  CICLO COLTURALE: Il ciclo colturale dell’olivo è così 

distribuito: 

1. Formazione delle mignole, il fiore non è ancora 

sviluppato ma si possono notare i cosiddetti “bottoni 

fiorali” (marzo – aprile)  

2. Fioritura vera e propria con apertura dei fiori (maggio – 

metà giugno)  

3. Momento dell'allegagione e comparsa dei frutti dal calice 

(giugno)  

4. Ingrossamento del frutto (giugno – agosto)  

5. Invaiatura (cambio di colore del frutto da verde a viola e 

poi nero) e indurimento del nocciolo (agosto – novembre)  

6. Maturazione del frutto (ottobre – fine dicembre)  

1. La raccolta si compie tra ottobre e dicembre in base alla 

cultivar, alla zona di coltivazione, alle tecniche di 

coltivazione adottate o al tipo di olio che si vuole ottenere.  

• HABITAT: L’olivo si adatta a qualsiasi tipo di terreno ma per l’ottenimento di buoni frutti è 

consigliabile un terreno ricco di sostanza organica e ben drenato. La pianta di olivo soffre 

a temperature già di 3-4 gradi, che cominciano a portare danni alle parti più delicate della 

pianta come le foglie e i giovani germogli. L’esposizione deve essere in pieno sole e 

patisce gli eccessi idrici. Ha un'ottima resistenza alla siccità.  

 

AVVERSITÀ: le avversità possono essere dovute a:  

 Funghi: fumaggine, carie del legno, verticillosi, marciume delle olive e marciume radicale  
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 Batteri: rogna dell'olivo, Xylella fastidiosa  
 Fitofagi: ditteri (mosca dell'olivo), lepidotteri (tignola 

dell'olivo), rincoti (cocciniglia mezzo grano di pepe e 

cotonosa), coleotteri (oziorinco), tisanotteri (tripide 

dell'olivo)  

 

TECNICHE COLTURALI: la distanza tra le piante di ulivo 

va, all’impianto, dai 3 ai 6 metri a seconda della tecnica 

d’impianto scelta e dalla fertilità del terreno. Il terreno deve 

essere ben lavorato e il letame potrà essere integrato nello 

stesso momento. Le piantine dovranno essere dotate 

inizialmente di tutori.  

Sarà necessario effettuare delle irrigazioni nei primi anni di vita 

della pianta ma in seguito la pianta di ulivo non ha bisogno di 

particolari accorgimenti riguardo l’acqua. La concimazione 

dell’ulivo viene generalmente effettuata una volta all’anno.  

Per quanto concerne la potatura questa si differenzia a 

seconda del tipo di forma scelta per l’allevamento della pianta. 

L’olivo porterà i primi frutti intorno al 6°/ 7° anno di età. Le 

operazioni di potatura annuale consistono in uno sfoltimento della chioma atto a far 

penetrare più luce all’interno, vengono asportati i rametti che hanno portato fruttificato e i 

rami più vecchi. I succhioni ovvero quei germogli che solitamente crescono sul tronco vanno 

asportati, annualmente sorgono nuovi polloni alla base delle piante, anche questi vanno 

eliminati. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: L’olivo è una pianta conosciuta sin dai tempi dei 

Sumeri che lo diffusero nel vicino Oriente e in Grecia, 

da qui venne fatto conoscere alla Roma Antica. Gli 

Egizi lo usavano per ungere i corpi e le teste dei morti 

da mummificare 

Gli atleti vincitori delle Panatenee ricevevano come 

premi denaro, medaglie d’oro e olio d’oliva. I corpi degli 

atleti erano inoltre massaggiati con olio d’oliva ed 

anche in capo ai vincitori si metteva una corona fatta 

con rami di olivo. L’olivo è anche citato nell’Odissea, il 

letto di Ulisse fu infatti ricavato da una grossa pianta 

d’olivo alla quale fu tolta la chioma ed egli vi costruì così attorno la sua casa. I ciclopi 

usavano bastoni e clave di legno d’olivo ed anche il bastone conficcato nell’occhio del 

ciclope era d’olivo. Nell'antichità era utilizzato anche in amore, infatti il "play-boy" dell'epoca 

aveva sempre con sé un contenitore di olio di oliva profumato appeso al polso o alla cintura. 

L’olio è stato quindi da sempre utilizzato come unguento, cura, per la creazione di cosmetici 

e solo in un secondo momento anche come alimento. 

In Italia sono coltivati attualmente ad oliveto un milione e 200 mila ettari di territorio dove 

vivono almeno cento milioni di piante di olivo. Sempre l’Italia vanta, nell’olivo, il più 

importante patrimonio genetico al mondo di questa pianta, studi recenti infatti distinguono e 

descrivono nel nostro paese 538 varietà. 
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NOME SCIENTIFICO: Opuntia ficus-indica 

 

NOME COMUNE: Fico d’India 

 

FAMIGLIA: Cactaceae 

 

ORIGINE: Centro America 

 

DESCRIZIONE:  
È una pianta succulenta e prelibata arborescente che 

può raggiungere i 4-5 metri di altezza. Il fusto è 

composto da cladodi, comunemente denominati pale: 

si tratta di fusti modificati, di forma appiattita e ovaliforme, lunghi da 30 a 40 cm, larghi da 

15 a 25 cm e spessi 1,5-3,0 cm, che, unendosi gli uni agli altri formano delle ramificazioni. I 

cladodi assicurano la fotosintesi clorofilliana, vicariando la funzione delle foglie. Sono 

ricoperti da una cuticola cerosa che limita la traspirazione e rappresenta una barriera contro 

i predatori. I cladodi basali, intorno al quarto anno di crescita, vanno incontro a lignificazione 

dando vita ad un vero e proprio fusto. Le vere foglie hanno una forma conica e sono lunghe 

appena qualche millimetro. Appaiono sui cladodi giovani e sono effimere. Alla base delle 

foglie si trovano le areole (circa 150 per cladode) che sono delle ascelle modificate, tipiche 

delle Cactaceae. Il tessuto meristematico dell'areola si può differenziare, secondo i casi, 

in spine e glochidi, ovvero può dare vita a radici avventizie, a dei nuovi cladodi o a dei fiori. 

Da notare che anche il ricettacolo fiorale, e dunque il frutto, è coperto da areole da cui si 

possono differenziare sia nuovi fiori che radici. Le spine propriamente dette sono biancastre, 

sclerificate, solidamente piantate, lunghe da 1 a 2 cm. Esistono anche varietà di Opuntia 
senza spine. I glochidi sono invece sottili spine lunghe alcuni millimetri, di colore brunastro, 

che si staccano facilmente dalla pianta al contatto, ma essendo muniti di minuscole scaglie 

a forma di uncino, si impiantano solidamente nella cute e sono molto difficili da estrarre, in 

quanto si rompono facilmente quando si cerca di toglierle. Sono sempre presenti, anche 

nelle varietà senza spine. L’apparato radicale è superficiale, non supera in genere i 30 cm 

di profondità nel suolo, ma di contro è molto esteso. I fiori sono a ovario infero e uniloculare. 

Il pistillo è sormontato da uno stimma multiplo. Gli stami sono molto numerosi. I sepali sono 

poco vistosi mentre petali sono ben visibili e di colore giallo-arancio. I fiori si differenziano 

generalmente sui cladodi di oltre un anno di vita, più spesso sulle areole situate sulla 

sommità del cladode o sulla superficie più esposta al sole. All'inizio, per ogni areola, si 

sviluppa un unico fiore. I fiori giovani portano delle foglie effimere caratteristiche della 

specie. Un cladode fertile può portare sino a una trentina di fiori, ma questo numero varia 

considerevolmente in base alla posizione che il cladode occupa sulla pianta, alla sua 

esposizione e anche in base alle condizioni di nutrizione della pianta. Il frutto è una bacca 

carnosa, uniloculare, con numerosi semi, il cui peso può variare da 150 a 400 g. Deriva 

dall’ovario infero aderente al ricettacolo fiorale. Il colore è differente a seconda delle varietà: 

giallo-arancione nella varietà sulfarina, rosso porpora nella varietà sanguigna e bianco nella 

muscaredda. La forma è anch'essa molto variabile, non solo secondo le varietà ma anche 

in rapporto all'epoca di formazione: i primi frutti sono tondeggianti, quelli più tardivi hanno 

una forma allungata e peduncolata. Ogni frutto contiene un gran numero di semi, nell'ordine 

di 300 per un frutto di 160 g. Molto dolci, i frutti sono commestibili e hanno un ottimo sapore. 

Il fico d’India ha una grande resistenza alla siccità determinata dai cladodi che sono ricoperti 
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da una spessa cuticola cerosa e dal parenchima che è costituito da strati di cellule che 

fungono da riserva d'acqua. Anche la presenza di radici 

superficiali e disposte su ampia superficie è un adattamento che 

consente la sopravvivenza anche in zone con precipitazioni 

piovose di modesta entità. La pianta inoltre, analogamente alle 

altre Cactaceae, è dotata di un particolare metabolismo 

fotosintetico, denominato fotosintesi CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism), che consente l'assimilazione dell'anidride carbonica 

e la traspirazione durante la notte, quando la temperatura è più 

bassa e l'umidità più alta. Le perdite di acqua per traspirazione 

sono conseguentemente molto ridotte, mentre la quantità di 

anidride carbonica assorbita è, in rapporto all'acqua disponibile, 

elevata. Ciò determina una maggiore efficienza d'uso dell'acqua, 

cioè un costo in termini di acqua necessaria per fissare una 

molecola di carbonio, da 3 a 5 volte più basso di quello che si registra nelle altre specie 

agricole. È una pianta resistente all'aridità che richiede temperature superiori a 0 °C, al di 

sopra di 6 °C per uno sviluppo ottimale. Temperature invernali prolungate al di sotto di 0 °C, 

pur non costituendo un fattore limitante per le piante selvatiche, deprimono l'attività 

vegetativa e la produttività delle piante in coltura e possono portare al deperimento. 

È una pianta molto adattabile alle diverse condizioni pedologiche. I suoli idonei alla coltura 

hanno una profondità di circa 20–40 cm, sono terreni 

leggeri o grossolani, senza ristagni idrici, e con valori di pH 

che oscillano tra 5.0 e 7.5. Dal punto di vista altimetrico, le 

superfici destinate alla coltivazione possono andare dai 

150 ai 750 metri sul livello del mare.  

 

AVVERSITÀ: le avversità che possono colpire questa 

pianta sono soprattutto insetti come la cocciniglia, la 

farfalla del cactus, la mosca mediterranea della frutta e le 

vespe che si cibano della polpa, ma anche funghi come il fusarium che causa marciume 

radicale, la Botryosphaeria ribis che causa lesioni umide sul fusto da cui poi si sviluppano 

cancri e la Phyllosticta opuntiae più nota come ruggine scabbiosa.  

 

TECNICA COLTURALE: la propagazione si attua per talea, si preparano tagliando 

longitudinalmente in due parti cladodi di uno o due anni, che vengono lasciati essiccare per 

alcuni giorni e poi immessi nel terreno, dove radicano facilmente. La potatura, da eseguirsi 

in primavera o a fine estate, serve ad impedire il contatto tra i cladodi, nonché ad eliminare 

quelli malformati o danneggiati. Per migliorare la resa è opportuna una concimazione fosfo-

potassica, preferibilmente organica. La tecnica 

della scozzolatura, il taglio cioè dei fiori della 

prima fioritura, da eseguirsi in maggio-giugno, 

consente di ottenerne una seconda fioritura, più 

abbondante, con una maturazione più ritardata, 

in autunno. In base a tale consuetudine si 

distinguono i frutti che maturano già in agosto, 

cosiddetti agostani, di dimensioni ridotte, e i 

tardivi o bastardoni, più grossi e succulenti, che 
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arrivano sul mercato in autunno. La produzione degli agostani non necessita di irrigazione, 

che invece è richiesta per la produzione dei bastardoni. In coltura irrigua si può ottenere una 

resa di 250-300 quintali di frutto ad ettaro. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l'Opuntia ficus-indica è nativa del Messico. Da 

qui, nell'antichità, si diffuse tra le popolazioni del Centro America che la coltivavano e 

commerciavano già ai tempi degli Aztechi, presso i quali era considerata pianta sacra con 

forti valori simbolici. Una testimonianza dell'importanza di questa pianta negli scambi 

commerciali è fornita dal Codice mendoza. Questo codice include una rappresentazione di 

tralci di Opuntia insieme ad altri tributi quali pelli di ocelot e di giaguaro. Un’altra curiosità 

è che esiste una specie di cocciniglia verso la quale la pianta è abbastanza tollerante che 

viene allevata per la produzione del rosso carminio, un pregiato colorante naturale.  
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NOME SCIENTIFICO: Phoenix canariensis 

 

NOME COMUNE: Palma delle Canarie 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Isole Canarie 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: la palma si presenta con un fusto 

solitario e robusto di 10-20 m d'altezza e 70–90 cm di 

diametro, dove si vedono le cicatrici romboidali delle basi 

fogliari. Le foglie sono arcuate, di color verde scuro, lunghe dai 4 ai 6 metri. I fiori maschili 

sono di colore bianco-crema, quelli femminili sono invece giallo-arancioni. Il frutto è 

ovoidale, anch’esso di colore giallo-oro. La palma ha una crescita di circa 50 cm all’anno. 

 HABITAT: si adatta a climi umido, aridi e semi-

desertici, cresce dal livello del mare fino a 600 m s.l.m. 

Può sopravvivere anche fino a -8/-10°C. Le piante 

giovani devono essere riparate dal freddo e dal vento. 

Per l’annaffiatura è necessario bagnare a fondo il 

terreno utilizzando 1-2 secchi d'acqua ogni circa 4-5 

settimane. 

 

AVVERSITÀ: la palma può subire alcuni attacchi 

parassitari a opera del Rhynchophorus ferrugineus, 

conosciuto come punteruolo rosso, un coleottero curculionide originario dell’Asia. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la prima notizia dell'esistenza della palma è stata data 

da Plinio il Vecchio che la trovò sulle Isole Canarie. La palma venne introdotta in Europa a 

metà dell’800 e si diffuse velocemente nei paesi affacciati sul Mediterraneo.   
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NOME SCIENTIFICO: Phoenix dactylifera 

 

NOME COMUNE: Palma da dattero 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Nord Africa, Asia Sud Occidentale 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: la Phoenix Dactylifera (o Palma da dattero) possiede un portamento 

generale, simile alla Canariensis, ma con le foglie verdi più erette e meno numerose, 

ma ugualmente grandi, con un picciolo solido e pieno di spine pungenti. Lo stipite è 

ugualmente largo, ma un po' meno rustico. La sua altezza varia dai 10 ai 12 m., e il 

diametro dai 4 ai 5 m.  

 HABITAT: è una pianta adattabile, comunque ha bisogno di terreni fertili e, soprattutto, 

ben drenati. È originaria del nord Africa, lì dove è molto 

coltivata, come in Iran e in Iraq; la si trova anche in 

California, Messico e Spagna. 

Preferisce i climi subtropicali e temperati caldi, la pianta è in 

grado di sopravvivere a temperature di – 5 °C, ma per 

portare i frutti a maturazione sono necessari almeno 30-40 

°C con una bassa umidità. Nei climi caldo umidi l’albero 

presenta un ottimo sviluppo vegetativo fornendo però 

produzioni inferiori e di qualità scadente. L’esposizione 

migliore è in pieno sole; essa può anche essere impiegata come pianta ornamentale per 

il portamento slanciato ed il fogliame 

 CICLO VEGETATIVO: la messa a dimora in piena terra si fa in primavera- estate, mentre 

il rinvaso si fa tra aprile e maggio, quando è esaurito lo spazio disponibile. 

 

AVVERSITÀ: i nemici naturali delle Palme sono i marciumi radicali, conseguenti a 

un’eccessiva umidità, e l’attacco di parassiti come la cocciniglia, il ragnetto rosso e il temibile 

Rhynchophorus ferrugineus, noto come punteruolo rosso delle palme. Si tratta di un 

coleottero curculionide originario dell'Asia, recentemente propagatosi in Medio Oriente e 

successivamente a tutto il bacino del Mediterraneo, rivelatosi resistente a tutti i mezzi di 

controllo convenzionali. 

 

TECNICHE CULTURALI: generalmente la palma da dattero non si propaga per seme 

in quanto dà origine ad alberi con caratteristiche dei frutti molto variabili. La moltiplicazione 

avviene mediante i polloni radicati che vengono emessi alla base del fusto, questi possono 

essere messi a dimora subito o dopo un anno trascorso in vivaio. Il sesto d’impianto 

maggiormente adottato è di 9 X 11 m, con una densità superiore alle 100 piante/ha. L’entrata 
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in produzione di solito avviene al 6°-7° anno, nelle cultivar più precoci si possono ottenere i 

primi datteri già a partire dal quinto anno. Gli interventi di potatura consistono 

nell’asportazione dei polloni alla base del tronco, qualora non fossero prelevati per la 

propagazione, e delle foglie vecchie che hanno assunto un portamento pendulo in quanto 

possono favorire l’insorgenza di parassiti. La raccolta avviene per il taglio del grappolo fino 

a 10-15 anni di età, in seguito occorrono delle piattaforme per raggiungere le infruttescenze. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la palma compare storicamente come elemento 

importante nelle tradizioni dei paesi che si affacciano sul mediterraneo.  

Nell'antico Egitto la palma appariva nella iconografia e nelle 

tradizioni funerarie. 

Nella tradizione Ebraica la palma compare nelle cerimonie di 

carattere agrario e il loro ciclo vegetativo corrisponde spesso a 

momenti del calendario festivo. La festa delle Capanne 

coincide con il momento della fruttificazione delle palme. 

Per i Greci e i Romani la palma appare nelle cerimonie funebri 

e come simbolo di vittoria nei giochi e nelle battaglie. 

Nel mondo islamico ha naturalmente un ruolo pratico e centrale 

vista la loro presenza sul territorio, mentre occupano un posto 

secondario nelle credenze e nei rituali dell'islam, sono, invece, 

molto presenti nell'arte decorativa. 

Mentre nel mondo cristiano la palma conosce un'ampia diffusione anche nelle culture 

europee. Assume tre diversi aspetti: leggendario, iconografico e relativo alle celebrazioni 

festive della Settimana Santa. 
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NOME SCIENTIFICO: Phoenix roebelenii 

        

NOME COMUNE: Palma da dattero nana 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Est - Asia 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: la palma ha un portamento 

cespuglioso con uno stipite di altezza massima di 2,5 

m. È una pianta perenne a crescita lenta, foglie 

pennate di 1-1,5 m di lunghezza, molto ornamentali 

con pinnule soffici di colore verde scuro lucido lunghe 

fino a 30 cm, ridotte a spine alla base del picciolo. I fiori sono piccoli, color crema, sono 

seguiti nelle piante femminili da frutti neri, votanti al rosso scuro a maturazione, lunghi 

1,5-2,5 cm. La pianta è dioica, quindi ci sono esemplari con solo fiori maschili ed altri 

con solo fiori femminili. Si riproduce per seme che germina in circa due mesi. È 

ampiamente coltivata nelle regioni tropicali e subtropicali per le sue caratteristiche 

ornamentali. 

 HABITAT: sono piante sensibili al freddo, la 

coltivazione all’aperto è consentita solo in zone di 

clima temperato. Temperatura minima -5°C. 

Prediligono una temperatura notturna tra i 14 ed i 16 

gradi. Vivono molto bene anche in vaso, la pianta deve 

stare lontana da fonti di calore e dai raggi diretti del 

sole, si adatta anche alla luce diffusa. Non deve 

essere annaffiata eccessivamente, tra un annaffiatura 

e l’altra lasciare 2 giorni il terreno asciutto. Per le 

piante appena messe a dimora sono necessarie 

irrigazioni frequenti. Prediligono un terreno sciolto, 

ricco di humus con un ottimo drenaggio.  

 

AVVERSITÀ: Tra i parassiti animali, il più pericoloso per questa pianta è la cocciniglia che 

si può localizzare nella pagina inferiore delle foglie anche suscettibile al ragnetto rosso. 

 

CURIOSITÀ: Il nome Phoenix è deriva dalla parola phoenix (fenicio) perché secondo le 

testimonianze storiche questa pianta è stata diffusa proprio dai fenici. L’epiteto specifico 

latino roebelenii è stato dato alla pianta in onore di Carl Roebelenii (1855-1927), il noto 

collezionista di orchidee e famoso raccoglitore di piante nelle Filippine, alle dipendenze dei 

signori Sander & Sons. 



89 
 

 

NOME SCIENTIFICO: Phormium tenax  

 

NOME COMUNE: Lino della Nuova Zelanda  

 

FAMIGLIA: Xanthorrhoeaceae 

 

ORIGINE: Nuova Zelanda  

 

DESCRIZIONE:  

Il Phormium tenax è caratterizzato da ampi cespi di lunghe foglie nastriformi, lunghe 

anche 120-150 cm, che con il tempo superano i due metri di altezza. Le foglie sono di colore 

verde brillante, ma esistono ibridi a foglia variegata, tricolore o porpora. 

Durante l’estate producono infiorescenze a pannocchia formate 

da fiori tubolari bianchi o rosati, situati all'apice di fusti alti anche 

3-4 metri. 

I Phormium tenax possono sopportare temperature vicine ai -

10°C, ma alcune piante potrebbero soffrire già a -5°C quindi nelle 

zone con inverni molto freddi è bene porli a dimora in un luogo 

riparato dal vento, e coprirli con tessuto non tessuto durante le 

fredde giornate invernali. 

Se coltivati in piena terra possono essere esposti in pieno sole senza particolari problemi, 

se piantati in vaso, richiedono zone soleggiate ma al riparo dai raggi diretti. 

Sotto questo aspetto sono molto adattabili: crescono bene sia in pieno sole sia a 

mezz’ombra. In quest’ultimo caso bisogna però curare particolarmente lo sgrondo delle 

acque accertandosi che non vi siano ristagni soprattutto durante la stagione invernale. 

Per una corretta coltivazione, le piante di Lino della Nuova Zelanda vanno poste a dimora 

in terreno sciolto, profondo e ben drenato, abbastanza ricco di materia organica che gli 

permette una crescita vigorosa, preservando sempre un minimo di umidità a livello radicale. 

La vicinanza del mare non crea quasi mai problemi perché tollerano bene la salsedine. 

La moltiplicazione delle piante di Lino della Nuova Zelanda avviene per divisione dei cespi 

(si eliminano tutte le foglie e si ricavano dal rizoma due o tre pezzi, ciascuno con qualche 

radice), alla fine dell'inverno, oppure per seme in primavera.  

Questa pianta viene seminata/messa a dimora o da marzo a maggio o da settembre ad 

ottobre ed andrà a fiorire nei mesi di luglio e agosto. 

 

AVVERSITÀ: i Phormium tenax sono piante piuttosto rustiche e resistenti, ma temono 

l'attacco della cocciniglia e della ruggine e possono presentare problemi in caso di ambienti 

troppo umidi e freddi o di un'eccessiva presenza di acqua che può provocare marciumi 

radicali pericolosi. 
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La cocciniglia prevalentemente attacca gli esemplari giovani e può essere rimossa 

manualmente. 

 

TECNICA COLTURALE: se coltivati in vaso è bene ricordarsi di rinvasarli ogni 2-3 anni, 

per permettere uno sviluppo adeguato delle radici ed evitare che la pianta soffra per la 

mancanza di spazio vitale per il suo corretto sviluppo. 
Il Phormium non necessita di annaffiature eccessive, in quanto sopporta senza problemi 

la siccità, purché di breve durata. 

È consigliabile annaffiare sporadicamente, intensificando le annaffiature durante i mesi 

estivi controllando che il terreno mantenga la giusta umidità senza presentare eccessivi 

ristagni d'acqua che nuocerebbero alla pianta, in oltre bisogna assicurarsi che il terreno sia 

sempre ben pacciamato (soprattutto in estate) così da mantenere fresche le radici. 

Da inizio stagione all’autunno, per stimolare la crescita, viene distribuito del concime 

equilibrato per piante verdi ornamentali, liquido o granulare a lenta cessione ricco di 

potassio, azoto e microelementi.  

Ogni due/tre anni è essenziale procedere, alla fine dell’inverno, alla divisione dei cespi sia 

che la pianta viva in piena terra sia che viva in vaso. In particolare si rende necessario 

l’intervento dopo la fioritura. I cespi che hanno fiorito, infatti, deperiscono in breve tempo ed 

è bene eliminarli per lasciar crescere quelli più giovani e per prevenire attacchi fungini. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il Phormium è diventato una pianta di gran moda 

ed è ormai facilmente reperibile in moltissimi vivai, mentre un tempo era impiegato 

solamente nelle aiuole delle città di mare. 
Grazie al lavoro degli ibridatori la gamma di cultivar si è enormemente arricchita, di 

conseguenza sul mercato ne possiamo trovare in mille sfumature e dimensioni diverse. 
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NOME SCIENTIFICO: Photinia x fraseri “Red Robin” 

 

NOME COMUNE: Fotinia  

 

FAMIGLIA: Rosaceae 

 

ORIGINE: Ibrido orticolo  

 

DESCRIZIONE:  

Si tratta di un arbusto tondeggiante, frondoso, con fusti sottili, ben ramificati; le foglie sono 

ovali o lanceolate, di colore rosso vivace quando germogliano, divengono poi verde scuro; 

anche durante l'autunno e l'inverno alcune foglie possono 

assumere colorazione aranciata. All'inizio della primavera 

produce numerosi piccoli fiori bianchi, riuniti in corimbi. 

In estate sulle piante è possibile vedere alcune piccole bacche 

rossastre. 

La Photinia preferisce decisamente esposizioni pienamente 

soleggiate anche se non disdegna troppo le zone semi-

ombreggiate. Si trova pienamente a suo agio nei climi temperati 

anche se comunque non soffre i climi freddi, tenendo conto che 

non possono tollerare temperature inferiori ai dieci gradi sotto lo 

zero. 

La Photinia si adatta senza grossissimi problemi a qualsiasi terreno le venga proposto. 

L'unica caratteristica alla quale non può rinunciare è il drenaggio. Estremamente 

consigliabile è evitare assolutamente i terreni molto calcarei, su cui si può manifestare la 

clorosi 

 

AVVERSITÀ: sono piante resistenti e raramente vengono attaccate da insetti o da 

crittogame, però può capitare che siano vittime degli afidi.  
In quel caso vengono utilizzati insetticidi di contatto o (se il problema è grave) prodotti 

sistemici (lontano dal periodo di fioritura). Altro problema che potrebbe verificarsi (specie se 

le nostre piante sono in posizione poco soleggiata) è un’infestazione di cocciniglie, è bene 

intervenire con un insetticida sistemico e con l’uso di un olio minerale.  

Ultimamente si è diffusa, soprattutto nei mesi primaverili una malattia chiamata “maculatura 

fogliare della fotinia” causata dall’Entomosporium maculatum. Se colpita la pianta 

manifesta maculature grigiastre con confini rossastri, prima nella parte bassa e poi sulle 

nuove foglie. 

Si diffonde tramite i residui fogliari che si formano durante l’inverno (facilmente controllabile 

rimuovendo le foglie cadute o con dei rameici o anticrittogamici). 
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TECNICHE COLTURALI: bisognerà effettuare delle lavorazioni fino a trenta centimetri 

di profondità mediante arature e fresature prima della messa a dimora. 
Una volta completamente attecchita (prima è consigliabile irrigare due volte a settimana, 

facendo attenzione ai ristagni) sarà necessario intervenire con annaffiature solo nel caso di 

un lungo periodo di siccità o se ci troviamo in zone particolarmente aride e calde.  

Dopo la fioritura è consigliabile potare le ramificazioni più lunghe, in modo da mantenere 

l'arbusto denso e ben ramificato anche nella parte bassa; è anche possibile far sviluppare 

la pianta liberamente, o ad alberello, in modo da ottenere un piccolo albero con chioma 

arrotondata. 

A parte la concimazione di fondo del momento della messa a dimora dovremo intervenire 

soltanto una volta alla fine dell’inverno. L’ideale è somministrare un concime granulare a 

lenta cessione che vada bene per piante verdi o comunque equilibrato nei macroelementi. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: in Nuova Zelanda le foglie sono utilizzate per 

abbellire i tipici costumi delle feste tradizionale mentre in Giappone vengono bruciate per 

favorire gli esercizi di meditazione. 

I fiori, color bianco crema e fragranti, sono molto graditi alle api. Le siepi potate 

regolarmente, però, non producono fiori. 

Le foglie di Photinia contengono un precursore dell’acido cianidrico (più o meno 

concentrato a seconda delle specie). Bisogna quindi prestare la massima attenzione in 

presenza di animali domestici e bambini. 

Le bacche e le foglie di alcune varietà di Photinia sono velenose, in quanto contengono 

glicosidi cianogenetici, una classe di sostanze vegetali che, a contatto con la flora batterica 

liberano acido cianidrico. Questa è una tossina, che si trova anche nelle mandorle amare, 

nel nocciolo di pesche, susine e prugne e nei semi di mela, e viene prodotta anche dal fumo 

di sigaretta. Se ingerita o inalata ma anche assorbita per via transcutanea, in determinate 

quantità, può causare la morte. 
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NOME SCIENTIFICO: Pinus halepensis                                                                         
 

NOME COMUNE: Pino d'Aleppo                            

  

FAMIGLIA: Pinaceae 

  

ORIGINE: zona mediterranea, Asia minore 

  

DESCRIZIONE: 

• DESCRIZIONE: è un albero sempreverde. Gli aghi sono lunghi 8-10 cm e le foglie 

sono riunite in gruppi di 2. Può raggiungere i 15-20 m 

d'altezza. L'impollinazione è anemofila come tutti i 

pini. Lo strobilo è legnoso lungo 6-12 cm e largo 3-4 

cm, dapprima verde, quando matura diventa bruno 

rossiccio di forma conico allungato. I fiori maschili 

sono giallo-arancione e fioriscono in primavera 

inoltrata. 

• CICLO COLTURALE: nei primi anni è poiliciclica, 

cioè può avere più di un flusso di crescita, questo 

implica alla pianta un tasso di crescita annuo più 

intenso. La maturazione dei semi nello strobilo 
avviene nell’autunno del secondo anno. La fioritura 

avviene in primavera. 

• HABITAT: cresce bene su terreni acidi e rocciosi, anche argillosi. Resiste molto bene 

alle alte temperature. Preferisce un'esposizione soleggiata, ma cresce senza problemi 

anche in mezz'ombra. Per quanto riguarda l’apporto d’acqua, il pino d’Aleppo è 

estremamente resistente alla siccità e per questo si sa gestire da solo grazie alle sue 

profonde radici che scavano verso il basso, ove l’umidità del suolo è più elevata. 

 

 AVVERSITÀ: i lepidotteri sono dannosi allo stadio larvale. La tortrice Evetria buoliana 

penetra nelle gemme e nei rametti provocandone l'incurvamento. Il lepidottero più diffuso è, 

però, la Thaumetopoea pityocampa, detta "processionaria del pino". La piralide 

Diorychtria sylvestrella scava gallerie al di sotto della corteccia, troncando i vasi resiniferi 

che essudano all'esterno. Fra i parassiti fungini, il più comune è il Lophodermium pinastri 

che, in condizioni climatiche non ottimali, provoca arrossamento e caduta delle foglie. La 

Melampsora pinitorqua, o "ruggine curvatrice", infetta principalmente i semenzali ed i 

germogli, causando la formazione di getti laterali contorti. 

 



94 
 

TECNICHE COLTURALI: gli esemplari più giovani vanno ombreggiati nei periodi caldi 

e annaffiati ogni 2-3 settimane in estate. È un albero che non ha bisogno di tecniche colturali 

particolari e viene usato per il rimboschimento. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: viene utilizzato principalmente come rimboschimento 

ma anche per la resina, infatti produce circa 3-4 kg di resina all’anno e di qualità migliore 

rispetto agli altri pini mediterranei. Il legno è pesante e resistente viene usato per opere 

navali e edilizie. Dalla corteccia si prendono i tannini per la concia delle pelli. I primi 

esemplari risalgono al Mesozoico, circa 140 milioni di anni fa.   
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NOME SCIENTIFICO: Pinus pinea  

 

NOME COMUNE: Pino da pinoli o pino a ombrello  

 

FAMIGLIA: Pinaceae  
 

ORIGINE: Originario delle regioni mediterranee ma è 

diffuso in tutta l'Europa centro-meridionale 

 

DESCRIZIONE:  

Il Pinus pinea è una albero che arriva fino ai 25/30 metri di altezza il tronco si può 

sviluppare in due modi sia in modo diritto e alcuni di alberi può presentarsi con il tronco un 

po’ incurvato, il tronco può raggiungere il diametro di 1/2 metri, la corteccia si presenta di 

colore marrone rossiccio fessurato in placche.    

Questo albero ha una chioma globosa a ombrello che può 

raggiungere una copertura fino ai 10 metri.  

Le foglie sono a forma di aghi con una consistenza spessa sono 

disposte a coppie di due e hanno una lunghezza media tra i 10/20 

cm ma volendo possono arrivare fino ai 30 cm e la durata di essi 

sulla pianta è di 3/4 anni; è un albero sempreverde. 

Il pino domestico è una pianta monoica cioè che presenta sia il 

sesso femminile e anche quello maschile. 

I fiori femminili sono rossi e crescono alla punta dei nuovi germogli 

e quelli maschili sono gialli–arancioni più 

appariscenti di quelli femminili, e si trovano alla 

base del germoglio. 

L'apparato radicale è robusto e ha una radice 

principale fittonante e altre piccole radici che si 

distendono in modo orizzontale dette fascicolate. 

La fioritura di questa pianta avviene da aprile a 

maggio.  

La fruttificazione avviene in autunno, i frutti 

vengono detti coni o pigne di forma quasi tonda molto pesante lucidi e 

marroni ma per maturare ci mettono tre anni. 

Il Pinus pinea vive dai 200 ai 250 anni. 

 

AVVERSITÀ: talvolta può essere colpito da processionaria o dall'afide del cedro. 

Si tratta, generalmente, di una conifera abbastanza resistente. Quando queste si schiudono 

provocano la deformazione dei rametti. Un altro pericolo è rappresentato dalla 

piralide, Diorychtria sylvestrella, le cui larve penetrano attraverso i canali 

resiniferi, ostruendoli. Danneggia la pianta provocando ampie defogliazioni. Va combattuta 

con prodotti appositi, nel più breve tempo possibile.  
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TECNICHE COLTURALI: questo pino deve essere impiantato in autunno per evitare 

che sia messo in un periodo che il terreno sia troppo umido.  
Si adatta bene alle temperature miti essendo che vuole un clima mediterraneo e inoltre 

resiste bene agli sbalzi termici; è una pianta che ama il sole quindi è meglio metterla in un 

posto abbastanza soleggiato.  

La concimazione si può fare o con concimi per conifere o si 

può usare il letame. 

È una pianta che non sopporta i ristagni idrici e non ama i 

terreni calcarei ma cresce bene nei terreni secchi cioè i terreni 

rocciosi ma anche terreni sabbiosi ma ben drenati 

Il pino domestico ha bisogno di potature occasionali per 

togliere rami troppo poco resistenti al venti e al peso cioè rami 

secchi o malati o con malformazioni. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: dalle pigne si ricavano 

i pinoli officinali. La resina pare sia molto aromatica e capace di 

combattere affezioni dell’apparato respiratorio. Poco utilizzato in 

falegnameria in quanto ha una tessitura piuttosto grossolana e il 

più delle volte risulta poco durevole. Inoltre i nodi, di grandi 

dimensioni, rendono il legno poco resistente dal punto di vista 

meccanico. 
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NOME SCIENTIFICO: Quercus ilex  

 

NOME COMUNE: Leccio 

 

FAMIGLIA: Fagaceae 

 

ORIGINE: Mar Mediterraneo, Italia  

 

DESCRIZIONE:  

• MORFOLOGIA: è una pianta 

sempreverde, a lenta crescita. Le foglie 

sono semplici, lanceolate, picciolate, hanno 

margine intero o mediamente dentato. Può 

raggiungere un’altezza di circa 20-30 e presenta 

un diametro di 1-1,5 m. 

• HABITAT: cresce fino ai 600/800 m dal livello del 

mare, si adatta a qualsiasi tipo di terreno e clima. 

Questa pianta è diffusa nella zona del 

lauretum. La lecceta è un bosco che 

difficilmente prende fuoco perché alla base della 

pianta si crea uno strato di umidità.  

• CICLO VEGETATIVO: è una pianta longeva. La 

fioritura avviene nel periodo primaverile mentre 

la produzione e la maturazione delle ghiande avvengono nel periodo autunnale. È una 

specie termofila, xerofila, ubiquitaria per il terreno, eliofila. 

 

TECNICA COLTURALE: viene utilizzata per la 

realizzazione di viali alberati. Il legno è un ottimo 

combustibile, viene utilizzato per la lavorazione al tornio 

perché si presenta 

una pianta 

resistente e 

robusta adatta alla 

lavorazione. È 

anche una buona specie ornamentale da giardino. 

Grazie alla produzione delle ghiande questa 

pianta viene utilizzata per l’alimentazione di 

animali domestici come il maiale e di animali 

selvatici. 
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: le ghiande di leccio sono usate ancora oggi in Spagna 

e in altri Paesi per l’alimentazione dei maiali destinati alla produzione del famoso prosciutto 

iberico. Nello stemma della Repubblica Italiana, oltre al ramoscello di olivo c’è un ramo di 

leccio che indica la forza: la forza che lavora per la pace. 
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NOME SCIENTIFICO: Roldana petasitis  

 

NOME COMUNE: Senecione messicano 

 

FAMIGLIA: Asteraceae 

 

ORIGINE: America centrale e Messico 

 

DESCRIZIONE:  

La Roldana petasitis è un arbusto perenne che può raggiungere e superare, nelle regioni 

d’origine, il metro e ottanta d’altezza ma che, nel nostro ambiente, si mantiene più bassa, 

formando cespugli di forma tondeggiante che tendono ad allargare. Elemento caratteristico 

della specie sono le grandi foglie alterne e ravvicinate, morbide al tatto, poste all’apice dei 

rami; esse hanno forma arrotondata e lobata con il bordo sinuoso, cuoriforme alla base, di 

colore verde, pubescenti e con nervature sporgenti. Le foglie sono persistenti dove non ci 

sono gelate, caduche altrove. Il picciolo ha una colorazione rossastra e, come le foglie, è 

ricoperto da morbidi peli che conferiscono al fogliame un aspetto vellutato. I fiori sono di 

colore giallo, al centro bruni, e sono riuniti in molteplici piccoli capolini allungati, portati in 

cime ramose. La fioritura va dal tardo autunno a tutto l’inverno protraendosi sino a marzo. I 

frutti sono ad achenio, dotati di pappi setosi che ne favoriscono la dispersione ad opera del 

vento. È un arbusto che preferisce posizioni luminose ma non eccessivamente soleggiate 

perché in pieno sole il colore delle foglie sbiadisce; può essere coltivato anche nei giardini 

a mare perché resistente alla salsedine avendo cura, tuttavia, di non fare mancare acqua 

senza la quale le foglie si afflosciano. Ama il clima temperato e non teme il freddo, con 

temperature invernali inferiori a -4/-5 °C, la parte aerea dissecca ma viene ricacciata nella 

primavera successiva. Non ha particolari preferenze per quanto riguarda il terreno di 

coltivazione e anche se tollera quello leggermente calcareo il substrato ottimale è quello di 

medio impasto, profondo, ben drenato e con pH leggermente acido.  

 

AVVERSITÀ: è una pianta rustica resistente alle malattie fungine più comuni come l’oidio 

o mal bianco ma come la quasi totalità delle piante è sensibile al marciume delle radici se il 

il substrato di coltivazione non è ben drenato. Tra i parassiti animali soffre gli afidi neri e la 

mosca bianca che si annidano sui fusti e sulle foglie se 

l’ambiente è troppo umido o piovoso.  

 

TECNICHE COLTURALI: la pianta coltivata in 

piena terra anche se generalmente si accontenta delle 

piogge e resiste alla siccità ha bisogno di regolari ma 

moderate annaffiature soprattutto in estate e se il 

periodo che precede la fioritura è stato per lungo tempo 

siccitoso. La pianta allevata in vaso richiede 

annaffiature più frequenti. In autunno interrare alla base del cespuglio del letame ben maturo 
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o del compost. Successivamente un apporto di fertilizzante ricco in fosforo favorirà 

un’abbondante e prolungata fioritura. Questa pianta è facile da coltivare anche in vaso ma 

la sua crescita sarà più lenta e le dimensioni ovviamente più contenute. Il vaso deve essere 

largo e profondo circa 50 cm per assicurare lo spazio necessario sia alla radice sia alla parte 

aerea. Il terriccio deve essere come quello indicato per la coltivazione in piena terra a pH 

leggermente acido con valore compreso tra 6,5-6,8. Il rinvaso va fatto quando le radici 

fuoriescono dai fori del vaso utilizzando un vaso via via 

più grande. Quando il rinvaso non può essere più 

praticato si asportano i primi 3 cm di terreno e si 

aggiunge in pari dose quello fresco e ricco di sostanza 

organica. La Roldana petasitis in natura si riproduce 

per seme o autosemina in primavera. Questa specie si 

riproduce per seme in serra e il periodo migliore per la 

semina e quello primaverile. È possibile anche la 

propagazione per talea, dopo la fioritura, che va fatta in 

tarda primavera e per tutta l’estate per talee di rametti apicali che non hanno portato fiori. 

Per favorire l’accrescimento, la pianta va potata dopo la fioritura. Si recidono i rami vecchi 

o danneggiati dal freddo e si accorciano quelli troppo lunghi e disordinati. I rametti 

recisi possono essere utilizzati anche per 

riprodurre la pianta mediante talea.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: fin dal 1838 la 

specie era classificata come Senecio petasitis della 

famiglia delle Asteraceae ma nel 1974 fu estrapolata 

dal genere Senecio per essere inserita nel più piccolo 

genere Roldana, così chiamato per onorare Eugenio 

Montaña y Roldan Otumbensi, eroe messicano.  
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NOME SCIENTIFICO: Rosa multiflora 

 

NOME COMUNE: Rosa 

 

FAMIGLIA: Rosaceae 

 

ORIGINE: Asia 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: la rosa presenta numerosissime specie e varietà e possiede un altezza 

che varia da 20 cm a diversi metri; può avere diversi tipi di sviluppo (cespuglio, 

rampicante, strisciante, ad arbusto). Foglie: si compongono da 5 a 11 con margini 

seghettati, sono di diverse tonalità di verde e pubescenti a seconda della varietà. Fiori: 

sono a carattere solitario e si riuniscono in ombrelle, sono ermafroditi e il numero di petali 

è variabile. Il calice: verticillo esterno del fiore formato da sepali. Fusto genericamente 

eretto e ricoperto da spine ma anche queste caratteristiche dipendono dalla varietà. 

Frutto: cinorrodo, è un falso frutto derivante da strutture fiorali diverse dall’ovario, deriva 

dall’ingrossamento del ricettacolo e forma una coppa che contiene gli acheni che sono i 

veri frutti. Le rose che troviamo al giorno d’oggi sono il risultato di diverse ibridazioni tra 

specie spontanee, dette anche “rose antiche” che hanno dato vita alle cosiddette “rose 

moderne” caratterizzate da una maggiore resistenza e da un periodo di fioritura più 

prolungato. 

 CICLO COLTURALE: la fioritura avviene da maggio a settembre, la riproduzione avviene 

solitamente tramite talea, potatura: richiedono una potatura decisa a fine inverno e ad 

inizio primavera, terreni umidi e ben drenati, frequenti annaffiature durante il periodo 

estivo e una concimazione all’inizio della ripresa vegetativa. 

 HABITAT: clima mite, luoghi soleggiati o semi-ombrosi e ben riparati del vento. Le rose 

generalmente prediligono un terreno di medio impasto, calcareo ma ben drenato e 

leggermente alcalino o leggermente acido (con pH compreso tra 6 e 7,5). Il tipo di 

esposizione preferito dalle rose varia molto tra le diverse specie in quanto alcune 

gradiscono molto il sole, mentre altre preferiscono zone più ombreggiate. 

 

AVVERSITÀ: malattie di origine fungina (ruggine); afidi (succhiano la linfa delle rose 

danneggiandole); acari (ragnetto rosso: crea punteggiature biancastre), cocciniglia (è molto 

resistente e crea degli scudetti cerosi sul fusto e alla baste delle ascelle fogliari); cancro 

della rosa (macchie necrotiche nere sulle foglie); argidi della rosa (creano danni molto gravi 

fino alla morte della pianta, defogliano le rose). 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: le rose si pensa siano originarie dell’Asia Centrale 

risalente a 60/70 milioni di anni fa, durante l’eocene. Nell’antica Grecia la rosa era legata 

alla figura di Afrodite simbolo di fedeltà, bellezza, amore e vincolo matrimoniale. In seguito 

in Inghilterra nel Medioevo, oltre alla sua bellezza, le vennero riconosciute anche virtù 

medicinale. Le rose sono state protagoniste di tutte le epoche dal rinascimento ad oggi. 
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NOME COMUNE: Gloria di Roma 

 

FAMIGLIA: Rosaceae 

 

ORIGINE: Sanremo, ibridatore Aicardi 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è un ibrido di Tea (progenitori: 

Dame Edith Helen X Sensation). Ha un 

portamento ad arbusto con fioritura rifiorente ed 

un profumo molto forte e dolce. Essendo un ibrido di Tea porta con se svariati difetti: è 

un arbusto rigido, alto e legnoso con foglie grossolane. Bocciolo conico e appuntito che 

si srotola lentamente attraverso i petali esterni riflessi all’interno quando sboccia mostra 

una forma perfettamente quadrata. 

 CICLO COLTURALE: Fioritura: rifiorente; potatura: una volta all’anno a fine inverno. 

 HABITAT: clima mite, luoghi soleggiati o semi-ombrosi e ben riparati del vento. 

 

AVVERSITÀ: malattie di origine fungina (ruggine); afidi (succhiano la linfa delle rose 

danneggiandole); acari (ragnetto rosso: crea punteggiature biancastre), cocciniglia (è molto 

resistente e crea degli scudetti cerosi sul fusto e alla baste delle ascelle fogliari); cancro 

della rosa (macchie necrotiche nere sulle foglie); argidi della rosa (creano danni molto gravi 

fino alla morte della pianta, defogliano le rose). 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: le sue origini risalgono al 1937 grazie alla ricerca del 

noto ibridatore Aicardi, questa rosa ha segnato un epoca, è una rosa storica le sue particolari 

caratteristiche, ai tempi innovative, la resero estremamente ricercata, soprattutto in America. 
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NOME COMUNE: Rosa Mystica 

 

FAMIGLIA: Rosaceae  

 

ORIGINE: Sanremo, ibridatore Antonio 

Marchese 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: Questo ibrido di tea porta 

circa 40 petali medio-grandi, questo numero 

può variare a seconda del tipo di fioritura, con 

un diametro fiorale di 12-15 cm. Ha un portamento cespuglioso con un’altezza di 80-100 

cm e un profumo dolce e persistente a rilascio graduale che non pregiudica la durata del 

fiore, sono presenti nel fiore tre colori: rosso, giallo e bianco avorio.  

 CICLO COLTURALE: fioritura: il nostro clima permette ha una fioritura precoce e 

continua da settembre a febbraio e da aprile-maggio fino a giugno; potature: autunnale 

e invernale, non crea getti ciechi; la frequenza delle annaffiature è strettamente 

dipendente dal territorio in cui si trova ma è essenziale che non avvengano sbalzi idrici 

che potrebbero causare la caduta fogliare o marciume radicale. Richiede terreni umidi e 

ben drenati. Resistenza: ottima. 

 HABITAT: clima mite, luoghi soleggiati o semi-ombrosi. 

 

AVVERSITÀ: ha una buona resistenza alle fitopatologie, leggermente soggetta a oidio, 

tripidi, afidi e cocciniglia facilmente contenibili con la lotta biologica. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: l’anno di ottenimento fu il 1998 edita nel 2005. Nasce 

durante il 150° anniversario della proclamazione del dogma dell’immacolata, fu la rosa 

vincitrice del concorso indetto dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. 

I colori che si presentano durante la fioritura sono un rimando ai misteri della redenzione: Il 

bianco richiama l’immacolata e l’infanzia di Gesù, il rosso che richiama la passione e il giallo 

avorio che simboleggia la resurrezione. Questa rosa fu proposta da Antonio Marchese, 

azienda di ricerca e selezione rose. Ogni pianta in vendita presenta un sigillo di autenticità 

stampato dalla tipografia vaticana. 
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NOME SCIENTIFICO: Sabal bermudana 

 

NOME COMUNE: Palmetto di Bermuda 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: Bermuda 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è una specie inerme, monoica. Il fusto è 

solitario, può raggiungere un’altezza di 5-7 m e un 

diametro di 25-35 cm. Le foglie sono costa-palmate, 

filamentose, divise in 80-90 segmenti lunghi 1-1,4 m. 

Hanno colore verde intenso con a volte sfumature bluastre. Il 

picciolo è lungo 1-1,8 cm, ha hastula triangolare e apice 

acuminato lungo 10-18 cm. Le infiorescenze hanno 3 ordini di 

ramificazioni e sono più corte del picciolo. I fiori sono piccoli e 

bianchi (giallastri). I frutti sono drupe piriformi di colore bruno 

contenenti un singolo seme. 

 CICLO COLTURALE: la riproduzione avviene tramite seme in 

terreni umidi. Il tempo di germinazione è di 1-3 mesi, con una 

crescita lenta, soprattutto nei primi anni. 

 HABITAT: si adatta ad un'ampia varietà di climi, può sopravvivere 

a brevi periodi di basse temperature -14C°. Predilige un terreno ben drenato ed è 

estremamente tollerante al sale. Richiede preferibilmente il pieno sole, ma si adatta ad 

una parziale ombreggiatura. 

 

AVVERSITÀ: l’avversità principale è il punteruolo rosso 

delle palme per cui ci sono diversi metodi di lotta contrastanti 

sui risultati. Il danno da gelo è il problema più grande. 

 

TECNICA COLTURALE: prima della propagazione il 

seme viene preventivamente tenuto in acqua per 3 giorni con 

terriccio drenante mantenuto umido alla temperatura di 24-

28 C°. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il frutto viene utilizzato 

come cibo dai nativi americani e come cura per una grande 

varietà di problemi legati al sistema urinario e all’apparato 
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riproduttivo. Per almeno 200 anni l’estratto secco venne utilizzato per diverse patologie quali 

ad esempio: stanchezza, debolezza, problemi urogenitali. Il frutto inoltre veniva impiegato 

per la produzione di una bevanda alcolica chiamata Bibey. 

Le foglie venivano impiegate come copertura delle abitazioni, per la fabbricazione di stuoie, 

corde, cappelli, cesti ed altri numerosi oggetti. 

Nel 2016 la Sabal bermudana è stata inserita lista rossa della IUCN, poiché ad alto rischio 

di estinzione in natura a causa della progressiva riduzione del suo habitat e dallo sviluppo 

di specie invasive. 
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NOME SCIENTIFICO: Sabal minor 

 

NOME COMUNE: Palmetto nano   

                                           

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: sud degli Stati Uniti e nord del 

Messico 

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: il palmetto nano è una specie monoica con fusto solitario sotterraneo 
che emerge fino a 1-1,5 metri di altezza, raramente anche a 
3 metri, ed ha un tronco di circa 30 centimetri di diametro. È 
una palma a ventaglio, con le foglie a picciolo nudo lunghe 
1,5-2 metri e frastagliate in circa 40 parti lunghe fino a 80 
centimetri, congiunte per 
metà di questa lunghezza. I 
fiori sono piccoli e di colore 
bianco-giallastro, prodotti in 
grandi pannocchie composte 
lunghe fino a 2 metri che si 

estendono oltre le foglie. Il frutto è globoso-depresso e di 
colore nero, lungo da 1 a 1,3 centimetri contenente un 

solo seme. Esistono molte varietà di Sabal minor e 
sono molto utilizzate come palme ornamentali nelle zone 
di villeggiatura costiere. 

 HABITAT ESIGENZE TERRENO E AMBIENTALI: la Sabal minor è una delle palme 
più resistenti al freddo, tuttavia cresce meglio se coltivato in condizioni climatiche 
tropicali con clima caldo/umido. Le foglie resistono fino ad una temperatura di -10/-15°C 
ed è nota per riuscire a sopravvivere anche a -21°C per brevi periodi di tempo. Viene 
generalmente coltivato nelle zone con clima temperato caldo. Queste palme amano i 
terreni soffici, ricchi in materia organica, ed abbastanza ben drenati. Cresce sia in pieno 
sole che in luoghi ombreggiati, anche se si trova meglio nelle zone fresche del giardino 
in pieno sole e in un luogo riparato dal vento.  

 

AVVERSITÀ: in genere le piante di Sabal minor non vengono 

attaccate da parassiti o da malattie, ma la coltivazione in luogo 

molto asciutto può causare lo sviluppo di acari e della cocciniglia. 

 

TECNICHE COLTURALI: si riproduce per seme, 

preventivamente tenuto in acqua per tre giorni, in terriccio drenante 

mantenuto umido alla temperatura di 24/28°C, con tempi di 

germinazione a partire da 1-2 mesi. Da marzo ad ottobre 

annaffiamo la Sabal minor con regolarità, evitando di lasciare il 
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terreno asciutto per un periodo di tempo molto prolungato; in ogni caso queste palme 

possono sopportare senza problemi brevi periodi siccitosi. Durante i mesi invernali 

annaffiamo solo in caso di siccità molto prolungata. Prestare attenzione al ristagno idrico 

che può essere tollerate per brevi periodi ma non molto a lungo. Questa pianta soffre infatti 

in maniera evidente il ristagno idrico prolungato e l'umidità continua. Se coltiviamo in vaso 

dovremo ricordarci di tanto in tanto le concimazioni. Dobbiamo concimare ad ogni inizio 

stagione con del concime naturale (pellettato o sfarinato) o con del concime chimico 

granulare a lento rilascio. In entrambi i casi, ma specialmente in con il concime chimico, 

facciamo attenzione a non esagerare con le quantità perché potremmo bruciare la pianta. 
 

 

 

  



108 
 

NOME SCIENTIFICO: Sabal palmetto 

 

NOME COMUNE: Palma cavolo     

 

FAMIGLIA: Aracaceae 

 

ORIGINE: Florida e Sud Carolina 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: la palma utilizzata con scopo 
ornamentale sempreverde si presenta un fusto 
singolo che può raggiungere un’altezza dai 5 ai 6 metri e i 30 centimetri di diametro, 
rivestito nella maggior parte dai resti dei piccioli delle vecchie foglie della palma che si 
incrociano in maniera caratteristica, le foglie a ventaglio grandi fino ai 3 metri di un colore 
verde opaco. La palma produce infiorescenze a grappolo di colore giallo che maturano 
nel periodo estivo, i frutti di data pianta si presentano 
con dimensioni di circa 8 millimetri e di colore nero. 

 CICLO COLTURALE: i semi immagazzinati germinano 
molto lentamente. Bisogna immergere i semi in acqua 
tiepida per 24 ore prima della semina può abbreviare il 
tempo di germinazione. Prima che si formino i germogli, 
la pianta formerà un fittone più lungo. Di solito occorrono 
3-4 mesi perché i semi freschi germogliano a 25 ° C. 
Una volta che sono abbastanza grandi da poter essere 
maneggiate, le piantine vengono inserite in vasi 
individuali e piantate in una serra per almeno i primi due 
inverni. Successivamente al termine dell’inverno, vengono piantate in posizioni fisse in 
tarda primavera o all'inizio dell'estate. Bisogna contare anche il fatto che è necessario 
proteggere la pianta dal freddo almeno durante il loro primo inverno all'aperto. 

 HABITAT: la Sabal palmetto richiede un clima subtropicale/temperato con un’elevata 

umidità e possiede una buona tolleranza alla salinità data 
la sua grande presenza lungo le coste americane. Predilige 
terreni neutri/alcalini, i terreni devono essere ben drenati e 
con un’esposizione soleggiata/luce diffusa, si tratta di una 
palma a lenta crescita  

 

AVVERSITÀ: si tratta di una palma molto rustica che non è 

soggetta a particolari avversità o malattie 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il cuore della palma dalla 

quale nascono le nuove foglie ha dato a questa pianta il suo 

soprannome “palma cavolo” infatti il suo cuore può essere 

estratto per essere mangiato e possiede un sapore che ricorda il cavolo o il carciofo. Il 

proprio cuore è utilizzato nelle tipiche insalate condite con il cuore di palma. Il proprio cuore 
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è un alimento tipico degli indiani d’America che pur di cibarsi di esso uccidevano la pianta. 

Essa moriva perché privando la palma del proprio germoglio superiore, con tale tecnica la 

palma non riuscirà a sostituire le foglie vecchie e ciò la porterà alla morte. 
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NOME SCIENTIFICO: Salix x sepulcralis 

 

NOME COMUNE: Salice piangente 

 

FAMIGLIA: Salicaceae 

 

ORIGINE: ibrido ottenuto dall’incrocio tra Salix 

alba e Salix babylonica 
 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: il fusto del salice è slanciato e flessibile; raggiunge un’ altezza che varia 

tra 8 e 17 metri circa, ha un' ampia chioma ovale, con foglie caduche; spesso molto 

disordinata, caratterizzata da lunghe ramificazioni pendule, che a volte raggiungono il 

terreno; il fogliame è di colore verde brillante, grigiastro sulla pagina inferiore, di forma 

lanceolata, molto allungata, con margine seghettato; i fiori maschili sono lunghi amenti 

gialli, mentre quelli femminili sono piccole infiorescenze verdastre, entrambi sbocciano 

su alberi differenti, all’inizio della primavera, quando spuntano le foglie. Sulle piante 

femminili ai fiori seguono i frutti, piccole capsule che contengono molti semi piumati, che 

si diffondono nell’aria in estate. Albero molto elegante e a crescita rapida, molto amato 

nei secoli scorsi nei giardini.  

 HABITAT: il Salice piangente trova il suo terreno ideale in prossimità di laghi e corsi 

d’acqua. Grazie al suo robusto apparato di radici riesce a crescere benissimo in terreni 

ad alto tasso di umidità, contribuendo peraltro al drenaggio e al consolidamento degli 

stessi. Il suo ambiente ideale corrisponde a una zona esposta alla luce solare per molte 

ore al giorno. Per quanto riguarda il clima, il salice piangente è un albero capace di 

adattarsi a diverse temperature, anche molto basse, infatti vive nelle regioni temperate 

o fredde nell'Emisfero nord. È importante però che abbia sempre un buon apporto di 

acqua: sarà quindi necessario fare attenzione alle zone in cui il clima è troppo secco. 

  

AVVERSITÀ: il legno è abbastanza fragile, quindi accade con frequenza che le 

ramificazioni più sottili si rompano. Tra le malattie sono particolarmente pericolosi il cancro e 

la ruggine; i parassiti più comuni del salice sono invece i rodilegno: bruchi da combattere 

alla prima apparizione se si vuole evitare la morte degli esemplari. 

 

TECNICA COLTURALE: questa pianta risulta facilmente coltivabile anche e soprattutto 

perché non ha particolari esigenze in fatto di terreni. Un buon substrato per il salice 

piangente sarà un terreno ricco e profondo, che possa permettere lo sviluppo di robuste 

radici. A differenza di molte altre piante, il Salix x Sepulcralis non ha bisogno di terreni 

con un buon effetto drenante, in quanto necessita di un continuo apporto idrico; possiamo 

sfruttare questa caratteristica, per piantarlo in terreni scarsamente drenati e che solitamente 

ci impedirebbero la coltivazione di una vasta gamma di piante, che mal tollerano i ristagni 

idrici. La concimazione va eseguita subito al momento della messa a dimora, oppure ogni 



111 
 

2/3 anni, agli inizi dell'autunno. Si consiglia di utilizzare concimi organici, in modo da 

garantire l'indispensabile apporto di nutrienti. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: il termine “salice” ha origini celtiche e significa “vicino 

all’acqua”, In Italia è diffuso per lo più un ibrido tra la specie S. babylonica e la S. alba. 

In particolare, due file di salici bianchi costeggiano e rendono pittoreschi lunghi tratti del 

fiume Adige a Verona, in terra veneta, alternandosi agli ontani per una cinquantina di 

chilometri. Pianta dalle infinite risorse e dai mille usi: lo incontriamo nelle gerle, funge da 

spago per le cataste di legno, lo ritroviamo persino nell’acido salicidico della comune 

aspirina. 

Non si contano le favole e le leggende che nel corso dei secoli si sono intrecciate attorno al 

salice piangente. Una leggenda narra di come quest’albero maestoso, ai tempi in cui i suoi 

rami non pendevano, abbia fatto amicizia con un ruscello. Quando dei boscaioli 

minacciarono di tagliar il tronco del salice, questi pensò bene di abbassare tutta la chioma 

per impietosire i boscaioli. Andò a finire che gli uomini cambiarono idea ritenendo che 

l’albero fosse affetto da una qualche malattia. Da allora, come da leggenda, il salice ha 

mantenuto i suoi rami penduli. 
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NOME SCIENTIFICO: Strelitzia reginae 

 

NOME COMUNE: Uccello del paradiso / Strelitzia 

regina 

 

FAMIGLIA: Strelitziaceae  

 

ORIGINE: Sudafrica 

 

DESCRIZIONE PIANTA: 

● MORFOLOGIA: pianta robusta, in media è 1-1,5 metri 

d’altezza, portamento cespuglioso, foglie ellittiche, color 

argenteo fino a 30-40 cm di lunghezza, spuntano 

direttamente dal colletto. I fiori sono asimmetrici, lo stelo 

può raggiungere il metro di lunghezza, in cima allo stelo 

è presente una spata verde, che allo schiudersi rilascia 

dai 3 agli 8 fiori, composto da diversi tepali di color arancio e blu turchese o viola, possono 

presentare delle sfumature di bianco. Le radici sono fascicolate e carnose, ma riescono ad 

arrivare abbastanza in profondità. Il frutto è nero e viene generato direttamente dalle spate 

che precedentemente contenevano i fiori. Essi possiedono un ciuffo color arancione intenso 

che fuoriesce dal guscio. 

● CICLO VEGETATIVO: Pianta perenne. Nei primi anni d’età la pianta cresce la sua parte 

vegetativa, quindi principalmente gli steli che contengono le foglie, dopodiché crescono 

anche gli steli che contengono i fiori. Dopo i cinque anni, fiorisce dall’autunno fino alla 

primavera. Produce i frutti subito dopo la fioritura dunque d’estate. 

● HABITAT: la pianta necessita di un clima temperato né troppo caldo né troppo freddo, infatti 

cresce principalmente nelle zone dei tropici. Necessita di un rigoroso controllo dell’acqua 

somministrata e dell’acqua di scolo, temperature e clima miti. Può essere coltivata sia in 

terreno che nel vaso, sopporta parecchi tipi di terreno, 

ma deve essere controllato e ben drenato, dato che la 

pianta è parecchio vulnerabile nelle parti delle radici e 

del colletto. Favorisce luoghi soleggiati esposti a sud, e 

preferibilmente ventilati. L’aerazione dell’ambiente non 

deve essere troppo forte e non deve essere corrente 

d’aria fredda. 

 

AVVERSITÀ: Soggetta a diverse avversità, 

principalmente marciumi a livello basale, quindi al 

colletto, dovute ad una scorretta irrigazione. Una di 

queste è la “fusariosi” (Fusarium). 
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TECNICHE COLTURALI: può essere coltivata in serra o zone riparate dal gelo. Si 

coltiva sia nel terreno sia nel vaso. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: Il nome scientifico di questa pianta, ovvero “reginae”, 

dal latino “della regina” si riferisce alla regina britannica Carlotta di Maclemburgo-Strelitz, 

regnante nei primi anni del XIX secolo e moglie di Re Giorgio III d’Inghilterra, entrambi 

appassionati di botanica e di coltivazione floreale.  
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NOME SCIENTIFICO: Trachycarpus fortunei   

 

NOME COMUNE: Palma del Giappone 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: originaria dell’Asia  

 

DESCRIZIONE:  

 MORFOLOGIA: può raggiungere un’altezza di 4-12 m. Le 
foglie sono a ventaglio, i fiori maschi sono gialli e quelli 
femminili verdi. I frutti hanno colore variabile dal giallo al 
nero, le infruttescenze sono dei grappoli. È una pianta 
dioica, ha un unico tronco. La moltiplicazione avviene 
tramite polloni che si formano alla base della pianta. 

 HABITAT: pianta resistente al freddo, questa pianta non è 
adatta ai climi aridi. Sopporta temperature fino ai -10°c. 
Questa pianta resiste ai cambiamenti climatici. 

 

AVVERSITÀ: la palma può subire attacchi da parte del 

punteruolo rosso. 

 

TECNICA COLTURALE: coltivata in Italia 

come pianta ornamentale, utilizzata nei 

giardini. Può essere allevata in vaso.  

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: questa 

pianta viene utilizzata in piazza Duomo a 

Milano per le caratteristiche climatiche. È detta 

anche salma di fortune. 
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NOME SCIENTIFICO: Washingtonia filifera 

 

NOME COMUNE: Palma californiana 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: sud della California/nord del Messico, 

viene coltivata anche nel Mediterraneo 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: è una palma a portamento 

arboreo con chioma di forma più o meno 

ovoidale. Raggiunge altezze di 25-30 m con fusto 

eretto, robusto e tozzo. Come molte Palme il 

fusto è rivestito dai residui dei piccioli fogliari delle 

foglie staccatesi col tempo. Il tronco tende a 

diventare quasi liscio nella parte mediana e basale. Sotto la chioma si forma un tipico 

manicotto costituito dai residui delle foglie più vecchie e secche che persistono a lungo 

prima di staccarsi. È una pianta sempreverde a foglie persistenti, con lamina a forma di 

ventaglio, divisa in segmenti allungati ed appuntiti, con apice e margine irregolari a loro 

volta incisi e divisi in filamenti fibrosi. Le foglie sono larghe fino a 1-2 metri, di color verde-

grigiastro e inserite su un lungo picciolo di 1-2 metri, dotato di arcuate e robuste spine 

marginali. Sotto la chioma si forma un manicotto di foglie vecchie, secche ma persistenti. 

I fiori sono ermafroditi, biancastri o giallastri, riuniti in lunghe infiorescenze a spadice 

(fino a 2-4 metri) pendenti e poste su lunghi peduncoli. Il frutto è rappresentato da piccole 

drupe scure poste a grappolo nell’infruttescenza. 

 CICLO COLTURALE: in estate la palma produce i fiori che dopo l'impollinazione 

trasformeranno nei frutti. 

 HABITAT: resistente alle alte 

temperature fino a minimi di -10/-

15 gradi. È ubiquitaria e 

preferisce ambienti temperati. 

 

AVVERSITÀ: la principale è il 

punteruolo rosso e in caso di alta 

umidità si può formare marciume 

radicale, permettendo altri attacchi 

fungini. 
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TECNICHE COLTURALI: una volta che i frutti cadono sul suolo avranno bisogno di 

terriccio morbido e umido almeno fino all’arrivo delle prime foglie. 

 

CENNI STORICI E CURIOSITÀ: la pianta deve il nome a George Washington, primo 

presidente degli Stati Uniti d’America. 
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NOME SCIENTIFICO: Washingtonia robusta  

 

NOME COMUNE: Palma messicana 

 

FAMIGLIA: Arecaceae 

 

ORIGINE: nord-ovest del Messico 

 

DESCRIZIONE: 

 MORFOLOGIA: ha il tronco sottile, singolo e ha 

una crescita più rapida rispetto alla filifera, il 

tronco può arrivare tra i 20-30 m di altezza. Il 

diametro alla base è di circa 1m, e si restringe 

verso l’alto ed è di circa 30 cm, di colore giallastro 

nella parte più vecchia, mentre nella parte più 

giovane è bruno-rossiccio; deve essere esposta in pieno sole. Non ama il vento 

soprattutto nella fase giovanile, infatti è necessario fornirgli dei supporti. Le foglie di color 

verde brillante, segmenti bifidi pendenti con filamenti che tendono a sparire nelle piante 

adulte; il picciolo presenta spine di colore rosso-bruno.  

 CICLO COLTURALE: in estate la palma produce fiori di colore giallo uniti in grappoli, 

sono lunghe 2-3 m, ai quali seguono i frutti globosi, in grande quantità, contenenti i semi. 

 HABITAT: preferisce un suolo povero e roccioso, anche se sopporta i suoli argillosi. Non 

ha bisogno di molta acqua, anche perché soffre di marciumi radicali. Preferisce i suoli 

acidi. Possiede una minore resistenza al freddo sopporta fino a -7°C e può sopportare 

temperature fino a 40°.  

 

AVVERSITÀ: le foglie si 

rovinano e si macchiano in 

seguito a gelate o a freddo 

intenso, mentre un’eccessiva 

piovosità può provocare 

marciumi radicali; anche se non 

è molto soggetta può essere 

preda del punteruolo rosso. 

 

TECNICA COLTURALE: 

proprio attraverso i semi avviene 

la propagazione della pianta. Nel semenzaio il terriccio deve essere sempre umido, almeno 

fino a quando alle nuove piantine saranno spuntate le foglie. Il seme germina in circa 30 

giorni. 
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CENNI STORICI E CURIOSITÀ: una curiosità sul nome è che venne dato in omaggio 

a George Washington, primo presidente degli Stati Uniti. I nativi utilizzano i semi freschi o 

secchi come cibo o per fare della farina. 
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NOME SCIENTIFICO: Zantedeschia 

aethiopica 

 

NOME COMUNE: Calla 

 

FAMIGLIA: Araceae 

 

ORIGINE: Sudafrica / Malawi 

 

DESCRIZIONE PIANTA: 

 MORFOLOGIA: pianta alta dai 50 cm al metro 

e mezzo d’altezza, presenta uno stelo verde 

e carnoso, le foglie sono lucide ovali, a forma di cuore, presentano i bordi lievemente 

ondulati, possono essere larghe fino ai 25 cm. Il fiore è contenuto nella parte finale dello 

stelo, chiamata spadice, esso ha addosso l’infiorescenza, lunga circa 10 cm, composta 

da fiori gialli e bianchi che ricoprono interamente la parte finale, che è coperta a sua volta 

da un unico petalo bianco a forma di imbuto. Dall’ infiorescenza si sviluppano i frutti che 

contengono i semi. L’apparato radicale si sviluppa con un tozzo rizoma. 

 CICLO VEGETATIVO: dopo circa un anno di crescita, dopo la fioritura, nel periodo di 

maggio giugno, alcune volte anche fino a settembre. Durante il periodo di riposo 

vegetativo, circa 2 mesi dopo la fioritura (quando le foglie prendono color giallo), inizia 

la fase di propagazione della pianta che avviene per divisione dei rizomi. 

 HABITAT: necessita raggi del sole soprattutto nelle ore mattutine, ma non ama il sole 

diretto, può anche essere esposta a 

mezz’ombra durante il pomeriggio. Necessita 

temperature calde e gran quantità di sostanze 

nutritive durante l’inverno. Il terreno deve 

essere umido e ricco di sostanza organica, 

mentre nella scala del PH, preferiscono terreni 

più neutri e acidi. Ha bisogno di luoghi 

temperati tendenti al caldo, non sopporta 

ambienti freddi o ventosi. 

 

AVVERSITÀ: la pianta può essere attaccata da diversi tipi di parassiti di diversi natura, 

soprattutto da insetti, quali cocciniglia vari tipi di afidi e ragnetto rosso. Possono essere 

rimossi manualmente effettuati senza danneggiare la pianta (con panni imbevuti di alcool) 

o con insetticidi. Invece le avversità legate ai fattori fisici: avvizzimento della foglia, dovuta 

ad una troppa esposizione solare o, al contrario, un eccesso di ombra o temperatura troppo 

bassa. 
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TECNICHE COLTURALI: può essere coltivata sia nel terreno nudo, sia nei vasi, ed 

entrambi i metodi necessitano di una corretta irrigazione. Va coltivata a temperature che 

vanno dai 10 ai 20 gradi. 

 

CENNI STORICI O CURIOSITÀ: il nome di questa pianta deriva dal botanico Kurt 

Sprengel, botanico tedesco del XIX secolo, che imbattendosi negli studi della medesima 

pianta, decise di dedicarla al botanico veronese Giovanni Zantedeschi. 
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