Valverde, Marzo 2011
Una terra quasi abbandonata, prossima ad essere invasa dai rovi; i
ricordi di una bambina che passava le vacanze estive a fare
“esperimenti vegetali” e che seguiva ad ogni passo il papà che con
la zappa in mano andava “a girare l’acqua” che rincorreva lungo la
“saia” fatta di pietra vulcanica e terra cotta; il desiderio di non fare
svanire nel nulla le ore passate sotto il sole cocente e le notti aspettando che le conche degli aranci si riempissero d’acqua, perché non
inventarci il nostro vivaio sarebbe significato questo. Certo il mio
papà non riconoscerebbe più la sua terra; poco è rimasto del suo lavoro ma di sicuro sarebbe felice di vedere ancora vivo quello che
molti dei nostri visitatori definiscono un angolo di paradiso. Un fazzoletto di terra, circondato ormai dal cemento, dove l’uso di antiparassitari e dei concimi chimici è ridotta al minimo, dove l’erba si
leva a mano e non con i diserbanti. L’Etna fa da quinta in mezzo ai
fichi d’india e alle palme, la prima cosa che io e mio marito Francesco abbiamo seminato nel 1987.
Da allora è passato molto tempo; all’inizio le idee su cosa produrre
non erano molto chiare, l’unica certezza era che ci affascinavano le
vecchie piante abbandonate sui terrazzi e nei giardini, quelle cioè
che resistevano a tutto, la siccità e il caldo torrido in estate e il freddo in inverno. Se avevano resistito alle erbacce, alle incurie e
all’abbandono perché non riprendere la loro coltivazione? Così abbiamo iniziato una ricerca lunga e difficile, che ancora ora continua
per rendere la nostra collezione “Piante erbacee perenni ritrovate
nei giardini di Sicilia” più completa. Ma andando in giro per l’Italia
a presentare la nostra collezione, ci siamo resi conto che una volta
erano diffuse in tutta la nostra penisola; questo ci fa capire quando
esse siano duttili e resistenti a qualsiasi clima, magari con qualche
accortezza a resistere anche agli inverni più rigidi del nord. Infatti
d’avanti ad un aspidistra o foglione (nel riccionese) o foglia del barbiere (nel palermitano) tutti con aria sognante commentano: Mia
nonna ne aveva dei vasoni... Mi ricordo quando bambina andavo
dalla zia di mia mamma... etc..

Lungo ancora è il cammino ma, per fortuna i nostri clienti ogni
giorno ci fanno capire quanto sia importante il nostro lavoro di recupero; è bello infatti vedere il viso felice di un cliente che entrando
titubante in vivaio per chiedere se tra le nostre piante è presente la
viola mammola o la fresia alba, pensando di chiedere la luna, ci racconta di cosa vuol dire aver ritrovato quella pianta che pensava ormai perduta per sempre. Sono piccole soddisfazioni che ci ripagano
molto e ci danno quell’energia necessaria per svolgere bene questo
lavoro al quale bisogna dedicarsi con anima e corpo, per continuare
a proteggere quel patrimonio vegetale che pian piano si và perdendo, che cede il passo a specie magari più affascinanti ma anche più
delicate ed effimere.
Con questo piccolo opuscolo vogliamo non solo “far ritrovare le
piante perdute” ma anche ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a portare avanti il nostro lavoro facendoci dono delle loro preziose piante, o fornendoci nomi a noi sconosciuti; i nostri figli Alberto
e Annamaria che speriamo di vedere presto al nostro fianco, i nostri
nuovi amici Filippo e Agata ai quali dobbiamo parte del nostro nuovo entusiasmo e la pubblicazione di questo opuscolo e a Mauro che
ci ha collaborato dedicandoci tempo e pazienza.
Ester e Francesco
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Piante
ritrovate nei
giardini storici
siciliani
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Acanthus mollis
Nome botanico: Acanthus mollis
Nome volgare: Acanto
Famiglia: Acanthaceae
Luogo di origine: Bacino occidentale del Mediterraneo
Descrizione: Pianta erbacea perenne, a riposo estivo, forma dei grandi
ciuffi fitti e di notevoli dimensioni (diam. 50-120 cm). Tra Marzo e Giugno produce lunghi fusti fioriferi sub-legnosi ed eretti di colore bianco
con venature violacee, che si innalzano dal centro di grosse rosette di foglie dalla lamina verde brillante riprodotte come ornamento dei capitelli
nell'antica architettura greca. Adatta ad essere utilizzata in aiuole miste e
luoghi freschi, umidi e ombrosi, fino a 700 m.
Esigenze culturali: Si adatta bene a tutti i tipi di terriccio, basta che il
suolo sia leggero e permeabile.

4

Agave americana
Nome botanico: Agave americana
Nome volgare: Zammara
Famiglia: Agavaceae
Luogo di origine: America
Descrizione: Pianta perenne sempreverde, succulenta, tipica dell’areale
mediterraneo, di grandi dimensioni, è provvista di foglie verdi - grigie o
variegate, sessili, disposte a rosetta, lanceolate, carnose, terminanti con un
grosso aculeo e spinose sui margini. E' una pianta che cresce abbastanza
rapidamente, durante il proprio ciclo vitale produce un’unica grande infiorescenza ramificata di colore giallo chiaro che può raggiungere i 5-6 m. di
altezza, secerne un’abbondante sostanza mielosa molto gradita dalle api.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica e resistente, predilige zone soleggiate, siccitose e rocciose.
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Aloe arborescens
Nome botanico: Aloe arborescens
Nome volgare: Aloe
Famiglia: Aloeacee
Luogo di origine: Capo di Buona Speranza
Descrizione: È una pianta succulenta sempreverde perenne, alta sino a 4
m, in natura si espande in grandi cespugli molto ramificati, da fine inverno
alla tarda primavera produce vistose infiorescenze rosse; le foglie lanceolate, di colore grigio - verde. È usata sia come pianta ornamentale nei giardini rocciosi, sia come pianta medicinale con forti poteri disintossicanti.
A. vera differisce dalla precedente per le foglie più larghe e dritte; le giovani piante si dipartono direttamente dalla base della pianta madre anzichè
dal tronco.
Adatte per giardini rocciosi.
Esigenze culturali: Si adatta bene alle zone mediterranee, resiste a caldo
e siccità. In zone fredde è bene proteggerla dal freddo.
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Amaryllis belladonna
Nome botanico: Amaryllis belladonna
Nome volgare: Amarillide d'estate, Giglio di vigna
Famiglia: Amaryllidaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: Questa pianta è una bulbosa perenne, tende a crescere in
larghezza, dando origine ad un cespo arrotondato che tra la fine dell’estate
e l’autunno produce steli fiorali senza foglie, i fiori imbutiformi, raggruppati su un unico stelo, che può raggiungere gli 80 cm di altezza sono di
colore rosa e molto profumati. E’ una pianta tipica del clima mediterraneo
e resiste bene al caldo e alla siccità.
Utilizzata sia come fiore da taglio che in giardino in bordo misto.

Esigenze culturali: Non ha bisogno di suoli particolari, è una pianta molto rustica.
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Asparagus densiflorus
Nome botanico: Asparagus densiflorus
Nome volgare: Asparago
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Bacino del mediterraneo
Descrizione: Sono piante erbacee perenni sempreverdi suffruticose; presentano un cespo provvisto di radici carnose ingrossate, organi di riserva
che consentono alla pianta di sopravvivere anche in condizioni estreme di
coltivazione (siccità).
A. d. “Sprengeri” è caratterizzata da steli ramificate e spinosi ricoperti da
piccole foglie aghiformi di colore verde chiaro, nel periodo tra aprile e
maggio produce delle infiorescenze a racemo che portano dei piccoli fiorellini bianco - rosa, leggermente profumati, che produrranno delle piccole
bacche di colore rosso. Variante del precedente è il “Myersii” che presenta fronde erette e cilindriche.
Esigenze culturali: Si adatta bene alle zone mediterranee e resiste a caldo
e siccità. In presenza di temperature rigide riparare all’interno.

A. d. Sprengeri

A. d. Sprengeri

A. d. Myersii
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Asparagus spp.
Nome botanico: Asparagus falcatus
Nome volgare: Asparago
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Africa tropicale e Asia centro occidentale
Descrizione: Erbacee perenni sempreverdi; tra le piante appartenenti a
questa specie l’ A. falcatum è la più vigorosa, i suoi fusti possono raggiungere i 7 metri, ramificati, ricoperti da abbondanti foglie leggermente
allungate, di colore verde brillante, lucide e coriacee. Presenta radici ingrossate, lunghe con la funzione di riserva idrica. Ambita dagli uccelli,
offre loro riparo per la nidificazione, usata nella medicina e dai fioristi per
il suo aspetto morbido e il suo fogliame delicato.
A. plumoso: Presenta piccole foglie di colore verde scuro che le conferiscono un aspetto leggero e piumoso, adulta presenta un aspetto rampicante
raggiungendo i 3 m di altezza anche questa specie viene molto usata dai
fioristi nelle decorazioni.
Esigenze culturali: Molto rustiche e resistenti, prediligono zone in
mezz’ombra con terreni freschi e lavorati.

A. falcatum

A. plumoso
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Asparagus medeoloides
Nome botanico: Asparagus medeoloides
Nome volgare: Asparago
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Bacino del mediteraneo
Descrizione: Pianta erbacea perenne sempreverde a radice tuberosa, fusto
erbaceo ricoperto di fitte e piccole foglie un pò coriacee di un bel verde
brillante, pendente o rampicante raggiunge i 2 m di lunghezza. Predilige
terreni soffici e permeabili. Per ottenere piante ben rigogliose e di un bel
verde è bene somministrare del ferro magnesio e manganese. È ottima per
l’uso delle fronde nelle decorazioni.

Esigenze culturali: Pianta da mezz’ombra, si adatta bene alle zone mediterranee.
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Aspidistra elatior
Nome botanico: Aspidistra elatior
Nome volgare: Aspidistra
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Asia orientale e Africa
Descrizione: È una pianta erbacea perenne sempreverde dal rizoma piccolo e carnoso, dalle foglie larghe e dure di colore verde intenso, lucide che
crescono direttamente dal rizoma; in alcune varietà sono striate di bianco.
I fiori sono poco visibili (sbocciano a livello della terra), di colore porpora, tendente al bruno, sbocciano nel periodo invernale.

Esigenze culturali: Preferisce posizioni molto luminose ma non alla luce
diretta del sole, si adatta senza problemi anche in posizioni a mezz'ombra
o all'ombra completa. E’ una pianta molto rustica, resiste al caldo, alle
basse temperature e alla siccità.
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Aster spp.
Nome botanico: Aster spp.
Nome volgare: Astri, settembrini
Famiglia: Astreraceae
Luogo di origine: Europa centrale
Descrizione: Piante erbacee perenni sempreverde dallo sviluppo cespuglioso, gli steli fiorali semi legnosi sono molto ramificati, ricchi di piccole
margherite che variano dal bianco, al rosa, al viola. Gli astri erano coltivati negli orti già nel secolo scorso per la loro fioritura abbondante a fine
estate e per la loro rusticità e scarse esigenze colturali. Adatta per fiore
reciso e in bordi misti.

Esigenze culturali: Piante poco esigenti amanti del sole, per ottenere abbondanti fioriture è consigliabile usare terreno ben drenato e ricco, resistente al caldo.
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Bergenia cordifolia
Nome botanico: Bergenia cordifolia
Nome volgare: Bergenia
Famiglia: Saxifragaceae
Luogo di origine: Asia Centrale
Descrizione: È una pianta sempreverde perenne da mezz’ombra. Tipica
del clima continentale. Ha un fusto rizomatoso, strisciante, portante alla
sommità un ciuffo di foglie grandi, rotondeggianti, verde scuro piuttosto
carnose e lucide, lungo il fusto sono presenti delle gemme dalle quali
prendono origine nuove ramificazioni che ricoprono tutto il terreno. Può
raggiungere i 50 cm di altezza, tra gennaio e maggio produce
un’infiorescenza di colore rosa - bianco.
Esigenze culturali: Forte carattere rustico e resistente, predilige la
mezz’ombra e i terreni soffici e con un grado di umidità media, si adatta
bene nelle zone mediterranee, resiste a caldo e sopporta le basse temperature.
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Buxus rotundifolia
Nome botanico: Buxus rotundifolia
Nome volgare: Bosso
Famiglia: Buxaceae
Luogo di origine: Messico
Descrizione: Pianta arbustiva sempreverde di taglia media (3,5 m), presenta delle foglie piccole, rotonde, lucide e coriacee di colore verde scuro.
Fa dei fiori poco appariscenti, di colore bianco verdognolo, molto profumati. Predilige zone aperte e luminose, sopporta bene anche temperature
rigide. Non gradisce i ristagni idrici. A fine inverno apportare una buona
dose di humus. Pianta usata soprattutto nei vecchi giardini all’italiana per
la formazione di siepi, in quanto resistente alle frequenti potature.

Esigenze culturali: Preferisce posizioni luminose in mezz'ombra. Resiste
a temperature molto rigide.
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Canna indica
Nome botanico: Canna Indica Spp.
Nome volgare: Canna
Famiglia: Cannaceae
Luogo di origine: America meridionale, Asia
Descrizione: È una pianta erbacea perenne, rizomatosa, con altezza variabile da 0,5 a 1,5 m., di facile coltivazione, produce pannocchie di fiori
molto colorati su lunghi fusti eretti, rigidi, alti fino a 120-150 cm di grandi
dimensioni, di colore rosso, arancione o giallo. Fiorisce nel periodo di
giugno - luglio. Le foglie sono lunghe, ovali, di colore verde, bruno, appuntite, rigide, erette, molto decorative.

Esigenze culturali: Predilige le zone soleggiate o a mezz’ombra e i terreni non molto pesanti. È una pianta molto rustica e resistente si adatta bene
nelle zone mediterranee e resiste a caldo e siccità.
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Chamaerops humilis
Nome botanico: Chamaerops humilis
Nome volgare: Palma nana, Scupazzu
Famiglia: Aracaceae
Luogo di origine: Regioni mediterranee occidentali
Descrizione: Cespuglio sempreverde di medie dimensioni. I fusti, generalmente corti e tozzi, sono visibili allo stadio adulto, le foglie a ventaglio,
larghe e robuste, sono sostenute da lunghi piccioli spinosi di colore verde
scuro sulla pagina superiore e grigio verde in quella inferiore. I frutti sono
delle drupe riunite in pannocchie di colore bruno a maturità.
I giovani germogli venivano usati al posto delle patate per fare dolci, mentre le fibre ottenute dalle foglie venivano usate per la fabbricazione di scope, ventagli, panieri e stuoie. Indicata nei rimboschimenti perché grazie
alle sue radici evita l’erosione e ricaccia anche dopo gli incendi.
Esigenze culturali: Predilige esposizioni molto luminose e terreni sciolti,
si adatta senza problemi anche in posizioni a mezz'ombra. Resiste a caldo
e siccità.
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Chasmanthe floribunda
Nome botanico: Chasmanthe floribunda
Nome volgare: Gladiolo selvatico
Famiglia: Iridaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: Pianta bulbosa molto rigogliosa e facile da coltivare, presenta delle foglie lanceolate e lunghe simili al gladiolo, i fiori sono portati su
un unico stelo fiorale lungo anche un metro e sono di colore rosso e arancio. Fiorisce in primavera.

Esigenze culturali: Predilige le zone soleggiate o poco in ombra, non
ama le zone umide. È una pianta molto rustica e resistente si adatta bene
nelle zone mediterranee e resiste a caldo e siccità.
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Clivia nobilis
Nome botanico: Clivia nobilis
Nome volgare: Clivia
Famiglia: Amarillidaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: Pianta sempreverde con foglie verde scuro e carnose, i fiori
sono raggruppati su un unico stelo e sono leggermente peduncolati e imbutiformi, riuniti in ombrelle terminali portate da robusti fusti, che sbocciano in un periodo compreso tra la primavera e l’estate,di colore arancio.

Esigenze culturali: Si adatta bene alla coltivazione in vaso e in ambienti
chiusi e non soleggiati, se viene messa all’aperto predilige zone in
mezz’ombra. Non ama crescere in contenitori molto grandi, per avere una
bella fioritura è bene avere dei fitti ciuffi da tenere ad un regime idrico
asciutto in inverno, e da annaffiare regolarmente in primavera - estate,
senza però far ristagnare acqua.
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Chlorophytum comosum
Nome botanico: Chlorophytum comosum
Nome volgare: Nastino, falangio
Famiglia: Anthericaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: E’ una pianta erbacea perenne, produce lunghi stoloni penduli all’estremità dei quali si sviluppano piccole piantine che radicano
spontaneamente a contatto con il terreno. La pianta raggiunge l’altezza di
circa 25 cm e le foglie basali, disposte a rosetta, molto ricurve all’infuori
sono larghe 2 cm, di colore verde chiaro o variegate di bianco all’interno
della foglia; presenta radici carnose; fiorisce nel periodo estivo con piccoli
fiori di colore bianco - verdastro.
Chlorophytum laxon differisce dalla precedente per le foglie di colore
verde brillante e orlate di bianco.
Esigenze culturali: Predilige le zone poco soleggiate in mezz’ombra, vive bene in appartamento. E’ una pianta molto rustica amante dell’umidità
e dei terreni ricchi di sostanza organica, con inverni rigidi và riparata.
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Colocasia antiquorum
Nome botanico: Colocasia antiquorum
Nome volgare: Orecchio d’elefante
Famiglia: Araceae
Luogo di origine: Asia tropicale
Descrizione: Pianta erbacea perenne dotata di un rizoma tuberoso prolifero dal quale hanno origine grandi foglie basali sempreverdi grandi e cuoriformi, sostenute da lunghi piccioli. Provvista di rizoma tuberoso e molto
ricco di amido dal quale si ricava una farina molto zuccherina e nutriente,
anche le giovani foglie sono commestibili.

Esigenze culturali: Si adatta anche alla coltivazione in vaso, predilige
terreni freschi, soffici e ricchi di sostanza organica. Vive bene in
mezz’ombra.
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Cyperus spp.
Nome botanico: Cyperus spp.
Nome volgare: Papiro
Famiglia: Cyperaceae
Luogo di origine: Africa tropicale
Descrizione: Il papiro è una specie erbacea perenne, rizomatosa, palustre,
formata da un grosso rizoma legnoso, fusti triangolari di colore verde scuro, privi di foglie, che portano in cima delle brattee lanceolate, arcuate,
riunite ad ombrello. Il C. papyrus, o papiro del Ciane, presenta acheni
sottili e lunghi riuniti in ciuffi di colore paglierino, gli steli possono raggiungere i 5 m. di altezza,. Il C. alternifolia differisce per le dimensioni
più piccole, formato da lunghi e sottili steli che sostengono delle infiorescenze e uniti a raggiera formanti un ombrello di colore verde lucido. La
fioritura avviene da luglio a settembre.
Esigenze culturali: È una specie amante della luce, cresce spontanea lungo le rive dei corsi d'acqua a corrente lenta, con le radici sommerse. Resiste a caldo.

Cyperus papyrus

Cyperus alternifolia

21

Dahlia maxonii
Nome botanico: Dahlia maxonii
Nome volgare: Dalia arborea
Famiglia: Composite
Luogo di origine: Montagne del Messico, Guatemala
Descrizione: Erbacea perenne suffruticosa, porta radici tuberose, le foglie
odorose, sono grandi, dentate, di un bel verde, i fiori sono raggruppati in
mazzi di colore lilla, sbocciano in autunno. Può raggiungere i 7 metri di
altezza nell’arco di una stagione, i fusti, cavi internamente, diventano quasi legnosi assumendo l’aspetto di un albero. In clima temperato i rizomi si
possono lasciare interrati.

Esigenze culturali: Esporre in pieno sole, in zone riparate dal vento con
terreno fresco e ricco.
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Erigeron karvinskianus
Nome botanico: Erigeron karvinskianus
Nome volgare: Cespica
Famiglia: Asteraceae
Luogo di origine: Asia
Descrizione: È una pianta erbacea perenne sempreverde con gemme posizionate al livello del terreno con un fusto allungato ricoperto da piccole
foglie verde oliva, la loro superficie è ricoperta da densi peli in alcune
specie, mentre in altre sono appena pelose. Gli Erigeron fioriscono nel
periodo tra giugno e settembre, producono delle piccole margherite colore
bianco rosato e formano copiosi cespi striscianti.

Esigenze culturali: È una pianta molto rustica e resistente, ama stare tra il
sole e la mezz’ombra, si adatta bene nelle zone calde. Cresce anche lungo
i bordi delle strade e in zone pietrose.
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Euphorbia milii
Nome botanico: Euphorbia milii
Nome volgare: Euforbia, Spina di Cristo
Famiglia: Euphorbiaceae
Luogo di origine: Africa
Descrizione: È una pianta perenne sempreverde, ha i fiori riuniti in ciazi,
come tutte le euphorbiaceae produce un latte urticante al suo interno. Il
fusto e’ corto con molte ramificazioni che presentano costolature in rilievo, su di esse si innestano delle lunghe spine brunastre e morbide; le foglie sono verde chiaro e tendono ad essere molto delicate. È un arbusto
spinoso che può raggiungere un' altezza di 2 m., con fiori piccoli di colore
rosso, bianco e rosato. La fioritura avviene in primavera, ma se ben curata
può fiorire anche per tutto l'anno.
Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose e terreni sciolti, si adatta senza problemi anche in posizioni a mezz'ombra. Resiste a caldo.
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Farfugium japonicum giganteum
Nome botanico: Farfugium japonicum giganteum
Nome volgare: Ligularia
Famiglia: Asteraceae
Luogo di origine: Giappone
Descrizione: Pianta erbacea, perenne, sempreverde, con grandi foglie rotonde portate da un robusto stelo lungo 60-70 cm, di colore verde intenso
lucide e coriacee, i fiori simili a margherite sono di un bel giallo vivace,
fiorisce in autunno.
F. g. argenteum differisce dal precedente perche ha foglie variegate portate da steli più corsi, 20-30 cm.
F. g. aureomaculatum foglie maculate di giallo.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, ama i terreni freschi, umidi ed
esposti in ombra.

F. g. aureomaculatum

F. japonicum giganteum

F. g. argenteum
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Freesia alba
Nome botanico: Freesia alba
Nome volgare: Fresia
Famiglia: Iridiaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: Pianta perenne, originata da un cormo. Ha foglie lanceolate
verde chiaro con lunghezza di circa 15 cm, a fine inverno produce una
spiga composta da parecchi fiori bianco crema, con sfumature violacee
esterne e gola gialla, sorretti da uno stelo alto circa 40 cm, dal gradevole
e intenso profumo.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose e terreni sciolti, si adatta anche in posizioni a mezz'ombra. Resiste a caldo e siccità. Non ha
altre esigenze particolare.
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Hemerocallis spp.
Nome botanico: Hemerocallis spp.
Nome volgare: Emerocallide - Belle di giorno
Famiglia: Hemerocallidaceae
Luogo di origine: Giappone, Cina, Asia Nord-Orientale e Europa.
Descrizione: Pianta erbacea perenne rizomatosa, tranne alcune varietà, è a
foglia caduca; le foglie sono nastriformi e riunite in ciuffi verde chiaro. I
fiori sono riuniti in racemi, simili al giglio, di vario colore dal bianco al
giallo, rosso, arancio, salmone e loro sfumature, sbocciano numerosissimi
dalla tarda primavera all’autunno in base alla varietà e alcune di esse sono
rifiorenti, ma hanno la curiosa particolarità che durano solo un giorno.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, predilige esposizioni soleggiate
e il terreno soffice e ricco di sostanza organica. Resiste a caldo e siccità.
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Helianthus tuberosus
Nome botanico: Helianthus tuberosus
Nome volgare: Topinambur
Famiglia: Asteraceae
Luogo di origine: Nord America
Descrizione: Pianta erbacea perenne a scomparsa invernale, in primavera
dai tuberi nasceranno i nuovi getti che possono raggiungere un’altezza di
tre metri. Le foglie sono ovato oblunghe molto ruvide, la fioritura è molto
caratteristica e avviene a fine estate, con la comparsa di molti fiori giallo
oro con un diametro di 9 cm; terminata la fioritura la pianta secca. È una
pianta quasi infestante, che solitamente cresce nei pressi di corsi d’acqua.
I suoi tuberi vengono usati in cucina hanno un sapore che ricorda quello
del carciofo.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate, resistente alle basse temperature.
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Hydrangea macrophylla
Nome botanico: Hydrangea macrophyilla
Nome volgare: Ortensia
Famiglia: Hydrangeaceae
Luogo di origine: Cina e Giappone
Descrizione: Pianta perenne cespugliosa legnosa a foglia caduca, da Giugno a Settembre produce infiorescenze sferiche di colore che varia dal
bianco al viola, anche quando sfiorisce mantiene buone caratteristiche
ornamentali fino al periodo della potatura.

Esigenze culturali: Necessita di clima fresco, terreno acido e ricco di sostanza organica e ben lavorato, il ph del terreno condiziona il colore dei
fiori, per avere fiori blu bisogna avere un terreno acido, fiori rosa terreno
alcalino; l’esposizione da preferire è la mezz’ombra soprattutto in zone
calde.
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Hoya carnosa
Nome botanico: Hoya carnosa
Nome volgare: Fiore di porcellana
Famiglia: Asclepiadaceae
Luogo di origine: Asia Australia
Descrizione: Pianta sempreverde perenne, succulenta da appartamento;
rampicante o pendente grazie alla presenza di lunghi fusti carnosi, se tagliati secernono una sostanza appiccicosa, le foglie sono ovali, appuntite,
di un bel verde brillante o variegate, rivestite di una cuticola cerosa. I fiori sono raggruppati in corimbo, di colore bianco - roseo, secernono una
sostanza mielosa, fioriscono in primavera estate.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica, predilige esposizioni in
mezz’ombra o ombra; terreno soffice e ricco di sostanza organica, non
sopportano ristagni idrici.

Hoya carnosa

H. carnosa compacta

H. carnosa variegata
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Iris germanica
Nome botanico: Iris germanica
Nome volgare: Giaggiolo
Famiglia: Iridaceae
Luogo di origine: Asia
Descrizione: Pianta rizomatosa, perenne, sempreverde, erbacea con grosso rizoma strisciante, ramificato e profumato. L’altezza dello stelo fiorale
varia da 15 cm ad un metro. Da fine inverno, per tutta la primavera produce abbondanti steli fiorali di vario colore tra il bianco, giallo chiaro, arancio, viola. Le foglie sono lanceolate di colore grigio - verde.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni soleggiate ma resiste anche in
mezz’ombra, non ama i ristagni idrici e si adatta anche in terreni compatti.
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Iris japonica
Nome botanico: Iris japonica
Nome volgare: Iris
Famiglia: Iridaceae
Luogo di origine: Giappone
Descrizione: Pianta erbacea perenne sempreverde stolonifera, forma folti
cespi molto ornamentali, spontanea in tutto l'emisfero settentrionale. Raggiunge un altezza di 50-60 cm, resistente al freddo. Le foglie sono verde
scuro, morbide, lunghe; fiorisce a fine inverno producendo una spiga di
colore lilla chiaro con maculature arancioni.
I. japonica variegata: Ha caratteristiche simili alle precedenti ma presenta foglie variegate.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, amante di zone umide e fresche,
terreni ricchi di sostanza organica. Può sopportare senza problemi temperature minime rigide, predilige la mezz’ombra.
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Lachenalia spp.
Nome botanico: Lachenalia spp.
Nome volgare: Soldatini
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Africa, Australia
Descrizione: Genere che comprende circa 65 specie. Pianta bulbosa, produce foglie nastriformi di un verde chiaro e fiori tubiformi in primavera di
colore arancio, riuniti su un unico stelo.

Esigenze culturali: Tenere le piante ben annaffiate nel periodo di vegetazione e fioritura, usare terriccio ricco e soffice. Se tenuta all’interno moderare le temperature, posizionare in zone soleggiate o in mezz’ombra
soprattutto in zone calde.

33

Liriope muscari
Nome botanico: Liriope muscari
Nome volgare: Liriope
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Asia orientale
Descrizione: Erbacea perenne sempreverde, forma ampi cespi, costituiti
da lunghe foglie verde lucido nastriformi, larghe alcuni centimetri, e lunghe fino a 30-45 cm, leggermente carnose, lucide, in alcune specie variegate. Ha un portamento leggermente arcuato, tondeggiante, tende ad allargarsi, tappezzando tutto il terreno a disposizione. Fiorisce nel periodo estivo con delle infiorescenze raccolte in pannocchie di colore viola - blu.
Esiste anche una varietà dal fiore bianco con un portamento leggermente
più esile e foglie più sottili.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica, predilige esposizioni
mezz’ombra o ombra. Evitare di annaffiare eccessivamente, lasciando
sempre che tra un'annaffiatura e l'altra il terreno rimanga asciutto per almeno un paio di giorni.
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Nephrolepis cordifolia
Nome botanico: Nephrolepis cordifolia
Nome volgare: Felce
Famiglia: Nephrolipidaceae
Luogo di origine: Australia
Descrizione: Felce dall’aspetto cespitoso con ciuffi di foglie lunghe circa
160 cm di colore verde. I fusti sono brevi, lucenti, scuri e squamosi. I rizomi caratterizzati da piccoli tuberi sporgenti. Le foglie sono divise in pinnule sino a 70 paia, hanno un aspetto piumoso con margine dentellatoarrotondato (crenato) e apice ottuso.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica,
mezz’ombra o ombra, terreno soffice e fresco.
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predilige

esposizioni

Nerium oleander
Nome botanico: Nerium oleander
Nome volgare: Oleandro
Famiglia: Apocynaceae
Luogo di origine: Asia
Descrizione: Pianta arbustiva sempreverde, termofila ed eliofila, ha un
portamento cespuglioso per natura ma può essere allevato ad albero per
realizzare viali alberati suggestivi per la fioritura abbondante. Presenta
con fusti generalmente poco ramificati che partono dalla ceppaia, dapprima eretti, poi arcuati verso l'esterno. I rami giovani sono verdi e glabri. I
fusti e i rami vecchi hanno una corteccia di colore grigiastro. I fiori sono
di vari colori tra il rosso, rosa e bianco e fiorisce nel periodo di aprile maggio.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica, predilige esposizioni soleggiate.
Resiste a caldo e siccità.
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Nymphaea Spp.
Nome botanico: Nymphaea Spp.
Nome volgare: Ninfea
Famiglia: Nynphaeaceae
Luogo di origine: Australia e Sud africa
Descrizione: Pianta perenne idrofita per acque stagnanti, è formata da un
fusto ipogeo carnoso, rizomatoso, non è legnoso ma è bensì formato da
tessuti aeriferi che assicurano il galleggiamento delle piante, le foglie più
o meno grandi sono rotondeggianti, il più delle volte sono galleggianti
sostenute da un picciolo anch’esso composto da tessuti aeriferi. La ninfea
produce bei fiori a stella di vario colore, i petali possono essere appuntiti o
rotondeggianti, si aprono di giorno e si richiudono la sera.

Esigenze culturali: Non teme il freddo poiché l’acqua ripara il rizoma
dalle basse temperature, l’esposizione da preferire è soleggiata ma si adatta in mezz’ombra soprattutto in zone calde.
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Ophiopogon japonicus
Nome botanico: Ophiopogon japonicus
Nome volgare: Mughetto del Giappone
Famiglia: Convallariaceae
Luogo di origine: Asia
Descrizione: Piccola pianta erbacea perenne, sempreverde, simili a densi
ciuffi di erba di colore verde scuro e leggermente coriacea. Lo sviluppo è
tappezzante. Può raggiungere i 20 cm di altezza. Fiorisce in primavera con
dei piccoli fiori di colore rosa, bianchi o porpora, dopo la fioritura produce
delle piccole bacche di colore blu.

Esigenze culturali: Metterla a dimora in un luogo ombreggiato, non teme
il freddo. Annaffiare queste piante saltuariamente, ogni 1-2 settimane,
soffre i ristagni idrici.
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Parthenocissus quinquefolia
Nome botanico: Parthenocissus quinquefolia
Nome volgare: Vite americana
Famiglia: Vitaceae
Luogo di origine: Nord America
Descrizione: Pianta rampicante a foglia caduca e composta, in autunno,
prima di perdere le foglie, prendono un caratteristico colore rosso porpora
dando alla pianta un intenso colore. Produce delle bacche di colore scuro,
in autunno, di cui vanno ghiotti gli uccelli.
Parthenocissus tricuspidata differisce dalla prima per la forma palmata
delle foglie, inoltre ha la capacità di auto sostenersi grazie alla presenza di
piccole ventose.
Esigenze culturali: Predilige terreni ricchi e si adatta bene sia al sole che
in posizioni a mezz'ombra, se non controllata può diventare invasiva.
Resiste a caldo e siccità.

P. tricuspidata

P. quinquefolia
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Phyla nodiflora
Nome botanico: Phyla nodiflora
Nome volgare: Lippia o erba luigia
Famiglia: Verbenaceae
Luogo di origine: Messico, Sud America
Descrizione: Pianta tappezzante sempreverde, resistente sia al freddo che
al caldo, le sue radici riescono ad arrivare anche ad un metro di profondità
resistendo così anche alla siccità, cresce bene in terreni rocciosi, sopporta
anche un’elevata salinità dell’acqua. È ideale per essere utilizzata in luoghi con scarsa manutenzione, durante l’anno si ricopre di fiorellini rosati
che producono un nettare molto gradito alle farfalle.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, predilige esposizioni soleggiate
o anche in mezz’ombra, resiste a caldo e siccità.
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Philadelphus coronarius
Nome botanico: Philadelphus coronarius
Nome volgare: Sambuchetto
Famiglia: Saxifragaceae
Luogo di origine: Europa - Asia
Descrizione: Cespuglio perenne di media grandezza con foglie caduche
ovate e dentellate, i bei fiori sono raggruppati in racemi sono di colore
bianco con stami vistosi gialli molto profumati, fiorisce in primavera.
Pianta molto ornamentale, può essere usata in gruppo o isolata.

Esigenze culturali: Pianta rustica, predilige esposizioni soleggiate e il
terreno deve essere ben drenato. Resiste a caldo e siccità.
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Portulacaria afra
Nome botanico: Portulacaria afra
Nome volgare: Porcellana africana
Famiglia: Portulacaceae
Luogo di origine: Sud Africa
Descrizione: Pianta perenne molto ramificata, con fusti cilindrici succulenti, le foglie sono carnose, rotondeggianti e di colore verde lucido o variegata, i fiori sono piccoli e riuniti in grappolo di colore bianco - rosato,
fiorisce nel periodo primaverile. Nei giardini Siciliani era molto usata per
fare siepi di piccole dimensioni al posto del bosso.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose e terreni sciolti, si adatta anche in posizioni a mezz'ombra. Resiste a caldo e siccità.
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Ramblers
Con questo termine si raggruppano tutte le rose sarmentose, dallo sviluppo esuberante, dalla massiccia fioritura, prolungata ma stagionale. Adatte
per la loro vigoria a ricoprire a cascata pergole, muri, alberi.

Albèric barbier
Antico rosaio sarmentoso sempreverde in zone miti, produce un abbontante fioritura in primavera di colore bianco crema e delicatamente profumata, in autunno produce qualche isolata corolla. Il fogliame è di un verde
intenso lucido e consistente. Molto vigorosa e poco esigente dalla crescita
veloce adatta a ricoprire muri o da far arrampicare sugli alberi.

Clair matin
Rosaio adatto anche a formare siepi, rifiorente di colore rosa arancio molto rustica.

Albèric barbier

Clair matin
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Dorothy perkins
Rosaio antico e molto formoso e sarmentoso, dal fogliame di un bel verde
brillante, dove spiccano, nel mese di maggio, grappoli di rose di medie
dimensioni e di colore rosa più o meno intenso. Resistente alla siccità,
deve essere messa in una posizione ben soleggiata e aerata perche facilmente colpita da oidio, è bene infatti fare dei trattamenti preventivi a base
di zolfo.

Félicité et perpetue
Antico rosaio, da maggio a giugno fiorisce abbondantemente in una cascata di roselline color rosa - lilla tendente al bianco quando il fiore invecchia
delicatamente profumata

Dorothy perkins

Félicité et perpetue
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Ruscus aculeatus
Nome botanico: Ruscus Aculeatus
Nome volgare: Pungitopo
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Europa
Descrizione: Pianta erbacea sempreverde perenne a portamento cespuglioso alta dai 30 agli 80 cm, spontanea del nostro clima mediterraneo. Le
foglie sono cuoiose di colore verde scuro, di piccole dimensioni e portano
in cima un aculeo. Apprezzata per le vistose bacche di colore rosso brillante, presenti dopo la fioritura che avviene nel periodo tra novembre aprile con dei piccoli fiori bianco -viola sulla pagina inferiore della foglia.

Esigenze culturali: Pianta estremamente rustica. Evitare di esporre la
pianta ai raggi diretti del sole, resiste al freddo, adattabile a tutti i tipi di
terreno e a tutti gli ambienti. Resiste a caldo e siccità.
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Ruscus hypoglossum
Nome botanico: Ruscus hypoglossum
Nome volgare: Ruscolo maggiore, Bislingua
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Europa
Descrizione: Pianta erbacea perenne sempreverde a portamento cespuglioso con sviluppo tappezzante, può raggiungere i 50 cm di altezza. Piccolo arbusto, dioico, alto da 30 a 60 cm, con fusti gracili, semplici, cladofilli ellittici non pungenti e foglie ovali, cuoiose di medie dimensioni di
colore verde scuro. Fiorisce in primavera con dei piccoli fiori bianco violaceo sulla pagina inferiore della foglia.

Esigenze culturali: Predilige zone semi ombrose e terreni calcarei. Soffre
i ristagni idrici, resiste al caldo.
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Ruscus racemoso
Nome botanico: Ruscus racemoso
Nome volgare: Danae
Famiglia: Lilliaceae
Luogo di origine: Asia
Descrizione: È una pianta erbacea perenne sempreverde, dal portamento
cespuglioso, formata da rami flessuosi di lunghezza compresa fra i 40 e i
90 cm. Le foglie sono di medie dimensioni, ovali, di colore verde chiaro
brillante, fiorisce in primavera con dei piccoli fiori bianco sulla pagina
inferiore della foglia, con formazione di bacche color rosso - arancio.

Esigenze culturali: Pianta rustica, non gradisce i raggi violenti del sole e
la luce abbondante, il terreno deve essere ben drenato. Resiste a caldo.
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Spirea ulmaria
Nome botanico: Spirea ulmaria
Nome volgare: Spirea
Famiglia: Rosaceae
Luogo di origine: Estremo oriente
Descrizione: Pianta perenne a foglia caduca dall’abbondante fioritura primaverile di colore bianco, forma bei cespugli alti fino a 2 m e adatti a formare siepi miste. È molto usata in medicina per le molte proprietà terapeutiche.

Esigenze culturali: Predilige le zone soleggiate o semi ombrose, ama
terreni fertili. Soffre i ristagni idrici, resiste al caldo.
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Tradescantia spp.
Nome botanico: Tradescantia spp.
Famiglia: Commelinaceae
Luogo di origine: Messico
Descrizione: È una pianta erbacea perenne carnosa dal portamento strisciante o ricadente, gli esemplari adulti crescono fino a 30 - 40 cm;
La T. fluninensis presenta foglie verde lucido lisce e lanceolate, il fiore
bianco, è di taglia piccola.
La T. navicularis presenta foglie verde scuro carenate e distiche, fiori
rosa scuro. Nei tratti di internodi brevi le foglie di piccole dimensioni somigliano a barchette.
La T. pallida presenta foglie viola porpora e fiore rosa.
La T. sillammontana presenta foglie grigio verdi ricoperte da folta peluria, in inverno scompare, in estate produce fiori rosa.
La T. zebrina produce piccole foglie carnose di colore verde-grigio con
venature violacee, lanceolate, in primavera estate porta piccoli fiori rosa.
Esigenze culturali: Necessitano della mezzombra. Soffre i ristagni idrici.

T. fluninensis

T. pallida

T. sillammontana

T. zebrina
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Triteleia ipheion uniflorum
Nome botanico: Triteleia ipheion uniflorum
Nome volgare:
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Argentina
Descrizione: Pianta bulbosa, erbacea perenne, i piccoli bulbi sono provvisti di radichette piuttosto carnose. Le foglie costituiscono una parte importante della pianta, sia per la loro forma “a nastro” (stretta e allungata), sia
per il colore verde glauco, per la loro persistenza. Ogni stelo (o scapo),
alto circa 20 cm, porta uno o talvolta due fiori a stella, simili ad un imbuto
appiattito o ad una campanula di 4 cm, con petali colorati di bianco puro,
azzurro, blu o violetto, fioriscono in primavera.

Esigenze culturali: Gradisce terreno soffice e permeabile, da tenere umido nel periodo della fioritura, predilige esposizioni soleggiate o in zone
semi ombrose.
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Vinca major
Nome botanico: Vinca major
Nome volgare: Pervinca
Famiglia: Apocinacee
Luogo di origine: Europa
Descrizione: Pianta perenne sempreverde dal portamento strisciante e
tappezzante, che si sviluppa nel sottobosco, forma dei bellissimi tappeti.
Le foglie sono ovato - cordate, di colore verde intenso o variegate, a margini cigliati, di colore viola - lilla. Periodo di fioritura primavera autunno.

Esigenze culturali: Predilige le zone ombrose o in mezz’ombra, ama
terreni fertili. Soffre i ristagni idrici, resistente al freddo.
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Viola odorata
Nome botanico: Viola odorata
Nome volgare: Viola mammola
Famiglia: Violaceae
Luogo di origine:
Descrizione: Pianta erbacea perenne sempreverde tappezzante, le foglie
sono cuoriformi, con margine crenato, di un bel verde intenso sostenute da
un picciolo più o meno lungo a seconda delle varietà; particolarmente interessante per i fiori che variano dal bianco al viola, più o meno grandi,
dal gradevole odore, dai quali si estrae l’essenza per l’industria profumiera, oltre che per l’erboristeria.

Esigenze culturali: Predilige le zone ombrose, ama terreni fertili e soffici, si adatta sia alle zone a clima mite che a quelle più rigide.
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Yucca gloriosa
Nome botanico: Yucca gloriosa
Nome volgare: Yucca
Famiglia: Agavaceae
Luogo di origine: Messico, California e Caraibi
Descrizione: È una pianta perenne sempreverde che può raggiungere anche i 10/15m di altezza ma negli ambienti domestici non superano i 2m;
ha il fusto robusto, cilindrico, a portamento arboreo che porta folti ciuffi
di foglie lineari, persistenti, dure e generalmente spinose all'apice, di colore grigio verde; i fiori sono piccoli di colore bianco - crema, penduli e
riuniti in grandi pannocchie terminali.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose, si adatta senza problemi anche in posizioni a mezz'ombra. E’ una pianta molto rustica, resiste a caldo e siccità.
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Zantedeschia aethiopica
Nome botanico: Zantedeschia aethiopica
Nome volgare: Calla
Famiglia: Araceae
Luogo di origine: Sud-Africa
Descrizione: Pianta rizomatosa, perenne, sempreverde, molto vigorosa,
può raggiungere gli 80 cm di altezza, le foglie sono tenere e di colore verde chiaro, l’infiorescenza ha una forma ad imbuto color bianco crema,
fiorisce a fine inverno. Sensibile alle basse temperature, preferisce terreni
soffici, freschi e fertili.

Esigenze culturali: Predilige le zone ombrose o in mezz’ombra, ama
terreni fertili, è sensibile al freddo intenso. Soffre i ristagni idrici.

54

Zephyranthes candida
Nome botanico: Zephyranthes candida
Nome volgare:
Famiglia: Amaryllidaceae
Luogo di origine: America centrale e meridionale
Descrizione: Pianta bulbosa, perenne, è di taglia piccola, può raggiungere
i 25 cm di altezza, le foglie sono filiformi e verso la fine dell’estate produce con dei fiorellini bianchi, in autunno assume una colorazione chiara,
sono adatte a bordure, aiuole e ad essere naturalizzate in prati e radure.
Queste piante crescono ricoprendo il terreno che hanno a disposizione.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose, si adatta senza problemi anche in posizioni a mezz'ombra. È una pianta rustica.
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Piante
di nostra produzione
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Piante
Acquatiche
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Butomus umbellatus
Nome botanico: Butomus umbellatus
Nome volgare: Giunco fiorito
Famiglia: Butomaceae
Luogo di origine: Europa Asia
Descrizione: Pianta acquatica perenne a riposo invernale. La pianta si
origina da un rizoma dal quale si dipartono le foglie verde scuro, appiattite
e sottili, in esteta il gambo fiorale porta in cima un’ombrello composto da
piccoli fiori rosati.

Esigenze culturali: Non teme il freddo, in zone a clima freddo e preferibile piantarla al sole, mentre in zone calde predilige la mezzombra. Va
piantata a bordo di laghetti o stagni con acque tranquille con una profondità di 20 cm.
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Hydrocotyle leucocephala
Nome botanico: Hydrocotyle leucocephala
Nome volgare:
Famiglia: Apiaceae
Luogo di origine: Sud America
Descrizione: Pianta perenne sempreverde anfibia strisciante con crescita
plagiotropa. I fusti sono sottili, le foglie sono alterne, glabre, reniformi, di
colore verde chiaro leggermente crenate, picciolate e dotate di stipole; da
ogni nodo si diparte un ciuffo di radici avventizie bianche. Il fiore è
un’ombrella di 15 - 30 fiori, dotata di peli, di colore bianco. Molto usata
all’interno di acquari.
Esigenze culturali: Si adatta bene sia in zone soleggiate che in penombra,
va piantata all’interno di laghetti o stagni con acque tranquille, ricche si
sostanze nutritive e con una profondità di 20 cm.

59

Iris pseudacorus
Nome botanico: Iris pseudacorus
Nome volgare: Giaggiolo acquatico
Famiglia: Iridaceae
Luogo di origine:
Descrizione: Erbacea perenne sempreverde rizomatosa con foglie di colore verde chiaro, lunghe, strette, lanceolate, può raggiungere un metro e
mezzo di altezza, i fiori sono inodori di un giallo intenso che producono
come frutti grandi capsule contenenti numerosi semi, fiorisce tra aprile e
giugno, molto comune in tutta Italia.

Esigenze culturali: Pianta palustre, predilige zone umide, và posizionata
nei bordi di laghetti o stagni con acque tranquille con una profondità di 20
cm in zone soleggiate,
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Phyllostachys aurea
Nome botanico: Phyllostachys aurea
Nome volgare: Bambù
Famiglia: Graminacee
Luogo di origine: Cina
Descrizione: Pianta arbustiva, perenne, sempreverde, pollonifera, si sviluppa con dei tronchi di piccole dimensioni e cavi all’interno, può raggiungere i 4 m di altezza, le foglie sono strette e allungate di colore verde
chiaro. Pianta dallo sviluppo rigoglioso tende ad allargarsi velocemente.

Esigenze culturali: Predilige esposizioni luminose e terreni umidi e ricchi.
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Salvinia minima
Nome botanico: Salvinia minima
Nome volgare: Salvinia
Famiglia: Salviniaceae
Luogo di origine: America centro meridionale
Descrizione: Felce acquatica galleggiante, tappezzante, con foglie piccole, ovali, carnose, ricoperte da una peluria che le rende idrorepellenti.

Esigenze culturali: In quanto felci vivono bene alla mezz’ombra, sopporta bene il freddo, se esposta in pieno sole diventano rossastre, preferisce
essere posta in stagni con acque tranquille e poco profonde.
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Typha latifolia
Nome botanico: Typha latifolia
Nome volgare: Tifa
Famiglia: Typhaceae
Luogo di origine: Nord e Sud America
Descrizione: Pianta erbacea perenne paludosa, può raggiungere i 2 mt di
altezza; le sue foglie sono di un verde brillante, lunghe e tese provviste di
guaina per avvolgere il fusto, produce un infiorescenza lunga anche 30 cm
di colore marrone è usata dai fioristi a scopo ornamentale. Anticamente la
peluria prodotta dall’infiorescenza veniva usata come riempimento per i
materassi mentre con le foglie si costruivano ceste.

Esigenze culturali: Non teme il freddo, cresce bene nelle acque stagnanti
per questo viene usata nella fitodepurazione delle acque reflue.
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Allium schoenoprasum
Nome botanico: Allium schoenoprasum
Nome volgare: Erba cipollina
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Nord Europa, Asia
Descrizione: Erbacea perenne bulbosa aromatica a scomparsa invernale,
presenta delle foglie aghiformi, sottili, carnose e cave, riunite in cespo
dall’odore tipico simile alla cipolla anche se più lieve. I fiori, portati da
steli anch’essi cavi, sono piccoli, raggruppati in un’infiorescenza di colore
bianco o rosa, che produrranno abbondanti semi.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige esposizioni soleggiate,
terreni sciolti, ricchi di sostanze organiche. Usata sia nell’industria farmaceutica, sia appena raccolta, in gastronomia sin dai tempi antichi.
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Laurus nobilis
Nome botanico: Laurus nobilis
Nome volgare: Alloro
Famiglia: Lauraceae
Luogo di origine: Asia minore
Descrizione: Albero sempreverde che può raggiungere i 10 metri con fusto eretto , corteccia liscia, le foglie sono ovate, verde scuro, coriacee e
lucide, molto profumate, i fiori sono di colore giallo chiaro, riuniti in
un’infiorescenza ad ombrello, compaiono in primavera, i frutti sono delle
drupe nere e lucide. Pianta molto diffusa nell’areale mediterraneo.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, ama terreni freschi di qualsiasi
tipo, resistente al caldo.
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Mentha spicata
Nome botanico: Mentha spicata
Nome volgare: Menta
Famiglia: Labiate
Luogo di origine: Stati Uniti
Descrizione: Erbacea perenne sempreverde stolonifera dalle mille virtù;
ha foglie un pò rugose e dal profumo inebriante, lucide di colore verde
intenso; la fioritura estiva, è di colore rosa lilla. Conosciuta e usata anche
in antichità fin dagli egizi, in medicina e in cucina, per dare aroma e freschezza.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige esposizioni soleggiate,
amante di zone umide e fresche, terreni soffici e ricchi di sostanza organica.
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Rosmarinus officinalis
Nome botanico: Rosmarinus officinalis
Nome volgare: Rosmarino
Famiglia: Lamiaceae
Luogo di origine: Europa, Asia, Africa, diventato spontaneo nella fascia
mediterranea
Descrizione: Arbusto sempreverde, con foglie molto profumate di colore
grigio verde; produce abbondanti fioriture di colore lilla ciclicamente durante tutto l’anno molto gradite dalle api.
Rosmarinus prostrato: Caratteristiche simili al precedente, forma un
cespuglio legnoso sempreverde e piuttosto disordinato, con corteccia grigie screpolata, con un portamento prostrato discendente.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate, in terreni sciolti e asciutti anche rocciosi e calcarei. Molto usata nell’industria
farmaceutica e in profumeria, oltre che come pianta ornamentale.
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Salvia officinalis
Nome botanico: Salvia officinalis
Nome volgare: Salvia
Famiglia: Lamiaceae
Luogo di origine: Europa meridionale
Descrizione: Cespuglio perenne sempreverde di colore grigio - verde, le
foglie sono ovali, appuntite, ricoperte di peluria e rugose, i fiori sono di
colore viola più o meno intenso, raggruppati in una spiga. Fioriscono in
primavera. La salvia è molto usata in erboristeria per le sue molteplici
proprietà, anche in gastronomia per aromatizzare le pietanze e come pianta ornamentale.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige esposizioni soleggiate
si adatta a qualsiasi tipo di terreno che sia sciolto, resiste bene anche in
zone fredde.
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Agapanthus africanus
Nome botanico: Agapanthus africanus
Nome volgare: Agapanto
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Sudafrica
Descrizione: Pianta erbacea perenne sempreverde con radici carnose che
immagazzinano nutrimento e acqua, il cespo é di forma composta e arrotondata, le foglie sono di colore verde scuro, lunghe e morbide; lo stelo
fiorale può raggiungere il metro di altezza, fiorisce nel periodo tra maggio
e luglio con grandi infiorescenze di colore bianco o blu. Usata sia come
fiore reciso che come pianta ornamentale.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica, amante di zone umide e fresche,
terreni soffici e ricchi di sostanza organica. Può sopportare senza problemi
temperature minime anche molto rigide, di molti gradi inferiori allo zero
e predilige una buona esposizione soleggiata se situata in zone fredde e
leggere ombre zone calde.
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Hedychium coronarium
Nome botanico: Hedychium coronarium
Nome volgare: Zenzero a giglio bianco
Famiglia: Zingiberaceae
Luogo di origine: Nepal - India
Descrizione: Pianta erbacea perenne, rizomatosa a scomparsa invernale,
danno origine ad un grosso cespo; produce steli carnosi che possono raggiungere i 2 m. e portano foglie appuntite, grandi, morbide, di colore verde chiaro. I fiori sono raggruppati in pannocchie crescono all’apice del
fusto, di colore bianco candido e dal piacevole aroma di zenzero, con lunghi stami, sbocciano tra agosto e fine settembre.
H. gardnerianum: Si distinguono dalle precedenti per l’infiorescenza più
lunga, di colore giallo arancione con lunghi stami rossi.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone semi ombrose, in
terreni soffici e freschi. In zone fredde riparare i rizomi dal gelo con pacciamature o all’interno.
H. gardnerianum

H. coronarium

72

Tulbaghia violacea
Nome botanico: Tulbaghia violacea
Nome volgare:
Famiglia: Alliaceae
Luogo di origine: Asia centrale
Descrizione: È una pianta perenne sempreverde dal portamento cespitoso,
adatta alla coltivazione in vaso. Forma dei ciuffi densi, decorativi anche
quando non fioriti. Le foglie sono strette e allungate (40 cm. circa) dal
forte odore, di colore grigio verde; produce per tutta l'estate, fino all'autunno inoltrato, steli che recano in cima un mazzolino di fiori stellati, di
colore rosa-violetto.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate, in terreni soffici, non necessita di molte annaffiature.
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Deutzia scabra
Nome botanico: Deutzia scabra
Nome volgare: Deuzia
Famiglia: Saxifragaceae
Luogo di origine: Cina e Giappone
Descrizione: Pianta perenne, cespugliosa, a foglia caduca, molto ornamentale, raggiunge un’altezza di 2 - 3 metri e un diametro di 1,20-1,80 m,
i rami più lunghi tendono a ricadere. La corteccia è marrone e si stacca dai
rami. Le foglie, di colore verde, grigio sono opposte, dentate, ruvido al
tatto. I fiori sono ascellari raggruppati in spighe o grappoli fioriscono nel
periodo di giugno luglio.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate, in terreni soffici. Resistente al freddo.
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Crataegus pyracantha coccinea
Nome botanico: Crataegus pyracantha coccinea
Nome volgare: Piracanta
Famiglia: Rosaceae
Luogo di origine:
Descrizione: Cespuglio sempreverde di rapida crescita adatto per formare
barriere dotato di robuste spine; ha una bella e abbondante fioritura in primavera di colore bianco crema, i fiori di piccoli dimensioni sono raggruppati in capolini che in autunno danno origine a bacche di colore tra in giallo e il rosso, molto appetite da uccelli, le foglie piccole vede brillante un
pò coriacee.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate.
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Ligustrum japonicum
Nome botanico: Ligustrum japonicum
Nome volgare:
Famiglia: Oleaceae
Luogo di origine: Cina e Giappone
Descrizione: Alberello perenne sempreverde, ha il tronco con la corteccia
liscia, foglie verdi, opposte, coriacee, brevemente picciolate, di colore più
intenso nella pagina superiore, lanceolate, nelle zone a clima temperato,
permangono sull'albero anche in inverno, ha un portamento cespuglioso e
può raggiungere i 3,5 m di altezza; in estate produce bianche pannocchie
profumate; i frutti sono bacche di colore verde che diventano nere a maturazione e rimangono sull'albero per tutto l'inverno.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica si è adattato bene al clima continentale, si pota annualmente per mantenerne la forma, predilige zone soleggiate e terreni soffici. Resistente al freddo.
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Bletilla striata
Nome botanico: Bletilla striata
Nome volgare: Orchidea
Famiglia: Orchideaceae
Luogo di origine: Cina, Giappone
Descrizione: Pianta perenne bulbo - tuberosa, che normalmente stanno al
livello del suolo e portano molte foglie strette e lunghe circa 40 cm, segnate da venature longitudinali. L'inflorescenza spunta dal centro del nuovo getto prima che le foglie siano completamente sviluppatele, i fiori
sbocciano in primavera sono grandi e di vari colori tra il rosa, bianco o
porpora; le foglie tendono ad allargarsi formando densi ciuffi. In primavera produce un fusto rossastro di dimensioni abbastanza contenute.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate e terreni soffici.
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Dianthus spp.
Nome botanico: Dianthus spp.
Nome volgare: Garofanini
Famiglia: Caryophyllaceae
Luogo di origine: Mediterraneo
Descrizione: Piante perenni sempreverdi, il genere comprende oltre 300
specie di piante erbacee o sublegnose, annuali, biennali e perenni, originarie delle zone temperate del globo, di altezza tra i 25 e i 100 cm; hanno
fusti angolosi e nodosi, foglie opposte lineari o lanceolate, molli e piane,
rigide e caniculate; fiori isolati o geminati a volte a capolini, con calice
tubuloso e cilindrico, corolla a 5 petali con una lunga unghia, di colore
bianco o roseo e fioriscono tra maggio e luglio. Queste piante sono adatte
a soddisfare tutti i gusti ed ogni esigenza: per fiore reciso, per aiuole, bordure e giardini rocciosi, di grandi dimensioni e “miniatura”, di tutte le tinte, anche bicolori.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate.
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Festuca glauca
Nome botanico: Festuca glauca
Nome volgare: Festuca
Famiglia: Poaceae
Luogo di origine: Europa, Africa
Descrizione: È una pianta erbacea perenne, molto diffusa in tutta Europa
e utilizzata soprattutto per i tappeti erbosi oppure nelle bordure. Ha lunghe
foglie erette o arcuate, molto sottili ed appuntite, di colore verde - grigiastro; in genere formano piccoli cespi molto densi, semisferici, molto decorativi. In estate al di sopra del cespo di foglie si elevano sottili fusti, che
portano piccole spighe che fioriscono nel periodo di giugno luglio producendo piccoli fiori porpora.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate e terreni soffici.
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Gaura lindheimeri
Nome botanico: Gaura lindheimeri
Nome volgare: Gaura
Famiglia: Onagraceae
Luogo di origine: America del nord
Descrizione: Pianta sempreverde perenne molto ramificata con lunghi
steli con foglie da spatolate a lanceolate di colore verde scuro; i fiori portati da steli fiorali eretti di 50 - 60 cm altezza,sono di colore bianco - rosa
molto eleganti per la loro leggerezza. Fioriscono nel periodo tra Luglio e
Ottobre.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate.
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Gynerium spp.
Nome botanico: Gynerium spp.
Nome volgare: Ginerium
Famiglia: Graminaceae
Luogo di origine: Sud America
Descrizione: Pianta erbacea sempreverde, molto rigogliosa e cespitosa, ha
foglie lineari grigio verde, con bordi taglienti, morbide che raggiungono i
5 metri; produce delle appariscenti infiorescenze a pannocchia, di colore
argento - rosa.
.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica, sopporta bene l’aridità, predilige
zone soleggiate e terreni drenati e profondi.
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Kniphofia uvaria
Nome botanico: Kniphofia uvaria
Nome volgare: Knifofia
Famiglia: Liliaceae
Luogo di origine: Sudafrica
Descrizione: Pianta perenne sempreverde molto decorativa e adatta ai
giardini mediterranei. Sviluppa dei fusti verticali sui quali produce delle
file di fiori lunghi da 4 a 8 centimetri, di vario colore tra l’arancio, rosso e
giallo uni o bicolore, le foglie sono sottili e lunghe, un pò carnose, di un
bel verde scuro.

Esigenze culturali: Pianta rustica predilige zone soleggiate e terreni ricchi di sostanza organica.
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Phormium tenax rubrum
Nome botanico: Phormium tenax rubrum
Nome volgare: Formio bruno
Famiglia: Phormiaceae
Luogo di origine: Australia
Descrizione: Pianta cespitosa perenne sempreverde, con foglie nastriformi
lunghe da un metro a due nelle varietà grandi, che si dipartono direttamente dal rizoma basale, coriacee, erette ed acuminate di colori rosso bronzeo.
In estate producono infiorescenze a pannocchia formate da fiori tubolari di
colore bianco o roseo e fioritura profumata in piena estate.

Esigenze culturali: Pianta rustica predilige zone soleggiate e terreni ricchi di sostanza organica.
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Salvia nemorosa
Nome botanico: Salvia nemorosa
Nome volgare: Salvia nemorosa
Famiglia: Labiatae
Luogo di origine: Centro Europa
Descrizione: Perenne sempreverde, a portamento eretto e compatto di
forma arrotondata. È di taglia media, le foglie sono di un verde intenso e
ruvide. Tra metà primavera e tardo autunno produce numerosi fiori porpora - violetto su spighe dense, in estate assume una colorazione viola.

Esigenze culturali: Pianta rustica e resistente al freddo e siccità, predilige zone soleggiate e terreni ricchi di sostanza organica.
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Senecio Maritima
Nome botanico: Senecio Maritima
Nome volgare: Cineraria
Famiglia: Asteraceae
Luogo di origine: America del Nord
Descrizione: Pianta erbacea alta 30 cm, sufrutticosa sempreverde a crescita rapida, le cinerarie presentano un corto fusto lanuginoso, le foglie pelose, argentate a lodi profondi, e fiori simili a margherite di colore giallo e
dorato. Fiorisce da maggio ad agosto.

Esigenze culturali: Necessita di un'esposizione in pieno sole, predilige i
terreni ben drenati, sabbiosi o a scheletro prevalente, resistente alla siccità.
Fare attenzione ai ristagni.
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Agave ferox
Nome botanico: Agave ferox
Nome volgare: Agave
Famiglia: Agavaceae
Luogo di origine: America centrale- meridionale
Descrizione: Pianta succulenta acaule perenne sempreverde, le radici sono lunghe e numerose, fusto breve, le foglie sono disposte a rosetta del
diametro di 2 metri, carnose, dotate di molte fibre, di colore verde scuro
ascendenti con la parte terminale curvata verso il basso. Nelle foglie è
quasi sempre presente la spina apicale, a volte le spine compaiono anche
lungo i margini. Durante il proprio ciclo vitale produce un’unica grande
infiorescenza ramificata di colore giallo chiaro che può raggiungere i 5-6
m. di altezza.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate e terreni soffici.
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Echinopsis multiplex
Nome botanico: Echinopsis multiplex
Nome volgare:
Famiglia: Cactaceae
Luogo di origine: America del Sud
Descrizione: Pianta succulenta perenne sempreverde, è di taglia media,
può raggiungere i 30 cm di altezza; dal fusto globoso ed allungato,
all’apice è arrotondato, alla base e ai lati produce un buon numero di polloni. In estate sull’apice del fusto sbocciano i fiori imbutiformi, che sprigionano un buon profumo, si sviluppano in pochissimo tempo arrivando a
una lunghezza che va dai 15 ai 20 centimetri, di colore bianco rosato.
La E. oxygona simile alla precedente con forma globosa produce abbondante fioritura rosa in primavera, della durata di un giorno.
Esigenze culturali: Necessita di un'esposizione in pieno sole, predilige i
terreni leggermente acidi e ben drenati e freschi in estate, resistente alla
siccità. Resiste al freddo e sopporta leggere gelate.

E. oxygona

E. multiplex
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Opuntia spp.
Nome botanico: Opuntia spp.
Nome volgare:
Famiglia: Cactaceae
Luogo di origine: Messico
Descrizione: Piante succulente perenni sempreverdi dal portamento eretto, possono raggiungere i 5 metri di altezza.
La O. microdasys è di piccola taglia, con articoli piatti e ovali, molto adatta alla coltura in vaso; ha areole con minuscole e finissime spine a cuscinetto molto penetranti al tatto, può avere fiori bianchi o gialli.
La O. robusta presenta clatodi da sferoidali a oblunghi lunghi 30-35 centimetri, carnosi, di colore grigio - blu e spine robuste. Tra maggio e giugno porta fiori di colore giallo rossi.
La O. spinosissima presenta clatodi allungati, molto ricchi di spine disuguali brune o gialle. In estate produce fiori di colore giallo rossi.
Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate e terreni leggermente acidi e ben drenati. Resistente a caldo e siccità.

O. microdasys

O. tuna

O. robusta

O. robusta
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Trichocereus spachianus
Nome botanico: Trichocereus spachianus
Nome volgare:
Famiglia: Cactaceae
Luogo di origine: Argentina
Descrizione: Pianta succulenta perenne con fusti colonnari divisi in coste
e ricoperte da robuste spine raggruppate tra loro. I fiori sono portati
all’apice del fusto, molto appariscenti di colore bianco - rosato con gradevole profumo, sbocciamo di notte.

Esigenze culturali: Pianta molto rustica predilige zone soleggiate e terreni soffici.
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SPEDIZIONI E PAGAMENTO
CARATTERISTICHE DELLE PIANTE
Le nostre piante sono coltivate in vasi di diametro variabile da 12 a 16 cm.
Gli esemplari, in vasi di dimensioni variabili da 21 a 45 cm, non sono in vendita per corrispondenza.
SCELTA E TRATTAMENTO DELLE PIANTE DA SPEDIRE
Per evitare che la spedizione causi danni alle piante, la nostra ditta seleziona per la vendita
per corrispondenza sempre piante di dimensioni ridotte. La chioma delle piante può essere
in parte ridotta ma, grazie all'imballaggio, le piante non si danneggeranno.
SOSTITUZIONI
Non sempre il vivaio riesce ad avere la disponibilità di tutte le varietà presenti in catalogo.
Qualora una varietà richiesta non dovesse esserci, non verrà sostituita con un'altra, a meno
che ciò non venga espressamente richiesto.
Nel modulo d'ordine è presente uno spazio per le note dove si possono indicare eventuali
alternative.
NUMERO TELEFONICO
È sempre importante inserire un numero telefonico (magari cellulare) nel modulo d'ordine,
sia per eventuali comunicazioni della nostra ditta, sia per agevolare il lavoro del corriere
incaricato della consegna.
PAGAMENTO
Il pagamento è contrassegno al momento del ricevimento delle piante oppure anticipato,
tramite PayPal o bonifico.
SPEDIZIONI
La merce viene inviata i primi giorni di ogni settimana. Quindi l'ordine viene evaso normalmente dopo una o due settimane.
Qualora non ci fosse la disponibilità di tutte le piante richieste il cliente verrà contattato
per concordare eventuali sostituzioni o rinvii. Il trasporto dura 2 o 3 giorni
NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI NEI MESI ESTIVI (FINE GIUGNO - FINE AGOSTO) E SOTTO LE FESTE NATALIZIE.
IMBALLO
Le piante sono confezionate con imballaggi in PET ricilato (e ancora riciclabile), studiati
appositamente per la vendita per corrispondenza di piante ornamentali.
COSA FARE UNA VOLTA RICEVUTE LE PIANTE
Le piante che ricevete sono state in giro su diversi mezzi per alcuni giorni, chiuse in uno
scatolo di cartone.
Appena ricevute le piante è bene tirarle fuori prima possibile e, badando a non rovinare il
pane di terra, si possono subito mettere a dimora.

Finito di stampare nel mese di Marzo 2011
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Vietata la riproduzione anche parziale.
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