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Introduzione

Rifornire un giardino di piante può essere un’operazione 
costosa: poche cose, perciò, sono frustranti come veder 
avvizzire e morire – a un anno o poco più dall’acquisto – 
un pregiato esemplare per cui si era pagata una fortuna, 
online o al vivaio. Se riuscirete a dimostrare che la pianta 
era già mezza morta al suo arrivo, potrete forse ottenere 
un rimborso da alcuni rivenditori, ma nella maggior parte 
dei casi non vi resterà che fare tesoro dell’esperienza, ri-
promettendovi di non lasciarvi mai più abbindolare da 
vegetali con troppe esigenze.

Il problema è che molti siti web e cataloghi decantano la 
facilità di gestione di tutte le loro proposte. Le erbacee 
perenni costituiscono un sottogruppo particolare: troppo 
spesso ci sentiamo dire che una data pianta «rifiorirà anno 
dopo anno» mentre in realtà è così delicata che – a molte 
latitudini – potrà sperare di sopravvivere all’inverno solo 
in una serra; oppure è una perenne a vita breve, che co-
munque fiorirà difficilmente per più di due anni e, anche 
in quel caso, si salverà solo ammesso che chiocciole e li-
macce dei dintorni siano a dieta.

Questo libro si apre un varco tra i proclami del mercato, 
elencando cento piante che, con poche attenzioni, sono in 
grado di prosperare in qualunque giardino. Sono pratica-
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mente indistruttibili: poco attraenti per i parassiti, stanno 
bene in qualsiasi terreno di qualità appena accettabile e 
resisteranno alle intemperie del rigido clima invernale. Il 
segreto di un giardino di successo è la fase della messa a 
dimora. Purché vengano collocate nel posto giusto e ba-
gnate con cura, queste piante vi garantiranno un lussureg-
giante e variopinto risultato per tutto l’anno – e per molti 
altri a venire – con un minimo sforzo.

Divisa in sezioni che contemplano erbacee perenni, 
piante di montagna e perenni da giardino roccioso, bulbi, 
annuali e biennali, erbe ornamentali, conifere, arbusti, 
rampicanti (con l’indicazione del rapporto qualità-prezzo, 
rqp, valutato da 1 a 10), questa pratica guida fornisce sem-
pre il nome latino completo, con cui potrete sbizzarrirvi a 
cercare su internet mille immagini a colori.

Quando comprate una pianta, evitate di spendere di più 
solo perché ha un grosso vaso. I vivai e i rivenditori online 
vi chiederanno anche più di 10 euro per una perenne con 
vaso da 2 litri e, se troverete la stessa in un contenitore da 
1 litro, risparmierete non poco. Sarà soltanto più giovane, 
meno avviata, e forse dovrete attendere un anno perché 
fiorisca, ma il giardinaggio non è fatto di risultati istanta-
nei: parte della soddisfazione sta proprio nell’acquistare 
una pianta più piccola e vederla crescere, fino al momento 
in cui, grazie alla vostra bravura, comincerà a fiorire un 
anno dopo l’altro. Il bello di tutte le specie qui elencate è 
che richiedono ben poca abilità, il che vi darà più tempo 
per svolgere la mansione davvero importante in un giardi-
no: rilassarsi su una sdraio con una birra fresca o un bel 
bicchiere di vino in mano, signori e padroni di tutto ciò 
che sfiora lo sguardo.
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Guida alla messa a dimora in 12 mosse

Le piante elencate in questo libro sono resistenti, ma an-
che loro avranno vita difficile nelle mani di chi si limita a 
ficcarle in terra e a sperare per il meglio. Il momento della 
messa a dimora è la fase più importante nella vita di qua-
lunque pianta da giardino: se l’inizio è ottimale, renderà 
con ogni probabilità al meglio, mentre con una cattiva 
partenza potrebbe anche decidere di gettare la spugna 
nella lotta per la sopravvivenza.

Ecco i 12 accorgimenti fondamentali per una messa a 
dimora efficace.

 1. Il giorno prima, bagnate bene la pianta.
 2. Scavate una buca che sia due volte la larghezza e vari 

centimetri più profonda del contenitore in cui si trova 
al momento. Se invece l’esemplare è a radice nuda 
(cioè senza vaso), assicuratevi che la buca sia comun-
que abbastanza larga e profonda da permettere alle 
radici di aprirsi.

 3. Togliete pietre ingombranti o qualunque altro ostaco-
lo dalla buca.

 4. Spargete sul fondo uno strato di 6-7 centimetri di ter-
riccio universale affinché le radici abbiano un morbi-
do terreno in cui crescere.
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 5. Aggiungete qualche manciata di fertilizzante, seguen-
do le indicazioni sulla confezione; più grande è la 
pianta, più ne servirà. Con quelle di una dimensione 
consistente, come le erbacee perenni da aiuola, gli ar-
busti e gli alberi, è una buona idea anche aggiungere 
del compost o dello stallatico prima di piantarle. Se ne 
trovano sacchi già pronti all’uso nei garden a prezzi 
contenuti (circa 6 euro).

 6. Aggiungete uno strato di ghiaia da giardinaggio al mix 
sul fondo della buca, per migliorare il drenaggio (spe-
cie se il terreno è argilloso). I sacchi grandi che si tro-
vano nei vivai non sono molto costosi (circa 7 euro) e 
dovrebbero durarvi per tutta l’estate.

 7. Togliete la pianta dal contenitore premendone con de-
licatezza i bordi e picchiettando la base. Non preoccu-
patevi se dai fori di drenaggio spuntano radici che ver-
ranno sacrificate: la zolla è chiaramente ben avviata e 
può permettersi di perdere qualche prolungamento. 
Aiutate le radici a passare dai fori o, nel caso di un 
vaso in plastica, tagliatelo, senza danneggiare l’appa-
rato radicale.

 8. Se la zolla appare particolarmente “compressa dal 
contenitore” allentate alcune radici ai lati e sul fondo 
facendo attenzione a non spezzarle.

 9. Posizionate con cura la pianta al centro della buca. 
Con l’eccezione dei bulbi, che tratteremo nella sezio-
ne dedicata, la pianta dovrà avere l’intera chioma – la 
porzione visibile, al netto dell’apparato radicale – a 
livello del terreno: una collocazione troppo profonda 
potrebbe farla marcire in inverno, una troppo superfi-
ciale la esporrebbe al rischio di gelate.

 10. Riempite gli spazi ai lati della buca con del terriccio 
universale.
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 11. Nel caso di alberi, arbusti e rose, compattate con mol-
ta cura il terreno intorno alla pianta, schiacciandolo 
anche con i piedi, così da assicurarvi che sia saldamen-
te inserita. Con le piante più piccole, come le perenni, 
basteranno le mani. Nei punti in cui il suolo risulta 
appiattito aggiungete altra terra, o terriccio, affinché 
l’apparato radicale sia del tutto sotto terra: nessuna 
radice dev’essere visibile all’esterno.

 12. Annaffiate abbondantemente la pianta: più è grande, 
più acqua richiederà. A meno che nel frattempo non 
piova, bagnatela di nuovo nei due giorni successivi al-
la messa a dimora.

INT_tibballs_def.indd   9 24/02/17   18:29



INT_tibballs_def.indd   10 24/02/17   18:29



pArte prImA

INT_tibballs_def.indd   11 24/02/17   18:29



INT_tibballs_def.indd   12 24/02/17   18:29



13

Erbacee perenni

Si definisce perenne una pianta che si rigenera di anno in 
anno e vanta perciò un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Questa sezione è dedicata alle erbacee perenni che, di nor-
ma, dopo il silenzio invernale producono nuovi germogli 
ogni primavera. Alcune, come l’elleboro, restano verdi an-
che per tutto l’inverno. Ove non altrimenti specificato, è 
consigliabile potare gli steli di queste piante all’altezza del 
terreno nel tardo autunno, affinché possano tornare con 
rinnovato vigore nella bella stagione.

Certe specie di perenni vengono dette “a vita breve” 
perché resistono solo fino a un certo punto: vere e proprie 
calamite per le limacce, sono notoriamente schizzinose ri-
guardo alle condizioni del suolo e hanno bisogno di essere 
tolte dal terreno e suddivise a intervalli regolari per evitar-
ne il deterioramento. Tra le piante qui elencate, invece, 
non ci sono primedonne: quelle che ho selezionato per voi 
danno puntualmente un buon risultato anno dopo anno in 
qualunque terreno di ragionevole qualità. Non sono facili 
alle infestazioni, richiedono per lo più cure minime e sono 
resistenti come un vecchio scarpone.
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Romantica “bulla”

Achillea millefolium ‘Lilac Beauty’ (millefoglie)

L’achillea o millefoglie è una pianta perenne da aiuola mol-
to popolare. Si presenta con capolini piatti, costituiti da 
decine di piccoli fiori addossati l’uno all’altro e ciuffi di 
foglie felciformi dal delicato profumo. La gamma cromati-
ca è straordinaria (dal bianco al giallo, al color terracotta, 
al vinaccia scuro), ma tende ad attenuarsi, e in certi casi a 
svanire del tutto, dopo qualche anno.

Fa eccezione l’A. millefolium ‘Lilac Beauty’, che produ-
ce fiori di un durevole lilla rosato anche per tre mesi di 
seguito, in piena estate, su steli alti quasi 1 metro dal folto 
fogliame verde scuro. Alcuni manuali di giardinaggio vi 
diranno che arriverà al massimo a 1,5 metri: in realtà, se le 
si lascia fare di testa propria, si estenderà molto veloce-
mente per più di 1,5-1,8 metri grazie agli striscianti rizomi 
poco profondi, e spargerà piantine a crescita rapida anche 
a notevole distanza. Poiché travolge tutto ciò che incontra, 
dovrete concederle parecchio spazio. È invasiva, ma in 
senso buono e, con quella suadente tonalità rosata, si farà 
perdonare l’atteggiamento da bullo, soprattutto se acco-
stata (non troppo, però) a rose rosso scuro. Se volete limi-
tarne l’avanzata, vi basterà sradicare le nuove piantine e 
gettarle... o trapiantarle in un’altra parte del giardino dove 
non ci siano problemi di spazio. L’A. millefolium prospera 
in qualunque terreno, ma, come tutte le millefoglie, richie-
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de un luogo soleggiato e, crescendo, potrà forse aver biso-
gno di un sostegno per evitare che ricada a metà altezza.

Vuole: terreno ragionevolmente drenato, in pieno sole.

Fioritura: giugno-settembre.

Punti chiave: crescita spontanea vigorosa; fioritura prolungata.

RQP: 7.
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Il bel guerriero velenoso

Aconitum (aconito o cappuccio di monaco)

Non ci sono perenni da aiuola maestose come quelle del 
genere Delphinium, ma hanno una preoccupante tenden-
za a morire in inverno nei terreni pesanti (argillosi), e se 
avrete la fortuna di ritrovare nuovi germogli in primavera, 
potete star certi che li avranno avvistati anche le chioccio-
le e le limacce nei paraggi. Non è facile trovare un’alterna-
tiva meno problematica che dia eleganti spighe d’azzurro 
simili a quelle dei Delphinium, ma l’aconito ci va piuttosto 
vicino. Prima che vi esaltiate, però, c’è un’importante pre-
cisazione da fare, soprattutto se avete dei bambini: questa 
pianta è fortemente velenosa in ogni sua parte. Occorre 
sempre indossare i guanti per maneggiarla, ed è più sicuro 
collocarla nelle retrovie dell’aiuola fiorita, al riparo da ma-
nine curiose. La sua tossicità, tuttavia, non è soltanto noci-
va, infatti tiene alla larga anche le chiocciole e le limacce 
più fameliche.

Un tempo l’aconito era anche detto cappuccio di mona-
co o elmo di Giove per i racemi con fiori che ricordavano 
sinistri cappucci calati alla sommità dei lunghi steli eretti, 
o per la vaga forma di elmo. Il fogliame basale può compa-
rire già a febbraio ma, benché raggiunga talvolta 1,8 metri 
di altezza, l’intero cespo si espande poco oltre i 60 (al mas-
simo). Idealmente il genere Aconitum predilige la mezz’om-
bra, ma riuscirà a tollerare il pieno sole a condizione che il 
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terreno si mantenga umido. Se per necessità dovete met-
terlo in una zona assolata, aggiungete compost in abbon-
danza durante la fase di messa a dimora e ricordate di ba-
gnarlo regolarmente in assenza di precipitazioni. Per 
ridurre il rischio che si secchi, pacciamate in primavera, 
spandendo uno spesso strato di sostanza organica decom-
posta intorno alla base della pianta. Ciò non contribuirà 
solo a trattenere l’umidità, ma anche a sopprimere le er-
bacce e a migliorare il terreno, arricchendolo di nutrienti.

Quasi tutte le specie di aconito fioriscono all’inizio o 
verso la metà dell’estate, qualcuna invece più tardi, a set-
tembre: piantandone una selezione varia vi garantirete la 
presenza di fiori per mesi. È giusto ricordare che queste 
piante seccano molto in fretta dopo la fioritura: non è il 
segno di qualcosa che non va, ma dovrete ricordarvi dove 
sono posizionate per evitare di sollevarne accidentalmente 
i rizomi mentre piantate i bulbi in autunno. Il blu intenso 
è il colore più comune, ma si trovano anche in bianco e in 
rosa. I fiori, forse, non raggiungono la maestosità delle sot-
tili sfumature dei Delphinium (cui sono imparentati), ma 
valgono decisamente un tentativo. Ecco alcune delle varie-
tà migliori:

A. ‘Bressingham Spire’ ha una bella tonalità, da sceglie-
re se non avete nulla di troppo alto. I fiori azzurro-violetto 
imperlano steli di circa 1 metro e formeranno un cespo 
che si estenderà per 50 centimetri. Giugno-agosto.

A. cammarum ‘Bicolor’ ha lucide foglie verde scuro e 
spettacolari spighe di fiori blu e bianchi, le due tonalità si 
fondono come nelle t-shirt tinte a nodi. È una cultivar ide-
ale per chi cerca qualcosa di diverso in giardino. Raggiun-
ge l’altezza di 1,2 metri e un’estensione di 50 centimetri. 
Giugno-agosto. A. cammarum ‘Pink Sensation’ ha fiori 
rosa pallido e steli alti oltre 1 metro. Giugno-agosto.
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A. carmichaelii ‘Arendsii’ è una bella varietà a fioritura 
autunnale. I fiori, blu intenso, si innalzano su foglie ampie 
che da giovani presentano sfumature rosse. Altezza: 1,5 
metri; estensione: 60 centimetri. Agosto-ottobre. A. carmi-
chaelii ‘Royal Flush’ è più bassa, ma di un blu ugualmente 
intenso. Altezza: 50 centimetri; estensione: 30 centimetri. 
Agosto-ottobre.

A. napellus ‘Gletschereis’ ha grandi fiori bianchi e luci-
de foglie verdi. È una delle cultivar più compatte: raggiun-
ge l’altezza di 1 metro e si espande per circa 50 centimetri. 
Maggio-giugno.

A. ‘Spark’s Variety’ è ricco di sontuosi fiori di un viola 
intenso e di steli laterali fioriti. Altezza: 1,8 metri; estensio-
ne: 60 centimetri, il che lo rende ideale per il fondo di 
un’aiuola ristretta. Giugno-agosto.

A. ‘Stainless Steel’ ha insoliti fiori grigio-azzurro di no-
tevole effetto, con screziature panna. Offre perciò un gra-
devole contrasto se posto accanto ad aconiti blu scuro o su 
uno sfondo comunque scuro. Raggiunge un’altezza di 1,2 
metri e un’estensione di 50 centimetri. Giugno-agosto.

Vuole: mezz’ombra, terreno umido.

Fioritura: estate o autunno (secondo la varietà).

Punti chiave: adatta a terreni argillosi, di facile manutenzione, 

pianta poco problematica, valida alternativa ai Delphinium, a prova 

di limacce. Tutte le sue parti sono molto velenose: maneggiate 

sempre con i guanti e tenete fuori dalla portata dei bambini. Avver-

tite chiunque (e di qualunque età) possa avvicinarvisi della sua 

pericolosità.

RQP: 7.
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Tappeto screziato

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’
(bugola o erba di san Lorenzo)

Questa varietà da giardino della più nota bugola selvatica 
non si può certo definire la più appariscente delle piante, 
ma il suo fogliame sempreverde che va dal rosa intenso 
(con belle screziature grigio-verde) ai margini color cre-
ma, insieme alle corte spighe di fiori blu, offre un felicissi-
mo contrasto a fioriture di narcisi nani in primavera. Cre-
sce fino a 15 centimetri, ma è rapida a insinuarsi tra bulbi 
e piante più alte per formare un folto tappeto che si esten-
de da circa 60 centimetri a 1 metro. Preferisce un ambien-
te umido, con posizione in prevalenza ombreggiata (le fo-
glie scoloriranno in pieno sole), ed è perciò ideale per 
ricoprire le sponde di un laghetto ornamentale. È rustica, 
senza pretese (cresce anche nei terreni più poveri), e ten-
derà a diffondersi spontaneamente. È dunque possibile 
trovare piccoli cespi di bugola spuntati nelle vicinanze, 
persino in zone fangose, in cui poche altre piante potreb-
bero crescere. Sebbene il periodo di fioritura non duri più 
di qualche settimana, le foglie conservano il loro colore 
per tutta l’estate, fino ad autunno inoltrato, assumendo to-
ni dal bronzo al bordeaux. Non necessita di cure partico-
lari, se non di una potatura nel caso in cui divenga troppo 
invadente, e vivrà felice e indisturbata nel giardino per 
anni. Tutte le cultivar di Ajuga reptans sono ugualmente 
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affidabili, compresa l’A. reptans ‘Black Scallop’ che ha fo-
glie con la parte centrale quasi nera.

Vuole: terreno che trattiene l’umidità, in ombra.

Fioritura: aprile-maggio.

Punti chiave: valida tappezzante; bel fogliame rosato durante tutta 

l’esta te; crescita rapida, anche in terreni poveri.

RQP: 6.

INT_tibballs_def.indd   20 24/02/17   18:29



21

La piccola magica

Alchemilla mollis (erba stella o mantello di rugiada)

L’erba stella deve il suo nome scientifico, Alchemilla mol-
lis, a un termine arabo che significa “la piccola magica”. 
Anticamente, infatti, si credeva che la rugiada raccolta 
dalle foglie avesse proprietà curative. Di certo appare al 
meglio quando le morbide foglie tomentose verde palli-
do scintillano, imperlate di goccioline, ma d’estate regala 
anche spruzzatine di minuscoli fiori giallo-verde, che la 
fanno apprezzare dai fioristi come elemento da composi-
zione.

Se ben potata in agosto, darà spesso una seconda fio-
ritura.

Non è per niente schizzinosa riguardo alle condizio-
ni del suolo (si trova a proprio agio nel terreno sabbio-
so come in quello argilloso) e crescerà in pieno sole o 
a mezz’ombra, raggiungendo rapidamente un’altezza e 
un’estensione di circa 50 centimetri. Tende a diffondersi 
spontaneamente.

Di per sé non è forse la pianta più spettacolare del 
giardino, ma un gruppetto di tre esemplari, piantati per 
esempio accanto a gerani rustici con fiori blu, creerà una 
piacevolissima combinazione, da posizionare in primo 
piano nell’aiuola. È molto bella anche se lasciata sborda-
re su un sentiero, addolcendone i margini con le sue 
morbide foglie.
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Vuole: qualunque terreno in pieno sole o a mezz’ombra.

Fioritura: giugno-agosto.

Punti chiave: graziose foglie verde mela; adatta a qualunque terre-

no; valida come tappezzante; crescita spontanea.

RQP: 6.
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Bianco origamo

Anaphalis (perlaceo eterno)

Questa perenne rustica è coltivata per il fogliame grigio-
argento e l’incantevole capolino di piccoli fiori bianchi di 
consistenza cartacea, ideali da far seccare a scopo decora-
tivo. Persino quando è stato reciso ed essiccato, il fiore 
preserva intatti colore e texture, il che vale talvolta a que-
sta pianta il nome comune di perlaceo eterno. Cresce in 
qualunque terreno drenato in maniera accettabile (che 
non si prosciughi del tutto in estate), dando buoni risulta-
ti anche nel più povero. Predilige il pieno sole, ma tollera 
la mezz’ombra.

La specie più comune, A. triplinervis, raggiunge rapida-
mente un’altezza e un’estensione di 60 centimetri. Una 
cultivar apprezzata è l’A. triplinervis ‘Sommerschnee’, dai 
fiori candidi che le valgono la definizione di “neve estiva”. 
Troverete anche l’A. margaritacea var. yedoensis, che pro-
duce steli eretti, alti fino a 80 centimetri, coronati da grap-
poli di fiorellini bianchi dal centro giallo.

Vuole: terreno ragionevolmente drenato; pieno sole o mezz’ombra.

Fioritura: agosto-ottobre.

Punti chiave: fiori perenni, ideali da recidere e far seccare; foglia-

me grigio-argento.

RQP: 6.
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Artiglio d’aquila

Aquilegia (colombina)

Se non ci state attenti, maggio rischia di trasformarsi in un 
mese dalle tinte fin troppo tenui in giardino. I bulbi pri-
maverili hanno per lo più finito di sbocciare e i fiori estivi 
attendono ancora di aprirsi, ma c’è una pianta che riempi-
rà il vuoto con eleganza. Detta anche cuffia della monaca, 
per la forma a copricapo dei suoi fiori penduli, questa an-
tica prediletta dei giardini di campagna è l’Aquilegia vul-
garis. Il nome del genere, Aquilegia, deriva dal termine 
lati no aquila, perché i fiori con lunghi “speroni” (pro tu be-
ranze alla base dei petali) ricordano, si riteneva,  l’artiglio 
del rapace.

Qualunque varietà scegliate, i fiori saranno di impareg-
giabile finezza e della più vasta gamma di tonalità, con 
pressoché ogni tinta concepibile dal bianco puro al nero. 
Molte cultivar combinano più colori: rosso e giallo, rosso 
e bianco, bianco e blu... e, se le foglie felciformi verde-az-
zurro sono già splendide di per sé, esistono anche varietà 
dal fogliame variegato. Le aquilegie possono sembrare fra-
gili, in realtà sono davvero resistenti! Abbastanza rustiche 
da affrontare con successo un inverno rigido. La sola cosa 
cui non sopravvivranno è un terreno saturo d’acqua: quin-
di, poiché apprezzano un buon drenaggio, se il suolo è 
argilloso aggiungete molta ghiaia. Queste piante predili-
gono la mezz’ombra, ma tollerano il pieno sole se provvi-
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ste di una spessa pacciamatura in primavera e bagnate nei 
momenti di siccità.

Le aquilegie da aiuola raggiungono un’altezza di circa 1 
metro e un’estensione di 30 centimetri. Il solo svantaggio 
è che non hanno la stessa durata di vita di altre erbacee 
perenni, ma fioriranno comunque per quattro o cinque 
anni di seguito. In ogni caso, si diffondono spontanea-
mente con tanto vigore che, per ogni pianta madre, avrete 
una decina di pargoli nei dintorni a perpetuarne la stirpe. 
Non tutti nascono sempre fedeli alle caratteristiche del ti-
po d’origine, ma parte del divertimento sta proprio nel 
chiedersi come sarà il nuovo “bebè”: blu notte, malva o 
persino color cioccolato? Comunque sarà, non potrà delu-
dervi, perché un’aquilegia noiosa proprio non esiste! Per 
facilitare la dispersione dei semi, lasciate uno o due capo-
lini a pianta dopo la fine della fioritura (toglierli tutti esau-
rirebbe gran parte delle energie della madre e otterreste 
probabilmente meno fiori, da lei, l’anno successivo). In 
alternativa, raccogliete i baccelli verdi e conservateli fin-
ché non diventano di colore bruno. I semi maturi, ora, 
saranno neri, e vi basterà sparpagliarli per il giardino a fine 
estate o in autunno, attendendo che appaiano nuove pian-
ticelle la primavera successiva, anche se non fioriranno in 
quel primo anno.

Il modo più semplice – e di sicuro più economico – per 
dare inizio a una collezione di aquilegie è spargere nel ter-
reno una confezione di semi, come il mix McKana Giant 
Hybrids, noto per la vasta gamma di colori e per i fiori 
grandi dai lunghi speroni, e il Winky Mixture, assortimen-
to di piante a fiore doppio (alte 60 centimetri) di color 
malva, blu o rosso (per lo più con il centro bianco), rivolti 
all’insù anziché orizzontalmente. Anche se in altri casi ave-
te faticato a ottenere piante da seme, le aquilegie sono dav-
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vero affidabili. Seguite le istruzioni sulla confezione. Pote-
te anche, com’è ovvio, comprare piantine già germogliate; 
talvolta l’etichetta dirà soltanto mIste, ma se siete disposti 
a spendere un po’ di più, cercate le cultivar seguenti:

A. chrysantha ‘Yellow Queen’ ha squisiti fiori giallo pri-
mula con lunghi speroni.

A. vulgaris ‘Adelaide Addison’ è una bella pianta a fiore 
doppio con petali esterni blu scuro e interni bianchi dalla 
base blu. A. vulgaris ‘Crimson Star’ ha petali esterni rosso 
scarlatto e interni bianchi dal cuore rosso. A. vulgaris ‘Wil-
liam Guiness’ ha insoliti petali esterni nero-porpora e in-
terni bianchi dalla base nero-porpora.

A. vulgaris var. stellata annovera la serie delle ‘Barlow’, 
che presentano capolini di splendidi fiori doppi senza spe-
roni intorno a un grappolo di stami gialli. Cercate ‘Black 
Barlow’ (nera), ‘Blue Barlow’ (blu notte), ‘Nora Barlow’ 
(rosa dalle punte bianche) e ‘White Barlow’ (bianca). A. 
vulgaris var. stellata ‘Ruby Port’ ha doppi fiori borgogna 
senza speroni.

Vuole: terreno ben drenato; pieno sole o mezz’ombra.

Fioritura: maggio-giugno.

Punti chiave: bei fiori delicati dalla vasta gamma di tonalità e for-

me. Pianta del giardino di campagna per antonomasia, cresce 

spontanea, per offrirvi sempre nuove generazioni.

RQP: 9.
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Piumini caldi

Astilbe

Con i grandi fiori piumosi nei toni del rosso, del rosa o del 
bianco su lucido fogliame finemente diviso, l’astilbe è 
un’opzione di grande bellezza per gli angoli ombreggiati o 
a mezz’ombra del giardino. È anche una delle perenni me-
no problematiche, purché si aggiunga molto materiale or-
ganico o compost in fase di messa a dimora, prevedendo 
in più una spessa pacciamatura a trattenere l’umidità in 
primavera e un’annaffiatura abbondante in assenza di pre-
cipitazioni. La fioritura è estiva, ma al termine le “piume” 
floreali non cadono: mantengono la loro forma e assumo-
no tonalità tra l’oro e il marrone scuro. Il risultato non è 
affatto sgradevole, perciò, anziché rimuoverle (come si fa 
in genere con i fiori appassiti di quasi tutte le perenni da 
aiuola), lasciatele dove sono, prolungando il fascino della 
pianta fino ad autunno inoltrato. Potrete attendere addi-
rittura novembre per reciderle insieme alle foglie.

Le astilbe raggiungono per lo più un’altezza di 60-90 
centimetri e vanno a formare un cespo di quasi 50 centi-
metri di larghezza. Non richiedono tutori e la loro predile-
zione per il terreno umido le rende ideali per un giardino 
con zone fangose o per i bordi di un laghetto ornamentale. 
Ecco alcune tra le proposte migliori:

A. chinensis ‘Look At Me’ regala fiori di un rosa delicato 
su steli rossi e fogliame felciforme verde-azzurro. Altezza: 
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60 centimetri. Luglio-agosto. La versione nana – A. chi-
nensis ‘Pumila’ – ha spighe con fiori malva rosato e rag-
giunge appena i 30 centimetri. Luglio-agosto. A. chinensis 
‘Vision in Red’ è una varietà più alta (quasi 1 metro) e 
vanta un “piumaggio” viola rosato sopra un cuscinetto di 
foglie verdi, screziate di rosso. Luglio-agosto.

A. ‘Fanal’ (x arendsii) presenta getti iniziali color bronzo 
che poi diventano di un sontuoso verde smeraldo e sono 
seguiti da deliziosi fiori rosso intenso. Altezza: 60 centime-
tri. Giugno-luglio.

A. japonica ‘Europa’ produce soffici fiori vaporosi rosa 
pallido. Altezza: 60 centimetri. Giugno-luglio.

A. thunbergii ‘Professor van der Wielen’ ha fiori bianchi 
su steli eretti che raggiungono quasi 1 metro e foglie verdi. 
Luglio-agosto.

Vuole: un po’ d’ombra e terreno umido.

Fioritura: giugno-agosto (secondo la varietà).

Punti chiave: fiori piumosi e foglie eleganti; adatta a terreni argillo-

si; fascino prolungato.

RQP: 7.
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