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Di solito dedichiamo tempo ed energie al giardino o al terrazzo solo 
in primavera, quando invece basterebbe qualche piccolo accorgi-
mento per conservarne la bellezza anche nei mesi invernali. Per ave-
re un giardino bello tutto l’anno è importante optare per la pianta 
giusta, scelta che va valutata in base a diversi fattori: lo spazio e il 
tempo che si hanno a disposizione, l’esposizione o meno ai raggi 
solari, il periodo di fioritura, le dimensioni che la pianta raggiunge in 
piena maturità.
Facile da leggere, ma anche pratica, questa guida vi offre utili consigli 
che vi accompagneranno in tutte queste fasi: dall’acquisto della pian-
ta attraverso la conoscenza delle sue caratteristiche principali alla 
cura: messa a dimora, suggerimenti sull’ammendamento del terreno, 
quante volte e se annaffiarla, come e se potarla, come moltiplicarla.
Per leggere questa guida non è necessario essere un giardiniere 
esperto. Non disponete di un giardino, ma avete un balcone, una 
terrazza o un cortile? Questa guida va bene anche per voi. Con alcu-
ne eccezioni, la maggior parte delle specie elencate qui troveranno 
posto sia in terrazzo che in giardino, a condizione che venga scelto 
il vaso giusto.
In totale avrete a vostra disposizione più di 80 schede dei fiori più 
belli in circolazione, disposti in ordine alfabetico (bulbi, piante annua-
li, perenni, rampicanti, arbusti), ognuna corredata di foto descrittiva. 
Per aiutarvi nella lettura alla fine troverete anche un utile glossario da 
consultare se doveste imbattervi in termini tecnici a voi sconosciuti.
Inoltre, se non siete giardinieri esperti e volete saperne di più, vi con-
sigliamo la guida di Altroconsumo Un anno da giardiniere.
Buona lettura e buon lavoro.

intrOduziOne

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

Legenda

Esposizione: Sole

Esposizione: Mezz’ombra

Periodo di fioritura

Altezza massima (in centimetri; in metri per rampicanti e arbusti)



Organizzare 
terrazzO e giardinO

Per abbellire il vostro balcone, il vostro terrazzo 
o il vostro giardino, cosa c’è di meglio che 
addobbarli con fiori e piante? Ma cosa fa al 
caso vostro? Meglio disporli all’ombra o al sole? 
Come scegliere il vaso giusto? Lo scopriremo in 
questo capitolo attraverso utili consigli.
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attrezzare iL terrazzO
Un terrazzo è al tempo stesso una stanza e un giardino. Se il pun-
to di partenza è una superficie pavimentata, fate come se doveste 
organizzare una stanza della vostra casa. Rendete visibili prima di 
tutto i mobili e le zone di passaggio. Una volta fatto questo, potete 
preoccuparvi delle piante e dei loro vasi. 

Orientare lo sguardo
Se disponete di una grande terrazza, individuate quali possono es-
sere le zone da valorizzare e quali invece da nascondere con qual-
che accorgimento. Attraverso una giusta selezione delle piante, in 
base al tempo che avete a disposizione per curarle, all’esposizione, 
alla stagionalità, alla scelta dei vasi e dei colori, potrete arredare il 
vostro balcone con i fiori e renderlo bellissimo. 
Anche gli stessi vasi e cassette possono contribuire a rendere il 
vostro terrazzo esteticamente più gradevole. Potete usare vasi con 
ruote, semplici da spostare, a seconda della stagione e del vostro 
stato d’animo, oppure, se la struttura del terrazzo lo consente, 
contenitori stabili, che sono in grado anche di riparare il terrazzo 
dal vento.

Proteggere la privacy
I vasi di bambù e le piante con grandi foglie sempre-
verdi forniscono ombra e sono ideali per proteggere 
la vostra privacy da sguardi indiscreti, riparando an-
che dal vento. Potete anche creare una parete verde 
partendo da una staccionata in legno dotata di un 
traliccio a cui le piante rampicanti possono aggrap-
parsi. Anche un pergolato può creare un senso di 
intimità e protezione, ma non deve coprire più di un 
terzo o la metà della terrazza, altrimenti provoca un 
senso di oppressione.

Per un tocco speciale
Grazie a semplici accorgimenti potrete rendere il vostro terrazzo spe-
ciale. Eccone alcuni.  

 • Rompere la monotonia Una zona ombreggiata dove il muro è co-
perto da edera e da piante perenni può essere illuminata dalla 
presenza di un’anfora, magari recuperata a un mercato delle pulci. 

 • Creare mistero Un vaso per metà nascosto alla vista crea un ef-
fetto misterioso e contribuisce a suscitare interesse.

 • Vasi semplici o sofisticati? Riservate dei vasi sofisticati a pian-
te altrettanto sofisticate come l’hosta. I vasi più semplici, come 
quelli di terracotta, accoglieranno meglio piante dal fogliame più 
elaborato, come gli aceri giapponesi.

Al sole o all’ombra?
L’orientamento del vostro terrazzo determina il suo soleggiamento. 
Sole e ombra hanno il loro fascino. Condizione ideale è riuscire a far 
convivere sole e ombra nel modo migliore. Per accentuare questa 
dualità, disponete al sole i vasi che accolgono piante mediterranee 
come margherite o gerani e in un angolo ombreggiato, hosta, felci 
ed edera a grandi foglie. La fucsia e la balsamina stanno benissimo 
in semi-ombra. In pieno sole, invece, queste piante richiedono ir-
rigazione abbondante. Le piante rampicanti con grandi foglie (per 
esempio il glicine) creano una sensazione di intimità, ma anche 
molta ombra. 
Alcune varietà meno vigorose, come per esempio la clematis tardiva 
in combinazione con la rosa senza spine, a volte può essere più ap-
propriata. Le piante rampicanti si insediano facilmente in un vaso o in 
un foro ottenuto rimuovendo una piastrella del terrazzo.

Arredare gli esterni

Prima di investire in mobili, vasi o 
piante, provate a immaginare come 
potrebbe diventare lo spazio a vostra 
disposizione. Esistono siti web dedi-
cati per progettare, per esempio, il 
terrazzo in 3D (tra questi vi segna-
liamo il sito www.homestyler.com). 
Ideale per avere qualche idea e ac-
quistare senza sbagliare.

ATTENZIONE!

Non dimenticate  
la verdura. Le piante  
a foglia larga mettono 
in risalto i cespugli 
fioriti.



Muscari, tulipani, narcisi, crochi... le bulbose 
sono fra le piante più semplici da coltivare. 
Facili da piantare e da curare, otterrete fioriture 
spettacolari e per tutto l’anno. 

i buLbi
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caratteriStiche

I bulbi, che si possono coltivare sia in vaso che in piena terra, ab-
belliscono, decorano e rendono più colorati i parchi e i giardini.
La manutenzione e la cura dei bulbi non è difficile e, con piccoli ac-
corgimenti, anche i principianti proveranno molta soddisfazione nel 
veder sbocciare il loro bulbo.

Dove piantarli?
 • Vicino a un cespuglio I bulbi crescono in piccoli gruppi o da soli.

 • Ai piedi di un albero Alla fine dell’inverno l’albero non è ancora 
folto e ricevono abbastanza luce.

 • Sparsi nell’erba Trucco per un effetto naturale: gettateli al volo e 
piantateli dove sono caduti.

 • In vaso Piantate due o tre varietà di bulbi nello stesso vaso. Fatelo 
a tappe, avendo cura di metterli a dimora alla profondità consi-
gliata per ogni varietà e sfalsati ogni cinque in modo che non si 
disturbino tra loro quando spuntano. Tulipani, narcisi e anemoni 
formano un bel trio.

Quando?
In autunno, il prima possibile (fioriscono prima), e in ogni caso prima 
che il terreno geli: è indispensabile per permettere alle radici di sta-
bilirsi prima che arrivi il gelo e perché hanno bisogno del freddo per 
rimettersi in moto in primavera.

Come?
Avete bisogno di un piantatoio per bulbi per fare la buca. Questo 
ha il vantaggio di creare un fondo piatto su cui depositare il singolo 
bulbo. Non utilizzate un piantatoio conico per evitare che una sacca 
d’aria resti sotto il bulbo una volta riempita la buca. 
Tutti i bulbi sono piantati con la testa verso l’alto (unica eccezione, 
quello della fritillaria imperiale, che deve essere sdraiato sul lato).
La profondità della messa a dimora è molto importante: il foro deve 
essere di circa tre volte il diametro del bulbo. Ricordatevi di pigiare 
la terra in modo che non rimangano spazi vuoti tra i bulbi e la terra.
Al momento dell’acquisto o dell’impianto, controllate che i bulbi sia-
no fermi e senza cicatrici o marciume.
Per piantare il bulbo in un prato, potete prelevare una striscia di erba, 
depositare i bulbi e sostituire la striscia di erba.
Dopo la fioritura, attendete che le foglie siano diventate gialle prima 
di tagliare, perché il bulbo si deve nutrire nuovamente.

i buLbi eStivi

Si pensa meno a loro quando si parla di bulbi. Tuttavia, sono pre-
ziosi per il giardino. Tra questi per esempio: dalie, begonie, canne, 
gigli ecc. Si piantano in primavera (attenzione alle gelate).
Non tollerano il gelo. Dopo la fioritura, bisogna metterli al ripa-
ro in un luogo ventilato e asciutto (una cantina, per esempio), 
preferibilmente nella sabbia e al riparo dai roditori. Fioriscono 
in estate.

ATTENZIONE!

Tutti i bulbi amano 
un’esposizione 
soleggiata e si 
adattano a tutti i 
terreni, ma detestano 
avere le radici in 
acqua (marciscono 
facilmente). In un 
suolo argilloso o mal 
drenato, prevedete 
un sottile strato di 
materasso di sabbia.

Piacevoli composizioni

I bulbi amano essere abbinati con piante perenni 
che apprezzano il sole. Ma i vicini che preferi-
scono sono le biennali, come le violette del pen-
siero, i non-ti-scordar-di-me, le violacciocche, le 

margherite ecc. Apprezzano anche la compagnia 
delle piante aromatiche. In una composizione, 
ricordate sempre di mettere fiori e piante meno 
alti davanti.
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agLiO OrnamentaLe
aLLium

Caratteristiche
Molto decorativo, l’aglio ornamentale è 
ancora troppo poco conosciuto nei nostri 
giardini. Peccato, perché ha molte qualità.
Si presenta con infiorescenze di vario tipo: 
sferiche, a ventaglio o a ombrello; racchiu-
de piccoli fiori a stella che sbocciano dalla 
fine della primavera fino a estate inoltra-
ta; in genere i fiori sono nelle tonalità del 
lilla, del rosa, del bianco, del giallo e del 
blu e in molte dimensioni, dalla nana alla 
gigante.
Si tratta di una pianta resistente ed estre-
mamente facile da curare. 
Ai piedi dei roseti, previene la comparsa 
della muffa bianca.

Cura 
 • Messa a dimora In autunno per le specie a fioritura primaverile e in 
primavera per le specie a fioritura estiva.

 • Terreno Non è necessario ammendare.
 • Annaffiature Non sono necessarie.
 • Potatura Tagliare i fiori quando sono appassiti, se si vuole limitare 
la diffusione dei semi, ma lasciare i gambi finché non sono di co-
lore giallo.

 • Moltiplicazione Si riproduce per la maggior parte da solo.

Varietà 
 • Neapolitanum Con grandi fiori bianchi.
 • Ursinum (o aglio degli orsi) Con larghe foglie lucide e fiori bianchi.
 • Rosenbachianum Varietà che può raggiungere 100 cm di altezza 
nel mese di giugno.

 • Aflatunense Con sfere di fiori viola.
 • Christophii Con grandi sfere di fiori stellati viola.
 • Moly Piccola specie (20 cm) con fiori di colore giallo dorato.
 • Caeruleum Con infiorescenze di un blu cielo intenso a giugno.

anemOne giappOneSe

anemOne japOnica

Caratteristiche

Esistono molte varietà di anemoni che fiori-
scono intorno a maggio-giugno. L’anemo-
ne giapponese, che dispensa i suoi bei fiori 
alla fine dell’estate fino al periodo delle ge-
late, è uno dei pochi anemoni a far parte 
della famiglia dei bulbi estivi.
A differenza delle altre qualità che si decli-
nano in colori vivaci, questa produce steli 
lunghi e fiori bianchi o rosa pallidi. 
Si differenzia dagli altri bulbi estivi per la 
sua robustezza: non c’è bisogno di ritirare 
i rizomi per l’inverno; sopporta senza pro-
blemi gelate fino a -20 °C.
È molto resistente, perché può fiorire per 
molti anni senza intervento umano.

Cura
 • Messa a dimora Preferibilmente in primavera e a 5-8 cm di profon-
dità. Pacciamate il terreno per mantenerlo umido.

 • Terreno Se il terreno è ricco di humus, fresco, profondo, umido, 
l’anemone si sente “a casa“. Un po’ di compost in inverno, ai piedi 
delle piante, ogni due o tre anni stimola la fioritura.

 • Annaffiature Il primo anno, dategli acqua regolarmente. Suc-
cessivamente non è necessario bagnarlo se si trova in un ter-
reno fresco.

 • Potatura Rimuovete di volta in volta i fiori appassiti per rinvigo-
rire la pianta.

 • Moltiplicazione Procedete dividendo i ciuffi in marzo o novem-
bre. Si riproduce spontaneamente. Attenzione: può diventare 
invasiva.

Varietà 
 • Honorine Jobert Con i fiori bianchi.
 • September Charm Con i fiori semidoppi piatti (di color rosa, viola 
o magenta).

 • Couronne Virginale Con i fiori doppi di color bianco puro.

ATTENZIONE!

Ama abbastanza
il sole, ma evitate
di esporla a sud.

ATTENZIONE!

L’erba cipollina fa 
parte della famiglia. 
Con i suoi piccoli fiori 
viola, è interessante 
anche per il suo 
aspetto decorativo.

Maggio-giugno Giugno-settembre

15-100 cm 80-150 cm

Mezz’ombra Mezz’ombra




