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Bulbi in vaso 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bulbi 
 Coltivazione in vaso 
 Bulbi in vaso : Vantaggi e consigli 

 

Bulbi 

 

Prima di parlare dei bulbi ci staremo chiedendo sicuramente cosa sono. I bulbi sono l’organo di 

propagazione vegetativa della pianta, importanti per permettere alla piantina di resistere ai vari 

cambiamenti climatici nell’ambiente. Questi soffrono molto di questi cambiamenti del clima, infatti le loro 

fasi si differenziano col variare delle stagioni, da quelle più fredde a quelle più calde. Nei periodi più freddi 

la pianta “entra” in uno stato di riposo chiamato “riposo vegetativo” , periodo in cui vengono conservate 

tutte le energie che servono alla pianta per il proprio sviluppo e per dare alla luce i suoi fiori più belli. Invece 

nei periodi più caldi, i bulbi portano ai germogli e alla nascita di fiori profumati e colorati come qualsiasi 

altra pianta apprezzata per la sua capacità estetica. 

Coltivazione in vaso 

 

E’ sbagliato pensare che i bulbi possono essere coltivati esclusivamente in piena terra, questi possono 

essere coltivati anche in vaso. E’ giusto sapere che non esistono in natura delle specie adatte per la 

coltivazione in piena terra ed altre adatte per la coltivazione in vaso, tutti i tipi di bulbi possono essere 

coltivati in entrambi i modi. L’unica attenzione per quanto riguarda la coltivazione in vaso è scegliere 

appunto un vaso di dimensioni adatte ai bulbi e alla pianta che ne verrà fuori. Il terreno ideale da uti lizzare 

deve essere alquanto soffice, un terriccio un po’ duro potrebbe schiacciare i bulbi limitandone la crescita. 

Uno volta scelto il vaso ne quale porre i bulbi procediamo stendendo uno strato di argilla espansa sul fondo 

del vasetto, posizioniamo i bulbi e poi stendiamo sopra il terriccio con l’aggiunta di piccoli dosi di sabbia.  

 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/bulbi-in-vaso.asp#Bulbi
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/bulbi-in-vaso.asp#Coltivazione%20in%20vaso
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/bulbi-in-vaso.asp#Vantaggi%20e%20consigli
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Bulbi in vaso : Vantaggi e consigli 

 

Rispetto alla coltivazione in aiuole, prati e giardini, la coltivazione in vaso, avrà sicuramente più vantaggi. 

Uno dei quali è il poter posizionare e spostare facilmente il vaso dove più desideriamo, abbellire le nostre 

case oppure posizionarli in luoghi in cui non sono possibili altri tipi di coltivazione. Questa possibilità di 

spostare il vaso, e quindi la pianta, un po’ ovunque è un fattore positivo perché possiamo scegliere di 

tenerla in luoghi interni o esterni ed in luoghi caldi oppure freddi. Ciò ci permette anche di controllare lo 

sviluppo della pianta e occuparci al meglio di essa offrendole tutte le cure possibili. Inoltre, potendo 

posizionare la pianta in luoghi interni è possibile avere maggiori fioriture oppure fioriture più lunghe. Per 

ottenere ottime fioriture è consigliabile prendersi cura della pianta fin quando le foglie ingialliscono e 

diventano secche e il bulbo va in riposso vegetativo, ricordiamo che i bulbi acquisiscono le energie dalle 

foglie. 
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Dalia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Belle piante in giardino 
 La dalia 
 La varietà 
 Dalia : Bulbi di dalia 

 

Belle piante in giardino 

 

Il giardino è per la maggior parte delle persone che lo possiedono e lo vivono una cosa bellissima e 

soprattutto un luogo prezioso, perché esso aiuta la famiglia a trovare il giusto equilibrio tra lo stress della 

vita quotidiana ed il piacere di ritrovarsi in un ambiente naturale ed ossigenato ogni volta che lo si vuole. 

Per un luogo tanto prezioso ognuno farebbe qualsiasi osa, a cominciare dal renderlo bello e curarlo al 

massimo. Per un giardino la bellezza è quella di essere rigoglioso, colorato, ben tenuto, ed a ciò 

contribuiscono molto bene le piante, soprattutto quelle con fiore: le specie per arredamento di giardino 

sono raggruppate in maniera informale proprio per le caratteristiche che presentano, ovvero una 

componente estetica invidiabile ed anche una certa facilità di sopravvivenza in un luogo che di certo non 

presenterà le condizioni perfette di vita per ogni specie che lo popola. Ovviamente la scelta delle specie 

vegetali da mettere nel proprio giardino è del tutto soggettiva, in quanto ci sono poche  cose più riservate e 

personali del giardino stesso: bisogna seguire i propri gusti e ciò che più amiamo per riempire di vita questo 

luogo meraviglioso, compatibilmente anche con le esigenze e le possibilità di acquisto.  

La dalia 

 

Nel grandissimo numero di specie vegetali che sono usualmente 

utilizzate nei giardini privati in questo articolo peschiamo una 

specie che già si distingue in autonomia sia per la grande 

diffusione, frutto dell’apprezzamento generalmente raccolto, e 

sia per la straordinaria bellezza dei suoi fiori: la dalia. Il nome 

scientifico di questa specie è in realtà “dalhia”, ma la pronuncia 

identica a “dalia” almeno in Italia ha fatto perdere la cognizione  

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/dalia.asp#Belle%20piante%20in%20giardino
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/dalia.asp#La%20dalia
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/dalia.asp#La%20variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/dalia.asp#Bulbi%20di%20dalia
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del nome reale scientifico (tra l’altro celebrativo del botanico Dalh). Questa pianta è originaria del Messico, 

ma fu importata ben presto in Europa, dove ha avuto immediata diffusione ed oggi è al centro di un 

mercato fiorente. Dal punto di vista della morfologia della pianta e del fiore (che ne è l’emblema assoluto) 

non possiamo essere estremamente precisi per via del fatto che la dalia esiste in un numero di specie 

incredibilmente grande e soprattutto molto vario, perché nel corso dei decenni è stato spesso oggetto di 

studi ed esperimenti che hanno portato ad una grande presenza di ibridi, cultivar ed altre specie derivate, 

le cui caratteristiche possono essere molto diverse. Ogni zona ha la dalia più diffusa, ma si può avere un 

fiore colorato con centinaia di petali piccoli oppure altri esemplari con quattro enormi petali e diversi 

colori. 

La varietà 

 

La varietà di forme in cui si presenta la dalia è davvero sorprendente: bisogna dire che anche l’altezza della 

pianta e la qualità delle sue strutture può variare di molto, infatti come estremi dell’intervallo della dalia 

possiamo prendere i venti centimetri appena delle dalie “nane”, mentre dall’altro lato ci sono il metro e 

mezzo e più delle dalie più grandi, quelle che poi sono utilizzate per decorare ampi giardini. Non solo, 

all’interno di queste specie, prendiamo ad esempio quelle ad altezza maggiore, altre caratteristiche 

possono rendere la pianta più o meno adatta al nostro giardino: alcune varianti di dalia presentano un fusto 

esile e verde, la cui cosa, legata all’altezza che supera il metro, rende la pianta molto sensibile al vento: se si 

vive in zone con una media di vento elevata, la dalia non potrà dare buoni risultati perché sarà piegata 

letteralmente. Altre specie invece hanno un carattere più arbustivo, ovvero si nota una certa legnosità del 

fusto (pur restando spesso verde) e soprattutto una tendenza a formare cespugli, che opportunamente 

potati possono dar luogo a forme molto eleganti e decorative dell’ambiente che le accoglie.  

Dalia : Bulbi di dalia 

 

Ogni pianta ha il suo passato e la sua modalità di crescita 

particolare, ma nel nostro caso possiamo dire che la dalia 

appartiene a quel gruppo di piante che presentano il bulbo: 

nome comune della struttura interrata di forma globulare da cui 

si origina la pianta, il bulbo caratterizza molte delle piante da 

fiore. In alcuni aspetti esso è simile alla patata (infatti la dalia fu 

importata perché creduta commestibile, ma il suo bulbo ha un 

sapore non gradevole), con la parte superiore che origina il fusto 

mentre al di sotto troviamo poche radici secondarie. Per la coltivazione della dalia è bene sapere molto 

bene quando interrare i bulbi; per far ciò bisogna considerare che la dalia è sensibile alle gelate invernali e 

soprattutto a quelle della “coda” dell’inverno, ovvero le classiche gelate di marzo. Quindi i bulbi vanno 
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interrati sotto dieci centimetri almeno di un terriccio abbastanza regolare, annaffiandoli il gi usto senza 

inzupparli e proteggendoli dalle golosissime lumache: fatto ciò avremo di certo il risultato di una pianta che 

fiorirà ininterrottamente dalla tarda primavera fino ai primi freddi (dipende quindi dal clima della zona, in 

media fine novembre insomma). Tutti sanno dell’abbondante fioritura della dalia, e perciò essa viene 

utilizzata moltissimo nell’industria dei fiori recisi.  
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Fresia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il colore dei fiori 
 Piante da fiore 
 La fresia 
 Fresia : Coltivare la fresia 

 

Il colore dei fiori 

 

Sfidiamo chiunque a negare il fatto che un bel mazzo di fiori freschi e profumati comporti un senso d i 

serenità ed ispiri molto spesso un sorriso; siamo sicuri di ciò che diciamo (e della scommessa che 

proponiamo) non solo perché abbiamo provato sulla nostra pelle le reazioni citate, ma perché finalmente è 

giunta – e da più parti – la conferma scientifica che tutto ciò è verissimo! Infatti nel giro di qualche 

decennio, quando davvero si è visto che i fiori e la natura vegetale in generale riuscivano ad alleviare gli 

eccessivi livelli di stress a cui la vita quotidiana ci obbligava, si è provocato a capire il perché e si sono 

investiti dei soldi con la speranza di trovare risposte importanti. Ebbene, queste risposte importanti sono 

puntualmente arrivate, anche perché l’effetto era troppo evidente e comune perché fosse smentito. 

Diciamo che la ricerca si è rivolta su due aspetti: quello storico/evoluzionistico, legato al rapporto 

strettissimo che uomo e natura hanno vissuto nei milioni di anni di evoluzione, e quello 

scientifico/emozionale, che sottolinea come ci sia un bel mix tra colori sgargianti, profumi i ntensi e 

componente psicologica per far sì che un fiore migliori, e di molto, il nostro umore con la semplice 

osservazione. 

Piante da fiore 

 

Uno dei motivi principali per cui tante persone amano coltivare 

delle piante da fiore in casa è proprio questo fattore psicologico 

di cui stiamo parlando. In effetti c’è da considerare pure il fatto 

che l’attività del giardinaggio è un hobby diffuso e molto positivo 

anche per l’attività fisica all’aria aperta che ci permette di 

svolgere; però a ciò si associa di certo il piacere e tutte le altre 

piacevoli sensazioni legate al maneggiare le piante ed i fiori, a 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/fresia.asp#Il%20colore%20dei%20fiori
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/fresia.asp#Piante%20da%20fiore
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/fresia.asp#La%20fresia
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/fresia.asp#Coltivare%20la%20fresia
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curarli e coltivarli, ottenendo enorme soddisfazione nel vederli crescere e germogliare grazie alle cure che 

noi stessi abbiamo dedicato. Del resto, anche se la classificazione non è ufficiale, esistono tantissime specie 

di piante da fiore e ne esistono di tutti i tipi e per tutte le esigenze: ci sono specie arboree, quin di di 

dimensioni importanti, e ci sono specie erbacee, alcune delle quali hanno dimensioni ridotte e quindi che 

ben si sposano con le possibilità di chi dispone di un piccolo balcone o terrazzo e qualche vaso. Possiamo 

dire che in generale una pianta da fiore si distingue dalle altre proprio perché riesce a germogliare con 

facilità, ovvero nonostante la tenuta in vaso ed un clima non perfetto per le esigenze. 

La fresia 

 

Sicuramente alle latitudini in cui si sviluppa il territorio italiano siamo molto avvantaggiati per l’hobby del 

giardinaggio, infatti escludendo i territori d’alta montagna (comunque limitati) godiamo ovunque di una 

estate calda e abbastanza lunga e di inverni tutto sommato non così rigidi e veramente concentrati solo in 

due o tre mesi. Queste sono le condizioni ideali per la maggior parte delle piante da fiore, le cui origini sono 

da ricercarsi nelle fasce tropicali e sub-tropicali del mondo; partendo dal clima che abbiamo e con qualche 

accorgimento (come vaporizzazioni, coperture, serre), possiamo facilmente ricreare anche condizioni di vita 

simili alle originarie. Una delle piante che più si adatta al nostro clima e che, grazie alla sua semplice 

bellezza, ha conquistato il pubblico italiano appassionato di giardinaggio è la fresia: questa pi anta erbacea 

appartiene alla famiglia delle Iridaceae e conta solo sei specie (i nostri lettori abituali sanno perché abbiamo 

utilizzato la parola “solo”, in quanto la maggior parte dei generi di piante conta migliaia di specie), peraltro 

abbastanza simili tra loro, ma sul mercato è diffusa in migliaia di “ibridi”, ovvero specie ricavate con incroci 

guidati dal punto di vista riproduttivo per ottenere forme, colori e resistenze desiderate. 

Fresia : Coltivare la fresia 

 

La caratteristica principale per cui la fresia è così diffusa ed amata sono i suoi fiori: dovessimo ricercare un 

manifesto della potenza di vita delle natura e condensarlo in un fiore, questo sarebbe di certo quello della 

fresia, perché riesce a coniugare in dimensioni comunque contenute (uno o due centimetri) un mix di colori 

sgargianti (spesso bianco e rosso, tutti screziati di un giallo intenso) ed un profumo fresco, primaverile e 

davvero piacevole. La fresia si coltiva dai suoi bulbi, i quali vengono conservati nel terreno (se il vaso è in 

posizione riparata ed al buio) oppure all’asciutto e poi piantati nel mese di febbraio; in breve tempo essi 

germoglieranno e daranno vita ad una pianta di piccole dimensioni, con steli verdi e foglie lunghe e sottili, 

ma soprattutto a ciuffetti di fiori a campanello molto leggeri e capaci, se scossi dal vento, di emanare un 

profumo per grandi distanze. La germogliazione abbastanza rapida fa sì che la fresia si trovi spesso in 

contemporanea con le mimose, tant’è che essa è uno dei fiori che meglio si presta a fare da contorno alle 

fresie nei bouquet regalo per la festa della donna. Anche i profumi di queste due specie si sposano molto 

bene, esaltando il risultato e permettendo di creare ottime combinazioni da donare.  
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Giacinto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Piante da giardino 
 Il giacinto 
 Coltivazione 
 Giacinto : Specie ed utilizzi 

 

Piante da giardino 

Le piante ed il giardino sono un duo pressochè indivisibile, capace di generare in tantissime persone un 

forte senso di felicità anche solo ad immaginarlo. In effetti la ricerca di un luogo che garantisca un po’ di 

serenità è diventato, secondo statistiche e studi di ricerca, il primo motivo per cui oggigiorno le persone 

acquistano un giardino, dotano la propria casa di un giardino oppure si trasferiscono per avere un giardino 

vicino casa. Sembra una risposta assurda, ma in realtà i ritmi con cui conduciamo le  nostre vite oggi sono 

talmente elevati che lo stress ci attanaglia continuamente ed a tal punto che anche terminato il lavoro non 

riusciamo a rilassarci, e questo provoca spesso anche delle tensioni interne alla famiglia o comunque nella 

casa dove viviamo e nei rapporti con gli altri. Trovare relax in un luogo come il giardino è semplice, perché 

siamo immersi in una natura configurata sui nostri gusti e dedicata esclusivamente a noi, e perché questa 

natura è composta dalle piante, uno tra gli elementi naturali maggiormente in grado di agire positivamente 

sulla nostra vita. La pianta è silenziosa e praticamente immobile, ma dona ossigeno, aria fresca, ombra dal 

sole e protezione dall’umidità, profuma: ci mette a nostro agio.  

Il giacinto 

Il giacinto è una diffusissima pianta da fiore che trova la 

maggiore applicazione per decorare giardini ed aiuole, 

soprattutto in piccoli raggruppamenti colorati oppure per fare 

da contorno a piante più grandi o addirittura per segnare 

stradine nel giardino stesso. La sua grande diffusione è dovuta ai 

bellissimi fiori di cui è dotata, i quali crescono su di un 

prolungamento del fusto principale che viene chiamato racemo 

e che si staglia al vertice della piantina (il tutto raramente arriva 

ai trenta centimetri di altezza totale). Questi fiorellini sono dotati 

di un profumo delicato ed intenso, che sa “di fresco” (ed infatti 

vedremo le applicazioni che ha in tanti campi) e che si unisce alla 

vivace colorazione che è solitamente violacea ma può arrivare al 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giacinto.asp#Piante%20da%20giardino
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giacinto.asp#Il%20giacinto
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giacinto.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giacinto.asp#Specie%20ed%20utilizzi
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rosa, al rosso, al verde ed al blu intenso. Il giacinto è originario delle zone della cosiddetta Asia minore, 

ovvero dove si trova la Turchia attualmente, e di alcune zone tropicali dell’Africa settentrionale; è una 

pianta bulbosa, ovvero non si presenta come un fusto con radici ma come un bulbo completamente 

interrato (spesso ricoperto di lanuggine) dalla cui parte superiore fuoriescono uno o più fusti e dalla cui 

parte inferiore spuntano alcune piccole radici, che raramente superano la dimensione del bulbo stesso.  

Coltivazione 

 

La coltivazione del giacinto è strettamente collegata al suo bulbo, che è diciamo la parte fondamentale; 

anche commercialmente non si trovano i semi, perchènon esistono, ma i cosiddetti “bulbilli”, ovvero le 

piccole diramazioni del bulbo principale che si staccano da esso e si piantano. Il terreno su cui deve stare il 

giacinto deve essere un po’ particolare, perché necessita di un sottostrato molto drenante ( classicamente 

ciottoli o cocci sminuzzati) su cui si deve poggiare uno strato di terreno per metà generico (quindi classico 

terriccio) e per metà composto da sabbia e letame, dove quest’ultimo dovrà essere in maggioranza. Non 

solo, piantando i bulbilli, bisogna stare attenti che essi siano coperti totalmente dalla terra ma che non 

sprofondino, per non restare troppo in zona umida e per evitare che sia eccessivamente difficile per i 

neonati fusti venire fuori. La annaffiatura del giacinto deve essere distribuita equamente nel modo 

seguente: ogni tre giorni nella stagione fredda (inverno, alle nostre latitudini), ogni due in primavera ed 

autunno, una o anche due volte al giorno durante la stagione calda (estate). Importante è ricordarsi che i 

bulbilli, acquistati o prelevati dal giacinto, vanno piantati in autunno per vedere i primi fiori tra marzo e 

maggio dell’anno seguente. 

Giacinto : Specie ed utilizzi 

Il genere giacinto (o “Hyacinthus” in termini scientifici, nome derivante dalla mitologia greca) presenta  un 

esiguo numero di specie, solo tre; probabilmente, essendo una pianta anche spesso spontanea, ce ne 

saranno altre in giro per il mondo ma non conoscere ogni variante è comune nell’ambito vegetale. Queste 

specie si distinguono essenzialmente per due motivi: uno è la “peluria” di cui è ricoperto il bulbo, che può 

mancare oppure può avere una colorazione tra il bianco ed il violetto, mentre l’altro è la colorazione delle 

infiorescenze, che ha enormi varianti. Quest’ultima caratteristica è una delle più apprezzate per creare 

splendidi prati colorati, anche perché il giacinto ha una fioritura durevole e dà grande soddisfazione. 

Ebbene, altre applicazioni di questa bellissima pianta da fiore sono quelle che mirano a sfruttare il suo 

inconfondibile profumo. Magari finora pochi ci hanno fatto caso, ma il giacinto è una fragranza molto 

comune sia nei cosmetici che nei prodotti per l’igiene della casa; dal punto di vista industriale risulta 

semplice sfruttare il profumo del giacinto, anche perché la sua diffusione naturale (quindi molto 

profumata) è davvero vasta. Ha delle avversità soprattutto a livello degli insetti (afidi su tutti), ma anche 

spesso i funghi attaccano i bulbi e li impoveriscono lentamente. 
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Giglio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori e piante in natura 
 Piante da arredamento 
 Il giglio 
 Struttura e bulbi di giglio 
 Fiori e foglie del giglio 
 Giglio : Specie ed utilizzazioni 

 

Fiori e piante in natura 

 

Le piante sono una di quelle poche cose che pur esistendo da tantissimo tempo, da sempre, riesce 

costantemente a sorprendere la nostra mente ed i nostri sensi; in effetti le piante esistono in tantissime 

varietà e può capitare che ci imbattiamo in una specie nuova e che non avevamo mai visto, ma nella realtà 

di ogni giorno le piante che incontriamo più spesso sono sempre le stesse, ovvero quelle più comuni nella 

nostra zona climatica o comunque quelle più diffuse in generale. Esse non cambiano di una virgola, come 

tutti noi sono in continua evoluzione ma lenta e molto progressiva, quindi non sono i loro cambiamenti a 

meravigliarci, bensì è quel “nonsocché” che da sempre lega 

l’essere umano e le piante in un rapporto particolare, un po’ 

sbilanciato verso di noi umani. In effetti è vero che noi ci 

prendiamo cura delle piante e le teniamo in salute in giardini e 

luoghi vari, ma è pur vero che ne distruggiamo tantissime 

sull’altare della popolazione crescente ed anche su alcuni 

processi produttivi che richiedono legno o altre parti delle piante 

stesse; dal loro canto, le piante forniscono a noi l’ossigeno senza 

il quale non potremmo vivere, prodotto nello straordinario 

processo di fotosintesi clorofilliana. E’ una cosa totalmente 

naturale, ma il fatto che distruggiamo sempre più piante 

comincerà prima o poi ad influire anche sull’aria che respiriamo , 

pertanto è sempre bene avere un atteggiamento di grande 

rispetto per la natura tutta e per le piante, anche perché esse 

davvero ci donano molto più di quanto noi doniamo a loro. 

Piante da arredamento 

 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Fiori%20e%20piante%20in%20natura
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Piante%20da%20arredamento
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Il%20giglio
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Struttura%20e%20bulbi%20di%20giglio
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Fiori%20e%20foglie%20del%20giglio
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/giglio.asp#Specie%20ed%20utilizzazioni
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Il rapporto speciale che lega esseri umani e piante che stavamo descrivendo nel paragrafo precedente ha 

portato a dotare anche le nostre case della presenza positiva delle piante, sia dentro che appena fuori. 

Infatti molte persone fanno sacrifici per avere dei giardini privati fuori casa, ma altre tante, forse con meno 

possibilità o semplicemente per scelta personale, decidono di “coltivare” la loro passione e l’amore per 

piante e natura in casa, con fioriere a balconi e finestre e con vasi sparsi per la casa in punti quasi strategici 

e da noi preferiti. Esiste una classificazione meno scientifica del mondo vegetale che raccoglie numerose 

specie sotto un gruppo chiamato “piante da arredamento”: esso rappresenta queste specie accomunate da 

caratteristiche estetiche e funzionali capaci di farle sopravvivere molto bene nell’ambiente interno delle 

nostre case. Si tratta a volte di piante che si adattano bene, per natura, a cambiare molto il loro clima 

naturale di sopravvivenza, magari per via di ibridizzazioni ed incroci vari avuti nel tempo; altre volte però si 

tratta di vere e proprie piante che in ambiente esterno non potrebbero vivere, ad esempio quelle di origine 

tropicale come l’Orchidea, la quale cresce in natura nel sottobosco delle foreste tropicali, al riparo da aria, 

luce ed intemperie dalle enormi chiome dei grossi alberi, quindi è “al coperto” quasi come in 

appartamento, perciò vi si adatta benissimo. 

Il giglio 

 

In questo articolo parliamo nello specifico di una delle piante più 

diffuse come pianta d’appartamento, ma utilizzata anche molto 

spesso come regalo ed anche come simbolo di tante cerimonie 

ed eventi particolari delle nostre vite: il giglio. Questa pianta è 

famosissima per via dei suoi fiori grandi, colorati vivacemente e 

soprattutto profumatissimi; ciò che colpisce è anche la grande 

eleganza ed il portamento maestoso che questa comunque 

piccola pianta riesce ad avere, grazie a dei fusti dei fiori eretti ed 

abbastanza forti da “sopportare” infiorescenze abbondanti e 

grosse, dato che il fiore di giglio (che è chiamato giglio 

semplicemente, identificandosi praticamente con la pianta 

stessa) può raggiungere anche i quindici centimetri di diametro alla massima apertura dei petali. Il nome 

“giglio”, è doveroso precisarlo, è il nome volgare di questa pianta, il cui nome scientifico è “lilium”, e 

designa una pianta parente stretta dell’Iris ed appartenente anch’essa al genere Liliaceae. Come abbiamo 

già accennato, l’appellativo di giglio indica più che altro il fiore, anche se è il nome della pianta, perché è 

proprio il fiore la parte più riconoscibile della specie in questione; in generale la pianta può giungere anche 

ai due metri di altezza, ma il più delle volte si ferma a circa un metro. Nel suo ambiente originario, che 

ricordiamo essere una estesa fascia che corre dall’Europa all’Asia e si spinge fino al Nord America tutto in 

clima temperato, si possono notare grosse piante perenni e tante infiorescenze molto vicine e spettacolari.  
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Struttura e bulbi di giglio 

 

Al di là di quanto si possa credere, e dopo vedremo il perché, il 

giglio è una pianta dalle radici perenni, ovvero radici che restano 

vive anche se tutta la parte esterna della pianta muore nel 

periodo non vegetativo, ponendo le basi, con le opportune 

condizioni soprattutto climatiche, ad una “rinascita” nella 

stagione propizia. In effetti il Lilium è una pianta a bulbo, ovvero 

possiede un bulbo che si pone appena sottoterra e dal quale 

escono le radici (verso il basso, chiaramente) e lo stelo o gli steli 

con i fiori verso l’alto. Intorno al bulbo ci sono delle scaglie che 

possono notarsi alla base della pianta e che sono utilizzate 

spesso per distinguere tra le varie specie, oltre alla forma ed alle 

colorazioni caratteristiche dei fiori. Ora, caratteristica speciale di 

tutte le piante con bulbo è che tutte le parti della pianta che non 

siano il bulbo, finita la stagione vegetativa, muoiano, per poi 

rinascere dal fusto stesso l’anno successivo; ciò vuol dire che il 

fusto si presenterà come l’unica parte a restare in vita, dato che i 

fiori e gli steli seccano (ma questo è abbastanza comune) e lo 

fanno anche le radici. Il giglio, come accennavamo in 

precedenza, è però particolare proprio perché le sue radici 

restano in vita ed attaccate al bulbo, fino alla stagione che ne permetterà la rinascita. Altro comportamento  

tipico legato alle piante con bulbi è che esse, una volta cadute foglie fiori e radici, vengano rimosse dal 

terreno e conservato in un luogo non troppo freddo ma soprattutto asciutto, perché c’è l’usanza di togliere 

i bulbi dal terreno in quanto lì potrebbero marcire se non producono nulla; a tal punto viene automatico 

pensare che invece il giglio non debba venire rimosso una volta scomparsa la parte visibile della pianta, 

anche se oggettivamente non è bello da vedere un vaso senza alcuna pianta: l’errore più comune è proprio 

quello di ritenere la pianta di giglio morta perché è caduto tutto il visibile esterno, quindi estirpare il bulbo 

e magari gettarlo via. Vi consigliamo vivamente di lasciare lì il bulbo senza nemmeno toccarlo fino ad 

almeno la stagione successiva, perché potrebbe lentamente rinascere una piantina in quanto è questo il 

ciclo naturale. 

Fiori e foglie del giglio 

 

La pianta di giglio, come la totalità delle piante presenti sul nostro pianeta, ha anche delle foglie, anche se 

esse da un punto di vista estetico hanno meno rilevanza rispetto ai fiori, che sono la caratteristica più 

riconoscibile di questa specie. Comunque le foglie del giglio hanno carattere lanceolato, sono strette ed 

abbastanza affusolate, con delle venature in parallelo sulle facce; esse sono attaccate a palco o sparse 

casualmente al fusto centrale della pianta, il quale è molto piccolo e spesso totalmente ricoperto dalle 

foglie stesso. Dal fusto, che nasce direttamente dal bulbo attraverso le squame, si diramano gli steli che  
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sorreggono i fiori, le vere “superstar” di questa pianta. Il fiore del giglio è costituito da un’ampia corona di 

tepali, ovvero da componenti che sono una via di mezzo tra sepali e petali (in molte piante c’è la 

degenerazione dei sepali ad unirsi ai petali); essi sono sei, tra cui possiamo riconoscere tre petali classici ed 

altri tre che sono sepali cosiddetti “petaloidi”, cioè degenerati a somigliare a petali. Comunque tutti e sei 

formano l’intero fiore, molto grande e vistoso, ma dal portamento molto elegante e classico, perciò adatto 

per occasioni ecclesiastiche o comunque cerimonie importanti. Il suo profumo intenso deve essere 

ricondotto agli apparati sessuali del fiore, posti all’interno e capaci di attirare insetti da enorme distanza per 

garantirsi la sopravvivenza attraverso una buona mescolanza genetica. Nonostante siano poche le specie di 

giglio davvero diffuse con una certa frequenza, ne esistono più di ottanta specie diverse, a cui vanno 

aggiunti numeri ancora più grandi se consideriamo anche gli  ibridi ed i generi di cultivar, ovvero di piante 

fatte apposta per essere coltivate in grandi numeri (di preciso carattere commerciale). Ciò che varia tra 

queste specie è soprattutto la forma dei fiori e la loro colorazione, dato che si notano petali più piccoli (tipo 

orchidea) oppure con colorazione macchiata, oppure ancora leggermente ripiegati ed incurvati, 

modificando un po’ l’aspetto classico del giglio più diffuso. 

Giglio : Specie ed utilizzazioni 

 

Tra queste centinaia di specie diverse di giglio ce ne sono alcune, e nello specifico quelle di origine cinese e 

giapponese, che presentano la caratteristica di produrre nuove radici ad ogni rinascita stagionale 

vegetativa. Si tratta di un comportamento che è una via di mezzo tra le radici perenni dei gigli e le radici 

stagionali di altre piante a bulbo, forse ottenuto durante l’evoluzione per aiutare la rinascita della pianta, 

dato che queste nuove radici rendono più forte la pianta stessa e soprattutto la aiutano a riprende il 

carattere vegetativo. Le utilizzazioni del giglio sono per lo più incentrate sull’ornamento di luoghi come 

appartamenti e locali eleganti, ma ce ne sono altre forse meno conosciute: il bulbo, soprattutto in Oriente, 

è decotto ed i suoi succhi sono utilizzati come tisana diuretica ed astringente, diffusa nelle culture orientali. 

Non solo, il profumo del giglio è considerato molto rilassante, e ciò è scientificamente provato; è anche 

provato però che non si deve superare la dose di un fiore  a massima apertura ogni cinque metri quadrati di 

ambiente chiuso, altrimenti il profumo diventa troppo intenso ed invece di rilassare rischia di provocare 

mal di testa ed altre reazioni. 
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Gladioli 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I gladioli dell'amor ferito 
 Coltivazione 
 Messa a dimora 
 Gladioli : Malattie e parassiti 

 

I gladioli dell'amor ferito 

 

I gladioli sono tra le piante bulbose più apprezzate per la coltivazione, ma anche per il fiore reciso: gli ampi 

fiori che si susseguono fitti verso l'alto sono infatti dotati di enorme fascino e il gladiolo si rivela una pianta 

dalle mille personalità, grazie alle moltissime varianti esistenti, in grado di dare vita ai fiori più diversi e dai 

più variopinti aspetti. Il gladiolo è un fiore legato, da sempre, all'amore, simboleggiando la lotta per la 

conquista o le ferite da esso provocate: questo significato si legge già nel nome, che presso gli antichi 

romani identificava la spada, ovvero il gladio, proprio per via 

della forma affusolata di questa pianta bulbosa. Originari del 

Mediterraneo e dell'Africa, i gladioli ben si adattano a climi caldi, 

ma possono essere coltivati anche in ambienti interni occupando 

minimo spazio garantendo grande impatto visivo. Il gladiolo, 

appartenente alla famiglia delle iridaceae, sviluppa un robusto 

stelo che cresce verso l'alto dando origine a foglie dalla forma 

allungata e affusolata e da ampi fiori che si susseguono lungo lo 

stelo a distanza ravvicinata a seconda della specie.  

Coltivazione 

 

I gladioli possono essere coltivati nell'ambiente aperto in quelle 

zone dal clima caldo e dagli inverni molto miti: essendo una 

pianta mediterranea e africana, sopporta il calore ma non si 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/gladioli.asp#I%20gladioli%20dell%27amor%20ferito
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/gladioli.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/gladioli.asp#Messa%20a%20dimora
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/gladioli.asp#Malattie%20e%20parassiti
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adatta molto a vivere nel freddo o tra le correnti d'aria, dalle quali deve essere ben protetta. Che sia nel 

giardino o che sia all'interno dell'abitazione, al gladiolo devono essere garantite molte ore di luce e una 

disposizione in ambienti luminosi per poter favorire la sua affascinante fioritura. Il terreno deve essere ricco 

di materia organica, ma ben drenante in modo tale da evitare i ristagni idrici, molto dannosi per il bulbo, 

che potrebbe marcire portando così alla morte dell'intera pianta. E' sufficiente innaffiare la pianta ogni 

qualvolta il terreno risulti asciutto, con più frequenza nel periodo di fioritura e diradando le innaffiature nel 

periodo di riposo vegetativo della pianta. Ad un mese circa dalla fioritura si provvede ad eliminare le foglie 

secche ed ingiallite, permettendo ai bulbi di accumulare preziosi elementi nutritivi per la stagione 

successiva, e si dissotterrano i bulbi, che vengono fatti asciugare in attesa della successiva primavera, 

quando verranno rimessi in vaso o in terra. Altrimenti, i bulbi devono essere protetti dal freddo e dalle 

gelate con uno strato di foglie secche che proteggano il terreno.  

Messa a dimora 

 

La messa a dimora dei bulbi dei gladioli può essere effettuata sia 

in vaso sia in terra, sebbene questa seconda soluzione sia la più 

indicata. E' possibile posizionare più gladioli anche a distanza 

ravvicinata, dal momento che i bulbi non richiedono di 

particolare spazio per sviluppare radici: in questo modo si potrà 

dare vita ad una allegra e vivace macchia di colore. La messa a 

dimora va effettuata all'inizio della primavera, quando il clima è 

mite e la fioritura può avvenire senza problemi per la pianta. Si 

consiglia di posizionare il bulbo a una profondità di circa 10 cm 

nel terreno. Se il gladiolo viene coltivato in vaso si consiglia di 

provvedere, sempre nel periodo primaverile, ad un travaso ogni 

quattro o cinque 

anni, per permettere 

al bulbo di svilupparsi secondo necessità. Nel terreno, i gladioli 

possono anche essere messi a dimora in concomitanza ad altre 

specie arbustive, per decorare siepi e cespugli: il vantaggio, in 

questo caso, è proprio quello dello spazio ristretto richiesto dal 

bulbo del gladiolo, che quindi non sottrae troppo spazio e 

nutrimento alle altre radici delle altre piante. Occorre tuttavia 

accertarsi della compatibilità delle singole specie, per avere la 

certezza che possano effettivamente convivere senza arrecare 

danno l'una con l'altra. 

Gladioli : Malattie e parassiti 

 

Nonostante le capacità di adattamento alle condizioni 
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climatiche, i gladioli non sono piante particolarmente resistenti agli attacchi di funghi e parassiti e per 

questo occorre difenderli e proteggerli. Riconoscere la presenza di un organismo infestante è possibile ad 

occhio nudo: solitamente i parassiti hanno dimensioni tali da essere visibili sotto forma di puntini di diverso 

colore sulle foglie, sui fiori o sullo stelo, a seconda del tipo di organismo infestante. Anche i funghi alterano 

il colore naturale del gladiolo provocando delle aree maculate: osservare la pianta è quindi il primo passo 

per identificare eventuali colonie in corso e per intervenire il prima possibile, in modo tale che i  parassiti 

non possano diffondersi. L'unico modo per proteggere la pianta, infatti, è quello di liberarla completamente 

dalla presenza di funghi e parassiti che altrimenti riprenderebbero a diffondersi fino a portare alla morte 

del gladiolo stesso. Molto importante è anche la prevenzione, da effettuare periodicamente con prodotti 

specifici, stando sempre attenti anche a non ricreare le condizioni ambientali che favoriscono lo sviluppo 

degli organismi infestanti, come i ristagni idrici o la presenza di un ambiente troppo umido e ombreggiato, 

con poco ricambio d'aria e scarsa illuminazione.  
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Hemerocallis 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bulbi per colorati fiori 
 La coltivazione 
 Il rinvaso 
 Hemerocallis : Riproduzione e cura 

 

Bulbi per colorati fiori 

 

Fiori colorati, ampi, dai lunghi petali e dalle diverse tonalità combinate tra loro: se siete in cerca di queste 

caratteristiche per le piante che decoreranno il vostro giardino, la scelta migliore non può che ricadere sulle 

tante specie delle Hemerocallis. Tra i vantaggi principali che rendono questi fiori molto diffusi non vi è solo 

la semplicità di coltivazione (sono fiori autoctoni nelle nostre terre e che si sviluppano in modo spontaneo 

anche in climi e territori apparentemente avversi), ma anche il fascino dei fiori dal periodo di fioritura molto 

prolungato, che rendono il giardino colorato e vivace per gran parte dell'anno. Appartenenti alla famiglia 

delle Liliaceae, le Hemerocallis presentano fiori simili a quelli del giglio, con colori talvolta più intensi e fiori 

di dimensioni mediamente maggiori. Venti sono le specie autoctone, dalle quali sono stati creati moltissimi 

ibridi: la scelta per i pollici verdi è tra la coltivazione di un'unica specie o tra la disposizione di più tipi di 

Hemerocallis, per uno spazio ancor più variegato. L'Hemerocallis può essere coltivata indifferentemente 

all'interno degli appartamenti, con disposizione in vaso, oppure 

all'esterno, in uno spazio adatto a fornire la giusta quantità di 

luce e spazio nel terreno per lo sviluppo del bulbo.  

La coltivazione 

 

Coltivare l'Hemerocallis significa coltivare una pianta che non 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/hemerocallis.asp#Bulbi%20per%20colorati%20fiori
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/hemerocallis.asp#La%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/hemerocallis.asp#Il%20rinvaso
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/hemerocallis.asp#Riproduzione%20e%20cura
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passerà inosservata pur non richiedendo necessariamente un ampio spazio a disposizione per la crescita e 

lo sviluppo. Nonostante la sua origine sia in realtà orientale, l'Hemerocallis è una coltivazione ormai 

naturalizzata anche in Europa, che ben si adatta alle condizioni climatiche ed ambientali del territorio. Dal 

momento che esistono però moltissimi tipi di Hemerocallis, è difficile individuare delle linee guida per la 

loro coltivazione che siano universalmente valide: prima di selezionare la specie da coltivare, quindi, è bene 

informarsi riguardo alle esigenze specifiche delle singole piante, cercando di evitare di limitare la scelta a un 

fattore puramente estetico. L'Hemerocallis è una pianta in grado di svilupparsi anche in presenza d'ombra, 

ma che predilige le zone colpite dal sole per almeno qualche ora ogni giorno. Il terreno deve sempre essere 

umido, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, quando la pianta è soggetta a maggiore crescita e 

fioritura. E' necessario quindi provvedere ad innaffiature abbondanti e regolari. Una particolare curiosità 

risiede nel periodo di fioritura: ogni fiore sopravvive in media un solo giorno, però la corretta coltivazione 

premierà il coltivatore con una fioritura intensa, tale da rendere la presenza di fiori continua per tutto il 

periodo della bella stagione.  

Il rinvaso 

 

Essendo una pianta bulbosa, l'Hemerocallis non richiede, 

inizialmente, ampio spazio per crescere e per svilupparsi: al 

contrario, per la radicazione del bulbo sarà sufficiente 

inizialmente un piccolo vaso, nel quale mantenere la piantina 

finché le radici non richiedono maggiori spazi. In questo senso, 

non occorre esagerare con i rinvasi: si tratta di una pianta che 

non ama particolarmente gli spostamenti, e dunque essi devono 

solo rispondere ad esigenze specifiche. In media, il rinvaso può 

essere compiuto ogni tre o quattro anni, mentre il passaggio nel 

terreno avverrà quando appunto il vaso non sarà più sufficiente 

a garantire la crescita delle radici. Il rinvaso deve però essere 

effettuato anche in base alle esigenze specifiche della pianta e 

alle condizioni climatiche: per le piante di Hemerocallis coltivate 

in zone fredde è meglio provvedere in primavera, mentre in 

zone più calde si può provvedere al rinvaso in primavera o in 

autunno. L'Hemerocallis non necessita invece di potatura, ma è 

sufficiente eliminare le foglie e i fiori che via via si seccano.  

Hemerocallis : Riproduzione e cura 

 

L'Hemerocallis si riproduce prevalentemente tramite divisione 

dei cespi, dai quali è molto semplice ottenere una nuova 

coltivazione. E' sufficiente dividere i cespi radicali che si 
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sviluppano dal bulbo principale per poi piantarli e trattare la pianta con le stesse tecniche di coltivazione di 

una qualsiasi pianta adulta della specie. Anche il terriccio sarà lo stesso già utilizzato per i bulbi adulti, nel 

rispetto dei periodi sopra indicati per il rinvaso. Una volta cresciuta, la pianta avrà diverse modalità per 

mostrare eventuali carenze o errori dal punto di vista della cura: in realtà, essendo una pianta molto 

resistente, accade raramente che essa sia soggetta ad attacchi di parassiti oppure di funghi. La causa più 

probabile di deperimento della pianta si lega invece all'irrigazione: se il terreno non è sufficientemente 

umido, la pianta inizierà a seccare e la fioritura sarà meno abbondante. Si consiglia quindi di controllare 

innanzitutto lo stato del terreno, provvedendo eventualmente anche con l'aggiunta, nell'acqua 

dell'innaffiatura, anche del concime appropriato se necessario. Un altro problema potrebbe essere 

costituito dall'eccessiva esposizione ai raggi solari: se il posizionamento prevede un'esposizione prolungata 

e diretta ai raggi solari, è meglio scegliere piante a fiori scuri, per evitare che risultino bruciati dal sole: tali 

varietà risultano infatti più resistenti ed adatte ad ambienti molto soleggiati. 
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Iris 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Iris 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Terriccio 
 Irrigazione 
 Messa a dimora 
 Concime 
 Fioritura 
 Potatura 
 Propagazione 
 Malattie e avversità 
 Dove comprare 

 

Iris 

 

Per la bellezza dei loro fiori vengono sovente confuse con le orchidee e per il loro portamento si usano per 

decorare siepi, bordure, ma anche laghetti. Stiamo parlando delle piante di iris, specie bulbose e 

rizomatose originarie sia dell’Asia che dell’Europa. Di queste piante, si contano circa duecento specie e 

forse più. A farle apprezzare maggiormente, sono il loro elevato 

valore ornamentale, la bellezza dei fiori e la facilità di 

coltivazione. In effetti, l’iris è la pianta che in assoluto è davvero 

la più semplice da coltivare, anche se delle cure minime bisogna 

pur seguirle, almeno per garantirne una corretta crescita e 

fioritura. Tutte le pratiche colturali per l’iris, che decreteremo 

nei paragrafi successivi, non sono difficili da seguire, anche per 

chi non è un esperto di giardinaggio. L’iris, infatti, non richiede 

terricci particolari e non ha specifiche esigenze idriche. 

L’importante è conoscere le differenti caratteristiche delle 

specie rizomatose e delle specie bulbose. 

Caratteristiche 

 

Come già detto al paragrafo precedente, le piante di iris sono 

http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Iris
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Caratteristiche
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Terriccio
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Irrigazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Messa%20a%20dimora
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Concime
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Fioritura
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Potatura
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Propagazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Malattie%20e%20avversit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/giardino/bulbi/iris.asp#Dove%20comprare


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

22 www.giardinaggio.org 

 

delle specie bulbose e rizomatose originarie dell’Asia e dell’Europa. La differenza tra le due specie sta nella 

parte sotterranea destinata alla riproduzione della pianta: nel primo caso è rappresentata da un bulbo, 

piccolo, allungato, di colore giallo o bruno, mente nel secondo, dal rizoma, una radice con rigonfiamento 

che funge da riserva nutritiva. Le varietà asiatiche sono frequentemente rizomatose e tipiche dei climi caldo 

umidi, mentre quelle bulbose sono spesso europee ed adatte anche a climi rigidi. Le piante di iris possono 

raggiungere anche i due metri di altezza. Esistono specie nane il cui fusto non supera i trenta centimetri. Le 

specie bulbose vengono usate per decorare siepi e bordure, mentre quelle rizomatose amano svilupparsi in 

substrati molto umidi e per questo sono adatte anche alla decorazione di laghetti e di specchi d’acqu a. L’iris 

presenta anche dei fiori con tre petali interni dritti e tre esterni ricadenti. Il colore delle infiorescenze varia 

in base alla specie. In quelle bulbose varia dal giallo, al blu, al viola, mentre in quelle rizomatose è bianco, 

con brattee bicolore o tendenti al violetto. Le foglie sono lunghe, erette ed acuminate. L’iris appartiene alla 

famiglia delle Iridacee e il nome deriva dall’omonima parola greca che significa “arcobaleno”. Il fiore della 

pianta è comunemente conosciuto come giaggiolo. 

Varietà 

 

Durante la lettura dei precedenti paragrafi avrete appreso che 

esistono numerose varietà di iris, sia rizomatose che bulbose. 

Anche in questo caso, come è accaduto anche per altri 

approfondimenti, non è possibile elencarle tutte, ragion per cui 

ci sembra giusto ricordare solo le varietà più note e 

maggiormente coltivate. Tra le specie rizomatose ricordiamo 

l’iris germanica e l’iris pupila. La prima raggiunge anche il metro 

di altezza, mentre la seconda è considerata una varietà “nana” 

perché il suo fusto 

non supera i trenta 

centimetri. Tra le specie bulbose più conosciute ricordiamo l’iris 

hollandica e l’iris reticolata. La prima presenta fiori variamente 

colorati di giallo, bianco, lillà e blu ed ha una fioritura 

primaverile, mentre la seconda presenta esclusivamente fiori 

colorati di viola. I fiori viola e lillà fanno talvolta confondere l’iris 

con le orchidee. 

Coltivazione 

 

La coltivazione dell’iris è estremamente semplice da praticare: la 

pianta non presenta particolari esigenze colturali, ma solo di 

ambiente ed esposizione, che vanno calibrati in base alla specie 

scelta. Esistono, infatti, varietà di iris che amano le temperature 

calde e miti ed altre che resistono anche a climi più rigidi. Le 
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specie dei Paesi caldi, ovvero quelle rizomatose, non vanno esposte a temperature inferiori ai dodici gradi. 

Queste specie prediligono zone ombrose, umide e specchi d’acqua; vengono, infatti, coltivate per decorare 

dei laghetti o degli specchi d’acqua da giardino. Le varietà bulbose resistono anche al freddo, ma 

prediligono un’esposizione soleggiata. Il substrato delle specie bulbose può essere anche secco. Per la loro 

facile adattabilità a qualsiasi tipo di substrato, l’iris bulbosa può essere coltivata non solo per decorare siepi 

ed aiuole, ma anche per la coltivazione in vaso. Per creare delle aree decorate su terreno si usano in genere 

le varietà nane. 

Terriccio 

 

Il terriccio ideale per la coltivazione dell’iris cambia in base alla varietà coltivata. Le specie rizomatose 

hanno bisogno di terreni freschi, pastosi, poco compatti e umidi, mentre quelle bulbose si sviluppano su 

qualsiasi tipo di suolo, anche se quello migliore per queste piante è fertile, morbido e ben drenato. Un 

terriccio adatto alla coltivazione dell’iris bulbosa deve essere ben lavorato, molto permeabile, sabbioso e 

arricchito di sostanza organica. Bisogna anche evitare l’utilizzo  di terricci dove sono già stati coltivati altri 

bulbi. Queste specie di piante assorbono, infatti, tutte le sostanze nutritive del terreno, impoverendolo e 

rendendolo inadatto alla coltivazione dei nuovi bulbi. 

Irrigazione 

 

Le varie specie di iris non hanno tutte le stesse esigenze di irrigazione. Le necessità idriche differiscono in 

base alla varietà coltivata e in base alla temperatura esterna. Le irrigazioni devono comunque essere 

regolari e non eccessive, per evitare accumuli di umidità e conseguenti marciumi. Le specie esotiche 

sopportano anche climi aridi e possono pure tollerare un minore apporto di acqua, mentre le specie 

europee devono essere innaffiate abbondantemente, specie nei periodi più caldi e secchi.  

Messa a dimora 

 

Anche la messa a dimora dell’iris varia in base alla specie coltivata. Le varietà rizomatose vanno piantate nel 

mese di luglio, facendo attenzione a lasciare i rizomi nella parte più superficiale del substrato e a ricoprirli 

da uno strato di terra. Le specie bulbose vanno invece piantate più a fondo, interrando il bulbo a circa dieci 

centimetri dal substrato. La messa a dimora dei bulbi deve avvenire durante la stagione autunnale. L’iris, a 

qualsiasi varietà, appartenga è una pianta che non necessita di alcun rinvaso.  

Concime 

 

La concimazione dell’iris si presenta piuttosto semplice rispetto a quella delle altre specie di piante. L’iris, 
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infatti, non è particolarmente esigente in fatto di fertilizzanti. I concimi vanno somministrati 

preferibilmente in primavera, dopo la fioritura. Le dosi del fertilizzante devono essere lievemente inferiori a 

quelle indicate nella confezione. La tipologia di concime da somministrare varia però in base alla varietà 

coltivata. Non sarà difficile individuare il concime giusto se lo si acquista presso un centro di prodotti per il 

giardinaggio. La formulazione dei concimi per l’iris è, in genere, liquida, da aggiungere all’acqua da 

irrigazione. Nelle varietà rizomatose si usano concimi a lenta cessione. Il periodo di concimazione può 

variare lievemente in base alle varietà coltivate: nelle bulbose si deve somministrare immediatamente 

dopo la fioritura, mentre nelle rizomatose, prima o durante lo sviluppo dei fiori. 

Fioritura 

 

L’iris fiorisce dalla primavera all’estate, a volte anche in autunno. La fioritura può essere continua ed 

ininterrotta. Il prolungamento della stessa può essere determinato dalla varietà coltivata, mentre la 

bellezza e la lucentezza del colore dei fiori dipenderanno sempre dalle cure e attenzioni che si sapranno 

dare alla pianta durante tutta la sua fase di sviluppo. 

Potatura 

 

L’iris è una pianta che non necessita di potature. La regola vale sia per le specie bulbose che per quelle 

rizomatose. Alcuni interventi simili alla potatura sono necessari solo quando le foglie si seccano o 

ingialliscono o quando si notano troppi fiori o parti appassite. In tal caso sarà solo necessario rimuovere le 

parti danneggiate. 

Propagazione 

 

L’iris si propaga per divisione dei rizomi o tramite trapianto dei bulbili. La divisione va effettuata in estate, 

quando la pianta è in fase di riposo vegetativo, mentre il trapianto dei bulbili si effettua in autunno. Se i 

rizomi sono troppo piccoli, attecchiscono dopo due anni, ma sempre nel periodo primaverile. I bulbili si 

interrano a una distanza di circa quindici centimetri l’uno dall’altro. Per proteggerli dal gelo bisogna 

pacciamare il terreno con torba e paglia. L’operazione va effettuata durante la stagione invernale. E’ anche 

consigliabile, una volta l’anno, rimuovere dalla pianta adulta i bulbi che si formano dal bulbo principale, 

perché sottraggono nutrimento al terreno compromettendo lo sviluppo della stessa. La propagazione 

annuale dei bulbili garantisce inoltre una nutrita quantità di nuove piantine. L’iris si propaga anche per 

seme, ma questa tecnica è utilizzata solo quando si vogliono ottenere degli ibridi o delle nuove varietà. 

Malattie e avversità 
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L’iris è una pianta poco vulnerabile ai parassiti e alle malattie. Tuttavia, come accade per qualsiasi specie 

vegetale, può in ogni caso essere colpita da alcune specifiche patologie, spesso presenti nelle specie 

rizomatose Queste ultime, se vengono irrigate in eccesso, possono sviluppare muffe e marciumi. Sempre le 

rizomatose possono essere colpite da malattie virali come il mosaico. Le malarie v irali delle piante non 

possono essere curate, mentre è possibile curare le patologie fungine, come le muffe e i marciumi. Virus e 

nematodi possono talvolta attaccare anche l’iris bulbosa. I nematodi, particolari vermi che si nutrono di 

piante, possono essere debellati con specifici diserbanti. 

Dove comprare 

 

L’iris si compra nei vivai. La scelta, tra le varietà bulbose e rizomatose, è molto ampia, ma naturalmente 

bisogna individuare le varietà con i maggiori effetti ornamentali. Spesso, ad esaltare la resa estetica della 

pianta non è tanto la varietà, quanto la cura e l’attenzione con cui è stata coltivata. Nell’acquisto bisogna 

dunque puntare alle piante che presentano il miglior portamento ed i fiori più vividi e brillanti. Non bisogna 

lasciarsi convincere che le piante dai fiori meno belli o danneggiati possano riprendersi in futuro. Nel 

giardinaggio, infatti, vale la regola del “buongiorno che si vede dal mattino” e dunque è d’obbligo comprare 

piante di iris in buone condizioni. 
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Iris 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Iris 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Terriccio 
 Irrigazione 
 Messa a dimora 
 Concime 
 Fioritura 
 Potatura 
 Propagazione 
 Malattie e avversità 
 Dove comprare 

 

Iris 

 

Per la bellezza dei loro fiori vengono sovente confuse con le orchidee e per il loro portamento si usano per 

decorare siepi, bordure, ma anche laghetti. Stiamo parlando delle piante di iris, specie bulbose e 

rizomatose originarie sia dell’Asia che dell’Europa. Di queste piante, si contano circa duecento specie e 

forse più. A farle apprezzare maggiormente, sono il loro elevato 

valore ornamentale, la bellezza dei fiori e la facilità di 

coltivazione. In effetti, l’iris è la pianta che in assoluto è davvero 

la più semplice da coltivare, anche se delle cure minime bisogna 

pur seguirle, almeno per garantirne una corretta crescita e 

fioritura. Tutte le pratiche colturali per l’iris, che decreteremo 

nei paragrafi successivi, non sono difficili da seguire, anche per 

chi non è un esperto di giardinaggio. L’iris, infatti, non richiede 

terricci particolari e non ha specifiche esigenze idriche. 

L’importante è conoscere le differenti caratteristiche delle 

specie rizomatose e delle specie bulbose. 

Caratteristiche 

 

Come già detto al paragrafo precedente, le piante di iris sono 
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delle specie bulbose e rizomatose originarie dell’Asia e dell’Europa. La differenza tra le due specie sta nella 

parte sotterranea destinata alla riproduzione della pianta: nel primo caso è rappresentata da un bulbo, 

piccolo, allungato, di colore giallo o bruno, mente nel secondo, dal rizoma, una radice con rigonfiamento 

che funge da riserva nutritiva. Le varietà asiatiche sono frequentemente rizomatose e tipiche dei climi caldo 

umidi, mentre quelle bulbose sono spesso europee ed adatte anche a climi rigidi. Le piante di iris possono 

raggiungere anche i due metri di altezza. Esistono specie nane il cui fusto non supera i trenta centimetri. Le 

specie bulbose vengono usate per decorare siepi e bordure, mentre quelle rizomatose amano svil upparsi in 

substrati molto umidi e per questo sono adatte anche alla decorazione di laghetti e di specchi d’acqua. L’iris 

presenta anche dei fiori con tre petali interni dritti e tre esterni ricadenti. Il colore delle infiorescenze varia 

in base alla specie. In quelle bulbose varia dal giallo, al blu, al viola, mentre in quelle rizomatose è bianco, 

con brattee bicolore o tendenti al violetto. Le foglie sono lunghe, erette ed acuminate. L’iris appartiene alla 

famiglia delle Iridacee e il nome deriva dall’omonima parola greca che significa “arcobaleno”. Il fiore della 

pianta è comunemente conosciuto come giaggiolo. 

Varietà 

 

Durante la lettura dei precedenti paragrafi avrete appreso che 

esistono numerose varietà di iris, sia rizomatose che bulbose. 

Anche in questo caso, come è accaduto anche per altri 

approfondimenti, non è possibile elencarle tutte, ragion per cui 

ci sembra giusto ricordare solo le varietà più note e 

maggiormente coltivate. Tra le specie rizomatose ricordiamo 

l’iris germanica e l’iris pupila. La prima raggiunge anche il metro 

di altezza, mentre la seconda è considerata una varietà “nana” 

perché il suo fusto 

non supera i trenta 

centimetri. Tra le specie bulbose più conosciute ricordiamo l’iris 

hollandica e l’iris reticolata. La prima presenta fiori variamente 

colorati di giallo, bianco, lillà e blu ed ha una fioritura 

primaverile, mentre la seconda presenta esclusivamente fiori 

colorati di viola. I fiori viola e lillà fanno talvolta confondere l’iris 

con le orchidee. 

Coltivazione 

 

La coltivazione dell’iris è estremamente semplice da praticare: la 

pianta non presenta particolari esigenze colturali, ma solo di 

ambiente ed esposizione, che vanno calibrati in base alla specie 

scelta. Esistono, infatti, varietà di iris che amano le temperature 

calde e miti ed altre che resistono anche a climi più rigidi. Le 
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specie dei Paesi caldi, ovvero quelle rizomatose, non vanno esposte a temperature inferiori ai dodici gradi. 

Queste specie prediligono zone ombrose, umide e specchi d’acqua; vengono, infatti, coltivate per decorare 

dei laghetti o degli specchi d’acqua da giardino. Le varietà bulbose resistono anche al freddo, ma 

prediligono un’esposizione soleggiata. Il substrato delle specie bulbose può essere anche secco. Per la loro 

facile adattabilità a qualsiasi tipo di substrato, l’iris bulbosa può essere coltivata non solo per decorare siepi 

ed aiuole, ma anche per la coltivazione in vaso. Per creare delle aree decorate su terreno si usano in genere 

le varietà nane. 

Terriccio 

 

Il terriccio ideale per la coltivazione dell’iris cambia in base alla varietà coltivata. Le specie rizomatose 

hanno bisogno di terreni freschi, pastosi, poco compatti e umidi, mentre quelle bulbose si sviluppano su 

qualsiasi tipo di suolo, anche se quello migliore per queste piante è fertile, morbido e ben drenato. Un 

terriccio adatto alla coltivazione dell’iris bulbosa deve essere ben lavorato, molto permeabile, sabbioso e 

arricchito di sostanza organica. Bisogna anche evitare l’utilizzo di terricci dove sono già stati coltivati altri 

bulbi. Queste specie di piante assorbono, infatti, tutte le sostanze nutritive del terreno, impoverendolo e 

rendendolo inadatto alla coltivazione dei nuovi bulbi. 

Irrigazione 

 

Le varie specie di iris non hanno tutte le stesse esigenze di irrigazione. Le necessità idriche differiscono in 

base alla varietà coltivata e in base alla temperatura esterna. Le irrigazioni devono comunque essere 

regolari e non eccessive, per evitare accumuli di umidità e conseguenti marciumi. Le specie esotiche 

sopportano anche climi aridi e possono pure tollerare un minore apporto di acqua, mentre le specie 

europee devono essere innaffiate abbondantemente, specie nei periodi più caldi e secchi.  

Messa a dimora 

 

Anche la messa a dimora dell’iris varia in base alla specie coltivata. Le varietà rizomatose vanno piantate nel 

mese di luglio, facendo attenzione a lasciare i rizomi nella parte più superficiale del substrato e a ricoprirli 

da uno strato di terra. Le specie bulbose vanno invece piantate più a fondo, interrando il bulbo a circa dieci 

centimetri dal substrato. La messa a dimora dei bulbi deve avvenire durante la stagione autunnale. L’iris, a 

qualsiasi varietà, appartenga è una pianta che non necessita di alcun rinvaso.  

Concime 

 

La concimazione dell’iris si presenta piuttosto semplice rispetto a quella delle altre specie di piante. L’iris, 
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infatti, non è particolarmente esigente in fatto di fertilizzanti. I concimi vanno somministrati 

preferibilmente in primavera, dopo la fioritura. Le dosi del fertilizzante devono essere lievemente inferiori a 

quelle indicate nella confezione. La tipologia di concime da somministrare varia però in base alla varietà 

coltivata. Non sarà difficile individuare il concime giusto se lo si acquista presso un centro di prodotti per il 

giardinaggio. La formulazione dei concimi per l’iris è, in genere, liquida, da aggiungere all’acqua da 

irrigazione. Nelle varietà rizomatose si usano concimi a lenta cessione. Il periodo di concimazione può 

variare lievemente in base alle varietà coltivate: nelle bulbose si deve somministrare immediatamente 

dopo la fioritura, mentre nelle rizomatose, prima o durante lo sviluppo dei fiori. 

Fioritura 

 

L’iris fiorisce dalla primavera all’estate, a volte anche in autunno. La fioritura può essere continua ed 

ininterrotta. Il prolungamento della stessa può essere determinato dalla varietà coltivata, mentre  la 

bellezza e la lucentezza del colore dei fiori dipenderanno sempre dalle cure e attenzioni che si sapranno 

dare alla pianta durante tutta la sua fase di sviluppo. 

Potatura 

 

L’iris è una pianta che non necessita di potature. La regola vale sia per le spe cie bulbose che per quelle 

rizomatose. Alcuni interventi simili alla potatura sono necessari solo quando le foglie si seccano o 

ingialliscono o quando si notano troppi fiori o parti appassite. In tal caso sarà solo necessario rimuovere le 

parti danneggiate. 

Propagazione 

 

L’iris si propaga per divisione dei rizomi o tramite trapianto dei bulbili. La divisione va effettuata in estate, 

quando la pianta è in fase di riposo vegetativo, mentre il trapianto dei bulbili si effettua in autunno. Se i 

rizomi sono troppo piccoli, attecchiscono dopo due anni, ma sempre nel periodo primaverile. I bulbili si 

interrano a una distanza di circa quindici centimetri l’uno dall’altro. Per proteggerli dal gelo bisogna 

pacciamare il terreno con torba e paglia. L’operazione va effettuata durante la stagione invernale. E’ anche 

consigliabile, una volta l’anno, rimuovere dalla pianta adulta i bulbi che si formano dal bulbo principale, 

perché sottraggono nutrimento al terreno compromettendo lo sviluppo della stessa. La propagazione 

annuale dei bulbili garantisce inoltre una nutrita quantità di nuove piantine. L’iris si propaga anche per 

seme, ma questa tecnica è utilizzata solo quando si vogliono ottenere degli ibridi o delle nuove varietà. 

Malattie e avversità 
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L’iris è una pianta poco vulnerabile ai parassiti e alle malattie. Tuttavia, come accade per qualsiasi specie 

vegetale, può in ogni caso essere colpita da alcune specifiche patologie, spesso presenti nelle specie 

rizomatose Queste ultime, se vengono irrigate in eccesso, possono sviluppare muffe e marciumi. Sempre le 

rizomatose possono essere colpite da malattie virali come il mosaico. Le malarie virali delle piante non 

possono essere curate, mentre è possibile curare le patologie fungine, come le muffe e i marciumi. Virus e 

nematodi possono talvolta attaccare anche l’iris bulbosa. I nematodi, particolari vermi che si nutrono di 

piante, possono essere debellati con specifici diserbanti. 

Dove comprare 

 

L’iris si compra nei vivai. La scelta, tra le varietà bulbose e rizomatose, è molto ampia, ma naturalmente 

bisogna individuare le varietà con i maggiori effetti ornamentali. Spesso, ad esaltare la resa estetica della 

pianta non è tanto la varietà, quanto la cura e l’attenzione con cui è stata coltivata. Nell’acquisto bisogna 

dunque puntare alle piante che presentano il miglior portamento ed i fiori più vividi e brillanti. Non bisogna 

lasciarsi convincere che le piante dai fiori meno belli o danneggiati possano riprendersi in futuro. Nel 

giardinaggio, infatti, vale la regola del “buongiorno che si vede dal mattino” e dunque è d’obbligo comprare 

piante di iris in buone condizioni. 
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Muscari 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bulbi selvatici 
 Coltivazione 
 Riproduzione 
 Muscari : Parassiti e malattie 

 

Bulbi selvatici 

Per tutti gli amanti dei fiori e delle piante naturali, i muscari sono dei bulbi imprescindibili: facili da coltivare 

e presenti sul territorio italiano anche come generazione spontanea, i muscari sono bulbi che danno vita a 

fiori di piccole dimensioni e dal colore intenso nelle diverse declinazioni del blu e del lilla. I muscari  

appartengono alla famiglia delle Liliaceae e sono presenti in circa sessanta specie diverse, accomunate per 

la natura bulbosa e per la produzione di piccoli fiori raggruppati in fitte infiorescenze. Le foglie sono invece 

stiliformi, molto sottili ed allungate, e la pianta, in generale, conserva dimensioni molto ridotte: si tratta di 

bulbi ideali per decorare spazi non troppo ampi, oppure aree nelle quali faranno da cornice ad altri fiori o 

elementi di maggiore richiamo visivo, o ancora per decorare l'interno dell'abitazione: delicati ma dal colore 

intenso e di grande eleganza nelle forme, i muscari sono i fiori perfetti per chi sa fermarsi ad apprezzare 

anche le più piccole bellezze. La loro eleganza non conosce confini: al contrario di molte altre bulbose,  dal 

carattere annuale, i muscari possono essere coltivati come piante annuali ma, in realtà, sono piante perenni 

con fioritura che può avere origine già a febbraio, per protrarsi poi per tutta la bella stagione. 

Coltivazione 

La coltivazione dei muscari è semplice perché si tratta di piante 

decisamente resistenti e adatte alla coltivazione nel territorio 

italiano, dove possono essere trovate anche come vegetazioni 

spontanee. I muscari resistono anche alle basse temperature e 

non temono quindi nemmeno gli inverni più rigidi: la 

coltivazione può avvenire quindi in vaso, oppure direttamente 

nel terreno senza troppi rischi per la pianta. La collocazione 

dovrà però essere valutata sulla base dell'esposizione solare: per 

fiorire a dovere, i muscari richiedono molte ore di sole al giorno. 

Le differenze sono evidenti nell'aspetto della pianta, che se 

posizionata in un luogo non sufficientemente soleggiato 

produrrà molte foglie, ma pochissimi fiori. La fioritura sarà 

inoltre favorita dalla coltivazione di un terreno idoneo, ovvero ricco di materia organica e ben drenante: la 
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pianta, infatti, non gradisce il ristagno idrico, quindi è meglio provvedere ad innaffiature regolari e 

frequenti, piuttosto che abbondanti. La fioritura avviene solitamente da maggio in poi e sarà favorita 

dall'annaffiatura costante, anche se più rada rispetto al periodo estivo, anche nei mesi invernali 

caratterizzati dal riposo vegetativo. Per una fioritura ottimale, quindi, è consigliabile prendersi cura del 

bulbo durante tutto l'anno, senza pause a meno che non sia giunto il momento di operare un rinvaso, per 

dare alla pianta tutto lo spazio e il terreno sufficiente a crescere. Il tutto verrà poi ulteriormente favorito da 

una concimazione regolare, da effettuarsi ogni 15 o 20 giorni circa. 

Riproduzione 

 

La riproduzione dei muscari, come del resto quella di tutti gli 

altri bulbi, è molto semplice: essa avviene tramite la divisione 

dei bulbilli che si formano, nel corso del periodo di crescita e 

fioritura, attorno al bulbo principale. Sarà sufficiente separare i 

bulbilli, conservarli in un luogo fresco e asciutto oppure 

provvedere subito alla messa a dimora nel terreno, con l'arrivo 

della bella stagione. Anche i bulbi principali possono essere 

utilizzati con carattere annuale e possono essere rimossi dal 

terreno per tutto il periodo invernale, concedendo loro un po' di 

riposo, per essere poi messi a dimora nel terreno nuovamente con l'arrivo della primavera. I bulbilli invece 

si consiglia di metterli a dimora in autunno, lasciando loro tutto il tempo per crescere e svilupparsi. La 

separazione del bulbo principale dovrà essere effettuata facendo attenzioni a non provocare eccessive 

ferite che si rimarginerebbero con fatica, lasciando via libera ad infezioni e attacchi parassitari. Per la stessa 

ragione si dovrà fare attenzione ad utilizzare sempre strumenti sterili.  

Muscari : Parassiti e malattie 

I muscari sono piante particolarmente resistenti all'attacco dei parassiti e funghi, come del resto spesso 

accade alle piante selvatiche e coltivate nella loro zona d'origine, ma questo non significa che siano 

totalmente immuni e al riparo da qualsiasi pericolo. Il principale elemento di rischio per i muscari è 

costituito dai ristagni idrici: per questo il terreno deve essere scelto in modo accurato e deve essere ben 

drenante, per evitare che l'acqua di innaffiatura su fermi in superficie per lungo tempo. L'acqua eccessiva 

potrebbe far marcire le radici, ma questo non è l'unico rischio: un ambiente e un terreno eccessivamente 

umidi possono essere un terreno fertile anche per le muffe, che possono attaccare con relativa facilità la 

pianta provocandone la morte. Per quanto riguarda i parassiti e i funghi, la cura passerà attraverso l'utilizzo 

di prodotti specifici a seconda del tipo di organismo infestante, mentre nel caso delle muffe la lotta è più 

complessa: da qui si evince l'importanza fondamentale della prevenzione, per evitare alla base che il 

problema si sviluppi. 


