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Uno dei piaceri più grandi per un ap-
passionato di piante e fi ori è sicuramente 
quello di passeggiare in un giardino perva-
so tutto l’anno dal profumo delle fi oriture.

Se progettato con sapienza e gusto, 
se cioè le specie vengono scelte accura-
tamente in base al periodo di fi oritura e 
al tipo di fragranza e vengono messe a 
dimora nel luogo giusto assecondando 
le loro esigenze, da gennaio in poi un 
giardino può regalare un crescendo di 
profumi. Questi mutano di giorno in 
giorno a seconda delle condizioni me-
teorologiche, quali l’umidità dell’aria, la 
temperatura e la velocità del vento, rag-
giungono il culmine nelle notti d’estate 
– quando si fanno più intensi e persi-
stenti – e divengono via via più lievi e 
meno duraturi quando le giornate si ac-
corciano ed il sole si fa meno caldo.

GLI ALBERI E GLI ARBUSTI
PIÙ INTERESSANTI

In questo articolo vi presentiamo gli 
alberi e gli arbusti più interessanti da 
mettere a dimora in un giardino di cam-
pagna per godere tutto l’anno le loro ine-
brianti fi oriture; il prossimo mese vi sug-
geriremo invece quali piante erbacee, sia 
annuali che perenni, scegliere per rag-
giungere lo stesso obiettivo.

Ricordatevi di non piantare vicine 
due specie che fi oriscono contem-

poraneamente, poiché le due fragranze 
si mischieranno l’una con l’altra, to-
gliendo il piacere di percepire il profu-
mo tipico di ciascuna pianta.

Tenete anche presente che un esempla-
re isolato adorna solo una parte del giardi-
no. Quindi, se ne avete la possibilità, rea-
lizzate lungo tutto il perimetro del vostro 
spazio verde una siepe informale costitui-
ta da specie come pittosporo, lentaggine, 
Poncirus trifoliata, ecc.: in questo modo 
tutto il giardino sarà pervaso di profumi e 
non unicamente un piccolo spazio.

A GENNAIO-FEBBRAIO 
FIORISCONO CALICANTO, 
MAHONIA E SARCOCOCCA

Tra le pochissime specie che fi orisco-
no nel cuore dell’inverno non si può di-
menticare il calicanto (Chimonanthus 

praecox) (1), arbusto dalla chioma un 
poco disordinata con foglie lanceolate di 
colore verde medio, leggermente ruvide. 
I fi ori, che appaiono sui rami ancora pri-
vi di foglie, sono di colore giallo zolfo 
ed emanano un dolce profumo di miele 
e giacinto.

Altre interessanti specie che fi orisco-
no in questo periodo sono Mahonia 
«Winter Sun» (2), arbusto dai piccoli 
fi ori di colore giallo intenso dal profumo 

Gli alberi e gli arbusti da mettere a dimora 
per un giardino profumato tutto l’anno

Se desiderate realizzare un giardino che regali tutto l’anno fragranti fi oriture, occorre che mettiate a dimora 
specie scelte accuratamente in base al periodo di fi oritura ed al tipo di profumo. Raccoglietene

alcuni rametti fi oriti e utilizzateli come fi ori recisi per ornare e profumare la casa

simile al mughetto, portati da eleganti in-
fi orescenze verticali, con foglie coriacee 
e spinose di colore verde scuro, e Sarco-
cocca confusa (3), arbusto di piccole di-
mensioni dagli originali fi ori bianchi riu-
niti in mazzetti e foglie oblunghe lucenti 
di colore verde scuro.

A FEBBRAIO-MARZO 
FIORISCONO AMAMELIDE

E DAPHNE

L’amamelide (Hamamelis mollis) (4) 
è sicuramente l’arbusto più rappresentati-
vo di questi due mesi. Si tratta di una 
pianta di piccole-medie dimensioni,  dal-
la crescita molto lenta, che resiste in fi o-
re anche a –10 °C. Se un’ondata di fred-
do sorprende i fi ori già sbocciati i loro pe-
tali si chiudono su se stessi, per poi sroto-
larsi al primo raggio di sole; sono di co-
lore giallo e rosso e presentano un inten-
so profumo di miele speziato.

Altra interessante specie che fi orisce 
in questo periodo è Daphne mezereum 
(5) dai fi ori di colore rosa intenso rag-

Calicanto (1), Mahonia «Winter Sun» 
(2) e Sarcococca confusa (3)

1 2

3

Amamelide (4) e Daphne mezereum (5) 

4 5
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Mesi di fi oritura ed altre utili ed interessanti

Nome della pianta Mesi 
di fi oritura Colore del fi ore

1-Calicanto I-II giallo zolfo

2-Mahonia «Winter Sun» I-II giallo intenso

3-Sarcococca confusa I-II bianco

4-Amamelide II-III giallo e rosso

5-Daphne mezereum II-III rosa intenso

6-Poncirus trifoliata III-IV bianco

7-Corylopsis paucifl ora III-IV giallo pallido

8-Magnolia stellata III-IV bianco

9-Clematis armandii III-IV bianco

10-Lillà IV-V bianco, lilla, rosa

11-Viburnum x burkwoodii IV-V bianco rosato

12-Glicine bianco IV-V bianco candido

13-Skimmia japonica «Rubella» IV-V bianco rosato

14-Rosa «M.me Louis Lévèque» V-VI rosa chiaro

15-Rosa «Rosarium Vetersehen» V-VI rosa intenso

16-Fiore d’angelo V-VI bianco candido

17-Arancio del Messico V-VI bianco

18-Pittosporo V-VI giallo crema

19-Magnolia grandiflora «Gallisoniensis» VI-VII bianco crema

20-Falso gelsomino VI-VII bianco crema

21-Lavandula x intermedia «Grosso» VII-VIII violetto

22-Datura VII-VIII varie tinte

23-Caprifoglio VII-VIII giallo e rosa

24-Clerodendron trichotomum VIII-IX bianco

25-Osmanto IX-X bianco

26-Eleagno X-XI bianco crema

27-Camellia sasanqua «Narumi-Gata» XI-XII rosa

28-Camellia granthamiana XI-XII bianco rosa

29-Erica XI-XII tra rosa chiaro e rosa scuro

30-Lentaggine XI-XII bianco

[1] Per rusticità si intende la capacità di una pianta di adattarsi a climi e terreni diversi 

gruppati in mazzetti, dal profumo che ri-
chiama il gelsomino. È una pianta idea-
le per creare bordure o da inserire in un 
giardino roccioso.

A MARZO-APRILE FIORISCONO 
PONCIRUS TRIFOLIATA,  

CORYLOPSIS PAUCIFLORA, 
MAGNOLIA STELLATA

E CLEMATIS ARMANDII

Tra le specie più curiose che fi oriscono 
a marzo-aprile ricordiamo Poncirus trifo-
liata (6), vigoroso arbusto dai fusti di co-
lore verde chiaro provvisti di robuste spi-
ne, molto decorativo quando si ricopre di 
fi ori bianchi, simili a quelli dell’arancio, 
che emanano un dolce profumo di zagara, 
ideale per creare siepi impenetrabili.

Altre interessanti specie che fi orisco-
no in questo periodo sono Corylopsis 
paucifl ora (7), grazioso arbusto dai fi o-
ri di colore giallo pallido e dal profumo 
simile a quello dei giacinti, con foglia-
me verde pallido, e la magnolia stella-
ta (Magnolia stellata) (8), i cui rami an-
cora spogli si ricoprono di bianchi fi ori 
stellati dal dolcissimo profumo.

Segnaliamo anche Clematis arman-
dii (9), esuberante rampicante che rag-
giunge anche i 10 metri di altezza, i cui 
fi ori, bianchi e riuniti in mazzi, emana-
no un profumo simile a quello dei fi ori 
d’arancio.

AD APRILE-MAGGIO 
FIORISCONO LILLÀ, VIBURNUM 

X BURKWOODII, GLICINE 
BIANCO E SKIMMIA JAPONICA

Ad aprile-maggio la primavera è al 
suo culmine. Tra le specie che fi orisco-
no in questi due mesi e che non possono 
mancare in un giardino di campagna ri-
cordiamo il lillà (Syringa vulgaris) (10), 
grande arbusto che faceva bella mostra 
di sé nei vecchi giardini ottocenteschi. I 
suoi fi orellini (bianchi, lilla, rosa), riuni-
ti in infi orescenze a grappolo ritte sulla 

Poncirus trifoliata (6), Corylopsis paucifl ora (7), magnolia stellata (8) e Clematis armandii (9)   

6 7 8 9
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cima di ogni rametto, presentano un dol-
ce sentore fruttato.

Altre interessanti specie che fi orisco-
no in questo periodo sono Viburnum x 
burkwoodii (11), dagli eleganti fi ori di 
colore bianco rosato, di un dolce ed in-
tenso profumo, che sbocciano da gemme 
rosa, il glicine bianco (Wistaria sinensis 
«Alba») (12), esuberante rampicante i cui 
candidi fi ori, riuniti in lunghi grappoli, 
riempiono l’aria di un dolce profumo ine-
briante, e Skimmia japonica «Rubella» 
(13), arbusto dalla crescita contenuta che 
forma in autunno dense pannocchie di 
boccioli rossi che si schiudono in prima-
vera creando un morbido cuscino di pic-
coli fi ori di colore bianco rosato.

A MAGGIO-GIUGNO 
FIORISCONO ROSE, FIORE 

D’ANGELO, ARANCIO
DEL MESSICO E PITTOSPORO

Maggio e giugno sono i mesi del-
le rose, le regine del giardino. Le più 
profumate sono le varietà antiche – co-
me ad esempio la rosa «M.me Louis 
Lévèque» (14) – che sfoggiano i loro 
fi ori esclusivamente a maggio, e diver-
se varietà moderne – come ad esempio 
la rosa «Rosarium» (15) – che rifi ori-
scono invece anche a giugno e per buo-
na parte della buona stagione.

Altre interessanti specie che fi orisco-
no in questo periodo sono il fi ore d’an-
gelo (Philadelphus coronarius) (16), 
arbusto dai candidi fi ori, riuniti in infi o-
rescenze, dal profumo dolce e fruttato; 
l’arancio del Messico (Choisya terna-
ta) (17), arbusto dal fogliame aromatico 
dai fi ori bianchi intensamente profuma-
ti, riuniti in infi orescenze, che sboccia-
no anche in estate e nel primo autunno; 
il pittosporo (Pittosporum tobira) (18), 
specie ideale sia in luoghi non sogget-
ti a forti e prolungate gelate che in zone 
di mare; i suoi fi ori di colore giallo cre-
ma emanano un dolce profumo, simile 
a quello dei fi ori dell’arancio.

i informazioni sulle trenta piante consigliate nell’articolo

Profumo del fi ore Altezza
pianta Fogliame Rusticità 

[1] Esposizione Terreno

intenso 2,5-3 m caduco elevata sole tutti

medio 1,5 m sempreverde elevata sole/mezzombra tutti

leggero 0,5 m sempreverde media mezzombra tutti

intenso 0,8-1 m caduco elevata sole/mezzombra acido

medio 0,5 m sempreverde media sole/mezzombra calcareo

intenso 3 m caduco elevata sole tutti

medio 1,5 m caduco media sole tutti

leggero 2-3 m caduco elevata sole neutro/acido

medio 10 m sempreverde media sole/mezzombra poco calcareo

intenso 2 m caduco elevata sole tutti

intenso 3 m sempreverde elevata sole tutti

intenso 5 m caduco elevata sole tutti

leggero 0,6 m sempreverde media mezzombra acido

intenso 1,5 m caduco elevata sole tutti

medio 0,5-2 m caduco elevata sole tutti

intenso 2 m caduco elevata sole tutti

leggero 1,5 m sempreverde elevata sole neutro

medio 3-4 m sempreverde elevata sole tutti

intenso 25-30 m sempreverde elevata sole neutro/acido

intenso 5 m sempreverde elevata sole tutti

medio 0,6 m sempreverde elevata sole tutti

medio 1,5-2 m caduco media sole tutti

intenso 5 m sempreverde elevata sole tutti

medio 3-4 m caduco elevata sole tutti

intenso 3-3,5 m sempreverde elevata sole/mezzombra tutti

medio 2 m sempreverde elevata sole tutti

medio 2,5-3 m sempreverde elevata sole/mezzombra acido

medio 2,5-3 m sempreverde elevata sole/mezzombra acido

leggero 0,3-0,5 m sempreverde elevata sole/mezzombra acido

intenso 2 m sempreverde elevata sole/mezzombra tutti

e di resistere agli attacchi dei parassiti. 

Lillà (10), Viburnum x burkwoodii (11), glicine bianco (12) e Skimmia japonica «Rubella» (13)

10 11 12 13
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A GIUGNO-LUGLIO FIORISCONO
MAGNOLIA GRANDIFLORA

E FALSO GELSOMINO

A giugno-luglio il giardino è arric-
chito dalla meravigliosa fi oritura della 
Magnolia grandifl ora «Gallisoniensis» 
(19), albero di grandi dimensioni (può 
raggiungere anche un’altezza di 25-30 
metri). I suoi fi ori, di colore bianco-cre-

ma, sbocciano da giugno a tutto luglio, 
emanando un sentore di limone.

Altra interessante specie che fi orisce 
in questo periodo è il falso gelsomino 
(Rynchospermum jasminoides) (20), uno 
dei più bei rampicanti sempreverdi. Spe-
cie dall’esuberante crescita, forma dense 
pareti vegetali color verde scuro, punteg-
giate da migliaia di piccoli fi ori bianco-
crema dal profumo inconfondibile.

A LUGLIO-AGOSTO
FIORISCONO LAVANDULA,
DATURA E CAPRIFOGLIO

Tra le varietà di lavanda che fiori-
scono nel cuore dell’estate vi suggeria-
mo Lavandula x intermedia «Grosso» 
(21), arbusto dal portamento ordinato e 
dai fi ori di colore violetto intensamen-
te profumati.

Altre interessanti specie che fi orisco-
no in questo periodo sono la datura (Da-
tura suaveolens) (22), i cui grandi fi o-
ri solitari a campanula pendula (che rag-
giungono un diametro di circa 15 cm), di 
tinte diverse a seconda delle varietà, ema-
nano dopo il tramonto un dolcissimo pro-
fumo, e il caprifoglio (Lonicera caprifo-
lium) (23), rampicante molto rigoglioso, 
con fi tta vegetazione e dai fi ori di colore 
giallo e rosa, intensamente profumati.

AD AGOSTO-SETTEMBRE
FIORISCE IL CLERODENDRO

Ad agosto-settembre il giardino è 
pervaso dal delicato profumo di Clero-
dendron trichotomum (24), albero di 
media grandezza (raggiunge i 3-4 me-
tri di altezza), ai cui piccoli e profumati 
fi ori bianchi con calice rosa raggruppati 
in infi orescenze, fanno seguito originali 
frutticini color turchese.

Rosa «M.me Louis Lévèque» (14), 
Rosa «Rosarium Vetersehen» (15), 
fi ore d’angelo (16), 
arancio del Messico (17) 
e pittosporo (18)

14 15 16

17 18

Lavandula x intermedia «Grosso» (21), datura (22) e caprifoglio (23) 

21 22 23

Magnolia grandifl ora «Gallisoniensis» (19) e falso gelsomino (20) 

19 20
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A SETTEMBRE-OTTOBRE
FIORISCE L’OSMANTO

A settembre-ottobre l’osmanto 
(Osmanthus fragrans) (25), grande ar-
busto dalla chioma arrotondata con fo-
glie lucide di colore verde scuro, espan-
de nell’aria il dolce profumo dei suoi 
fi ori bianchi, portati in densi mazzetti, 
che ricorda quello del gelsomino.

AD OTTOBRE-NOVEMBRE
FIORISCE L’ELEAGNO 

Interessante specie in fi ore ad otto-
bre-novembre è l’eleagno (Elaeagnus x 
ebbingei «Gilt Emdge») (26), cespuglio 
dalla crescita rigogliosa, adatto per rea-
lizzare siepi frangivento anche nelle lo-
calità di mare. Le foglie di colore ver-
de scuro presentano ampi margini di co-
lor giallo oro. Ai fi ori campanulati, po-
co appariscenti e di colore bianco cre-
ma, molto profumati, fanno seguito bac-
che commestibili a maturazione.

A NOVEMBRE-DICEMBRE 
FIORISCONO CAMELIE 

INVERNALI, ERICA
E LENTAGGINE

Da novembre a dicembre, talvolta si-
no a gennaio in base all’andamento del-
la stagione, sono le camelie inverna-
li a profumare e colorare il giardino di 
campagna. Tra queste ricordiamo Ca-
mellia sasanqua «Narumi-Gata» (27) e 

Camellia granthamiana (28). La prima 
presenta fi ori profumati di thé al gelso-
mino, la seconda, invece, leggermente 
aromatici.

Tra le altre interessanti specie che 
fi oriscono in questo periodo ricordiamo 
l’erica (Erica mediterranea) (29), arbu-
sto a portamento eretto i cui fi ori presen-

tano un colore compreso tra il rosa chia-
ro ed il rosa scuro ed emanano un dolce 
profumo simile a quello del giacinto.

Infi ne non va dimenticata la lentag-
gine (Viburnum tinus) (30), arbusto dal 
fogliame sempreverde, lucido e di colo-
re verde scuro. I suoi piccoli fi ori bian-
chi, rosa in boccio e riuniti in infi ore-
scenze più o meno globose, si schiudo-
no ininterrottamente da novembre a gen-
naio, ed anche oltre, emanando un dolce 
profumo; ai fi ori seguono lucide bacche 
di colore blu a maturazione.

Anna Furlani Pedoja

Puntate pubblicate.
• Gli alberi e gli arbusti da mettere a di-
mora per un giardino profumato tutto 
l’anno (1/2010).
Prossimamente. Le piante erbacee da 
mettere a dimora per un giardino profu-
mato tutto l’anno.

Clerodendron trichotomum

24 25 26

Osmanto Eleagno var. «Gilt Emdge»

27 28

29 30

Camellia sasanqua «Narumi-Gata» (27), Camellia granthamiana (28),
erica (29) e lentaggine (30) 

Raccogliete qualche rametto fi orito e portatelo in casa,
la profumerete con le fragranze del vostro giardino

È sempre gradevole poter godere del profumo dei fi ori anche in casa, ma il fi o-
re reciso spesso perde il profumo molto presto. Quelli che vale la pena di reci-
dere e portare in casa sono: il calicanto, il Poncirus trifoliata, il lillà e il fi ore 
d’angelo. Non possono mancare le rose e l’osmanto in autunno. Il glicine  in-
vece, purtroppo, avvizzisce in poche ore; non è quindi consigliabile reciderne 
i fi ori, che, rimasti sulla pianta, profumeranno l’aria del giardino per settima-
ne. Raccogliete i fi ori al mattino presto, evitando le giornate di vento. Tagliate 
il rametto in obliquo, eliminando la maggior parte delle foglie, ed immergete-
lo in acqua non troppo fredda, che va sostituita ogni giorno.
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