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Colore tutto l'anno

075342

Contro la parete esterna della casa, questa composizio.ere
in ogni stagione un motivo di attrazione ,L„
sullo sfondo ci sono i sempreverdi mentre davanti si succedono
fioriture bianche e rosa, anche.!rofumate.

Styling di Elisabetta Pozzetti. foto di Dario Fusaro per Casa in Fiora
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uando non si dispone di un giardino, oppure se
la zona dell'ingresso di casa appare disadorna
o anche solo per assaporare il piacere del colore tutto l'anno, una fioriera capiente ricca di
piante diverse può essere la soluzione giusta.
Per realizzarla serve un contenitore di circa 120 x 60 x
h 50 cm, terriccio, argilla espansa e 17 piantine da acquistare in vivaio, alcune con foglie persistenti, altre con
fioriture bianche e profumate. Si realizzerà una fioriera
da esterno, da appoggiare alla parete di casa, in grado di
decorare ininterrottamente per tutto l'anno solo con
la sostituzione di poche piante, che riflettono in realtà i
cambiamenti stagionali che avvengono in natura.

Q

tl

Narcissus
papyraceus

LEGENDA
1. OSMANTHUS X BURKWOODII
2. PIERIS'FOREST FLAME'
3. CORNUS ALBA 'ELEGANTISSIMA'
4. NARCISSUS PAPYRACEUS
(ALTERNATI Al COSMOS)
5. HEUCHERA 'OBSIDIAN'
6. HELLEBORUS 'DOUBLE PINK'
(ALTERNATI A EUPHORBIA GRAMINEA)
7. HEDERA HELIX 'RITTERKREUZ'

o

La base verde
Davanti agli Osmanthus,sono state piantate tre piante
di Pieris 'Forest Rame'alte circa 40 cm.

Le piante scelte come elemento
portante, che sono state messe
a dimora nella parte posteriore
dellafioriera, sono due Osmanthus
x burkwoodii alti circa 70 cm.

Piante sempreverdi a crescita lenta ed eretta, hanno un fogliame molto elegante, che appena formato emerge rosso
brillante per poi diventare rosa crema e infine verde scuro
lucido. Dagli albori della primavera saremo stupiti dallo spettacolo dei fiori: bianchi, profumati, a forma di
mughetto e riuniti in vistosi grappoli penduli (o racemi),
molto duraturi. Sono seguiti da piccoli frutti insignificanti,
per cui si consiglia una potatura a fine fioritura. La pianta
inizierà a produrre grappoli di boccioli rossastri che a fine
inverno aggiungono motivo di interesse alla fioriera.

Con il loro portamento compatto, caratterizzato da un fogliame piccolo di un bel verde scuro brillante e
una crescita lenta, forniscono una
base stabile in altezza e creano uno
sfondo perfetto contro cui far risaltare i colori delle piante posizionate
davanti. Gli osmanti sono destinati
a diventare protagonisti tra maggio
e giugno, quando si riz'
vestono di minuscoli
fiori bianchi, riuniti in piccoli grappoli all'ascella
delle foglie, dal
profumo dolce,
un mix tra miele
e vaniglia, che si
percepisce anche
nelle vicinanze.

Tra gli Osmanthus e le Pieris abbiamo piantato tre piccoli
Cornus alba 'Elegantissima

075342

Sono arbusti a foglia caduca, con più fusti che si irradiano
dalla base, caratterizzati da un colore rosso intenso dalla
fine autunno e per tutto l'inverno, risaltando sullo sfondo
scuro delle foglie degli Osmanthus. In primavera, i rami
si rivestono di foglie verdi marginate di bianco argentato, che diventa rosa in autunno, e di elegantissimi
fiori bianchi dal corimbi piatti. Per continuare a godere
dell'eccezionale colore rosso dei rami in inverno, si consiglia
di reciderli quasi a terra, alla fine della stagione fredda.
Casa in fiore 37
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Colore tutto l'anno

Le fioriture
Le piante sceltefioriranno
in successione, partendo dai
Narcissus papyraceus, a marzo.

Helleborus
'Double Pink'

Insieme ai narcisi sbocceranno
due piante di ellebori.

Sui due latifrontali dellafioriera
poniamo piantine basse e ricadenti
dalfogliame decorativo.

Le due piante di Helleborus Double Pink' hanno fiori doppi, a coppa,
ricadenti, di colore rosa chiaro impercettibilmente venati di bordeaux,
che fioriscono a lungo. Sono poste in
prima fila sul fronte della fioriera,
negli spazi vuoti davanti ai Cornus,
per creare volume alla base, dalla
quale svettano i narcisi. Formando
un cuscino di belle foglie sempreverdi, gli ellebori possono essere lasciati a dimora in tutte le stagioni,
ma solo se possono godere dell'ombra necessaria per ripararsi dal sole più caldo; diversamente è meglio
trasferirli in un vaso da posizionare
sotto un grande arbusto o albero, o
in una posizione a mezz'ombra.
• Verso aprile, o comunque alla fine
della fioritura, possiamo sostituire gli
ellebori con due piante di Euphorbia
graminea `Diamond Frost' che occuperanno tutto lo spazio con migliaia di fiorellini bianchi a formare
cuscini molto vaporosi ma compatti,
sempre ín fiore, sino ai primi geli.

Sui due lati esterni e anteriori della
fioriera abbiamo piantato due
esemplari di Heuch.era `Obsidian',
un ibrido molto interessante dalle foglie persistenti color
porpora scuro, quasi nero, che diventano viola-rosate sulla
pagina inferiore. La forma è lobata
e arrotondata con lunghi piccioli. Il
portamento dei fusti è ricadente,
quindi perfetto per bordi esterni
laterali della fioriera sui quali ricade morbidamente. All'inizio dell'estate pannocchie di fiorellini bianco
crema si allungano dagli
steli che si elevano alti
sopra il fogliame.
• A chiudere la
composizione, sul
fronte della fioriera, una piccola Hedera helix
`Ritterkreuz', una
La pwparazione e le cure
cultivar a crescita
Prima di inserire le piante nel contenitore, verificare che lafioriera siaforata
lenta che ben si presulfondo,se non lofosse praticare almeno due buchi. Poi distribuire uno
sta alla coltivazione in
strato di 5 cm di argilla espansa e versarvi sopra 10 cm di buon substrato
vaso. Ha foglie con cinque - sette
di coltivazione, arricchito di sostanza organica.A questo punto andranno
lobi di colore verde scuro che fanno
inserite le piante,seguendo la disposizione dello schemafornito alla pagina
capolino come stelle dai bei tralci afprecedente. Estrarre le piante dal vasetto di coltivazione e collocarle a dimora
fusolati che si allungano verso terra.
senza interrare il colletto. Riempire di terra lafiorierafino a 1 - 2cm
Il nome della varietà in tedesco sisotto il bordo. Le piante hanno bisogno di esserefertilizzate regolarmente
gnifica "Croce deì Cavalieri" poiché la
con un concime bilanciato e a lenta cessione. L'esposizione ideale è
forma delle foglie ricorda vagamente
mezz'ombra, con solefino a mezzogiorno e molta luce indiretta nel pomeriggio.
una Croce di Malta.■
Per le piante, i complementi e la location. si ringrazia Viridea Garden Center di Rho (MII - vrww.viridea.it
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Tra i primi a fiorire nel tardo inverno, tanto che i suoi bulbi possono
essere messi a dimora anche molto tardi, ci sono i
Narcissus papyraceus
(noti anche come 'Paperwhite'), tra i fiori
più profumati.
• Hanno piccoli fiori bianco puro, con i
petali a forma di stella
che circondano una minuscola trombetta e si ergono su steli alti circa 40 cm.
Poiché da uno stelo possono sbocciare anche una decina di fiori che
si aprono in successione, questa
specie è estremamente ornamentale. Abbiamo disposto 5 vasetti davanti alle Pieris per farli intravvedere
attraverso i rami dei Corpus. Al termine della fioritura, le foglie devono
continuare a svolgere la fotosintesi.
Possono farlo restando nella fioriera
o essere trasferite in un altro vaso.
• Si possono sostituire con piante
che fioriranno a fine primavera,
per goderci, nel frattempo, lo spettacolo della fioritura delle Pieris. La nostra proposta è di sostituire i narcisi
con tre Cosmos bipinnatus `Sonata
White' dai fiori bianco puro e due
`Sonata Pink Blush' con fiori rosa
tenue per continuare a illuminare
la parte mediana della composizione. Queste selezioni di Cosmos sono piante dal portamento compatto
e dal fogliame leggero e vaporoso,
sopra il quale i fiori sembrano danzare come farfalle fino all'autunno
inoltrato. Possiamo acquistare piante
già cresciute, da mettere a dimora al
posto dei narcisi a fine primavera.

