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La moltiplicazione per talea

Schermi contro la salsedine
n Nei giardini al mare (1), l’aria carica di 
sale, le brezze calde e il suolo povero e 
salmastro circoscrivono la scelta delle 
piante ad alcune specie particolarmente 
resistenti. 

n Ottime per formare barriere frangivento 
sono ottini la tamerice (Tamarix 
ramosissima, 2), il pino marittimo (Pinus 
pineaster, P. pinea e P. halepensis), e poi 
pittosforo, lentisco, corbezzolo e fillirea, 
specie nostrane con bella presenza tutto 
l’anno. E ancora Teucrium fruticans, alloro 
(Laurus nobilis), leccio (Quercus ilex), 
eleagno ed evonimo, l’oleandro (Nerium 
oleander) dalla straordinaria fioritura.  

n Piante facili e generose per ricche 
fioriture in zone costiere sono il cisto (3) 
dai fiori bianchi, rosa e gialli, la rampicante 
bougainvillea, il callistemon e la grevillea 
dai fiori curiosi e annuali da fiore come la 
gazania e l’osteospermum.
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Bellezza e profumo  
n Alloro, lavanda, santolina e rosmarino: 
arbusti sempreverdi che rallegrano i giardini 
al mare con fogliame, fiori e profumo.
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Arbusti per giardini al mare



Corbezzolo: imbattibile in riva al mare
n Arbusto o alberello sempreverde, il corbezzolo (Arbutus unedo, 
6) è adatto a piccoli giardini, ha belle foglie lucide e, in autunno, 
fiori bianchi e bacche rosse, commestibili e amate dagli uccellini. 
Chiede sole, suolo sabbioso, acqua solo nei periodi più siccitosi.

n Fiori e piante per i litorali
Da sinistra: l’allamanda, rampicante, la cycas, 
simile a un palma, l’ibisco di Siria, la yucca, 
l’oleandro, il callistemon dai fiori a spazzola.

n Uno dei problemi che si riscontra 
lungo i litorali è l’aridità: tra le piante 
più resistenti ci sono la Kniphofia (per 
terreni soleggiati e ben drenati), il 
Leptospermum (sempreverde per terreno 
sabbioso, ben drenato, 4), il rosmarino 
(tollera l’aria salmastra). 

n Altri arbusti molto robusti, tipici della 
macchia mediterranea, sono il mirto (5), il 
corbezzolo che regala frutti commestibili,  
il ginepro, la yucca e Griselinia littoralis. 
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Arbusti per giardini al mare
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