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La moltiplicazione per talea

Bellezza e colore in estate
n I giardini ad alta quota (1) hanno il 
problema di una stagione estiva molto 
breve seguita da lunghi mesi freddi, che 
rendono impossibile la coltivazione di 
piante delicate. Il gelo e i venti freddi 
circoscrivono la scelta delle piante ad 
alcune specie particolarmente resistenti. 

n In un giardino di montagna è opportuno 
pensare a un allestimento rispettoso delle 
essenze locali, adattate ai rigori del clima: 
rododendri striscianti (Rhododendron 
hirsutum), salici (Salix retusa, S. reticulata), 
conifere di origine alpina (2), arbusti da 
frutto come mirtilli (3) e ribes.
 
n Hamamelis e Calycanthus sono 
arbusti consigliabili: donano fiori 
profumati a primavera, betulle, noccioli e  
maggiociondolo aggiungono la bellezza 
dei colori autunnali. 
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Fiori ad alta quota 
n Belle fioriture si ottengono con le perenni 
da clima fresco (campanule, genziane, lupini, 
papaveri, aconito, sassifraghe, ecc.)
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Piante per il giardino in montagna



Le migliori specie caso per caso
n Per fioriture eccezionali, provate Meconopsis betonicifolia, il 
magnifico papavero blu: è difficile e capriccioso, ma nei giardini 
di montagna trova le condizioni ideali per la fioritura; esige però 
una pacciamatura all’arrivo dei geli.

n Fiori e piantine per il clima di montagna
Da sinistra: Dicentra spectabilis (cuor di Maria), 
l’indistruttibile semprevivo, la rudbeckia, la 
digitale, il lupino, l’aquilegia e il papavero blu.

Nelle zone più gelide, da provare 
Laburnum alpinum “Pyramidalis” (stretto 
ed elegante, anche per terreni calcarei) 
e Deutzia scabra (resiste bene al gelo, 
purché al riparo dal vento).

n Tra gli arbusti facili: Cornus mas (fiori 
gialli e bacche rosse, 5), Berberis hookeri 
(sempreverde, fiori gialli e bacche nere), 
Sambucus racemosa “Plumosa Aurea” 
(foglie dorate), il lillà (Syringa vulgaris), 
Pyracantha coccinea “Lalandei”, con 
bacche arancio, Ilex (agrifoglio, 6) in 
terreni asciutti e fertili. 
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Piante per il giardino in montagna
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