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Elleboro

n Caratteristiche principali
Piante da mezz’ombra, gli ellebori illuminano il giardino e il 
terrazzo nei mesi invernali e si fanno apprezzare non solo 
per la grazia delicata dei fiori, ma anche per la bellezza dei 
fogliami sempreverdi. Helleborus niger è anche detto “rosa 
di natale” perché fiorisce proprio nel periodo delle Feste. 
I più diffusi sono gli ibridi di H. orientalis, dai fiori grandi in 
tanti colori, anche doppi e semidoppi, da fine febbraio ad 
aprile.

n Dove collocarlo
In ombra o mezz’ombra, creata da arbusti o alberi senza 
foglie in inverno, per lasciare le piante in ombra. Coltivati in 
vaso, gli ellebori richiedono contenitori profondi.

Il nome botanico
Helleborus niger, 
H. x orientalis, 
H. foetidus e varietà

Utilizzo
Nelle bordure e in vasi 
e cassette

I valori
Fioritura invernale 
prolungata, ottima
piante da ombra

Esposizione e 
resistenza
Gli ellebori tollerano 
bene il freddo; d’estate 
vivono in zone ombrose

temperatura 
minima: -10 °C

fioritura: inverno

altezza media:
fino a 30 cm

mezz’ombra



n Irrigazione
Temono la mancanza d’acqua. In collina può bastare quella 
fornita dalle piogge, ma in pianura conviene irrigare spesso in 
estate.

n Concimazione
Si fornisce concime universale in granuli a fine inverno e letame in 
pellet intorno al fusto a fine autunno. Non concimare in estate.

n Cure generali e potatura
Gli ellebori preferiscono i terreni pesanti e ben drenati, con una 
buona percentuale di calcio. L’aggiunta di sabbia e ghiaia sul 
fondo della buca di impianto aiuta a migliorare il drenaggio e 
l’aerazione nei terreni molto pesanti. Se si desiderano i fiori  
precoci della rosa di Natale (H. niger), la pratica tradizionale 
prevede di riparare qualche esemplare sotto campane di vetro, al 
sole, da metà novembre in poi.

Curiosità e notizie utili
n  Esistono ellebori per posizioni soleggiate: H. argutifolius (fiori   
 penduli color pistacchio in febbraio-marzo, fogliame decorativo)           
 e H. x sternii (fiori rosa e fogliame glauco o venato di bianco). 

n  L’odore che ha valso il suo nome a H. foetidus (“puzzolente”) è  
 rilasciato solo se la pianta viene danneggiata; la graziosa pianta  
 produce in inverno numerose campanule verdi marginate di rosso. 
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Molte le varietà disponibili, anche con fiori screziati o maculati.




