Idee
per il balcone per
invernale
La moltiplicazione
talea
Neve: tanti benefici, qualche rischio
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n La neve (1) protegge le piante dal gelo più
intenso, ma è consigliabile scuoterla dai
rami, che possono spezzarsi sotto il peso.

Colore e profumo anche nel gelo
n In molti balconi l’inverno è una stagione
vuota e priva di interesse. Esistono
invece piante stagionali e perenni, arbusti
e conifere (anche di piccola taglia, per
balconi di modesta dimensione) che
possono rallegrare con fiori, bacche,
fogliame.
n Alcuni arbusti a fioritura invernale,
coltivabili in vaso senza difficoltà, offrono
l’inatteso piacere del profumo come il
calicanto (Chimonanthus praecox, 2) e
l’amamelide (Hamamelis mollis, 3), in vasi
capienti, al sole o mezz’ombra. Molto
decorativi i gelsomini invernali a fiore
giallo. L’agrifoglio, la lentaggine, il ligustri,
la nandina hanno belle foglie e bacche
decorative.
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n Le conifere nane (4) sono un’ottima scelta

per le composizioni in vaso: portano vitalità
e non temono il gelo; le più grandi sono utili
come schermi frangivento e per privacy.
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Idee per il balcone invernale
n Da

gennaio in poi cominciano a
sbocciare i magnifici ellebori (fino ad
aprile, in vasi grandi), le bergenie, belle
per il fogliame sempreverde e le corolle
rosa, le instancabili viole del pensiero
(5) che spesso rimangon in fiore,
ininterrottamente, dall’autunno a inizio
estate.
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n Grande risorsa sono i bulbi: bucaneve,
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crochi, narcisi e giacinti sbocciano già a
fine inverno, ai primi raggi di sole (6).

n Protagonisti dei mesi freddi

Da sinistra: gli splendidi ellebori, la vistosa
bergenia, crochi viola, i timidi bucaneve,
lentaggine in fiore e l’elegante agrifoglio.
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La lunga stagione delle camelie
n Le camelie (7) spesso fioriscono già a gennaio-febbraio, se
il terrazzo è soleggiato e ben protetto. Alle specie primaverili
(Camellia japonica in tante varietà) unite anche la camelia
sasanqua, in fiore tra l’autunno e l’inverno, profumatissima.

