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La moltiplicazione per talea

Soluzioni per un’aiuola ombreggiata
n Spesso nei piccoli giardini la presenza 
di muri o siepi provoca zone d’ombra: 
in queste condizioni solo poche specie 
possono dare buon risultato.

n è d’obbligo migliorare le condizioni del 
luogo per ottenere un terreno sciolto e 
fertile, e predisponendo un impianto di 
irrigazione se il clima è poco piovoso.

n Le condizioni di ombra parziale e 
luminosa sono ideali per specie che 
in natura vivono in sottobosco, come 
l’astilbe, dai bei piumaggi rosa o bianchi, 
le ortensie (1) e i geranium (2), specie da 
fiore longeva e graziosa. Fioriscono bene 
all’ombra anche i ciclamini selvatici e la 
liriope, che forma un bel ciuffo di foglie 
dal quale emergono spighe di fiorellini lilla. 
Da provare anche le annuali da fiore meno 
esigenti, come le fucsie e le campanule (3).  
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In penombra, il valore del fogliame 
n Le belle foglie di coleus, hosta, edere e 
altre specie sono perfette per accompagnare 
le fioriture in situazioni ombreggiate. 
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Aiuole e bordure in ombra



Le migliori all’ombra: impatiens e begonia
n Le piante che fioriscono meglio all’ombra sono impatiens e 
begonia: Impatiens walleriana racchiude una moltitudine di ibridi 
in vari colori, perfetti per riempire aiuole; la begonia (7) annovera 
una grande varietà di forme, dimensioni e colori dei fiori. 

n Annuali e perenni molto affidabili
Da sinistra: i fiori colorati di pervinca, fucsia, 
mughetto, ortensie (amano il fresco e la 
mezz’ombra), i bei fogliami di hosta e felci.

n Dove il sole non arriva mai optate per 
hosta, felci e annuali come l’impatiens 
(5), che fioriscono anche se non vedono 
il sole. La pervinca è un’ottima soluzione 
per tappezzare le zone ombrose, così 
come il mughetto dai fiori profumati. 

n Per quanto riguarda gli accostamenti, 
meglio evitare i colori forti: le aiuole e 
bordure in mezz’ombra e ombra sono 
valorizzate da colori luminosi (giallo, 
arancio) e da tonalità chiare, in particolare 
il bianco (6), che crea macchie di luce.
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Aiuole e bordure in ombra
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