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La moltiplicazione per talea

Bellezza e colore anche senza sole 
n Nei balconi e terrazzi esposti all’ombra 
per buona parte della giornata è 
indispensabile pensare a specie tolleranti: 
una scelta sbagliata comporterà fioriture 
stentate e vegetazione debole. 

n Tra i piccoli alberi adatti al vaso, l’acero 
giapponese (1) vive bene con poco sole 
di mattina o al tramonto: i raggi estivi 
brucerebbero le foglie e asciugano in 
poche ore il terreno. Arbusti sempreverdi 
come pittosforo, viburno, bosso, agrifoglio 
danno buoni risultati. 

n L’hosta (2), che tollera solo il sole 
fresco del prima mattino, e l’edera, 
rustica e tollerante, sono perfette per 
le situazioni ombreggiata e potranno 
essere completate con annuali da fiore 
poco amanti del sole, come la fucsia, la 
campanula, l’impatiens e le begonie. 
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Belle e a bassa manutenzione  
n Regine dell’ombra sono begonie e 
impatiens, che fioriscono fino all’autunno 
inoltrato. 
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Idee per il balcone all’ombra



Balcone in ombra? Ideale per la piante d’appartamento 
n I balconi ombreggiati offrono la grande opportunità di poter 
ospitare le piante verdi d’appartamento, che crescono meglio se 
passano l’estate all’esterno purché al riparo dal sole. Trasferitele 
in balcone dalla fine di aprile. 

n Le piante che non temono l’ombra
Da sinistra: la graziosa perenne liriope, 
l’indistruttibile aucuba, Vinca minor; sotto, 
fuchsia, felci e ortensie, che amano l’ombra 

n Tra le piante da foglia, da provare 
l’asparagina (3) e le felci. Le vivacissime 
foglie del coleus (4) sono perfette 
per colorare un angolo in ombra: gli 
esemplari a foglia chiara sono i più 
amanti dell’ombra, dove riflettono una 
sensazione di luminosità.
 
n Se arriva un po’ di sole di prima 
mattina o nel tardo pomeriggio si 
possono ottenere buoni risultati con 
specie da mezz’ombra, come la tropicale 
mandevilla, la nicotiana (5) e la lobelia (6). 
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Idee per il balcone all’ombra
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