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La moltiplicazione per talea

Sole, caldo, siccità: ecco le soluzioni 
n La maggior parte delle erbacee annuali 
e perenni amano il sole, ma non tutte sono 
in grado di resistere a condizioni estreme 
di caldo torrido, siccità e sole rovente. 
Ecco qualche idea per allestimenti belli 
anche in condizioni difficili. 

n Una bordura estiva di grande bellezza 
può ospitare le margherite gialle di 
rudbeckia, le spighe rosse di kniphofia, 
l’achillea (2): un mix di specie resistenti 
e poco soggette ad ammalarsi per 
aiuole anche calcaree e argillose purché 
ben irrigate, per ridurre al minimo la 
manutenzione. 
 
n La morbida bordura di graminacee  (3), 
punteggiate da tonde teste di Allium e 
foglie appuntite di yucca, per una bordura 
durevole fino all’autunno, con modeste 
esigenze idriche. 
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Irrigare in piena estate   
n Per evitare sprechi e fatica, esistono 
sistemi di irrigazione automatici con tubo 
poroso o con irrigatori a goccia (1). 
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Un aiuto dalla pacciamatura
n Non dimenticate la pacciamatura, ovvero la protezione del 
terreno, che può essere fatta con graniglia, sassolini, o meglio 
ancora corteccia sminuzzata: riduce l’evaporazione e mantiene 
fresco il terreno anche quando il sole scotta.

n Alcune specie indistruttibili
Da sinistra: tollerano i terreni siccitosi e il gran 
caldo callistemon, portulaca, eringio, iperico, 
mesembriantemo, osteospermum 

n Riguardo ai cromatismi, in pieno sole 
conviene puntare su colori pieni e forti, 
come giallo e rosso: brillano sotto i raggi.

n Piante facili e sicure da provare al 
sole: la phlox (terreno qualsiasi, pieno 
sole), la cineraria (forma cuscini argentei, 
ottimo complemento per fiori al sole, 
accetta terreni calcarei e asciutti); la 
gazania (annuale perfetta per suoli poveri 
e sabbiosi), gli elicrisi (6) per terreni 
rocciosi e aridi; rosmarino e santolina 
(indistruttibili e aromatici); la valeriana 
rossa (7), con fioritura estiva generosa.    
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