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Aucuba   

n Caratteristiche principali
Apprezzata per creare siepi e macchie sempreverdi, ha 
grandi foglie verdi oppure variegate ed è preziosa per 
i giardini urbani perché tollera lo smog metropolitano, 
il freddo e l’ombra. Per ottenere le bacche rosse in 
inverno occorre piantare vicini esemplari maschili e 
femminili. 

n Dove collocarla
Si coltiva con successo anche in vasi e  fioriere (minimo 
50 x 50 x 50 cm) in cortili e terrazzi. Tollera l’ombra, ma 
qualche ora di sole, meglio se di mattina o nel tardo 
pomeriggio, valorizza la variegatura delle foglie.

Il nome botanico
Aucuba japonica e altre 

specie e varietà 

Utilizzo
Pianta da siepe o come 

cespuglio isolato

I valori
Ottima pianta per zone 
di ombra, è durevole, 

fogliame interessante

Esposizione e 
resistenza
Resiste al freddo, 
tollera bene 
l’inquinamento urbano

temperatura 
minima: -10 °C

bacche rosse
in inverno

altezza media:
fino a 2-3 m

mezz’ombra, 
ombra



n Irrigazione
In vaso si annaffia con moderazione, facendo asciugare 
completamente fra un’irrigazione e l’altra. Si aumenta la frequenza 
in estate (2 volte a settimana) e si diminuisce in inverno (1 volta 
al mese se non piove). In piena terra richiede minori interventi, 
soprattutto se aiutata da una spessa pacciamatura di corteccia 
intorno alle radici, per conservare l’umidità del suolo.

n Concimazione e rinvaso
Si concima con un prodotto granulare a pronto effetto ogni 
15 giorni da marzo a maggio e con stallatico in pellet in ottobre 
o novembre. Si rinvasa all’occorrenza con terriccio universale o 
da trapianti; il drenaggio deve essere ottimo.

n Potatura
è possibile potarla con moderazione a fine inverno o fine estate 
se ingombra o esce dalla sagoma. 

Curiosità e notizie utili
n  I fiori sono piccoli e insignificanti, in giugno, a cui seguono 
 le brillanti bacche rosse in autunno, ma solo sugli esemplari 
 femminili; le bacche durano molto a lungo sulla pianta.

n  In Oriente veniva utilizzata un tempo nella medicina naturale, 
 come rimedio contro le malattie della pelle e le ustioni e come 
 pianta augurale per chi usciva da una grave malattia.
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L’aucuba regala foglie interessanti e bacche decorative d’inverno


