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ACCOSTAMENTI
a cura di Laura Pirovano

...arriva l’inverno
roponiamo due accostamenti che possono
essere molto interessanti per il giardino invernale.
Il primo, all’insegna del contrasto di tonalità delle foglie,
vede uniti - in un piacevole
quadro di tessiture - due erbe ornamentali: Carex buchananii ‘Red rooster’, un
carice dal portamento arcuato e dalle foglie sempreverdi di colore bruno-ramato, che preferisce suoli umidi
ma è molto adattabile (H 50
cm) e Corynephorus canescens, una poacea originaria
del nord America con ciuffi
di foglie persistenti di tonalità verde grigio e spighe rossastre in tarda estate, necessita di un buon drenaggio
e ha un’altezza di 20-30 cm.
Il secondo, in un bel contrasto cromatico di fioriture,
combina una macchia di Erica darleyensis, pianta erbaceo-arbustiva sempreverde,
alta e larga 50 cm, con foglie
aghiformi verde intenso e
fiori piccoli, numerosi, rosa o
rossi tra gennaio e marzo e
di Hamamelis x intermedia
‘Arnold promise’, un grande
cespuglio che in inglese è
chiamato nocciolo delle
streghe e che regala al giardino invernale una bellissima fioritura dal colore giallo
acceso e dal buon profumo
su rami spogli tra gennaio e
febbraio, preferisce terreno
lievemente acido e si adatta
a posizioni di mezz’ombra e
soleggiate.
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Erica darleyensis e Hamamelis x intermedia ‘Arnold promise’
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LE PIANTE SEGNALATE
Carex buchananii
‘Red rooster’ e
Corynephorus
canescens,

Carex buchananii ‘Red rooster’
Carice dal portamento denso e arcuato con strette foglie color bruno-ramato sempreverdi; preferisce suoli umidi ed è particolarmente adatta in grandi macchie in un bordo misto meglio se vicino all’acqua. In ogni caso è una pianta molto versatile e
rustica, che necessita di poca manutenzione e si può piantare sia al sole che in posizione semi-ombreggiata. Per le sue interessanti texture è molto piacevole mescolata con erbacee perenni fiorite. H. 50 cm.
Corynephorus canescens
Poacea originaria del nord America e delle regioni costiere europee, che presenta densi ciuffi di foglie persistenti di tonalità
verde grigio e spighe rossastre in tarda primavera. Forma bei cuscinetti molto compatti e aggiunge texture e colore ad una
composizione. Necessita di un buon drenaggio in quanto teme l’umidità e l’accumulo idrico. Dopo l’inverno va semplicemente liberata dal secco e non tagliata. Ha un’altezza di 20 xm (30 con infiorescnza).
Erica x darleyensis (erica di Darley)
Piccolo arbusto - alto e largo circa 50 cm, che deriva da una ibridazione spontanea di Erica carnea x Erica mediterranea che
si è verificata in un vivaio inglese a fine del 1800. Presenta portamento compatto, crescita veloce,è molto rustica, estremamente adattabile a differenti ambienti, inclusi terreni calcarei ed esposizioni, sia soleggiate che parzialmente ombreggiate, e
offre una prolungata fioritura di colore rosa acceso. Richiede una manutenzione molto semplice e non ha bisogno di molta acqua né di fertilizzanti, dato che predilige terreni poveri. La pianta è particolarmente adatta a offrire una nota di colore al giardino autunnale formando dense macchie di tonalità molto vivaci.
Hamamelis x intermedia ‘Arnold promise’
Hamameli x intermedia è un grande arbusto che deriva dalla ibridazione di H. mollis e H. japonica e che rappresenta la specie più diffusa nei vivai. Il portamento è di tipo conico rovesciato piuttosto contenuto e solo con il passare degli anni la silhouette cambia radicalmente con una tendenza ad allargarsi piuttosto che ad alzarsi, raggiungendo a maturità altezze di 5/6
metri. Sempre con il passare degli anni la pianta tende a liberarsi spontaneamente delle foglie donando al giardino invernale
fioriture molto scenografiche su rami nudi. Per quanto riguarda la sua coltivazione è un arbusto che si adatta a molti tipi di
terreno, pur prediligendo quelli leggermente acidi e ben drenati, soffre una siccità prolungata e per questo richiede piccoli
apporti idrici anche in inverno; per quanto riguarda l’esposizione ama posizioni di mezz’ombra ma cresce bene anche in pieno sole. La cultivar “Arnold Promise”, che è menzionata con un Award dalla Royal Horticultural Society inglese, ha un bel fiore di colore giallo accesso molto profumato e bel colore del fogliame in autunno.
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