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PHYTOTREND - Erbe ornamentali
Linee eleganti, ricchezza di luci suoni e movimenti, fascino di
forme e colori, essenza di stile. Un paesaggio di belle e stimolanti
emozioni con una forte componente di semplicità e naturalezza.
Le erbe ornamentali uniscono queste caratteristiche estetiche e
coinvolgenti, ad altre che fanno leva sulla loro praticità di utilizzo.
Sono infatti facili da crescere con poca manutenzione e con ridotti
consumi idrici. Versatili durevoli e dinamiche grazie ai cambiamenti
stagionali Poco soggette a malattie fungine e ad attacchi di insetti
nocivi. Alcune tolleranti condizioni di estrema siccità, altre a loro
agio in ambienti più freschi e umidi o addirittura immerse
nell'acqua. Sono le 2 anime di un mondo vegetale tra i più estesi
del pianeta ma ancora poco conosciuto e poco valorizzato per
l'enorme potenziale che ci può offrire e a cui possiamo attingere
per utilizzare nei vari contesti paesaggistici nonché per giardini a
bassa manutenzione.
Le informazioni e i consigli che seguono in relazione ad ogni
singola specie, rappresentano un piccolo contributo alla
conoscenza di queste magnifiche piante.
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Acorus fam. Aracee
Piante perenni rizomatose di zone umide e paludose. Il genere include due specie.

Acorus gramineus “Ogon”
orig : Giappone
h. pianta 20-30 cm.
h. infior 20-30 cm
diam. 30-40 cm.
esp. indifferente
Bel fogliame giallo oro prodotto in abbondanza e ricadente
in tutte le direzioni. Molto indicata per bordure vicino
all'acqua preferisce terreni umidi ma si adatta a normali
regimi idrici. Ottima in contenitore
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Achnatherum fam. Graminacee
Specie perenni microterme con fioriture dalla primavera all'estate. Originarie
dell'Europa del centro e del sud, Asia dell'est e nord America

Achnatherum calamagrostis
orig. centro e sud Europa
h.pianta 50-70
h.infior. 70-100
diam. 60-80
esp. sole del mattino, ombra leggera
Erba cespitosa di media taglia con belle e ricche fioriture da
giugno. Nei climi miti rimangono attraenti sino in inverno.
Preferisce bassa umidità e un buon drenaggio.
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Ampelodesmos fam. Graminacee
Comprende una singola specie originaria del bacino mediterraneo.

Ampelodesmos mauritanicus
orig. costiera mediterranea
h. pianta 120-150
h. infior. 220-250
diam. 120-150
esp. sole
Forma un bel cespuglio imponente,elegante e ordinato.
Fogliame verde scuro tutto l'anno, fioritura a spighe
paniculate da giugno in poi. Si adatta in ogni terreno incluso
quello argilloso.
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Andropogon fam. Graminacee
Genere cosmopolita che comprende circa 120 specie prevalentemente perenni di
zone temperate e tropicali. Molte tollerano condizioni di estrema siccità. Una dozzina
di specie, perenni cespitose e macroterme originarie di zone temperate del nord
America sono anche le più comunemente coltivate.

Andropogon gerardii
orig. praterie nord americane
h. pianta 100-180
h.infior. 150-220
diam. 50-80
esp. sole
Ha un portamento eretto e cespitoso con un magnifico
fogliame verde bluastro che assume tinte rosso arancio in
autunno.
Fioriture a spighe sottili da agosto. Preferisce suoli non
troppo ricchi, anche argillosi e non patisce la siccità. Tagliare
a fine inverno.
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Anemanthele fam. Graminacee
Una unica specie originaria della Nuova Zelanda.

Anemanthele lessoniana
orig. Nuova Zelanda
h. pianta 60-70
h. infior. 70-80
diam. 60-80
esp. sole del mattino, ombra
Denso e arcuato ciuffo di foglie di un verde leggero in
primavera estate con varie tinte dorate e arancioni verso
l'autunno.Steli floreali con pannocchie rade e reclinate.
Pianta molto attraente e di carattere. Tollera la mezz'ombra
anzi nel clima mediterraneo la desidera e preferisce terreni
non argillosi e drenati. Pochissima acqua.
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Astelia fam Asteliacee
25 specie di erbe perenni provenienti principalmente da Australia e Nuova Zelanda,
ammirate per il loro alto valore ornamentale.

Astelia banksii
orig. Nuova Zelanda
h pianta 120-130 cm.
h. infior. 40-50
diam. 100.130 cm.
esp. indifferente
Cresce nei dirupi costieri , quindi tollera molto bene
condizioni estreme.
Incredibilmente adattabile ad ogni tipo di terreno e di
esposizione. Versatile, si presta anche ad essere utilizzata
in contenitore.
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Briza fam. Graminacee
20 specie tra annuali e perenni originarie di zone prative dell'Eurasia e del sud
America. Briza media è perenne.

Briza media
orig. Eurasia
h.pianta 25-40
h. infior. 50-80
diam. 25-40
esp. pieno sole, mezz'ombra
Cespitosa, con produzione di un denso e morbido ciuffo
verde scuro quasi sempreverde anche in climi freddi. Facile
da crescere in qualsiasi tipo di suolo anche con poca acqua
a disposizione. Molto particolari le infiorescenze prodotte in
tarda primavera che andranno tagliate a fine estate insieme
a parte della vegetazione. In tale modo si favorisce
l'emissione di nuovi getti che rimarranno attraenti durante
l'inverno.
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Calamagrostis fam. Graminacee
Circa 250 specie native di zone temperate.

Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"
orig. zone temperate dell'emisfero boreale
h.pianta 80-120
h.infior. 150-180
diam. 60-70
esp. sole, ombra parziale
Bella, versatile con un fogliame d'effetto da inizio primavera
sino all'inverno. E' certamente tra le erbe ornamentali più
conosciute. Portamento eretto e raggruppato con
infiorescenze verticali fino a 2 mt. che rimangono attraenti
anche in inverno. Terreno ordinario non troppo ricco tollera
condizioni di umidità o arsura. Da tagliare a 10-15 cm. a
inizio marzo.

9

Calamagrostis brachytricha
orig. Asia orientale
h. pianta 70-100
h. infior. 100-140
diam. 60-80
esp. sole del mattino, ombra parziale
Fioritura tardiva verso settembre con infiorescenze
dapprima rosa rosse poi grige argento mantenute durante
tutto l'inverno. Portamento arcuato delle foglie. Crescita
facile in vari tipi di terreno ma tendenzialmente umidi o
comunque mantenuti tali da irrigazioni estive soprattutto nel
clima mediterraneo dove beneficerebbe di un ombra
leggera. Tagliare a fine inverno.
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Calamagrostis epigejos
orig. Eurasia
h.pianta 75-100
h.infior. 100-125
diam. 40-60
esp. sole, ombra parziale
Bella fioritura da giugno luglio. Pianta molto adattabile anche
in suoli pesanti Un pò invasiva per il suo sviluppo
rizomatoso ma facilmente contenibile.
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Carex fam. Cyperacee
Vastissimo genere con più di 1000 specie per lo più originarie di aree umide delle zone
temperate del globo. La maggioranza sono sempreverdi o semisempreverdi, ma in tutte le
altre caratteristiche differiscono tra loro nettamente. I colori del fogliame spaziano dalle miriadi
di verdi ai blu gialli arancioni così come alle più audaci variegature. I carex originari della
Nuova Zelanda includono un rimarchevole assortimento di colori dai verdi medi ai verdi via via
più chiari o quasi bianchi, dall'arancio al rosso scuro, dal verde bronzato al rame, dai gialli
metallici ai marron più o meno scuri e molto attraenti pur nella loro singolarità. Molti Carex
hanno un portamento cespitoso ma altri sono rizomatosi più o meno aggressivi. Insieme
offrono una moltitudine di scelte per la vegetazione dei giardini e per spazi verdi gestiti di ogni
tipo.

Carex albula
Orig. Nuova Zelanda
h. pianta 30-40
h infior. 20-35
diam. 30-40
esp. sole, ombra parziale
Si distingue per la colorazione verde chiaro con dei riflessi
bianco argentei e un portamento ricadente ma ordinato che
la valorizza ulteriormente. Si adatta a diverse condizioni di
luce e di terreni.
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Carex buchananii
orig. Nuova Zelanda
h. pianta 50-60
h.infior. 60
diam. 30-40
esp sole, ombra parziale
Tra i carex più conosciuti e popolari in N. Zelanda. Crescita
tendenzialmente eretta e fogliame sottile color cannella con
riflessi ramati di grande effetto. Preferisce terreni drenati ma
è comunque adattabile .Si può tagliare a 10 cm. a fine
inverno.
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Carex comans bronze
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 30-40
h. infior. 60-90 portamento orizzontale
diam. 40-70
esp. sole, ombra parziale
Portamento a denso ciuffo ricadente e colorazione bronzata
tutto l'anno. Una volta affrancata resiste bene alla siccità.
Efficace come coprisuolo.
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Carex dipsacea
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 50-60
h.infior. 60-70
diam. 30-45
esp. sole, ombra parziale
Denso ciuffo eretto, fogliame sottile verde oliva con leggere
sfumature gialle. Singolare e versatile.
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Carex flacca
orig. Europa - nord Africa
h. pianta 20-30
h.infior. 30-35
diam. 20-30
esp. sole, ombra parziale
Apprezzabile colorazione verde bluastra. Rizomatosa non
veloce ma molto robusta forma un denso e colorato tappeto
ed è quindi particolarmente idonea come coprisuolo in ogni
tipo di terreno anche particolarmente argilloso. Resistente a
una certa salinità.
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Carex flagellifera “Toffee Twist”
orig. Nuova Zelanda
h. pianta 30-50
h. infior. oltre 70 portamento. orizzontale.
diam. 35-50
esp. sole, ombra parziale
Colorazione rosso ramata tutto l'anno , più intensa in
autunno-inverno. Portamento in parte eretto al centro e
ricadente ai lati. Molto versatile.
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Carex petriei
orig. Nuova Zelanda
h pianta 20-30 cm.
h. infior.
diam. 30-40 cm.
esp. sole, ombra leggera
Colorazioni dal rame scuro al rosso bronzo.
Preferisce terreni umidi e un buon drenaggio. Simile al
buchananii ma di taglia più piccola e con fogliame più
ricadente.
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Carex praegracilis
orig. ovest nord America
h.pianta 20-30
h.infior. 20-30
diam. rizomatosa
esp. sole, ombra leggera
Originaria di ambienti molto diversi tra loro sia umidi che
secchi in suoli molto spesso alcalini. Tollera la salinità.
Fogliame verde sottile che forma un esteso tappeto utile
come alternativa al prato inglese. Può essere rasato con il
tosa erba o tagliato a 10cm. con il decespugliatore. Resiste
bene al calpestio. Molto adattabile rimane sempre verde in
climi miti come la riviera mediterranea
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Carex secta
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 80-100
h.infior. --------diam. 70-100
esp. sole, ombra parziale
Vive ai margini di acquitrini e di torrenti ed è quindi
particolarmente indicata in suoli umidi e ambienti simili ai
luoghi di origine. Fogliame verde chiaro con portamento a
fontana ricadente di grande suggestione. In Nuova Zelanda
viene anche impiegata per stabilizzare le sponde dei fiumi o
comunque di corsi d'acqua.
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Carex solandri
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 45-60
h.infior. 60-70
diam. 40-60
esp. mezz'ombra
Portamento ricadente con fogliame verde con leggere
sfumature giallo arancio. Ideale sotto l'ombra di alberi e
adattabile per quanto riguarda il terreno.
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Carex tenuiculmis
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 40-50
h.infior. -------diam. 40-60
esp. sole, ombra parziale
Colorazione molto attraente che spazia nella stessa pianta
dal rosso ramato all'arancio mantenendo alcune foglie verdi.
Anche il portamento concorre alla bellezza della pianta dal
momento che al centro è parzialmente eretto mentre ai lati è
ricadente ad arco. Preferisce terreni umidi ma si adatta
all'estate mediterranea con adeguata irrigazione.
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Carex testacea
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 50-60
h.infior. oltre 80 orizzontali
diam. 50-70
esp. sole
Tra i più bei carex neozelandesi. E' anche tra i più facili da
coltivare grazie alla sua resistenza alla siccità e al freddo.
Ideale anche nei contenitori. Da fine estate e fino alla
primavera successiva l'intera pianta assume una magnifica
tinta arancione di notevole effetto che manterrà, sia pure
parzialmente, in primavera-estate con la nuova vegetazione.
Tollera i terreni argillosi e non teme il salino.
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Carex trifida
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 60-80
h. infior. 30-80
diam. circa 60
esp. ombra parziale, sole
Questa specie si differenzia dalle altre per la maggior
larghezza delle foglie ( tra 1 e 2 cm. ). La parete esterna
della foglia è di un verde intenso mentre quella interna è
bluastra creando in tal modo un piacevole contrasto. La sua
caratteristica dominante è la robustezza, che le permette di
prosperare sia in ambienti umidi che in quelli secchi e in
zone costiere battute dai venti. Produce piccole
infiorescenze a spiga di colore scuro che ne esaltano il
valore ornamentale. Largamente adattabile per quanto
riguarda il terreno.
24

Carex virgata
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 80-90
h.infior. 80-90
diam. 60-80
esp. sole, ombra parziale
Fogliame verde medio con portamento eretto al centro e
ricadente ai lati. Versatile, preferisce suoli umidi ma ha dato
prova di grande tollerabilità in ambiente asciutto.
Interessante nei contenitori.
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Chasmantium fam.Graminacee
5 specie perenni e macroterme native del nord America principalmente sud est Stati
Uniti e nord del Messico. Si incontrano in habitat boschivi e lungo i corsi d'acqua.

Chasmantium latifolium
orig. nord America orientale
h.pianta 70-90
h.infior. 80-120
diam. 60-70
esp. sole, mezz'ombra, ombra
Inizia la fioritura a metà estate con infiorescenze simili a
spighette di avena ricadenti dapprima verde chiaro poi verso
l'autunno marron salmone. Tale caratteristica insieme alle
foglie piuttosto ampie per essere una graminacea la
rendono singolare e particolarmente attraente. Tollera terreni
asciutti e il caldo estivo. Tagliare vicino al terreno a fine
inverno.
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Chionochloa fam. Graminacee
24 specie di perenni sempreverdi provenienti tutte dalla Nuova Zelanda .
Si trovano in natura in diversi habitat che spaziano dalle foreste costiere a zone
montagnose vicino a corsi d'acqua.

Chionocloa rubra
orig. Nuova Zelanda
h. pianta 90-120
h.infior. 90-120
diam. 60-80
esp. sole
Più che per la fioritura piuttosto insignificante, sono la forma
gradevole e i colori che spaziano dal rame sbiadito a un
ricco rosso ramato che ne fanno una specie assai
interessante. Tollera assai bene la siccità.
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Chondropetalum fam. Restionacee
Comprende approssimativamente 15 specie dioiche native della regione floristica del
Capo in Sud Africa. Microterme ma con una forte presenza sempreverde durante
tutti i mesi dell'anno, sono ancora poco conosciute ma meritano un posto di rilievo
nel paesaggio mediterraneo.

Chondropetalum tectorum
orig. sud Africa
h.pianta 80-100
h.infior. 100-120
diam. 100
esp. sole
Magnifica pianta che cattura l'occhio per i suoi movimenti
causati dal vento e per il suo portamento sculturale eretto e
ricadente ad arco. Si adatta anche nei suoli argillosi. E'
sempreverde e non richiede tagli primaverili. Tollera il freddo
ma è indicata per climi mediterranei.
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Cortaderia fam Graminacee
Erbe perenni che formano grandi masse di fogliame sottile e ricadente. Circa 24
specie native del sud-america e della nuova Zelanda.

Cortaderia fulvida
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 80-100
h.infior. 160-180
diam. 120-150
esp. sole, leggera ombra
Resistente al vento e al gelo è particolarmente indicata in
zone del giardino vicino all'acqua. Fiorisce a metà estate
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Cortaderia richardii
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 100-120
h.infior. 220-260
diam. 180-200
esp. sole, leggera ombra
Imponente e maestosa è una valida alternativa alla
consueta cortaderia selloana detta erba della pampas. La
fioritura, da metà estate in poi con steli floreali che si
innalzano non solo dal centro della pianta ma anche dai lati
determinano differenti angolazioni e quindi un portamento
ad arco decisamente molto attraente. Versatile, gradisce
innaffiature estive.
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Cortaderia selloana”Pumila”
orig. Argentina
h.pianta 90-120
h.infior. 150-180
diam. 100
esp. sole
Pianta sempreverde, con fioritura dalla tarda estate molto
compatta e d'effetto. Di facile impiego anche in giardini di
modeste dimensioni. Disponibile anche una varietà
(splendid star) con foglie variegate
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Deschampsia fam. Graminacee
Comprende una quarantina di specie tra annuali e perenni distribuite in diversi
habitat delle regioni temperate dell'emisfero nord.

Deschampsia cespitosa
orig. Nord America
h. pianta 60-90
h infior. 120-140
diam. 60-70
esp. mezz'ombra, ombra
Non risente del gelo ma dell'eccessiva calura estiva
mediterranea. Consigliabile posizioni fresche almeno a
mezz'ombra.
Crea una delicata nuvola di fiori dalla primavera all'estate
che la rendono ideale per piantagioni a massa a circa 60
cm. di distanza una dall'altra. Sempreverde.
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Dianella fam. Phormiaceae
Piccolo genere di una ventina di specie originarie del sud del pacifico tra Australia e
sud America, sud dell' Asia ed oceano Indiano.

Dianella nigra
orig. Nuova Zelanda
h. pianta 30-60
h.infior. 30-50
diam. 50-70
esp. mezz'ombra, sole del mattino
Molto simile ad un phormium in miniatura, è una pianta
molto versatile. Dopo una fioritura quasi insignificante,
produce in estate delle stupende bacche di colore blu
intenso che insieme all'eleganza del
fogliame la rendono particolarmente attraente. Indicata per
bordure rialzate dove tali caratteristiche si evidenziano
maggiormente.
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Elegia fam. restionacee
Circa 32 specie dioiche perenni originarie della regione del Capo in sud Africa.
Sempreverdi, di alto valore ornamentale si adattano bene nelle aree a clima
mediterraneo non risentendo di periodi asciutti e dei forti venti. Interessanti e di
effetto nei contenitori.

Elegia capensis
orig. sud Africa
h. pianta 180-200
h. infior. 180-200
diam. 120-140
esp. sole
Vagamente rassomigliante ad un Equiseto gigante,
preferisce terreni umidi e drenati dato che nel suo habitat
naturale cresce lungo le rive di corsi d'acqua.Di portamento
molto elegante non gradisce suoli argillosi e compatti .
Ottima in contenitore.
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Eragrostis fam. Graminacee
La bellezza di molte tra le circa 250 specie annuali e perenni di questo vasto genere,
giustifica pienamente la traduzione letterale del nome: eros per amore e agrostis per
erbe. distribuite in tutto il mondo tropicale subtropicale e temperato.

Eragrostis curvula
orig. sud Africa
h.pianta 50-60
h.infior. 70-90
diam. 50-60
esp. sole, ombra leggera
Usata anche per stabilizzare i terreni e controllarne
l'erosione ha un portamento compatto e ordinato con
fogliame sottile sovrastato da metà estate da arcuate spighe
paniculate grigio lavanda Utile come coprisuolo in zone
scoscese. Tagliare a fine inverno. Cresce bene in quasi tutti
i terreni purchè drenati.
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Eragrostis elliottii
orig. nord America sud orientale, centro e sud America
h.pianta 40-50
h.infior. 80-120
diam. 40-50
esp. sole, ombra leggera
Simile all'eragrostis curvula se ne differenzia per la
colorazione grigio bluastra del fogliame e per la fioritura più
ricadente e ramificata.
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Eragrostis spectabilis
orig. sud del Canada, nord America sud orientale, centro e
sud America
h.pianta 30-40
h.infior. 30-50
diam. 30-50
esp. sole, ombra leggera
Stupende infiorescenze rosso porpora dalla tarda estate che
ricoprono letteralmente la pianta come una nuvola colorata.
Si adatta in terreni argillosi purchè ci sia un buon drenaggio
e tollera molto bene la siccità. Pianta di valore estetico sia in
bordura che in massa.
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Festuca fam. Graminacee
Grande genere che include più di 350 specie distribuite nelle zone temperate del
globo. Crescono per lo più in terreni di medio impasto tendenti a ben drenati e in
pieno sole. Sono tutte microterme e molte mal sopportano il calore e l'umidità del
periodo estivo. Alcune sono utilizzate nella composizione del prato inglese, altre per
stabilizzare i terreni e anche per scopi ornamentali.

Festuca actae
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 20-30
h.infior. 30-40
diam. 25-35
esp. sole del mattino, ombra parziale
Fogliame sottile azzurro intenso e portamento rigido al
centro e ricadente ai lati. Cresce bene in condizioni asciutte
e tollera meglio di altre festuche il clima mediterraneo e i
terreni argillosi
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