
Panicum virgatum “Heavy Metal”
orig. Nord America
h.pianta 100-125
h.infior. 125-150
diam. 60-80
esp. sole, ombra leggera

Fogliame blu metallico e portamento eretto- verticale con 
fioritura paniculata di colore rosa da agosto
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Panicum virgatum “Shenandoah”
orig. Nord America
h.pianta 100-120
h.infior. 125-150
diam. 60-80
esp. sole

E' al momento, la varietà con i toni di colore autunnali più 
accesi e significativi. Già da metà estate si colora 
parzialmente di rosso per diventarlo completamente a 
settembre con toni più scuri o vinati. Di portamento piuttosto 
eretto e crescita meno veloce.
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Pennisetum  fam. Graminacee
Più di 80 specie prevalentemente perenni provenienti da zone tropicali e temperate 
del globo. Sono tutte macroterme, ben adattate a estati calde e eventualmente 
anche molto umide. Fioriscono, a seconda della specie, da giugno a settembre ma 
nelle zone mediterranee le infiorescenze permangono attraenti per buona parte 
dell'inverno. Prevalentemente cespitose tuttavia alcune specie si estendono 
rapidamente per rizoma. 

Pennisetum alopecuroides
orig. sud-est Asia, Giappone
h.pianta 60-90
h.infior. 80-130
diam. 80-100
esp. sole, ombra leggera

Ricca fioritura da metà estate all'autunno con steli eretti 
ricadenti ad arco come l'acqua di una fontana. Di facile 
coltivazione si adegua a terreni di diverso impasto e tollera 
la siccità dopo un buon attecchimento. Diverse varietà.
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Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
orig. stessa di alopecuroides
h.pianta 50-70
h.infior. 70-90
diam. 50-70
esp. sole, ombra leggera

Compatta, utile come coprisuolo. fioritura color verde chiaro-
bianco da inizio estate.
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Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny'
orig. stessa di alopecuroides
h.pianta 15-30
h.infior. 30-45
diam. 20-35
esp. sole, ombra leggera

Una vera miniatura, ideale per giardini rocciosi e bordure.
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Pennisetum alopecuroides 'Moudry'
orig. stessa di alopecuroides
h.pianta 50-60
h.infior. 60-90
diam. 70-90
esp. sole, ombra leggera

Varietà che si distingue dalle altre per la fioritura tardiva da 
fine estate a inizio autunno e con una colorazione porpora 
molto scura che si estende sopra il fogliame con steli rigidi e 
poco ricadenti
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Pennisetum' Fairy Tails'
orig. California
f. pianta 70-90
h.infior. 120-150
diam. 60-80
esp. sole 

Bellissime e abbondanti spighe erette da luglio in poi. 
Fogliame verde bluastro quasi sempreverde in climi miti.
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Pennisetum glaucum “Purple Majesty”
orig. Asia
h.pianta 80-100
h.infior. 120-150
diam. 50-60
esp. sole

Foglie rosso porpora molto scuro con infiorescenze a spiga 
eretta lunghe oltre 20 cm. e altrettanto scure. Molto 
elegante, usata come annuale.
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Pennisetum macrourum
orig. Africa sud occ.
h.pianta 80-100
h.infior. 100-140
diam. 80-100
esp. sole

Pianta rizomatosa ma non troppo aggressiva, si distingue 
per le infiorescenze strette e allungate. Elegante nel suo 
portamento patisce il freddo intenso ed è quindi più indicata 
nelle zone mediterranee.
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Pennisetum massaicum
orig. savana africana
h.pianta 50-70
h.infior. 60-90
diam. 60-80
esp. sole

Fogliame verde lucente con riflessi rossicci. Sempreverde 
nel clima mediterraneo e adattabile in terreni di diversa 
natura oltre che tollerante la siccità. Molto bella come 
coprisuolo. Curiosa l'infiorescenza molto contenuta nelle 
dimensioni ma abbondante e protratta nel tempo.
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Pennisetum orientale
orig. India nord ovest, centro e sud  ovest Asia
h.pianta 40-60
h.infior. 70-90
diam. 40-70
esp. sole, ombra leggera

Compatta e di crescita non veloce questa bellissima erba 
perenne produce una fioritura che copre un periodo 
eccezionalmente lungo. Nel clima mediterraneo inizia infatti 
da metà primavera e termina a novembre dicembre. 
Consigliabile un taglio a 15 cm. della pianta verso la fine di 
luglio Di portamento cespitoso con fogliame sottile di colore 
grigio verde e infiorescenze rosa pallido, si adatta in terreni 
di diverso impasto pur preferendo quelli leggeri e ben 
drenati. A metà estate è consigliabile un taglio deciso a 15 
cm. 
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Pennisetum orientale “Karley Rose”
orig. stessa di orientale
h.pianta 60-80
h.infior. 90-120
diam. 50-80
esp. sole, ombra leggera

Varietà che si distingue oltre che per la maggior altezza, 
anche per la fioritura di un rosa più carico.
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Pennisetum orientale 'Tall Tails'
orig. India n.ovest, centro e sud ovest Asia
h.pianta 60-80
h.infior. 90-140
diam. 40-70
esp. sole, ombra leggera

Compatta e di crescita non veloce questa bellissima erba 
perenne produce una fioritura che copre un periodo 
eccezionalmente lungo. Nel clima mediterraneo inizia infatti 
da metà primavera e termina a novembre dicembre. Di 
portamento cespitoso con fogliame sottile di colore grigio 
verde e infiorescenze rosa pallido, si adatta in terreni di 
diverso impasto pur preferendo quelli leggeri e ben drenati. 
A metà estate è consigliabile un taglio deciso a 15 cm. 
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Pennisetum setaceum “Rubrum”
orig. Africa tropicale sud ovest Asia
h.pianta 90-120
h.infior. 90-150
diam. 60-90
esp. sole

Varietà che teme il gelo e che quindi nelle zone dove si 
verifica viene usata come annuale. Nel clima mediterraneo 
si esprime al meglio con una lunghissima stagione di 
fioritura da tarda primavera a inverno avanzato per rimanere 
comunque attraente sino al consigliabile taglio di fine 
inverno. Molto ornamentale sia per il fogliame rosso 
violaceo che per le infiorescenze che sfumano dal rosso 
porpora al crema. Eccezionale in piantagioni a gruppi dove 
risalta in particolare modo l'eleganza e la ricca colorazione. 
Molto versatile.
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Pennisetum setaceum “Rubrum Dwarf”
orig. Africa tropicale, sud ovest Asia
h.pianta 40-60
h.infior. 50-75
diam. 30-50
esp. sole

Di taglia inferiore rispetto al 'Rubrum' ne rispecchia le 
caratteristiche ampliando la versatilità di uso. Oltre alle varie 
possibilità di utilizzo nel paesaggio, si presta ottimamente 
per l'uso nei contenitori.
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Pennisetum villosum
orig. nord est Africa tropicale
h.pianta 50-70
h.infior. 60-75
diam. 45-60
esp. sole

Bellissima fioritura, da luglio fino ai primi freddi invernali, di 
color bianco avorio a bianco puro. Molto compatta, ideale in 
zone costiere e nei contenitori.

88



Poa  fam. Graminacee
Più di 300 specie distribuite nelle regioni temperate degli emisferi. La poa pratensis 
è forse la più conosciuta grazie al suo largo uso insieme ad altri generi nella 
composizione del prato inglese. Vi sono tuttavia altre specie molto attraenti sia per 
l'aspetto e il portamento che per la loro versatilità. alcune tollerano molto bene la 
siccità e la maggior parte sono microterme.

Poa cita
orig. Nuova Zelanda
h.pianta 50-70
h.infior. 60-90
diam 40-70
esp. sole

Di facile coltura e adattabile in terreni di diverso impasto 
compresi quelli argillosi e calcarei. Molto ornamentale grazie 
al fogliame verde chiaro sottile e lucente, e al portamento 
ordinato . Tollera molto bene la siccità.
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Poa labbillardieri
orig. Australia
h.pianta 90-100
h.infior. 90-120
diam. 80-100
esp. sole, ombra leggera

Pianta poco conosciuta ma di alto valore ornamentale. 
Fogliame grigio bluastro e lunga fioritura dalla primavera 
all'autunno. Poco esigente in merito al tipo di terreno 
richiede tuttavia modeste innaffiature durante il periodo più 
caldo.
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Restio fam. Restionacee
Comprende più di 90 specie provenienti da Australia Africa e Madagascar. 
Microterme e sempreverdi . Piante robuste a bassa manutenzione.

Restio dispar
orig. sud Africa
h. pianta 180-220
h. infior. 180-220
diam. 80- 120
esp. sole

Come per la maggioranza delle altre specie del genere 
restionacee presenta esemplari maschili e femminili con 
marcate differenze di fioriture e portamento. Assai adattabili, 
si valorizzano particolarmente in grandi contenitori.
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Restio festucaeformis
orig. sud Africa
h. pianta 40-60
h.infior. 40-60
diam. 40-50
esp. sole

Cresce sulle colline della penisola del Capo in sud Africa 
vicino a corsi d'acqua e aree paludose. Per tale motivo pur 
non risentendo della calura estiva mediterranea preferisce 
terreni freschi e leggermente acidi.
Bellissimi steli con portamento arcuato e crescita rapida con 
fioritura giallo oro dal secondo anno. Sempreverde. 
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Saccharum fam. Graminacee
Include circa 40 specie originarie dei tropici subtropici con estensione nelle aree temperate. 
La specie più conosciuta è senza alcun dubbio la canna da zucchero estesamente coltivata 
nelle zone calde del globo . tutte le specie sono macroterme e producono lunghe e piumose 
infiorescenze che rimangono attraenti durante tutto l'inverno. Molte hanno anche una ricca 
colorazione autunnale del fogliame.

Saccharum ravennae
orig. area mediterranea, Asia ovest
h.pianta 100-140
h.infior. 320-420
diam. 100-140
esp. sole
Magnifica pianta di grandi dimensioni e con una spettacolare 
fioritura. Di portamento cespitoso, non è invasiva e tollera 
assai bene i terreni argillosi. Trova valido impiego sia come 
esemplare singolo dove non mancherà di catturare 
l'attenzione che a gruppi per delimitare una proprietà, o per 
creare un efficace schermo. Piacevoli i movimenti e i suoni 
del suo fogliame durante le giornate ventose. Preferisce 
terreni asciutti e poco fertili.
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Schizachyrium fam Graminacee
Include circa 60 specie tra annuali e perenni macroterme distribuite nelle regioni 
tropicali, subtropicali e temperate del mondo. L'unica comunemente coltivata è la 
scoparium che originariamente era classificata nel genere Andropogon.

Schizachyrium scoparium “Praerie Blues”
orig. nord America, Canada, Messico
h.pianta         50-80
h.infior.          60-90
diam.              30-50
esp.               sole

Forma cespi eretti che regalano al giardino delle bellissime 
linee verticali. Fogliame grigio bluastro che vira in un 
magnifico arancio durante i mesi autunnali. Tollera 
condizioni siccitose e si adatta ad ogni terreno dal più acido 
e sabbioso a quello alcalino calcareo e argilloso. Utile come 
copri suolo in zone asciutte e difficili, e per il controllo 
dell'erosione.

94



Sesleria fam. Graminacee
Genere di circa 25 specie native dell' Europa, Asia ovest, nord Africa.
Pur essendo microterme si adattano molto bene al caldo estivo mediterraneo. Di 
facile coltura, rappresentano un ottima soluzione come copri-suolo in piccoli e larghi 
spazi. Sempreverdi, non necessitano di tagli primaverili, tollerano la siccità e i terreni 
calcarei e argillosi.

Sesleria autunnalis
orig. Sud Europa, Caucaso
h.pianta 25-35
h.infior. 35-50
diam. 40-45
esp. sole, ombra parziale

Specie dal fogliame giallo verde che mantiene tutto l'anno 
anche in climi freddi. Tollera la siccità, cresce vigorosamente 
nei giardini costieri e in zone molto difficili. Ottima copri 
suolo sia in pieno sole che sotto l'ombra degli alberi. 
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Sesleria caerulea
orig. Europa
h.pianta 25-30
h.infior. 35-40
diam. 20-30
esp. sole del mattino, ombra parziale

Di facile coltura e tollerante la siccità. Di piccole dimensioni 
e molto compatta è un ottima copri suolo anche per terreni 
calcarei e argillosi. Le foglie presentano la lamina superiore 
di un blu glauco piuttosto intenso che, insieme al verde 
scuro della lamina inferiore creano un piacevole contrasto 
visivo. Praticamente non necessita di manutenzione. 

96



Sesleria heuffleriana
orig. Europa
h.pianta 30-40
h.infior. 50-60
diam. 35-45
esp. sole, ombra parziale

Simile alla caerulea e con le stesse caratteristiche ma più 
grande nelle dimensioni generali. Molto adattabile.
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Sesleria nitida
orig. Italia centro meridionale
h.pianta 35-45
h.infior. 55-65
diam. 40-50
esp. sole del mattino, ombra leggera

Fogliame da grigio verde a grigio blu e portamento 
leggermente più eretto. Preferisce esposizioni soleggiate.
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Sorghastrum fam. Graminacee
circa 18 specie tra annuali e perenni distribuite principalmente nell'america tropicale e 
temperata. La specie Sorghastrum nutans in particolare, rappresenta un elemento 
caratteristico della prateria nord-americana originaria, con le sue belle infiorescenze di colore 
tra il rame carico e il giallo che a partire dalla tarda estate inondano di rara bellezza il 
paesaggio.

Sorghastrum nutans “Indian Steel”
orig. nord America
h.pianta 80-120
h.infior. 100-160
diam. 60-80
esp. sole
Tra le più belle e caratteristiche specie di graminacee 
presenti nella prateria nord-americana. Molto adattabile e di 
facile coltivazione in differenti tipologie di terreni e in 
condizioni più o meno aride. Meglio in pieno sole. Grande 
capacità di naturalizzare le aree in cui viene inserita senza 
per questo essere troppo invasiva. Viene anche impiegata 
per stabilizzare i terreni. Fogliame verde bluastro e fioritura 
da agosto.
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Spodiopogon fam. Graminacee
Genere di 10 specie prevalentemente perenni originarie dell'asia sub-tropicale e 
temperata.

Spodiopogon sibiricus
orig. montagne di Corea, Cina, Giappone e Siberia
h.pianta 70-90
h.infior. 90-130
diam. 70-80
esp. sole in climi freschi, diversamente ombra parziale

Portamento eretto e forma arrotondata e ordinata. Foglie 
mantenute quasi orizzontali da far ricordare il bambù. Di 
effetto sia singola che in massa è una pianta di facile 
coltivazione , molto longeva e con una fioritura da inizio 
estate non particolarmente vistosa ma comunque attraente.
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Sporolobus fam. Graminacee
Include più di 160 specie tra annuali e perenni distribuite in tutto il globo in differenti 
situazioni climatiche. Prediligono ambienti aperti come le praterie e la Savana.

Sporolobus airoides
orig. nord America, Messico
h.pianta 30-50
h.infior. 80-120
diam. 50-70
esp. sole

Tollera molto bene la siccità e , dato che il suo habitat 
naturale è principalmente costituito da suoli alcalini, si rende 
particolarmente idonea nelle aree mediterranee dove i 
terreni a PH alto e argillosi sono una realtà molto presente. 
Di facile coltivazione e portamento cespitoso fiorisce da 
inizio a metà estate con pannocchie ben erette sopra il 
fogliame dapprima rosati poi tendenzialmente beige. 
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Sporolobus heterolepis
orig. praterie nord americane
h.pianta 30-40
h.infior. 60-80
diam. 45-60
esp. sole, ombra leggera

La più elegante e raffinata graminacea delle praterie americane. 
Fogliame verde lucente in estate che vira in un profondo arancio 
in autunno prima di smorzarsi gradatamente in un rame leggero 
in inverno. Le fioriture, da agosto in pannocchie aperte che 
svettano sul fogliame, sono piuttosto attraenti quando la luce del 
sole le illumina e delicatamente profumate. Non particolarmente 
veloce nella crescita, si presta a molteplici usi dato che può 
essere impiegata in un giardino formale come punto di interesse 
piuttosto che come coprisuolo in parchi o aree più vaste. Tollera 
la siccità, non necessita di particolari cure ed è molto longeva.
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Stipa fam. Graminacee
Più di 50 specie tutte perenni, cespitose e microcoterme native di habitat tipicamente 
asciutti e soleggiati in zone temperate e subtropicali dell'eurasia e dell'africa. Come 
si comprende da tale provenienza preferiscono pieno sole terreni ben drenati e 
bassa umidità. 

Stipa gigantea
orig. sud-ovest Europa, nord Africa
h.pianta 50-60
h.infior. 160-200
diam. 90-140
esp. sole

E' sicuramente tra le più belle graminacee esistenti grazie 
alla eleganza e alla maestosità delle sue forme. Sopra il 
fogliame, sempreverde nei climi miti, troneggiano rigidi steli 
con pannocchie aperte e infiorescenze che esaltano il loro 
colore dorato alla luce del sole. Pieno sole e terreno drenato 
sono requisiti essenziali per una buona crescita . 
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Thamnochortus fam. Restionacee
Una trentina di specie originarie del sud africa. Fanno parte insieme ad altri generi della 
famiglia delle restionacee e alle altre due famiglie, le proteacee e le ericacee, della 
vegetazione tipica della regione floristica del Capo. Microterme, attive quindi maggiormente in 
primavera e in autunno, sono particolarmente apprezzate per la loro eleganza. Alcune si 
adattano bene in terreni argillosi e calcarei altre li preferiscono leggermente acidi e ben 
drenati. Tutte necessitano di un clima mediterraneo con sporadiche gelate anche intense e 
gran movimento di aria con scarsa umidità.

Thamnochortus cinereus
orig. Sud Africa, regione del Capo
h.pianta 80-100
h.infior. 100130
diam. 70-80
esp. sole, ombra leggera

Una specie particolarmente bella e particolare ma che 
preferisce condizioni di terreno acide e un ottimo drenaggio.
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Thamnochortus insignis
orig. Sud Africa costa sud orientale
h.pianta 160-180
h.infior. 180-200
diam 150-250
esp. sole

Tollera il salino e i terreni alcalini. Pianta architetturalmente 
molto interessante grazie al portamento eretto e ordinato, e 
ad una fioritura perdurante. Non teme il gelo e vive molto a 
lungo (circa 30 anni).
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Thamnochortus lucens
orig. Sud Africa, regione del Capo
h.pianta 80-90
h.infior. 80-100
diam. 50-60
esp. sole

Pianta elegante con fioriture color bronzo chiaro. Può 
essere utilizzata in gruppi piuttosto che come pianta singola 
ad effetto.

106



Tripsacum fam. Graminacee
Include 12 specie native di zone umide e assolate dal nord al sud America. Tutte 
cespitose e macroterme.

Tripsacum dactyloides
orig. nord America orientale fino alla Florida
h.pianta 90-120
h.infior. 180-220
diam 100-120
esp. sole, ombra parziale

Vive ai margini di laghi e corsi d'acqua in terreni spesso 
allagati ma ciò nonostante tollera bene la siccità. Tutto ciò, 
la rende particolarmente utile e interessante in condizioni 
estremamente difficili. Fogliame grigio-verde e infiorescenze 
da metà estate di forma cilindrica allungata. 
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Typha fam. Typhaceae
E' l'unico genere della famiglia, e comprende una dozzina di specie sparse nel 
globo. Capaci di crescere senza problemi ovunque ci siano condizioni di suolo 
umido e sole anche in presenza di scarso drenaggio. Tollerano condizioni di salinità 
e di acqua relativamente inquinata. Sono tutte rizomatose, ma le specie di taglia più 
contenuta sono meno vigorose e più indicate per piccoli spazi verdi.

Typha laxmannii
orig. Europa, est Asia
h.pianta 100-120
h.infior. 120-150
diam. 60-80
esp. sole ombra leggera

Molto popolare per abbellire piccole pozze di acqua o 
comunque spazi verdi vicino all'acqua. Più facile da 
contenere nel suo sviluppo rispetto alle specie più grandi, 
procura un accento verticale molto interessante e gradevole 
laddove impiegata. 
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