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Agave americana L. - Agave 01

Fam. Amarillidaceae

Pianta acaule, originaria del Messico, con foglie dispo-
ste a rosetta, lanceolate, glauche, lunghe anche più di
1 metro e mezzo, dentate ai margini e terminanti al-
l’apice con una sola spina pungente piuttosto lunga;
fiori verdi giallastri in pannocchia ramificata portata da
uno scapo alto anche qualche metro.
Fiorisce da aprile a luglio. Predilige posizioni soleggiate
o di mezza ombra. Esiste la Cv. ‘Variegata’, che presenta
foglie bordate di giallo.

Agave ferox K. Koch. - Agave 02

Fam. Amarillidaceae

Pianta acaule, originaria del Messico, con foglie dispo-
ste a rosetta, di colore verde-nerastro-scuro, lisce, bru-
scamente ridotte subito al di sotto della loro punta,
lunghe fino ad un metro e larghe 20-30 cm, di forma lan-
ceolata spatulata e profondamente incavate fra spina e
spina; tutte di colore bruno, quella terminale lunga da
4 a 9 cm quelle marginali circa 2 cm. Lo scapo fiorale
lungo qualche metro reca fra giugno e luglio fiori verda-
stri. Predilige posizioni  soleggiate o di mezz’ombra.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo 03

Fam. Ericaceae

Specie spontanea della flora a di7usione mediterranea,
si presenta come un piccolo albero o arbusto sempre-
verde a foglie dentate, ellittiche, ristrette alle due estre-
mità e lucenti su entrambi le pagine; i fiori sono bianchi
o rosa in grappoli pendenti. Fiorisce da ottobre a feb-
braio. I frutti sono bacche scarlatte di buon e7etto de-
corativo. 
Foglie e frutti, contenendo sostanze tanniniche, mani-
festano proprietà astringenti intestinali. 
Predilige un’esposizione da pieno sole fino a mezz’om-
bra, ma solo in zone a clima invernale non eccessiva-
mente freddo.

Buxus sempervirens L. - Bosso o martello 04

Fam. Buxaceae

Arbusto o piccolo alberello, originario dell’Europa me-
ridionale, con chioma fitta che raggiunge un'altezza di
5-6 metri. Le foglie semplici , persistenti, sono opposte,
di forma ovata-oblunga, sessili o con brevissimo pic-
ciolo, di colore verde cupo, lucide sulla pagina supe-
riore, più chiare sulla pagina inferiore, velenose. Specie
a crescita molto lenta, si adatta a vari terreni preferendo
quelli asciutti e calcarei. Predilige esposizione soleg-
giata o parzialmente ombreggiata. La var ‘Myrtifolia’ ha
foglie ellittico-oblunghe.

Cedrus deodara (G. Don.) G. Don fil. - 05

Cedro dell'Himalaya                       

Fam. Pinaceae

Pianta originaria dell’ Himalaya con portamento eretto
che raggiunge un’altezza di 20-30 metri. Chioma di
forma piramidale con getto apicale reclinato. Foglie lun-
ghe 4-5 cm, riunite in mazzetti di 30-35 aghi, di colore
verde tenero. Cresce bene in zone con inverni miti, in-
fatti il freddo intenso può provocare defogliazioni. Pre-
ferisce terreno fertile, ben drenato, leggermente
calcareo, fresco in profondità', ma asciutto in corrispon-
denza del colletto e delle prime radici. Esposizione lu-
minosa. 

Cephalotaxus harringtonia (Forbes) K. Koch -        06

Cefalotasso

Fam. Cephalotaxaceae

Conifera originaria del Giappone che può raggiungere
un’ altezza di 6 m e una larghezza di 3 m, con chioma
espansa. Le foglie sono opposte, persistenti, lineari, ap-
puntite lunghe più di 5 cm e larghe 3 mm, di colore
verde scuro brillante nella pagina superiore, con due
strisce in quella inferiore. Il frutto è lungo 2,5 cm, blu-
verde, tende al viola marrone quando matura. Cresce
in terreno ben drenato e di medio impasto in pieno sole
o a mezz’ombra.

Chamaerops excelsa Hort. non Thunb.                   07

Palma rustica

Fam. Palmaceae

Palma originaria della Cina che raggiunge l'altezza di 12
metri con foglie orbicolari e segmenti lineari pieghettati,
portati da piccioli finemente dentati lunghi 1 metro.
Fiori piccoli, gialli, riuniti in pannocchie, lunghe fino a
60 cm che sbocciano in maggio-giugno. Frutti globosi,
non eduli, di colore blu-nero. Cresce bene in terreno
medio sciolto, soleggiato, asciutto nel periodo autunno
- invernale ma non nel periodo estivo. Esposizione so-
leggiata e ben riparata dal freddo.

Chamaerops humilis L. - Palma nana                           08

Fam. Palmae

E’ l’unica palma spontanea che cresce nelle regioni me-
ridionali d’Italia. Ha fusto nullo o assai corto che nor-
malmente non supera il metro di altezza, di forma
cilindrica e ricoperto dalle guaine fibrose delle foglie.
Foglie rigide profondamente incise a picciolo lungo, spi-
nescente lungo i margini. Infiorescenze a spadice e frutti
drupacei di color giallo rossastro. Fiorisce da maggio a
giugno. Predilige un’esposizione soleggiata. Nelle zone
più fredde nella stagione invernale questa pianta va
protetta con teloni di plastica e con foglie.

Cinnamomum glanduliferum T. Ness et Ebrem - 09

Canfora

Fam. Lauraceae

Albero sempreverde, originario di Cina e Giappone, che
raggiunge l’altezza di 12 metri o più, con una folta
chioma di foglie color verde scuro brillante lunghe 5-12
cm; se vengono stropicciate, le foglie emanano il carat-
teristico odore della canfora. I fiori sono dioici, in om-
brellette ascellari, di color giallo. I frutti sono delle
piccole drupe di colore nero a maturità. Tale albero cre-
sce rigoglioso anche in luoghi ad inverno un po' rigido
e se ne potrebbe estendere la coltura per l’estrazione
della canfora.

Citrus aurantium L. - Arancio amaro 10

Fam. Rutaceae

Albero sempreverde originario di India e Cina con
tronco diritto. Le foglie sono alterne, picciolate, semi-
persistenti. I fiori, che permangono per gran parte del-
l’anno, molto profumati, sono formati da 3-5 sepali
verdi, 4-8 petali bianchi contenenti anche loro ghian-
dole di essenza. I frutti, color arancio, sono delle bacche
con pericarpo carnoso (buccia o scorza), provvisti di ab-
bondanti tasche secretrici che contengono una polpa
molto sugosa, di gusto amaro, divisa in spicchi, che ri-
sultano dalla trasformazione delle logge dell’ovario. Gli
aranci maturano i loro frutti durante la stagione fredda.

Citrus bergamia Risso et Poit - Bergamotto 11

Fam. Rutaceae

E’ un albero di modesto vigore, di origine sconosciuta,
le foglie sono coriacee, sempreverdi, di forma ovale-
oblunga, di colore verde brillante sulla pagina supe-
riore. I fiori (zagare) ermafroditi sono numerosi e
bianchi. Il frutto (esperidio) di dimensioni medio,
medio-grandi è di forma tondeggiante-piriforme, la
buccia è di color giallo citrino e ricca di oli essenziali; la
polpa  fornisce un succo molto acido e amarognolo.
Cresce bene in ambienti caldi e umidi, ben riparati dai
venti, con inverni miti senza ampie escursioni termiche.
Il terreno deve essere sciolto o di medio impasto, pro-
fondo ben drenato. Questo agrume è coltivato in Cala-
bria e deve la sua importanza economica all’acqua di
Colonia, brevettata nel 1704 dall’italiano Giovanni Paolo
Feminis, emigrato a Colonia.

Citrus clementina Tan. - Tangerino, Clementine 12

Fam. Rutaceae

È un albero di elevato vigore, di origine orticola, con
portamento assurgente e chioma espansa e con rami
senza spine. Le foglie, sempreverdi, sono ovali-oblun-
ghe di colore verde scuro, i fiori (zagare) bianchi sono
profumati. I frutti (esperidi) sono di colore arancio in-

tenso, lisci, di forma da oblata a leggermente schiac-
ciata ai poli a globosa, con buccia sottile; la polpa è di
colore arancio di tessitura fine e tenera con pochi o
senza semi. Questo agrume è probabilmente un ibrido
tra il mandarino e l’arancio amaro, è molto di7uso in
USA, America Latina , Australia e Sud Africa.

Citrus limon (L.) Burm. - Limone 13

Fam. Rutaceae

Albero, originario di India, Birmania e Cina che può rag-
giungere un’altezza di 5m con chioma arrotondata; le
foglie sempreverdi, sono semplici, ovali lanceolate di 5-
10 cm, coriacee, con picciolo alato fino alla base fo-
gliare. I fiori (zagare) sono solitari o portati in racemi, di
colore bianco-rosato che si aprono da aprile a dicem-
bre; il limone è specie rifiorente che può fiorire e frutti-
ficare più volte (fino a 5) in un anno. Il frutto è,  come in
tutti gli agrumi, un esperidio, tipo particolare di bacca,
con forma e dimensione variabile che presenta all’apice
una formazione mammellare detta umbone. La polpa
di colore giallo citrino presenta tessitura medio-grosso-
lana o media con succo più o meno acido. Esige climi
temperati, al riparo da venti e senza ampie escursioni
termiche, il terreno deve essere profondo, ben drenato.
Questo agrume è di7usamente coltivato nell’area medi-
terranea (Italia, Spagna, Grecia, Turchia) e in California.

Citrus medica L. - Cedro 14

Fam. Rutaceae

Arbusto o piccolo albero, originario dell’India, di svi-
luppo irregolare con spine corte e robuste all’ascella
delle foglie che sono verde brillante senza ali, persi-
stenti, oblungo-serrate. I fiori (zagare) , di colore rosso-
violaceo, sono riuniti in racemi all’apice dei rami. 
Il frutto (esperidio) di colore giallo è molto grande,
oblungo od ovale a superficie liscia o rugosa e piena di
protuberanze. La buccia  molto spessa copre una polpa
dal succo più o meno acido. Questa pianta è molto sen-
sibile al freddo e va protetta anche dai venti, esige un
terreno profondo, sciolto, ben drenato. La parte più im-

portante  di questa pianta è la  scorza del frutto, utiliz-
zata per la preparazione di canditi, acqua e sciroppo di
Cedro e per l’estrazione di oli essenziali.

Citrus myrtifolia Raf. - Chinotto 15

Fam. Rutaceae

Albero di scarso vigore, originario della Cina, molto ra-
mificato con rami privi di spine. Le foglie, persistenti,
sono piccole simili a quelle del mirto. I fiori (zagare)
sono bianchi molto profumati, piccoli, solitari o riuniti
in gruppi e in posizione ascellare o terminale. I frutti
(esperidi) sono piccoli, sferici, appiattiti alla base, api-
reni o con piccoli semi. La buccia è molto sottile, di co-
lore giallo arancio molto profumati, la polpa è gialla
poco succosa amara. Questa pianta esige clima tempe-
rato con inverni miti e senza ampie escursioni termiche,
il terreno deve essere profondo, sciolto ben drenato. 
I frutti vengono utilizzati per produrre sciroppi, canditi,
frutti al liquore, elisir, marmellate, bibite. Viene coltivato
solo nella Riviera Ligure di Ponente. 

Citrus paradisi Macf. - Pompelmo 16

Fam. Rutaceae

E’ una pianta molto vigorosa e di notevoli dimensioni,
originaria delle Antille, con chioma arrotondata e
densa. Le foglie sono verde brillante, persistenti, con
picciolo fogliari largamente alati. Il frutto (esperidio) è
grande di forma tondeggiante con buccia di colore
giallo pallido e la polpa si presenta  di colore giallo o
rossiccia. Come tutti gli agrumi esige climi temperati,
con inverni miti senza ampi sbalzi di temperatura e al
riparo da venti; il terreno deve essere profondo, ben
drenato e fertile. Il frutto viene utilizzato per il consumo
fresco o per la produzione di succhi. 

Citrus reticolata Bianco - Mandarino 17

Fam. Rutaceae 

Piccoli alberi qualche volta spinosi, originari di Cina me-
ridionale, Asia e sud-est, con chioma globosa e densa.
Le foglie sempreverdi sono di colore verde scuro bril-
lante e il picciolo è ampiamente alato.  I fiori (zagare )
bianchi appaiono in marzo-aprile, sono molto profu-
mati e graditi alle api. I frutti (esperidi) sono di colore
arancio, di medie dimensioni,  lisci di forma sferica o
appiattita , buccia sottile e facilmente staccabile, ricca
di un olio essenziale; la polpa è colore arancio con
succo abbondante mediamente acido con o senza
semi. Come tutti gli agrumi esige climi temperati, con in-
verni miti senza ampi sbalzi di temperatura e al riparo da
venti; il terreno deve essere profondo, ben drenato e fertile.
Il frutto viene utilizzato soprattutto per il consumo fresco.

Cocculus laurifolius (Roxb.) DC 18

Fam. Menispermaceae

Arbusto eretto originario di Cina e India, alto fino a 3-4
m, glabro; le foglie, sempreverdi sono oblunghe, acute,
brillanti, molto decorative. I fiori riuniti in infiorescenze
sono insignificanti. Il frutto è una drupa rossa con un
unico seme con endosperma carnoso. 
Esige climi temperati posizione luminose ma non in
pieno sole su terreni profondi, fertili e ben drenati.

Colletia cruciata Gill. Et Hook - Collezia 19

Fam. Ramnaceae

Arbusto nativo dell’ America del Sud che può raggiun-
gere i 3 m di altezza. I ramoscelli secondari, di colore
verde-grigio sono appiattiti,  coriacei a forma di trian-
golo terminante in acutissime spine. Le foglie sono,
quando esistono, piccolissime e cadono ai primi freddi.
I fiori, di colore bianco-giallo, sono profumatissimi e si
dischiudono in autunno inverno. Predilige climi tempe-
rati in posizioni di pieno sole o mezz’ombra, in terreno
ricco, profondo e ben drenato. 

Cordyline australis (Forst.) Hook. - Cordiline 20

Fam. Agavaceae

E’ una pianta originaria dell’ Australia e  Nuova Zelanda
che può raggiungere i 10 m di altezza con chioma sfe-
rica e compatta. Lo stipite è di solito unico o talvolta ra-
mificato in alto; le foglie, persistenti, sono a spada,
sottili ed aguzze, curiose, lunghe da 50 a 100 cm. Le in-
fiorescenze sono grandi fino ad un metro  a racemo con
fiori bianchi che si aprono in aprile-maggio. I frutti sono
bacche azzurrine lucide di 5mm. Esige clima mite e po-
sizione ben esposta, al riparo da vento e gelo. E’ specie
piuttosto frugale in fatto di terreno.

Cupressus arizonica Greene.not hort. -                      21

Cipresso argentato

Fam. Cupressaceae

Pianta nativa dell’ Arizona, California e del Messico del
Nord, con portamento eretto e chioma piramidale a
contorni netti nel periodo giovanile, a maturità' tende
a sfrangiarsi e a diradarsi. Le foglie sono persistenti,
squamose, di colore azzurro cenere, lunghe 2 mm. Pro-
duce galbuli raggruppati, di forma sferoidale con dia-
metro di 1 - 2.5 cm., di colore brunastro, ricoperti da uno
strato di pruina cerosa a maturazione. Specie rustica e
frugale, si adatta ai terreni piu' ingrati e secchi. Predilige
esposizione soleggiata.

Cupressus sempervirens L. - Cipresso                       22

Fam. Cupressaceae

Albero con portamento eretto, originario del bacino del
Mediterraneo, con chioma che può presentarsi a7uso-
lata e svettante (Cv. ‘Stricta’) od espansa (var. “horizon-
talis”). Raggiunge un’altezza di 15 - 20 metri. Le foglie
sono persistenti,  squamose, con apice ottuso, lunghe
circa un millimetro. I frutti sono costituti da galbuli ro-
tondeggianti con superficie liscia, di colore verde lucido,
bruno grigiastri a maturità. Preferisce terreni di medio
impasto, con presenza di scheletro, areati, di natura cal-
carea pur sviluppandosi bene anche su terreni compatti
e aridi. Esposizione soleggiata. 

Cycas revoluta Thunb. - Cycas 23

Fam. Cycadaceae

Pianta molto antica, originaria di Cina e Giappone con
fusto cilindrico ricoperto dalle basi permanenti delle fo-
glie; queste sono lunghe fino a 2-3 metri e formate da
foglioline piane di 15-30 cm leggermente arcuate a
falce, spinose alla sommità, di color verde cupo, più pal-
lide di sotto. I fiori sono insignificanti. Se è coltivata al-
l’aperto predilige luoghi a mezz’ombra e riparati.

Dasylirion acrotrichum Zucc. - Dasilirion 24

Fam. Agavaceae 

Arbusto originario del Messico con stipite corto e robu-
sto, alto oltre 1 m; foglie numerose, portate in una
densa ombrella, verdi, lineari, ricadenti, lunghe un
metro e larghe 1 cm, foggiate a pennello all’apice, con
margini densamente ricoperti da dentelli. Le infiore-
scenze sono alte 2 - 4 m con fiori bianchi, il frutto è una
capsula arrotondata. Predilige climi temperati e secchi
in pieno sole o a mezza ombra in terreni profondi e ben
drenati.

Dasylirion longissimum Lem. - Dasilirion 25

Fam. Agavaceae

E’ una pianta nativa del Messico con tronco robusto,
alto da 1m a 2m nelle piante molto vecchie. Le foglie, si
irradiano in tutte le direzioni formando  una chioma
globosa e regolare, sono numerose, persistenti, di co-
lore verde opaco lunghe 1,2-1,8 m, generalmente acu-
minate, larghe 6 mm a sezione quadrata. 
Le infiorescenze sono alte 2-4 m e il frutto, leggermente
dentellato,  è lungo 6-9 mm. Predilige climi temperati e
secchi in pieno sole o a mezza ombra in terreni profondi
e ben drenati.

Elaeagnus x ebbingei Boom ex Doorenb. - 26

Eleagno

Fam. Eleagnaceae

Pianta arbustiva, di origine orticola (derivato dall'incro-
cio tra E.macrophilla x E.pungens) vigorosa, a crescita

rapida che raggiunge l'altezza di 2 metri. Le foglie sono
semplici, alterne, persistenti, ovali, di colore verde in-
tenso nella pagina superiore, argentate sulla pagina in-
feriore, ruvide  al tatto. I fiori sono piccoli, insignificanti,
all'ascella delle foglie, leggermente profumati. I frutti
sono costituiti da piccole drupe non eduli. Cresce bene
in terreno leggero, fresco. Esposizione soleggiata al ri-
paro dal freddo intenso.

Erythea armata Wats. - Palma blù 27

Fam. Palmaceae

Palma originaria della California e del Messico che rag-
giunge l'altezza di 10-12 metri con foglie sempreverdi
di colore verde bluastro argentato, il picciolo tozzo è ar-
mato di forti spine. Gli spadici sono allungato-paniculati
lunghi fino a 5 - 5,5 m, due o tre volte ramificati, con
spate tubulose. Il frutto globoso non è commestibile.
Sono piante eleganti e molto ornamentali, molto rusti-
che e quindi che possono vegetare in un clima tempe-
rato dove si abbia in inverno raramente una escursione
sotto zero, amano località ben soleggiate e terreni fre-
schi e ricchi.

Erythea edulis S. Wats. - 28

Palma della Guadalupa

Fam. Palmaceae

Palma originaria della Guadalupa che raggiunge l'al-
tezza di 10-12 metri con foglie sempreverdi di colore
verde vivace, il picciolo tozzo non è spinoso o appena
armato di spine. Gli spadici sono allungato-paniculati,
lunghi fino a 1,8 m, due o tre volte ramificati, con spate
tubulose. Il frutto globoso e nero lucido con diametro
di 2-5cm ha polpa dolce e commestibile. Sono piante
eleganti e molto ornamentali, molto rustiche e quindi
che possono vegetare in un clima temperato dove si
abbia in inverno raramente una escursione sotto zero,
amano località ben soleggiate e terreni freschi e ricchi. 
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Il parco costituisce nel suo insieme un importante
complesso naturale e paesaggistico di grande attrat-
tiva, che si a7accia lungo la sponda orientale del Lago
di Como in una stretta lingua di terra che si distende
per circa due chilometri da Varenna fino alla vicina fra-
zione Fiumelatte. E’ opera di secolare artificio grazie al
quale i fianchi scoscesi della riva vennero adattati nel
corso dei secoli con un disegno scenografico di note-
vole impatto.
La disposizione del terreno in terrazzamenti ha favorito
l'articolazione del Giardino in una sequenza di inqua-
drature diverse con qualche elemento ricorrente,
come i filari di cipressi lungo il viale d'accesso della
Villa che contraddistinguono l’ambiente, i cedri del Li-
bano oppure le siepi sempreverdi.
Le caratteristiche che oggi si possono leggere, pur con
i possibili mutamenti operati nel corso del primo ‘900
dalla famiglia De Marchi (proprietaria di Villa Mona-
stero dal 1925 al 1936 prima di lasciarla per il pubblico
utilizzo) sono dovute nell’impianto complessivo al te-
desco Walter Kees. Il ricco imprenditore di Lipsia ac-
quistò la dimora nel 1897 dai proprietari che erano
subentrati ai valsassinesi Mornico, ai quali si doveva
l’erezione della Villa, frutto della trasformazione sei-
centesca di un antico monastero cistercense.
Kees ampliò notevolmente il parco: stretti terrazza-
menti vennero creati per inserire specie botaniche par-
ticolari. Le caratteristiche sono infatti quelle comuni
per i giardini lariani di fine '800, nei quali prevale l'in-
teresse per la rarità grazie all’inserimento di novità bo-
taniche provenienti da tutto il mondo.
Di particolare interesse sono le specie arboree esoti-
che disseminate per tutto il giardino, che dimostrano
anche la felice situazione climatica di Varenna: palme

africane e americane, agavi, yucche, dracene, agrumi
e oleandri, oltre ad alcune rarità botaniche quali l'Ery-

thea armata, palma a grandi foglie argentee a forma
di ventaglio, la Chamaerops excelsa, la Chamaerops

humilis, l’Erythea edulis, la Jubaea spectabilis, il
Pinus montezumae e la grande collezione di agrumi.

Grazie a un notevole lavoro di valorizzazione le es-
senze sono state implementate e oggi superano i 900
esemplari; ciò ha consentito di ottenere il riconosci-
mento regionale di Giardino Botanico. 
Tra questi si segnalano numerosi tipi di Jasminum ed
erbe aromatiche nell’area delle profumate al di sotto
della portineria (zona didascalizzata per non vedenti),
una straordinaria collezione di rose inglesi, un’altra di
rare specie di Wisteria (glicine) insieme a numerose
qualita ̀di querce, con vari esemplari di Hydrangea pa-

nicolata e di Hydrangea quercifolia, oltre a una par-
ticolare collezione di felci e peonie multicolori, che
a7iancano oleandri e sempreverdi nella passeggiata a
lago.
Il percorso attraverso il parco consente di apprezzare
anche la pregevole decorazione architettonica che co-
stituisce un tutto unico con il giardino, arricchita da
vari elementi quali statue, tempietti, vere da pozzo, 
rilievi decorativi e fontane, che a7iancano la vegeta-
zione fino alla Ka=ee-Haus, al limite estremo meridio-
nale, richiamando gli stili dal barocco al classico fino
al moresco secondo il gusto eclettico dell’epoca.

Tra tutti spicca il gruppo scultoreo La Clemenza di

Tito, ultima opera realizzata dall'artista neoclassico
Giovanni Battista Comolli (1775-1830), qui collocato a
inizio ‘900 e oggi finalmente restaurato.
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Eucalyptus globulus  Labill. - Eucalipto 29

Fam. Myrtaceae

Albero nativo dell’ Australia che può raggiungere i 20-
40 m di altezza con chioma ovale o irregolarmente glo-
bosa. Le foglie, sempreverdi e aromatiche, sono ovate,
in piante adulte alterne, mentre in piante giovani sessili
o amplessicaule e più piccole. I fiori si aprono in novem-
bre -dicembre,  sono solitari e  costituiti da numerosis-
simi stami inseriti sull’ovario, che è avvolto dal
ricettacolo legnoso a forma di trottola da cui si origina
il frutto; questo è una capsula grigia emisferica di 2 cm
di diametro con 4 costolature.  
Predilige clima temperato, terreno sciolto, profondo
con buon rifornimento idrico.

Eupatorium ligustrinum DC. - Eupatorio 30

Fam. Compositae

Arbusto sempreverde originario del Messico, con
chioma arrotondata alto 2-4m. Ha foglie opposte, verde
brillante di forma ellittico-lanceolata, in autunno pre-
senta fiori bianchi con pappo rosato portati su infiore-
scenze a grappolo larghe 10-20 cm. 
Esige climi temperati, esposizione a mezz’ombra su ter-
reni profondi, fertili e ben drenati.

Feijoa sellowiana Berg. - Guaiabo del Brasile 31

Fam. Myrtaceaea

E’ una specie arbustiva, originaria dell’area subtropicale
sudamericana sempreverde che arriva a 3-4 m di al-
tezza e altrettanti di larghezza. Le foglie sono ellittiche,
spesse e coriacee, di colore sopra verde scuro lucido,
sotto bianco-vellutato. I fiori sono portati sui rami del-
l’anno, solitari in posizione ascellare molto vistosi con petali
bianco-cerei esternamente e rossi all’interno. I frutti sono
bacche di forma ellittica , ovoidale, sferica con polpa, a ma-
turità, bianco granulosa e fondente di sapore gradevole.
Predilige climi temperati senza sbalzi di temperatura e ter-
reni profondi e senza ristagni. Questa pianta è stata intro-
dotta in Italia alla fine del 1800 e si è ben adattata negli
ambienti meridionali.

Fortunella margarita (Lour.) Swing. - 32

Kumquat

Fam. Rutaceae

Piccoli alberi o arbusti di 3-5 m di altezza, originari della
Cina meridionale, inermi o con poche spine. Le foglie,
sempreverdi, lunghe 7-8 cm sono verde brillante nella
pagina superiore, più pallide in quella inferiore, presen-
tano apice arrotondato e base cuneata con margine
crenato nella metà superiore. I fiori bianchi, sono soli-
tari o raggruppati in infiorescenze ascellari. Il frutto è
piccolo di colore arancio di forma oblungo-ovoide con
polpa acida. Questa pianta vegeta bene in pieno sole in
climi temperati con inverni miti senza ampi sbalzi di
temperatura e al riparo da venti; il terreno deve essere
profondo, ben drenato e fertile. Il frutto viene utilizzato
soprattutto per il consumo fresco  o per la produzione
di canditi.

Jubaea spectabilis H.B.K. - Palma del Cile 33

Fam. Palmaceae

Palma originaria dell’ America del Sud che raggiunge
l'altezza di 20 metri con foglie sempreverdi pennato-
sette, di 2-4 m, le singole foglioline sono lunghe 20-30
cm, il picciolo è liscio. Infiorescenze a spadice di 60 cm,
la fioritura avviene tra luglio e settembre. I frutti sono
piccoli, drupacei, gialli di circa 4 cm di diametro. 
Da queste piante si ricava, incidendo il tronco, un succo
dolciastro che fermentato produce liquori. I semi pos-
sono essere spremuti permettendo l’estrazione di un
olio commestibile. In Europa questa palma, il cui fusto
si gonfia in modo singolare verso la metà della sua al-
tezza, coronato da un ciu7o terminale di foglie molto
simile a quelle del dattero ma di colore verde più vivo e
fresco costituisce una delle migliori piante ornamentali
in condizioni climatiche temperate e calde; tuttavia pre-
senta anche una resistenza al freddo assai accentuata
riuscendo a resistere negli inverni freddi a temperature
sotto i 12°.

Lagerstroemia indica L. - Lagerstroemia              34

Fam. Lythraceae

Grande arbusto o piccolo alberello originario di Corea,
Cina e Giappone che raggiunge un’altezza di 3-7 m con
foglie semplici, opposte, decidue, quasi sessili. Cortec-
cia liscia di colore marrone chiaro che si desquama in
caratteristiche placche più chiare. Fiori riuniti in pan-
nocchie terminali di vario colore a seconda della va-
rietà, che appaiono da luglio ad ottobre. Cresce bene
in  terreno argilloso ricco di sostanza organica. Resiste
alle basse temperature purché non siano prolungate.
Esposizione soleggiata.

Laurus azorica (Seubert) Franco - 35

Alloro delle Canarie

Fam. Lauraceae

E’ un albero originario delle Isole Canarie alto sino a
20 m, le foglie sono persistenti, aromatiche se strofi-
nate, vellutate di forma ovato - ovale, verde scuro di
sopra, pallide e tormentose lungo la nervatura centrale
al rovescio. I fiori sono verde-pallido, tormentosi e por-
tati in ombrelle ascellari. Il frutto è una bacca ovale e
lunga. Esige clima temperato-umido con esposizione
in mezza ombra.

Laurus nobilis L. - Alloro 36

Fam. (Lauraceae) 

Piccolo alberello o arbusto, originario delle regioni me-
diterranee che raggiunge l'altezza massima di 7-10 m.
Le foglie semplici sono alterne, persistenti di color
verde scuro lucide sulla parte superiore, piu' chiare ed
opache sulla pagina inferiore, di forma lanceolata, co-
riacee a margine intero, ondulato, provviste di ghian-
dole che emanano in seguito a sfregamento un
gradevole odore aromatico. Le piante femminili pro-
ducono drupe contenenti un seme oleoso di color
nero lucido. Cresce bene in terreno sciolto, fresco,
anche periodicamente asciutto, ben drenato. 
Esposizione di pieno sole o leggermente ombreggiata.
So7re le gelate tardive e il freddo prolungato.

Magnolia grandiflora L. -  Magnolia bianca           37

Fam. Magnoliaceae

Albero originario del Sud degli Stati Uniti con porta-
mento eretto che raggiunge l'altezza di 15-20 metri.
Chioma larga e conica che può' raggiungere i 5-8 metri
di diametro. Foglie semplici, alterne persistenti, coria-
cee, ovate-oblunghe, di colore verde lucente sulla pa-
gina superiore, pelose, e bruno rossastre su quella
inferiore. Fiori grandi, bianchi, a forma di coppa, pro-
fumati, che compaiono su piante di almeno 15-20 anni
di eta' durante l'estate. Infruttescenze simili a strobili,
lunghe circa 5 cm con all'interno semi rossi. Specie
sensibile al gelo. Cresce bene in terreno drenato, pro-
fondo, tendenzialmente acido. Esposizione soleggiata.

Musa x paradisiaca L. - Banano 38

Fam. Musaceae

Piante erbacee originarie dell’Oriente asiatico, Sri
Lanka, Arcipelago Malese, Polinesia che possono rag-
giungere i 6 m di altezza. Le foglie verde chiaro sono
lunghe fino a 2 m e larghe 30-40 cm, sono portate da
un lungo peduncolo cavo e partono dal rizoma sotter-
raneo; i singoli fiori sono riuniti in  infiorescenze spici-
formi, quelle superiori sono di fiori maschili quelle
inferiori di fiori femminili; il frutto assume l’aspetto di
una bacca allungata con  polpa  a maturazione, consi-
stente e aromatica, con i semi spesso abortiti. In Italia
questa specie anche negli ambienti più caldi riesce so-
lamente  a vegetare o ad avere scarsa produzione, tut-
tavia ha una notevole valenza ornamentale.

Myrtus communis var. ‘tarentina’ - Mirto 39

Fam. Myrtaceae

Arbusto originario dell’area mediterranea alto fino a 3-
4 m con chioma emisferica, globosa; le foglie sempre-
verdi, sono aromatiche, semplici, ovate, acute, rigide,
lunghe 1-2 cm con margine intero. I fiori bianchi, soli-
tari o a due all’ascella fogliare sono peduncolati e si
aprono in giugno-agosto. Il frutto è una bacca ellittica
di 1 cm di diametro di colore bianco. Esige climi tem-
perati e posizione soleggiata.

Nerium oleander L. - Oleandro                                     40

Fam. Apocynaceae

Arbusto o piccolo albero originario del bacino del me-
diterraneo che raggiunge l'altezza di 6 metri con rami
lunghi e flessibili. Le foglie  sono semplici, persistenti,
brevemente picciolate, lanceolate, intere ai margini o
revolute, apice acuto, di colore verde intenso, con ner-
vatura principale molto evidente. I fiori sono ermafroditi
riuniti in corimbi terminali di colore diverso in funzione
della varieta' da giugno a settembre. I frutti sono costi-
tuiti da capsule allungate e compresse contenenti semi
muniti di pappo rossastro. Tutta la pianta e' velenosa sia
per gli uomini che per gli animali. Cresce bene in ambienti
secchi e in terreni argillosi. Esposizione soleggiata.

Nymphaea alba L. - Ninfea 41

Fam. Nymphaeaceae 

Pianta palustre, originaria dell'Asia, con fusto carnoso,
rizomatoso e tuberoso, ricco di tessuti aeriferi. Foglie
semplici, cordate alla base o peltate, con pagina supe-
riore protetta da uno strato di cera e pagina inferiore di
colore rosso per la presenza di antocianina. Fiori di co-
lore bianco, solitari, che si aprono al sole se il tempo è
asciutto e sereno. Frutto arrotondato, coriaceo che ma-
tura sott'acqua nel fango. La temperatura dell'acqua è
una caratteristica importante per queste piante, infatti
la fioritura è tanto più bella quanto maggiore è il riscal-
damento dell'acqua. Esposizione soleggiata. Pianta ve-
lenosa (rizoma).

Phoenix dactylifera L. - Dattero                                 42

Fam. Palmaceae 

Palma originaria dell’Africa, che raggiunge l'altezza di
30 metri con foglie sempreverdi pennatosette, arcuate,
lunghe fino a 3-5 m; foglioline di 30-40 cm , opposte. In-
fiorescenze unisessuali a spadice; quelle maschili lun-
ghe circa mezzo metro mentre quelle femminili
raggiungono i 1,5-2 m. I frutti, commestibili, detti dat-
teri, sono di forma ellissoidale, lunghi 3-6 cm di colore
da giallo a bruno. Tollera forte insolazione  e clima sic-
citoso, se compensato da abbondante umidità del ter-

reno; la troviamo infatti a popolare le oasi africane dove
l’apparato radicale molto vigoroso può raggiungere la
falda freatica. Di questa piante viene utilizzato il le-
gname per costruzione, mentre dal tronco inciso si ri-
cava un succo dolciastro che fermentato produce un
liquore detto laghbi in arabo, le foglie sono utilizzate
per produrre stuoie. Ma il prodotto più importante di
questa pianta sono i suoi frutti, datteri, che rappresen-
tano in molte regioni tropicali un alimento base per le
popolazioni locali e per gli animali domestici. 

Phormium tenax J.R. et G. Forst. - Formium 43

Fam. Agavaceae 

Pianta originaria della Nuova Zelanda, Isola Norfolk, il
cui apparato ipogeo è costituito da un corto e spesso
rizoma, carnoso sotterraneo, da cui fuoriescono nume-
rose foglie lunghe fino a 2 m, ensiformi, rigide, oblique,
di colore verde scuro sulla pagina superiore e più pal-
lide in quella inferiore , con margine e carena di colore
rosso-bruno; presentano una fessura apicale che le la-
cera nel lembo, dividendole in due parti. 
Lo scapo fiorale, una pannocchia, compare in agosto
ed è alta 3-4 m con fiori gialli o rossi lunghi da 5 a 6 cm.
Esige clima temperato, al riparo da venti in posizione
soleggiata, il terreno deve essere fresco e profondo. 
La Cv. Variegatum di7erisce per il fogliame con variega-
ture biancocrema.

Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc. -             44

Bambù

Fam. Graminaceae

Graminacea di grandi dimensioni originaria di Cina e
Giappone che raggiunge i 2-7 metri di altezza. I fusti
sono verdi o giallo oro, con un diametro sino a 20 cm,
solcati da un lato. Le foglie sono oblunghe, lunghe 110-
115 mm e larghe 12-16 mm, glauche di sotto. Il fiore è
costituito da spighette a 3-5 fiori fertili ed 1 sterile. 
Cresce bene in terreno fresco. Esposizione soleggiata o
parzialmente ombreggiata.

Pinus montezumae A. B. Lambert - 45

Pino di Montezuma

Fam. Pinaceae 

E’ una grossa conifera, originaria di Guatemala e Messico,
che può raggiungere i 20 m di altezza e una larghezza di 8-
10 m con chioma espansa. La foglie sono aghiformi, lunghe
fino a 30 cm portate in gruppi di 5 finemente dentate e leg-
germente rugose sul margine. I fiori maschili sono viola per
divenire gialli all’apertura, quelli femminili sono rossi. Il
frutto è una pigna, singola o in grappoli, conica di 15 cm di
lunghezza, blu-viola e rosso-marrone a maturità con
squame dall’apice appuntito. Cresce bene in climi tempe-
rati e con buona esposizione.

Pittosporum tobira Ait. - Pittosporo 46

Fam. Pittosporaceae

Arbusto o piccolo albero originario di Giappone, Corea
e Cina che raggiunge l'altezza di 8-10 metri. Le foglie
sono semplici, alterne, persistenti, arrotondate al-
l'apice, munite di corto picciolo di colore verde scuro
lucido sulla pagina superiore, più chiaro su quella infe-
riore. I fiori sono profumati, di colore bianco e appaiono
in aprile-maggio. I frutti sono costituiti da capsule glo-
bose che si aprono attraverso quattro valve coriacee e
legnose. Specie senza particolari esigenze di terreno
purché drenato. Esposizione soleggiata.

Podocarpus macrophyllus (Thunb.)D.Don - 47

Podocarpo

Fam. Podocarpaceae

Albero, originario del Giappone, che può raggiungere
un’altezza di 10 m e una larghezza di 3-5 m. Presenta
lunghe foglie lineari, persistenti, verde brillante supe-
riormente e glauche nella pagina inferiore. Il seme è
ovoidale posto su un ricettacolo che diventerà carnoso
di colore rosso-violaceo scuro, un po’ pruinoso. Cresce
bene in climi temperati e in posizione riparata.

Prunus laurocerasus L. - Lauroceraso 48

Fam. Rosaceae 

Arbusto vigoroso originario dell’ Europa Orientale e Asia
Minore che raggiunge l'altezza di 5-7 metri. Le foglie

sono semplici, alterne, persistenti, di forma ovata-
oblunga, coriacee, acuminate, di colore verde, lucide
sulla pagina superiore, piu' chiare su quella inferiore. 
I fiori sono bianchi, riuniti in racemi ascellari, nel mese
di aprile-maggio. E’ una pianta velenosa in ogni sua
parte. Cresce bene in terreno ben drenato ricco di so-
stanza organica. Esige esposizione da soleggiata ad
ombra piena. E' adattissima per formare siepi.

Quercus ilex L. - Leccio 49

Fam. Fagaceae

Albero vigoroso e maestoso originario del bacino del
Mediterraneo che può raggiungere un’altezza di 25 m,
con chioma molto espansa e fogliame fitto. Le foglie
sono sempreverdi e possono essere a margine intero o
dentato, di colore verde scuro lucente, più chiaro sulla
pagina inferiore. I fiori maschili sono riuniti in amenti,
quelli femminili sono localizzati all'ascella delle foglie
e compaiono in giugno. I frutti sono costituiti da
ghiande di circa 2 cm di lunghezza. Cresce in ogni tipo
di terreno, purché ben drenato. Esposizione in pieno
sole, so7re per le gelate intense.

Quercus pubescens Willd. - Roverella 50

Fam. Fagaceae 
Albero di altezza media (15-20 m) originario della re-
gione submediterranea europea e dell’Asia, con fusto
spesso tortuoso, corto, con chioma rotonda, chiara e
di7usa. E' una specie molto variabile sia per le dimen-
sioni che il taglio delle foglie e la grossezza e la forma
dei frutti: le foglie possono essere appena lobate o in-
cise fin quasi alla nervatura mediana in un numero di
lobi poco preciso come quello delle nervature laterali.
Caratteristica delle foglie è la copertura vellutata grigia-
stra sulla pagina inferiore. Queste foglie sono marce-
scenti, cioè rimangono sull'albero, secche, fino alla
primavera seguente. Le ghiande sono talvolta piccole e
quasi sferiche, talvolta cilindrico-coniche, allungate, tal-
volta ovoidali e grosse. La roverella cresce di preferenza
sui terreni calcarei secchi e perfino sugli altipiani calca-
rei più aridi. Può alzarsi fino a 1500 m in montagna, sui
versanti ben esposti. Nella bassa regione mediterranea,
la roverella cerca i luoghi freschi e le esposizioni a Nord.

Nelle regioni settentrionali del suo areale colonizza i
pendii caldi e le stazioni riparate.

Rosa banksiae R. Br. - Rosa 51

Fam. Rosaceae

Pianta rampicante, originaria della Cina, senza spine, molto
vigorosa che può allungarsi fino a 15 m. Le foglie, persi-
stenti, sono composte da 3-5 foglioline oblungo-lanceolate,
dentate, glabre. I fiori, leggermente profumati e riuniti in
mazzi sono larghi 3-3,5 cm, sono di colore giallo semplici.
Raramente produce frutti che sono grandi come un pisello
di colore rosso scuro. Questa pianta va utilizzata per la for-
mazione di pergolati o per farla arrampicare su un'altra
pianta. Esige climi caldi e temperati, esposizioni di pieno
sole e il terreno deve essere drenato, fertile e profondo.

Taxus baccata L. - Tasso, albero della morte        52

Fam. Taxaceae

Pianta con portamento eretto, originaria dell’Europa,
che raggiunge l'altezza di 25-30 metri, a lento accresci-
mento. Le foglie sono persistenti, aghiformi di colore
verde scuro sulla pagina superiore, piu' chiaro sulla pa-
gina inferiore. È specie dioica, con esemplari femminili
che producono pseudofrutti chiamati arilli di consi-
stenza carnosa che avvolgono parzialmente l'unico
seme. Vegeta bene in posizione ombreggiata, in terreno
calcareo, tollera l'umidità ed il freddo ma è  sensibile al
gelo. Tutte le parti della pianta sono velenose escluso
lo pseudofrutto (il seme è velenoso).

Viburnum tinus L. - Lentaggine, Lauro tino           53

Fam. Caprifogliaceae 

Piccolo alberello o arbusto originario del Sud Europa
che raggiunge una altezza di 3-4 metri. Le foglie sono
semplici, opposte, persistenti, coriacee, ovoidali, a mar-
gine intero, verde scuro sulla pagina superiore, più
chiare e pelose sulla pagina inferiore. I fiori sono di co-
lore rosa quando sono in bocciolo, mentre quando fio-
riscono (da dicembre a maggio) assumono un colore
bianco. I frutti sono piccoli e ovoidali di colore blu cupo.
Richiede terreno preferibilmente fresco e leggero. Esige
clima temperato, poiché so7re il forte freddo e esposi-
zione di sole o mezzombra.

Wisteria sinensis Sweet - Glicine 54

Fam. Papilionaceae

Pianta sarmentosa di notevole vigoria, originaria della
Cina. I fusti sono legnosi, robusti, volubili, e l’ apparato
radicale è potentissimo. Le foglie sono caduche, com-
poste, imparipennate, formate da foglioline ovate-lan-
ceolate, appuntite, di colore verde più o meno intenso.
I fiori papilionacei sono di color azzurro violetto, lieve-
mente profumati, riuniti in grappoli penduli in marzo-
aprile. E’ una pianta velenosa (corteccia, radice, semi).
Cresce bene in tutti i terreni esclusi quelli troppo calca-
rei. Ama esposizione soleggiata.

Yucca aloifolia ‘Variegata’ - 55

Baionetta spagnola

Fam. Agavaceae

Arbusto sempreverde originario di Stati Uniti e Messico,
di lenta crescita, alto e largo 2 m con poche ramifica-
zioni. Ha foglie a forma di spada di colore verde scuro
brillante, bordate di giallo lunghe 50-75 cm, rigide e
pungenti. In estate emette lunghe pannocchie porpora
che portano fiori bianchi. Il frutto è una capsula di co-
lore rosso. Esige climi temperati, esposizione in pieno
sole o in mezza ombra.

Yucca gloriosa L. -  Iucca 56

Fam. Liliaceae

Pianta perenne di tipo arbustivo, originaria dell’ Ame-
rica Nord-orientale, talora anche arborescente, con fo-
glie coriacee a ciu7o poste alla sommità del fusto, che
cresce a mano a mano con il passare degli anni. Le fo-
glie sono di colore verde glauco, lineari, piuttosto coria-
cee, aguzze, a bordi non dentati, tranne che nell’epoca
giovanile, a tinta rosso-bruno. L’infiorescenza è a pan-
nocchia ed è alta 1-2 metri, a fiori penduli di color
bianco crema macchiati di rosso esternamente e a se-
pali aguzzi. Fiorisce da luglio a settembre. Predilige
l’esposizione in pieno sole ed un terreno sostanzioso,
permeabile e sabbioso. È una specie che nelle regioni
a clima mite resiste bene anche durante l’inverno in
condizioni normali; nelle regioni a clima piuttosto rigido
la pianta deve essere protetta. Esiste la Cv. Variegata
con foglie variegate di giallo-crema.
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