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A voi la top ten delle piante che si devono 
coltivare per stupire e coinvolgere i clienti. 
Dalla decima alla numero uno, come tutte 
le classifiche che si rispettano
di Matteo Ragni

Ogni volta che mi viene chiesto di lavorare 
a un assortimento parto sempre dalle al-
berature o dai cespugli principali, poi mi 
concentro sulle perenni e sulle stagionali 
e alla fine cerco sempre di inserire delle 

rampicanti. Questo articolo è la mia personale classi-
fica delle piante che si devono coltivare per stupire e 
coinvolgere i nostri clienti. La scelta di una sola varietà 
non è più sufficiente, si deve pensare al vaso, all’eti-
chetta e al formato giusto. Spesso per semplicità o per 
non incorrere nell’ira di chi lavora con noi tendiamo a 
semplificare le produzioni, banalizzandole. Quello che 
un tempo era sufficiente oggi è inconsistente almeno da 
un punto di vista dell’assortimento varietale.
Siccome ci sono molte piante sul mercato - e dato che 
le nuove generazioni molto spesso ignorano le stagiona-
lità delle piante - possiamo trarre vantaggio rendendo 
accessibili a tutti alcune piante banali: con il termine 
“banalizzare” intendo trattare delle piante con un com-
portamento riproduttivo o di sviluppo a carattere pe-
renne, come fossero delle stagionali. I Coreopsis, per 
esempio, e anche la salvia, che può resistere all’inverno 
ma molto più semplicemente la lasciamo morire d’estate, 
o in inverno non ripariamo i vasi: ecco che delle piante 
in natura perenni o policicliche, nella realtà dei giardini 
diventano stagionali. 

Quali sono quindi le piante che ci aiutano con il colore 
e che servono a variare il nostro assortimento? Prima 
di procedere vi chiedo di togliere per un momento 
gli occhiali del coltivatore e mettere quelli di chi le 
piante le compra, magari la domenica mattina al garden 
center, oppure nel negozio di fiori del centro così come 
nel magazzino specializzato (che bel modo per chiamare 
la grande distribuzione!) o in una delle mille fiere che 
popolano le primavere italiane. 

COLEUS
Si tratta di una pianta interessante per la 
foglia. Dico sempre di scegliere una varietà 
sola tra le mille che ci sono in commercio e 
tra i milioni che ci sono in natura. I Coleus 
riprodotti da talea fanno meno fiori, mentre 
quelli riprodotti da seme tendono a fiorire in 
estate. Quale è da preferire dipende dall’uso. 
Io preferisco quelli da talea perché mi piace 
il fatto che i fiori non cambino le piante. 
Per questa estate, scelgo il Coleus Fishnet 
Stocking per il suo colore brillante e perché 
si adatta bene sia al sole che all’ombra. Una 
pianta clorofilla!
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HELIOTROPIUM LAGUNA
Fiori piccoli blu-viola in una ombrella di grandi 
dimensioni profumati alla vaniglia. Le piante fiori-
scono dall’inizio di marzo fino all’autunno. Crescita 
medio forte con portamento eretto. La fioritura inizia 
con il primo sole e finisce quando la pianta gela. 
Questa pianta blu è perfetta al mare dove il caldo e 
l’asciutto fanno aumentare l’intensità del colore dei 
fiori e il loro dolce profumo.

MECARDONIA PW GOLD DUST
La Mecardonia Gold Dust forma un cuscino denso di 
piccoli fiori in un luminoso giallo forte. Gold Dust 

fiorisce ininterrottamente da maggio a settembre e 
non ha bisogno di cure particolari, va bene sia in vaso 

che in basket in giardino e in aiuola. Ha bisogno 
di calore e di sole per stare bene tutta l’estate. Provala 

anche in composizione!

COMPOSIZIONI E-SMART
Un piccolo spazio, poche piante. Pensiamo anche a chi ha un 
balcone piccolo, giusto una ringhiera o un'inferriata. La solu-

zione data dal vaso E-smart di Erba è geniale. Un contenitore 
bello e perfetto anche per la coltivazione. La gamma di colori 

giusta che garantisce la risposta giusta in ogni stagione. Le 
composizioni sono sempre più presenti e necessarie. Quando 

il vaso è giusto tutto diventa “smart”, anche il ciclamino fuori 
dalla sua stagione classica, anche l’erica in estate! E l’edera 

variegata? Una perenne di grande consumo. 
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SENECIO SILVER ANGEL 
Orecchie grandi, morbide come velluto e preziose 
come l’argento. Un senecio da vaso, da sole e da caldo. 
Foglie molto grandi decorative, l’effetto è quello di 
una nuvola di morbidezza. Il sapore è quello di una 
pianta che arreda e che ha voglia di estate. Coltivala 
come pianta da interno, usala nelle composizioni 
estive ma non te la dimenticare nel periodo natali-
zio: non avrai più bisogno di glitter, usa il senecio con 
i tuoi ciclamini e le tue stelle di Natale.
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VERBENA NAUSICAA DEEP FUCHSIA
Questa varietà ha un portamento compatto, rotondo e molto 
accestito. È una varietà molto resistente alle alte temperature, 
continuando a rifiorire e mantenendo invariata sia la dimensione 
dei fiori sia il suo caratteristico colore rosa brillante, inoltre in 
condizioni di elevata umidità, si è dimostrata molto resistente a 
oidio e peronospora. La verbena perfetta!

GAZANIA GIGANTE
La serie di Gazania SunBeathers® è interes-

sante per le dimensioni del fiore e per la bella 
tenuta delle piante in vaso anche col caldo 

più torrido. Le Gazania così come tante 
altre piante estive, molte delle quali citate in 
questo articolo, anzi in questa intera rivista, 
dalla Portulaca ai Coleus, sono poco consi-
derate perché chi vende piante sa già che in 

estate venderà meno, o forse perché ha già la 
pancia troppo piena dalla primavera? Per chi 

ha ancora fame di bello e di buone vendite 
consiglio la Gazania delle varietà Totonaca!

CALIBRACHOA CELEBRATION ILLUSION
Definire il colore di questa bella e resistente Calibrachoa 
è sempre difficile. Direi che il colore giusto è color “pesce 
rosso”, tante sono le sfumature di questa varietà e quanti i 
riflessi delle squame dei bei pesci rossi che nuotano felici negli 
acquari dei bambini o nelle fontane di paese. Un’illusione di 
colori per una Calibrachoa che poco ha di illusorio: facile 
la coltivazione, resistente la pianta e numerosi i fiori. 
Certezza di successo.

BRACTEANTHA FIORE DI CARTA
Il Bracteantha è una pianta australiana che ha i petali 

consistenti tanto da sembrare secchi. I fiori restano così a 
lungo sulle piante consentendo lunghi periodi di fioritura. In 
aiuola, che deve essere ben drenata, la fioritura è eccezionale 
perché si ottengono cuscini fioriti per lunghi mesi. In vaso si 

possono avere piante di diverso colore, rosso, arancio, giallo 
e bianco. Il mio colore preferito è il bianco perché è puro e 
risalta molto il centro giallo. Una pianta perenne ottima in 

ogni stagione.3
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HELENIUM SHORT 'N SASSY 
Che cos’è un Helenium? Un girasole, o meglio una perenne 
cugina del girasole dei campi. Una varietà, la Short 'n 
Sassy scelta per la sua lunga fioritura. Una pianta da caldo 
ma anche da vaso. La resistenza all’asciutto, così come alla 
pioggia battente estiva, rende questa varietà una bella scoperta 
per l’estate. La scelta migliore per chi ha poco tempo per 
coltivare e vuole essere sempre pronto. Trapianta le piantine e 
in sei settimane riempi un vaso 12. Vuoi un vaso più grande? 
Anticipa il trapianto. Dall’inizio della primavera all’autunno 
inoltrato Helenium Short 'n Sassy fiorisce e cresce. Provalo e 
chiamami per ringraziarmi!
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