
Alcuni arbusti possono aiutarci a 
trascorrere l’inverno in bellezza 
per via del loro fogliame o delle 
loro bacche e vi posso garantire 

che li apprezzerete soprattutto in questi 
mesi, quando il resto del giardino è in le-
targo. Associandoli con cura e senso este-
tico, potrete costruire uno scenario verde 
per il giardino o il terrazzo in versione in-
vernale. In questo articolo, ho seleziona-
to per voi i 10 cespugli più interessanti 
e spettacolari (adatti anche alla vita in 
vaso) per decorare una terrazza o un bal-
cone in attesa del ritorno della primavera.

Skimmia
arbusto dal portamento tondeggiante, 

Photinia
La var. “Red robin” 
sviluppa giovani 
foglie rosso ac-
ceso, che “invec-
chiando” virano al 
verde. In primave-
ra, se non potata, 
produce dei fiori 
bianchi molto or-
namentali. Salita 
alla ribalta nella 
realizzazione delle 
siepi monospecifiche, io la prediligo come 
cespuglio singolo da pieno sole. Cresce 
anche nei terreni più argillosi, ma occhio 
perché può essere attaccata dall’oidio.

Berberis stenophylla
: è un bellissimo ibrido naturale che pre-
senta un fogliame etereo, ramoscelli flessi-
bili e fiori giallo/oro a primavera; si adatta 
anche ai terreni più poveri e non ha proble-
mi a vivere in pieno sole. 
Raggiunge anche i 2 metri di altezza. Elimi-
nate pure i rami vecchi tagliandoli a livello 
del suolo. 

presenta foglie ovali di un verde tenero e 
fiori graziosi bianchi che appaiono in mar-
zo. I frutti di un bel rosso-vivo, persistono 
da settembre fino alla primavera successi-
va. Predilige terricci acidi e si adatta alla 
mezz’ombra. Associate piante maschili a 
femminili per avere i frutti.

Mahonia

Le foglie spinose verdi scuro tendenti al 
bruno, i fiori gialli profumatissimi che ap-
paiono in marzo e i frutticini blu cobalto 
rappresentano tre buoni motivi per acqui-
starla. Vi suggerisco di lasciarla in forma 
“libera” così da raggiungere anche i 150 
cm di altezza. Alla messa a dimora, aggiun-
gete stallatico pellettato BIO.
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di Stefano Pagano

10 cespugli top 
per un inverno davvero wow!

Berberis stenophylla

Skimmia
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Non lasciate che la pianta diventi troppo 
invadente. 

Agrifoglio 

Benchè cresca molto lentamente, ha il van-
taggio di creare folti cespugli molto spino-
si, che costituiscono un vero baluardo na-
turale. Per quanto riguarda il terreno, non 
ha problemi con quelli calcarei e gradisce 
un apporto di concime naturale al momen-
to della piantagione. Gli Ilex a foglia varie-
gata possono stare in pieno sole.

Camelia

arbusto semirustico dalle foglie lucide, 
è coltivata per le sue belle fioriture mol-
to precoci, da febbraio ad aprile. È bene 
proteggerla dal vento e dal gelo intenso; 
in primavera aggiungete un po’ di torba 
umida per mantenere il suolo fresco. Pre-
ferisce infatti, suoli a pH acido, umifero, 
a base di terra di brughiera e terriccio di 
bosco, ma ricordate: deve stare all’ombra.

Prunus lusitanica

Assomiglia moltissimo al Laurus nobilis 
ma, a differenza di quest’ultimo presenta 
foglie più piccole e strette e viene chia-
mato infatti Alloro del portogallo. Fre-
quentemente coltivato nelle siepi miste si 
associa molto bene a bordure di rosai, iris 
ed hemerocallis. Ama il sole e teme i venti 
freddi.

Eleagnus ebbingei

Forma cespugli compatti e si adatta a si-
tuazioni diverse. Vi propongo la var. “Lime-
light” con foglia screziata di giallo, che dà 
luce quando le giornate sono nebbiose e 
corte. 
La potatura è necessaria solo per conte-
nere la sua crescita esuberante e che a 
stagione raggiunge anche il metro di lun-
ghezza. Produce dei frutticini a coppia di 
cui vanno ghiotti gli uccelli.

Cotoneaster
E’ noto so-
p r a t t u t t o 
per le sue 
b a c c h e 
rosse e co-
piose. Le 
piccole fo-
glie sono 
g r ig io -a r-
gentee nel-
la pagina 
inferiore. La 
var. “Salicifolia repens” è capace di tap-
pezzare grandi aree in poco tempo e tol-
lera sia il pieno sole che la mezz’ombra. Il 
fogliame e la ramatura riequilibrateli a fine 
inverno se ce ne fosse il bisogno.

Pieris formosa

Ha fiori graziosi raccolti a grappoli che ricor-
dano un po’ quelli del mughetto; appaiono 
tra febbraio e maggio. Per via del suo por-
tamento maestoso e compatto può essere 
utilizzato come base per un gruppo cespu-
glioso. Accostato all’amamelide, l’effetto è 
davvero spettacolare. Provate il P. formosa 
“forrestii” e collocatelo all’ombra. n

Cari affezionati lettori, sintonizzatevi questa domenica 
alle 14 su Italia1, tasto 6 del telecomando: ci sarò anche 
io nel programma TV Mediaset E-Planet con la mia rubrica 
E-Garden… e vi svelerò come fare del giardinaggio facile 
& veloce, eco-sostenibile, che ha cuore la salute del pia-
neta, ma soprattutto che è alla portata di tutti, perché il 
rispetto per l’ambiente passa anche dal nostro spazio ver-
de, giardino o balcone che sia! Passate parola, io vi aspet-
to numerosi davanti alla tivù! 

Photinia Eleagnus ebbingei
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