Abelia floribunda ‘Nana’

Pianta ornamentale, sempreverde,caratteristica per il bel fogliame
e abbondante fioritura. L’Abelia ha piccole foglie ovali verderossastro, rami ricadenti e i suoi fiori, tubolosi e di color rosa o
bianco emanano un delicato profumo. I fiori sbocciano da giugno
ad ottobre. Indicata per macchie, siepi di media altezza. Ha
bisogno di sole e desidera un suolo fresco e fertile.

Anemone hupehensis

Pianta erbacea perenne vivace, originaria dell'Asia. Presenta foglie
abbastanza grandi, di colore verde chiaro, spesse e lucide, che
costituiscono bassi cespugli densi, alla fine dell'estate dai cespugli
di foglie si elevano dei fusti eretti, abbastanza sottili, e poco
ramificati, che portano numerosi fiori con centro giallo o bianco e
5-6 petali larghi, di tutte le tonalità dal bianco al rosa intenso; i fusti
sono alti 50-60 cm. In autunno, con l'arrivo del freddo, la pianta
perde la parte aerea, che rispunterà la primavera successiva.

Carex

La carex, o carice è una erbacea perenne appartenente ad un
genere che conta centinaia di specie, originarie delle zone
temperate del globo; C. elata è originario dell'Europa e dell'Asia
centrale. Ha l'aspetto di un folto ciuffo d'erba, con foglie lunghe
40-50 cm, arcuate, di colore verde brillante; con il tempo tende a
divenire tappezzante, formando numerosi cuscini tondeggianti;
in primavera produce lunghi fusti a sezione triangolare, eretti, che
portano infiorescenze a spiga costituite da piccoli fiori scuri, che
lasceranno il posto a numerosi semi fertili. Esistono cultivar
variegate o con fusti di colore verde giallastro. C. grayi ha foglie
simili alla Carex elata, e in estate produce numerose infiorescenze
caratteristiche, a forma di stella.

Cerastium tomentosum

Piccola perenne tappezzante, di origine europea; produce piccoli
cespi tondeggianti, molto densi e ben ramificati, costituita da
sottili fusti che portano piccole foglie di colore vede chiaro,
ricoperte da una sottile peluria bianca, che le rende grigioargento; i fusti hanno sviluppo stolonifero, quindi tendono a
radicare quando toccano il terreno, permettendo ad ogni pianta
un ampio sviluppo orizzontale. Dalla primavera inoltrata fino
all’estate all’apice dei fusti sbocciano innumerevoli piccoli fiori di
colore bianco, la fioritura è tanto abbondante che questa pianta
in inglese viene chiamata “neve in estate”. Pianta di facile
coltivazione, tende a diventare infestante se lasciata sviluppare in
modo incontrollato; si consiglia di rimuovere i fiori appassiti per
prolungare la fioritura. Si utilizza nei giardini rocciosi o come
macchia di colore nelle aiole fiorite; nelle zone con inverni miti
tende a mantenersi sempreverde, mentre nei luoghi con
temperature minime molto basse spesso durante i mesi freddi la
parte
aerea
dissecca.

Cupressus sempervirens ‘Superba Stricta’

Conifera dal portamento colonnare, affusolato e compatto, snello e foglie verde
scuro. fiori gialli alle estremita' dei rami. Ramificazione compatta e uniformemente
aderente al fusto per tutta la lunghezza della pianta. Di grande valore ornamentale.

Festuca

Il genere festuca conta alcune specie di erbacee perenni, diffuse in tutta Europa,
in genere coltivate principalmente per i tappeti erbosi; festuca glauca si utilizza
anche come pianta da bordura, o in macchie nelle aiole. Questa piccola perenne
sempreverde ha lunghe foglie erette o arcuate, molto sottili ed appuntite, di colore
blu-grigiastro; in genere formano piccoli cespi molto densi, semisferici, molto
decorativi. In estate al di sopra del cespo di foglie si elevano sottili fusti, che
portano piccole spighe. Si tratta di una perenne di facilissima coltivazione, di cui
esistono anche numerosi ibridi.

Juniperus communis ‘Repanda’

Conifera a lento sviluppo, strisciante, con foglie squamiformi di color verde
intenso in primavera-estate e con gli apici color bronzo in autunno-inverno, per
effetto del freddo.

Lonicera caprifolium

Il genere lonicera comprende circa duecento specie di arbusti, a foglia caduca o
sempreverde, diffusi in natura in Europa, in Asia e in nord America; si tratta di
piante decisamente molto diverse a seconda della specie; in generale in giardino si
utilizzano due grandi gruppi di lonicere:
- Le lonicere rampicanti: spesso a foglia caduca, molto vigorose, quasi infestanti,
che producono in primavera o in estate fiori profumatissimi.
- Le lonicere arbustive: generalmente a foglia sempreverde, si utilizzano per
formare siepi o come esemplari singoli, ne esistono anche varietà nane,
particolarmente apprezzate.

Lonicera nitida ‘Maigrun’

Al genere lonicera appartengono decine di specie, sempreverdi, decidue e
rampicanti; nelle bordure da giardino si utilizzano prevalentemente due specie, L.
pileata e L. nitida. Si tratta di arbusti sempreverdi, originari dell'Asia; hanno piccole
foglie alterne, di colore verde scuro, lucide e cerose; in maggio-giugno producono
piccoli fiori color crema, a cui seguono delle bacche scure. Le lonicere hanno uno
sviluppo abbastanza lento e raggiungono i 70-90 cm di altezza; hanno portamento
semiprostrato e forma allargata, con ramificazioni molto disordinate ma dense e
compatte. Viene utilizzata nelle siepi e nelle bordure basse.

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’

Pennisetum alopecuroides è una graminacea, spighe cilindriche ama il terreno
normale come esposizione preferisce Sole il fiore è bianco-verdastro appartiene
alla famiglia delle . Una graminacea caratterizzata da ciuffi di foglie strette,
ricadenti, raggiunge mediamente una altezza di 60-90 cm. Le foglie inizialmente di
color verde scuro, virano verso il giallo dorato agli inizi dell´autunno per poi
assumere una colorazione più giallastra ad autunno inoltrato. Fiorisce da agosto
ad ottobre, producendo spighe giallo-brune e pennacchi bianchi o bianco-rosati,
che diventano in seguito di color marrone, mano a mano che i semi giungono a
maturazione.

Rosa ‘Aspirin’

Fiori grandi e pieni formano ricchi grappoli e ricoprono il rigoglioso fogliame
verde chiaro con forti getti. Crescita larga e cespugliosa. Dal secondo anno di vita
si ottiene un'ottimale copertura del suolo.L'Aspirin Rose® viene sfruttata per
animare, rendere luminose, invitanti e raggianti le zona piatte. Il bianco delle
Aspirin Rose® cambia in un romantico rosa porcellana con le temperature più
fredde. L'autopulenza dei fiori e il loro aspetto fresco ed amichevole rendono
questa varietà molto attraente nelle zone pedonali. Proprio per questo suo aspetto
è raccomandata per essere usata in grandi contenitori.Ha un'altezza media di 50
cm ed è resistente fino al gelo. E' una nuova varietà con molte potenzialità per il
futuro.

Sarcococca hookeriana ‘Humilis’

Aromi, fragranze e profumi rappresentano punti di forza in un
giardino.
Nel corso della stagione estiva sono molte le piante che riempiono
di dolci profumi le zone del nostro spazio verde, ma occorre
puntare anche sull'inverno, quando l'aria fredda può valorizzare ed
amplificare
una
fraganza.
Vi sono fiori in cui occorre affondare il naso per poterne avvertire
la fragranza, altri invece saturano l'aria nella zona in cui si trovano,
come Sarcococca hookeriana varietà Humilis.

Vinca minor

La Pervinca è una deliziosa piantina molto apprezzata e coltivata non solo
perchè forma dei bellissimi tappeti erbosi ma anche perchè ci regala delle
incredibili fioriture a partire dalla primavera e per tutta l'estate. Fogliame
persistente.

Taxus baccata – topiato

Conifera sempreverde molto longeva originaria dell'Europa e dei
paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ha crescita abbastanza
lenta e gli esemplari adulti possono raggiungere i venti metri di
altezza; la corteccia è marrone rossastro, diviene grigia con il
tempo e tende a squamarsi. Foglie piccole, strette, lucide e verde
scuro sulla pagina superiore, verde chiaro sulla pagina inferiore; la
chioma è tondeggiante, molto densa. Gli esemplari femminili in
estate producono semi tondeggianti ricoperti da polpa rossa,
molto vistosi e decorativi. I tassi vengono molto utilizzati per l'arte
topiaria, poichè sopportano le potature anche drastiche e il
fogliame denso cresce anche sulla parte interna della chioma.

