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LE PIANTE STRUTTURA

Teucrium fruticans / Teucrium fruticans “Agadir”
Specie arbustiva tipica dei climi mediterranei è facilmente plasmabile nella forma attraverso la 
potatura. Di facile coltivazione è attrattiva per l’entomofauna.
La varietà “Agadir” è più compatta e con fiori di un blu più intenso. 

Kochia scoparia 
Pianta annuale prodotta appositamente da seme.
Ottima per la potatura in forma.

LE PIANTE GRIGIE

Ballota pseudodictamnus
Specie erbacea a base legnosa, ha tutte le sue parti coperte di lanuggine; al suo sviluppo naturale 
produce un grande cuscino argenteo. I fiori compaiono in aprile-giugno, ma sono discreti; dopo la 
fioritura, le grandi brattee a forma di coppa persistono tutta l’estate sull’infiorescenza.

Convolvolo cneorum 
Piccolo arbusto che si sviluppa tra i sassi e le rocce in riva al mare / esige solo un terreno ben 
drenato / molto resistente alla salsedine.
La fioritura rosa in boccio e bianca in apertura del fiore accompagna tutta la primavera e l’inizio 
dell’estate.

Euphorbia characias “Wulfenii” 
Erbacea con numerosi fusti che formano un bel ciuffo arrotondato; ama terreni sassosi ben drenati 
La var. Wulfenii è la piu decorativa delle Characias con uno sviluppo vigoroso forte 
Gli steli fioriferi iniziano a dare i primi cenni in febbraio, prima piegati come per proteggersi dal 
freddo con l’aumentare delle temperature diurne si sviluppano, si alzano e acquistano una colora-
zione giallo dorata tra marzo e giugno per poi essiccarsi e cominciare a lanciare i propri semi. 

Festuca valesiaca “glaucantha”
È una specie di pianta della famiglia delle Graminacee, con un cespo di foglie persistenti lineari di 
colore grigio azzurrognolo.

Gazania rigens 
Erbacea a foglie persistenti lanugginose; in inverno ha foglie verdi che in estate diventano grigio 
argento. La fioritura è molto appariscente fino all’autunno inoltrato.

Lavandula dentata 
In Francia si chiama lavanda inglese, in Inghilterra, per contro, il suo nome comune è French 
lavender, sicuramente non è ne francese, ne inglese: la si trova spontanea in Spagna e Maroc-
co! Arbusto molto aromatico, ha il margine delle foglie  finemente frastagliato da numerosi piccoli  
denti ben visibili. È una delle lavande che tollera molto bene oltre il calcare anche la salsedine

Salvia lavandulifolia
Pianta perenne sempreverde a foglie aromatiche strette e persistenti, grigio-verdi. Le foglie se 
stropicciate emanano un forte odore canforato. Sviluppa un cuscino compatto: i rami radicano e si 
estendono. La fioritura avviene in aprile maggio. 

Stachys cretica
Pianta perenne a foglie persistenti disposte in rosette basali. Le foglie grigio verde sono coperte di 
lunghi peli sericei che le danno un aspetto morbido e vellutato. Ha piccoli fiori rosa in maggio-giu-
gno, ed è soprattutto per la sagoma delle spighe che la fioritura attrae la nostra attenzione (sta-
chys in greco “spiga”).

LE PIANTE “FLESSUOSE”

Gaura lindheimeri
Erbacea a foglia caduca che in clima mite conserva la rosetta basale. La fioritura è continua da 
maggio a ottobre, insensibile al vento o alla siccità (Gaura deriva dal greco Gauros “Superbo, fie-
ro”)  Si dissemina con facilità e quindi sul mercato ne esistono tantissimi ibridi con colorazione del 
fiore varabili nelle sfumatura dal bianco al rosa intenso.

Perovskia atriplicifolia 
Ha foglie caduche aromatiche grigio-verdi finemente frastagliate e fioritura azzurra estiva. La spe-
cie Perovskia abrotanoides ha foglie da cui si estrae un olio essenziale dalle proprietà medicinali. 

Verbena bonariensis
Erbacea perenne a foglie verdi allungate ha particolari fusti a sezione tetragona che si slanciano 
verso il cielo in primavera e portano sulla sommità infiorescenze a pannocchia piccolissime ma 
molto decorative che richiamano le farfalle. La fioritura avviene da maggio a ottobre; la pianta non 
dura molti anni ma si dissemina garantendo la continuità. 


