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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 po-
tatura. 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.

Abelia grandiflora
Arbustiva di facile coltivazione adatta alla potatura e all’ambiente marino.

LE PIANTE GRIGIE

Helichrysum italicum
Piccola pianta legnosa perenne a foglie persistenti strette grigio argenteo. Le foglie emanano un 
forte odore speziato che ricorda la liquirizia. I fiori giallo oro si aprono in giugno-luglio e impregna-
no l’aria di profumo di curry e miele. Forma un delizioso cuscino naturale color argento.

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.

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. 

LE PIANTE “FLESSUOSE”

Achillea millefolium “Terracotta” 
Erbacea perenne a foglie verdi finemente divise. Il genere Achillea è dedicato all’eroe greco Achil-
le: nell’Iliade Achille cura le ferite dei suoi guerrieri applicandovi impacchi di Achillea Millefolium. 
Ha proprietà antisettiche e cicatrizzanti ed infatti era chiamata Herba militaris in epoca romana o 
sanguinary in inglese nel Medioevo: la si utilizzava infatti per curare le ferite da freccia. Esistono 
numerose specie e varietà: quelle scelte hanno portamento alto e bella fioritura.

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.

Panicum virgatum “Heavy metal”
Graminacea dal portamento eretto. Fogliame dai riflessi grigio-blu metallico, infiorescenze panicu-
late leggere e grandi. Pianta di grande impatto visivo.

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. 

Stipa tenuissima
Graminacea dal fogliame soffice e denso. All’inizio dell’estate la pianta si ricopre di sottili infiore-
scenze, che fanno seguire a maturità agglomerati di spighette, le quali formano un intricato am-
masso simile alla stoppa (stipa dal greco: stiptos “calcato, ammassato”).

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. 


