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Arbusti in vaso
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L’evonimo: rustico e adattabile
Arbusto sempreverde che forma cespugli con rami fitti,

densamente ricoperti di foglioline verde giallastro (in alcune

varietà maculate). Ideale per formare piccole siepi, l’evonimo

(Euonymus spp.) è pianta rustica e adattabile che ben si presta

alla coltivazione in vaso. Non ha esigenze particolari, cresce bene

anche in pieno sole e sopporta ottimamente anche l’aria inquinata

delle città. Non fategli mancare regolari concimazioni primaverili,

annaffiature periodiche e cambio del substrato ogni 3-4 anni.

In vaso gli arbusti offrono
ottime opportunità sia
per le qualità decorative
(fiori, fogliame, bacche
e forme delle piante),
sia dal punto di vista pratico,
in quanto consentono
di creare in terrazzo
o in giardino degli schermi
protettivi. Inoltre richiedono
minore manutenzione
rispetto alle annuali da fiore
e hanno il vantaggio
di durare per molti anni.

Una collezione che comprenda
arbusti con caratteristiche
ornamentali differenti decora
giardino e terrazzo in ogni
stagione e può soddisfare
esigenze d’arredo anche
particolari.
� Oltre a specie a fioritura
precoce (camelie, forsizia,
gelsomino giallo ricadente
o fatto arrampicare su un
grigliato e rododendri…) e a
fioritura estiva (buganvillea,
melograno, oleandro…),

non devono mancare
le varietà che in inverno
e autunno producono
bacche colorate (per esempio
Cotoneaster o Nandina).
Ricordate che arbusti con
fioriture profumate come
la Buddleja, il clerodendro
(che ha anche belle bacche
autunnali) e le lavande
attireranno variopinte
farfalle anche sul balcone.
� Le specie a foglia piccola,
come le conifere o il piracanta,
servono anche come filtro
alle polveri, mentre quelle
a foglia grande, come
il lauro, fanno da schermo
al rumore del traffico.
� Come riparo dal vento
si può optare per specie
mediterranee sempreverdi,
come alloro e pittosforo,
che resistono bene
alle brezze aride. Altre
sempreverdi, con diverse
tonalità di verde e anche
fogliame screziato di giallo
o bianco (per esempio

agrifoglio, conifere nane o
a medio sviluppo, eponimo,
lauroceraso e viburni),
sono indispensabili per
una decorazione invernale
e come sfondo alle fioriture
estive.

Consigli
di coltivazione
Tutti gli arbusti
condividono una necessità
comune: un contenitore
ampio e, soprattutto,
profondo. Il vaso va
preparato con cura,
ponendo sul fondo uno
strato di palline d’argilla
che assicuri il drenaggio,
coprendolo con un velo
di tessuto-non-tessuto
per evitare che il terriccio
si disperda sul fondo
e ostruisca i fori per lo
sgrondo dell’acqua.
Esistono appositi terricci
per fioriere, capaci
di conservare più a lungo
l’umidità.
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