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Come avere un Inverno a “colori”… e impreziosire con piante e fiori l’angolo verde 
di casa, un giardino o un terrazzo. Consigli e soluzioni. 
 
Durante i mesi invernali la maggior parte delle piante è a riposo vegetativo.  
In pieno inverno possiamo impreziosire l’angolo verde di casa, un giardino o un 
terrazzo con elementi ornamentali di diverso tipo. Arbusti, erbacee e bulbose 
possono dare una nota di colore, rendendo così più bello e suggestivo il nostro 
spazio verde.  
Ecco alcuni consigli pratici da seguire per avere in giardino, in terrazzo e in 
appartamento delle piante che, anticipando tutte le altre, ci possono rallegrare in 
pieno inverno con le loro splendide fioriture. 
 
In appartamento… 
 
Nei mesi invernali sono tante le piante da interni capaci di sorprendere per la 
bellezza del loro fogliame e lo splendore delle fioriture. Tra le specie che più amano 
il caldo della casa ricordiamo: la Calancola (Kalanchoe blossfeldiana), pianta 

succulenta, sempreverde, con foglie dalla forma per lo più 
ovale e a margine dentato di colore verde. La Calancola è 
una delle piante d'appartamento più diffuse grazie alle 
sue splendide fioriture - i fiori sono di colore rosso, rosa, 
giallo, arancio, e spuntano nel periodo invernale e 
primaverile e durano per molte settimane - e alla facilità 
di coltivazione. Rustica e di facile coltivazione sia in piena 
terra (giardini rocciosi) che in vaso come pianta 
ornamentale d'appartamento.  
 
Altra pianta che ravviva la nostra casa è l' Hippeastrum 
(chiamato impropriamente anche Amaryllis); splendida 

bulbosa che produce dei grandi ed eleganti fiori imbutiformi variamente colorati dal 
bianco, al rosa, al rosso più o meno scuro e più o meno screziati. L’Hippeastrum 
trova posto come pianta da appartamento e spesso bulbi acquistati in inverno sono 
generalmente stati sottoposti a “forzatura” per ottenere una fioritura precoce, nel 
giro di alcune settimane appena invasati.  
 

Fig. 1 – particolare di fiori 

di Kalanchoe blossfeldiana 
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D’inverno fanno ingresso nelle nostre case anche altre bulbose, forzate a fiorire in 
epoca diversa rispetto a quella naturale. Giacinti, narcisi, tulipani, crochi, con la loro 
fioritura allegra e colorata, aggiungono luminosità e allegria a qualsiasi ambiente; 
ricordiamoci però che queste piante esauriscono completamente le sostanze di 
riserva accumulate all’interno dei bulbi. Per 
almeno due anni saranno impegnate a 
recuperare le forze, quindi non produrranno 
fiori ma solo foglie.  
 
Ovviamente trovano posto in casa anche le 
immancabili orchidee. In commercio si 
trovano molte specie adatte a tutte le 
esigenze; rivolgetevi al  vostro garden center 
di fiducia.  
 
Tra le specie più facili da coltivare: Cymbidium, 
Cattleya, Phalaenopsis ibride (in una infinita gamma di colori e dimensioni). 
Le orchidee sono fiori incantevoli che costituiscono uno splendido ornamento per la 
nostra casa, ma sono molto delicate e hanno bisogno di numerose cure per crescere 
al meglio. Per le orchidee coltivate in casa è necessario pulire periodicamente le 
foglie, effettuare frequenti nebulizzazioni ed esporle in un ambiente luminoso ma al 
riparo dai raggi diretti del sole.  
 
E in giardino… 
 
All’esterno non può mancare il Calicanto invernale (Chimonanthus praecox).  
Il calicanto ha indubbiamente un fascino particolare poiché fiorisce in pieno inverno, 
tra dicembre e febbraio, sotto la neve. È tra le piante più rappresentative dei mesi 
invernali. I fiori, che compaiono in inverno, sono di piccole dimensioni, gialli 
all'esterno e porpora all'interno, intensamente profumati di limone e di spezie, a 
forma di coppa. Il calicanto è una pianta rustica, poco soggetta alle malattie.  
Predilige un’esposizione soleggiata e riparata dal vento.  
È una pianta da esterno che si coltiva sia in piena terra, sia in giardino, può essere sia 
sempreverde che a foglia decidua.  
 

Fig. 2 – fiori di narciso in cesto di vimini. 
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Altro arbusto, utilizzato spesso come rampicante, è il gelsomino (Jasminum 
nudiflorum). La fioritura invernale è caratterizzata da piccoli fiorellini giallo brillante, 
solitari o riuniti in piccoli mazzi. Non teme il freddo, tanto che può venire addossato 

a pareti rivolte a nord.  
Un’altra pianta che abbellisce il giardino fin 
dall’autunno, grazie al fogliame che dal grigio-verde 
passa al colore rosso acceso, è il Viburno.  
 
I fiori sono odorosi, campanulati di colore bianco,    
raggruppati in cime terminali globose.  
 
Molto bella è anche l’Erica carnea - adatta sia per il 
giardino che per i terrazzi ed i balconi - è una pianta 
molto robusta che fiorisce tutto l'inverno fino a 
primavera.  
I fiori riuniti in grappoli apicali sono di colore rosa 

più o meno sfumato.  
Un’altra specie a fioritura invernale è la Camelia sasanqua, proveniente dal 
Giappone, è detta anche “Camelia invernale”; si coltiva facilmente in vaso, in spazi 
anche piccoli.  Tra le prime bulbose a sbocciare nel corso dell’inverno, il bucaneve 
(Galanthus nivalis) emana sempre un fascino particolare. I fiori bianchi, campanulati 
e penduli, sbocciano all'apice di uno stelo esile ed 
eretto da gennaio in poi. I bucaneve sono piante 
ben adatte ad abbellire il giardino durante 
l'inverno, da collocare in bordure e aiuole.  
 
Si consiglia di piantarli a macchie, possibilmente 
sotto la chioma di alberi o arbusti a foglia caduca, 
assieme ai crochi, l'aconito invernale (Eranthis 
hyemalis), i ciclamini precoci, gli ellebori e gli iris. 
 
Ci sono piante che in autunno ed inverno  si 
ricoprono di bacche molto decorative e 
ornamentali.  
 

Fig. 3 – particolare di fiori di 

Calicanto in pieno inverno 

Fig. 4 – bucaneve con i suoi 

splendidi  fiori bianchi che spuntano 

tra la neve. 
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Per avere qualcosa di pronto effetto si possono coltivare piante come Nandina 
domestica, Cornus, Cotoneaster, Pyracanta, Biancospino. Insomma la magia di un 
bel giardino supera i limiti imposti dal calendario e può essere bello ogni giorno 
dell'anno. La primavera resta ancora lontana ma scegliendo per il giardino o il 
terrazzo delle piante che, anticipano tutte le altre, possiamo ammirare in pieno 
inverno le loro splendide fioriture.  
 

Malattie e parassiti. 

 

In appartamento monitoriamo costantemente le nostre piante alla ricerca di segnali che ci svelino l’attacco 
di parassiti, quindi interveniamo tempestivamente con antiparassitari specifici per evitare che le piante 
vengano danneggiate irreparabilmente e che i parassiti si diffondano sulle piante vicine. 
In giardino in questo periodo è consigliabile intervenire contro gli insetti svernanti utilizzando un olio 
minerale. Alcuni insetti parassiti, sotto forma di adulti svernanti o uova, infatti trovano protezione dalle 
basse temperature tra le fessure della corteccia delle piante.   
Per quanto riguarda le bulbose, la cura migliore è la prevenzione: occorre prestare molta attenzione al 
momento dell’acquisto dei bulbi. I bulbi devono presentarsi sani, privi di muffe o seccumi. Può accadere 
che le foglie ed i fiori delle bulbose vengano colpiti da afidi o acari, che vanno controllati con insetticidi o 
acaricidi specifici. Possibili anche i marciumi e gli attacchi da parte della mosca dei bulbi. 

 

Difesa  
 
INSETTI  
 
AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN, KENYAGREEN,  
BOTANIGARD 22 WP. 
 
COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICCOCCINIGLIA RTU. 
 
MOLLUSCHI GASTEROPODI 
 
LUMACHE e LIMACCE: LIMATER. 
 
MALATTIE CRITTOGAMICHE 
 
 MALBIANCO, RUGGINI, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, MUFFA GRIGIA: FUNGICIDA 
POLIVALENTE, FUNGICIDA GARDEN, IDRORAME FLOW. 


