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Fiori Calla 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori Calla  
• Ad ogni calla il suo colore  
• Curiosità 

 

Fiori Calla 
 
La parte della calla che noi comunemente ed erroneamente 
chiamiamo fiore, sono delle spate, cioè delle brattee, più 
specificatamente delle foglie mutate che circondano i fiori e le 
infiorescenze con lo scopo di proteggerli. Le spate della calla 
presentano una forma ad imbuto e la parte superiore è 
leggermente rivolta verso l’esterno. Le brattee, a seconda 
della varietà di calla, possono avere diversi colori: dal bianco 
al rosa, panna, giallo ecc. Il fiore vero e proprio prende il 
nome di spadice, cioè un’infiorescenza posta nella parte 
centrale della spata recante fiori maschili e femminili, 
rispettivamente nella parte superiore e nella parte inferiore. Il 
fiore della calla può arrivare ad una lunghezza di circa sedici 
centimetri e, in alcune varietà, presenta una gradevole 

profumazione. In genere il colore della calla, o meglio delle sue brattee, è il bianco, esistono però 
varietà di ibridi creati dall’uomo che presentano diversi colori.  

Ad ogni calla il suo colore 
 
Come detto in precedenza, i fiori della calla, più precisamente 
le spate, possono avere vari colori; possiamo dividere le 
specie a fioritura precoce (febbraio-maggio) e le specie a 
fioritura tardiva (marzo-ottobre).  

Tra le prime ricordiamo la Zantedeschia Aethiopica: è la 
classica calla di colore bianco. Alcune varietà sono: 
Childsiana e Greengoddess, quest’ultima presenta spate con 
sfumature di colore verde; Zantedeschia Schwarwalder: le 
brattee di questa calla hanno un colore scuro, tendente al blu-
nero.  
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Tra le specie a fioritura tardiava citiamo la Zantedeschia Albomaculata: questa calla presenta spate più 
o meno bianche con la parte centrale di colore rosso molto scuro; Zantedeschia Rehmanii: è una calla 
molto bella con brattee di colore rosa oppure rosso e spadice bianco; Zantedeschia Elliottiana: al 
contrario delle altre calla, questa specie presenta brattee a forma di cuore di colore giallo. Il periodo di 
fioritura va da maggio a giugno.  

Curiosità 
 
Un tempo, regalare la calla voleva dire avere rispetto e stima 
nei confronti della persona alla quale si donava, era anche 
considerato un segno di forte amicizia. Oggi questi fiori sono 
utilizzati soprattutto per creare i bouquet delle spose (in 
questo caso si usano in modo particolare quelle in miniatura) 
oppure nelle cerimonie come cresime, comunioni e battesimi. 
Molto usata anche come fiore reciso, il bianco puro della calla 
classica è sempre simbolo di purezza, innocenza, sincerità.  
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Fiori ciliegio 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori ciliegio  
• Specie e varietà  
• Il ciliegio progressifloro 

 

Fiori ciliegio 
 
Il ciliegio è una pianta che è in grado di arrivare a venticinque 
metri di altezza. I fiori del ciliegio sono ermafroditi e si 
sviluppano riuniti in corimbi da due fino a sei unità; il 
peduncolo di ciascun fiore può essere lungo da due a cinque 
centimetri. Il calice si presenta di colore piuttosto rosso, la 
corolla è formata da cinque petali di colore bianco aventi un 
gradevole profumo; il numero degli stami varia da venti a 
trentacinque, le antere sono di colore giallo. L’ingrossamento 
situato nella parte superiore del peduncolo, il ricettacolo, è 
coperto da un elemento che produce una sostanza 
zuccherina (in maniera più abbondante nella varietà di ciliegio 
dolce). Sopra il ricettacolo troviamo l’ovario.  

La fioritura varia a seconda del clima, in genere i fiori del ciliegio sbocciato durante la stagione 
primaverile. Il ciliegio in fiore è sempre una meraviglia ma lo è ancora di più nelle varietà a doppia 
corolla. I fiori di ciliegio sono particolarmente attrattivi per le api.  

Specie e varietà 
 
Le caratteristiche botaniche dei fiori di ciliegio sono uguali sia 
nelle specie principali come il ciliegio e il visciolo, sia in quelle 
secondarie. Le uniche differenze le possiamo trovare nei rami 
oppure nel posizionamento delle gemme. Ad esempio, il 
visciolone, varietà derivante dalla specie primitiva visciolo, 
possiede rami piuttosto corti, duri e con nodi ravvicinati, di 
conseguenza i fiori si svilupperanno intorno al ramo in gruppi 
molto vicini; nel visciolino invece, essendo i rami di buona 
lunghezza, fini e cono nodi ben distanti tra loro, i fiori 
cresceranno lontani e ben divisi. E’ bene ricordare che, anche 
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se i fiori si sviluppano in posizioni differenzi, la forma e il periodo di fioritura sarà sempre lo stesso.  

Il ciliegio progressifloro 
 
E’ una varietà di visciola piuttosto vecchia. La caratteristica di 
questo tipo di ciliegio è quella di avere una fioritura che si 
sviluppa in maniera progressiva dall’inizio della stagione 
primaverile alla fine di quella autunnale. Ora spieghiamo 
meglio: questa pianta emette i primi fiori all’inizio della 
primavera, questi si sviluppano sulla gemma dell’anno 
precedente ma, al contrario dei ciliegi normali, ha una 
seconda fioritura che si manifesta con la comparsa di fiori di 
più piccole dimensioni dei primi e continua fino alla fine 
dell’autunno. Grazie allo sviluppo continuo dei suoi fiori, 
questo tipo di ciliegio è particolarmente adatto per decorare 
parchi e giardini. Questa pianta ha un portamento ricadente.  
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Fiori dalia 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori dalia  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori dalia 
 
La pianta della dalia è originaria del Messico, è coltivata 
spesso nei giardini e ne esistono di tante qualità: decorative, 
quelle con fiori di grandi dimensioni e disposti a raggi, quelle 
con petali arricciati, a cespuglio oppure con fiori di piccole 
dimensioni. Le dalie adatte per la coltivazione in vaso arrivano 
ad un’altezza massima di cinquanta centimetri, mentre quelle 
utilizzate per bordure o altro possono raggiungere il metro e 
mezzo. I fiori della dalia sono molto ornamentali e quindi usati 
per abbellire terrazzi, balconi, ma anche come fiori recisi. Si 
sviluppano riuniti a capolino di piccole o grandi dimensioni su 

steli di buona lunghezza ed eretti, presentano bellissimi e variegati colori: rosso, rosa, giallo, arancio, 
viola ecc. Il periodo di fioritura della dalia è molto lungo, inizia a luglio e si protrae fino all’inverno.  

Varietà 
 
La dalia presenta molte varietà, di seguito ne illustreremo 
alcune.  

Dalia Variabilis: la possiamo trovare di dimensioni nane, 
medie o oppure grandi. La caratteristica di questa dalia sono i 
suoi fiori molto abbondanti e di vari colori, si presentano di 
grandi dimensioni con petali grandi lanceolati. Il periodo di 
fioritura va dalla stagione primaverile fino alla fine di quella 
autunnale.  

Dalia Pride of Belgium: questa varietà presenta fiori di grandi 
dimensioni.  

Dalia Victory Dwarf: questa dalia è di piccole dimensioni, 
sviluppa fiori rossi, arancio, gialli oppure bianchi. E’ molto indicata per creare aiuole unendo più colori.  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Fiori/fiori-di-piante/Fiori-dalia.asp#Fiori dalia�
http://www.giardinaggio.net/Fiori/fiori-di-piante/Fiori-dalia.asp#Varietà�
http://www.giardinaggio.net/Fiori/fiori-di-piante/Fiori-dalia.asp#Curiosità�


 
 

7 www.giardinaggio.net 

 

Dalia Sneezy: questa varietà si presta molto alla coltivazione in vaso, ha dimensioni ridotte e produce 
fiori in quantità di vari colori.  

Daila Christine: sviluppa fiori doppi di medie dimensioni.  

Daila Sisa: questa dalia è di piccole dimensioni, è molto ornamentale, produce fiori di colore giallo 
molto resistenti.  

Dalia Imperialis: questa varietà può arrivare a cinque metri di altezza. I fiori hanno un colore bianco-
violetto e sbocciano nella stagione autunnale.  

Dalia Excelsa: di dimensioni maggiori della precedente, arriva ai sette metri di altezza, presenta fiori 
rosa-bordeaux a forma di campana con corolle molto grandi. I fiori sbocciato in ottobre.  

Curiosità 
 
I fiori di dalia sono considerati molto nobili, in quanto già 
Maria Antonietta li usava per decorare i vari ambienti ma ne 
concedeva anche il consumo agli ospiti più importanti, 
venivano serviti i petali di questo fiore come 
accompagnamento a dolci e dessert. In alternativa alle 
classiche tisane, se ne può fare una usando i petali di dalia, 
sarà molto rilassante e avrà lo stello effetto della camomilla.  
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Fiori fiordaliso 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori fiordaliso  
• Specie e varietà 

 

Fiori fiordaliso 
 
Il fiordaliso si presenta come una pianta erbacea originaria 
dell’America del nord, Europa ed Asia e cresce in modo 
spontaneo in prati e campi non coltivati. I suoi fiori si 
riuniscono in infiorescenze a capolino solitarie di colore 
principalmente blu-azzurro, ma si possono trovare varietà di 
colore rosa, bianco, rosso, giallo ecc. I petali di questi fiori 
hanno margini non regolari ed un profumo molto gradevole. I 
fiori del fiordaliso sono sorretti da steli che possono essere 
anche molto lunghi, per questa caratteristica e per quella di 
conservarsi a lungo, viene molto utilizzato e venduto come 
fiore reciso. Il periodo di fioritura del fiordaliso varia in base 
alla specie, in genere va dalla fine di maggio ad agosto. Il 
fiordaliso è particolarmente frequentato dalle api.  

Specie e varietà 
 
Di fiordaliso ce ne sono di varie specie, in questo articolo ne 
descriveremo alcune tra le più conosciute.  

Centaurea Cyanus: è il fiordaliso comune. Presenta fiori che 
si sviluppano solitari a capolino, spesso di colore azzurro-blu. 
I fusti di questo fiore possono arrivare ad ottanta centimetri di 
altezza.  

Centaurea Macrocephala: questo fiordaliso produce fiori 
solitari di grosse dimensioni e di colore giallo. Il periodo di 
fioritura è tra giugno e luglio.  

Centaura Montana: è la specie di fiordaliso che troviamo in Europa nelle zone montane e in Italia nelle 
Alpi e nell’Appennino anche se non molto frequentemente. Le infiorescenze a capolino sono rivestite da 
un involucro di forma rotonda. I fiori sono ermafroditi, quelli centrali hanno un colore bianco-rosa, 
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mentre quelli di contorno bianchi-viola oppure azzurro-violetto. Raggiunge al massimo i cinquanta 
centimetri di altezza.  

Cenataurea Moschata: presenta fiori di vari colori, dal rosa al viola, dal bianco al giallo, al rosso ecc.  
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Fiori giacinto 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori giacinto  
• Specie e varietà  
• Curiosità 

 

Fiori giacinto 
 
Il giacinto trae la propria origine in Asia Minore e nelle zone 
tropicali dell’Africa; è una pianta utilizzata soprattutto per 
decorare giardini, formare aiuole, abbellire balconi o altri 
luoghi. I fiori nascono riuniti in infiorescenze chiamate racemi 
che possono avere una lunghezza massima di quindici 
centimetri ed hanno un intenso profumo; lo stelo che li porta si 
presenta molto carnoso ed eretto, mentre le corolle, nella 
maggior parte dei casi, sono costituite da sei petali consistenti 
e molto colorati. I fiori di minori dimensioni che formano le 
infiorescenze, hanno forma a tubo e si aprono formando una 
stella. Il periodo di fioritura dei glicini è quello primaverile. I 
fiori di questa pianta temono molto le gelate, preferiscono 
luoghi soleggiati o semiombreggiati. Se si effettua una 
forzatura della pianta, si possono ottenere fioritura anche 
durante il periodo invernale.  

Specie e varietà 
 
Hyacinthus Orientalis: è il giacinto che tutti conosciamo. Presenta fiori molto profumati che sbocciano 
nel periodo primaverile e possono essere di vari colori. Ne esistono delle varietà con fiori doppi e 
semidoppi.  

Hyacinthus Romanus: è una specie che cresce in Italia in modo spontaneo, viene detta anche 
campanelle romane in quanto le corolle dei fiori presentano una forma che ricorda la campana. 
Sviluppa delle infiorescenze a spiga in primavera con fiori di colore azzurro o bianco.  

Hyacinthus Azureus: la particolarità di questo giacinto consiste nella disposizione dei suoi fiori, essi 
sono posti in modo perpendicolare allo stelo e presentano un colore blu elettrico. Esistono delle varietà 
con fiori di colore bianco.  
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Hyacinthus Orientalis varietà Provincialis: è chiamato anche giacinto parigino. L’infiorescenza di questa 
varietà non è molto ricca di fiori, questi ultimi sono di colore blu molto vivace.  

Alcune varietà create dall’uomo sono: Aventine Arenden, White Pearl, Innocente, tutte con fiori di 
colore bianco; Pink Pearl, Amsterdam, Anne Marie, tutte con fiori di colore rosa; Delfts e Osetera con 
fiori di colore blu.  

Curiosità 
 
Il giacinto è un bulbo da fiore molto velenoso, la sua ingestione o solamente il contatto con esso può 
provocare intossicazioni anche gravi. Alcuni sintomi possono essere: nausea, vomito, arrossamento e 
problemi gastrointestinali.  

Dall’essenza estratta dai fiori di giacinto si ricava un buonissimo e delicatissimo profumo molto 
apprezzato. Con i fiori fatti prima essiccare si possono profumare biancheria, cassetti, armadi. 
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Fiori ginestra 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori ginestra  
• Specie e varietà  
• Proprietà 

 

Fiori ginestra 
 
La ginestra è un arbusto che presenta foglie caduche e può 
raggiungere i tre metri di altezza. Allo stato selvatico, è molto 
presente in Italia dove viene coltivata nei giardini oppure ai 
bordi delle strade. I fiori della ginestra crescono 
numerosissimi, presentano un colore giallo intenso e un 
gradevole profumo; hanno una composizione bilabiata, cioè 
calice e corolla sono uniti alla base ma divisi nella parte 
superiore in due parti singole. In genere possono avere una 
lunghezza fino a circa tre centimetri. Sbocciato durante le 

stagioni primaverile ed estiva.  

Specie e varietà 
 
 

Anche di ginestra ne esistono molte specie e varietà, eccone 
alcune:  

Cytisus Battandieri: ha uno sviluppo ad alberello che può 
raggiungere i cinque metri di altezza. Produce infiorescenze 
lunghe circa quindici centimetri con fiori di colore giallo dal 
caratteristico profumo di ananas. Il periodo di fioritura va da 
maggio a giugno.  

Cytisus Canariensisi: come si può dedurre dal nome stesso, è 
originaria delle isole Canarie, presenta fiori di colore giallo 
molto profumati.  

Cytisus Grandiflorus: trae origine dalla Spagna, può arrivare 
ai tre metri di altezza e sviluppa fiori di colore giallo con un 
diametro fino a quasi tre centimetri.  
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Cytisus Procumbens: proviene dai Balcani, è un ibrido nano che può raggiungere al massimo i 
quaranta centimetri di altezza. I fiori sono riuniti in infiorescenze a raceno lunghi circa quindici 
centimetri.  

Cytisus Multiflorus: sviluppa fiori di piccole dimensioni e di colore bianco alla fine del periodo 
primaverile.  

Ginestra Odorosa: ha un portamento arbustivo e presenta fiori di grandi dimensioni raggruppati in 
infiorescenze a racemo, di colore giallo intenso; l’impollinazione avviene tramite gli insetti.  

Ginestra Spinosa: è la specie più diffusa in Sardegna che sviluppa fiori riuniti in sei-quindici unità, il 
profumo è molto intenso e il colore giallo. Il periodo di fioritura va da marzo ad aprile.  

Altri nomi possono essere: Cytisus x beanii, Cytisus ardoini, Cytisus x dallimorei ecc.  

Proprietà 
 
Esistono vari tipi di ginestra che non vanno confusi tra loro. 
Ad esempio, la ginestra odorosa è velenosa, mentre la 
ginestra dei carbonai viene utilizzata per rallentare il battito 
cardiaco in casi di tachicardia. I fiori della ginestra sono molto 
indicati anche favorire la diuresi, ma anche per sedare gli 
attacchi di ansia, malesseri, stanchezza e pressione bassa 
che porta a svenimenti.  

In cucina si utilizzato i petali gialli per arricchire le insalate.  
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Fiori glicine 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori glicine  
• Specie  
• Curiosità 

 

Fiori glicine 
 
Il glicine o Wisteria è una pianta rampicante originaria della 
Cina usata soprattutto per ornare muri, recinzioni, giardini 
ecc. grazie alla bellezza dei suoi meravigliosi fiori colorati. I 
fiori del glicine sono caratterizzati da un delicato e 
particolarmente gradevole profumo, si sviluppano riuniti in 
infiorescenze pendule che possono arrivare ad una lunghezza 
di trenta centimetri, i colori variano a seconda della varietà, 
dell’età della pianta e dall’umidità presente, ne troviamo di 
azzurri, bianchiviola delicato, rosa ecc. Il calice del fiore del 
glicine si presenta gamosepalo, cioè i sepali si sviluppano 
saldati tra loro, la corolla invece è formata da cinque petali. Il 
loro periodo di fioritura va da marzo a maggio ma li possiamo 
trovare anche verso i mesi di giugno e luglio, si sviluppano 
prima della comparsa delle foglie. Come tutti i fiori, anche il 

glicine ha il suo significato, l’amicizia.  

Specie 
 
Di glicine ne esistono varie specie, di seguito vi spiegheremo 
delle più note:  

Wisteria Sinensis: questo glicine proviene dalla Cina. 
Presenta fiori ermafroditi caratterizzati da un gradevole 
profumo, crescono riuniti in grappoli lunghi fino a trenta 
centimetri di colore azzurro o lilla, il loro periodo di fioritura va 
dalla fine della stagione invernale all’inizio di quella 
primaverile. Da questa specie sono nate alcune varietà con 
fiori rosa, bianchi e viola.  
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Wisteria Brachybotrys: questa specie trae la propria origine dal Giappone, può raggiungere un’altezza 
di circa otto metri e presenta fiori di colore bianco.  

Wisteria Floribunda: anch’essa proviene dal Giappone, presenta fiori gradevolmente profumati di colore 
azzurro-viola oppure rosa che crescono in grappoli lunghi fino a trenta centimetri, il periodo di fioritura 
di questa specie è tra maggio e giugno. Esistono delle varietà che presentano grappoli lunghi fino ad un 
metro e di colore viola, rosso oppure bianco.  

Wisteria Frutescens: questa specie proviene dall’America, ha fiori di colore azzurro-bordeaux-violetto 
con un buon profumo. Sviluppa infiorescenze lunghe fino a venticinque centimetri. La fioritura di questo 
glicine avviene nel mese di giugno.  

Curiosità 
 
Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, i fiori del glicine 
sono molto belli e decorativi; però, forse non tutti sanno che 
possono essere utilizzati anche in cucina. I grappoli di questi 
fiori, precedentemente ben lavati ed asciugati, sono ottimi da 
friggere con la pastella e, una volta cotti, cosparsi di 
zucchero; contenendo nettare, risulta un fiore dal sapore 
dolce.  
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Fiori iris 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori iris  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori iris 
 
L’iris è una pianta la cui coltivazione viene effettuata in vaso o 
piena terra per creare aiuole colorate e molto decorative 
oppure bordure ornamentali. Il fiore dell’iris è molto bello e 
può avere colore giallo, viola, bianco ecc., sboccia dal periodo 
primaverile fino alla fine di quello estivo. Le infiorescenze 
dell’iris sono composte da due o quattro fiori che posseggono 
peduncoli che si sviluppano dall’ascella di piccole foglie 
situate nella parte alta del fusto; i fiori sono avvolti da due 
brattee di colore bianco, presentano sei tepali di colore 
violetto molto sbiadito, di cui tre situati nella parte esterna 
sono ripiegati leggermente verso il basso e gli altri tre posti 

all’interno hanno un portamento eretto e la parte alta volta al centro.  

Varietà 
 
Di iris, o giaggiolo, esistono molte varietà, ognuna con 
caratteristiche diverse. Eccone alcune.  

Iris Latifolia: detto anche iris inglese, tipico dei Pirenei e della 
Spagna nord-occidentale. Presenta fiori molto belli di colore 
blu con piccole zone gialle che sbocciano in giugno e luglio, 
composti da sei tepali e raggiungo i tredici centimetri di 
diametro.  

Iris Germanica: questo iris è originario dell’Asia ed è coltivato 
soprattutto nei giardini. I fiori si presentano molto eleganti, di 
grandi dimensioni, gradevolmente profumati, l’involucro 
esterno che racchiude la parte sessuale è di colore violetto 
molto tenue tendente al candido. Alcune varietà hanno fiori di 
colore arancio, giallo e lilla. Il periodo di fioritura va dalla fine 
di aprile a maggio.  
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Iris Pseudacorus: è chiamato anche giaggiolo acquatico. Presenta fiori di colore giallo intenso che si 
sviluppano riuniti all’ascella di brattee di grandi dimensioni, possono superare i dieci centimetri di 
diametro. L’impollinazione avviene tramite gli insetti anche se questi fiori non sono minimamente 
profumati.  

Iris Sibirica: i fiori di questo iris possono raggiungere un diametro di dieci centimetri, sono composti da 
sei tepali, tre posti nella parte inferiore e rivolti verso il terreno, gli altri tre più dritti. Sbocciano da 
maggio a giugno e sono di colore violetto-bianco con parti giallo-bianche.  

Curiosità 
 
Essendo il fiore tipico di Firenze, in questa città sorge un giardino dell’Iris, dove potrete ammirare oltre 
tremila tipi di iris; cosa particolare è che a questo giardino già splendido e molto ricco, ogni anno 
vengono aggiungi tantissimi nuovi esemplari provenienti dall’ormai famoso concorso organizzato 
appositamente per gli ibridatori di tutto il mondo.  
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Fiori lillà 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori lillà  
• Specie e varietà  
• Proprietà 

 

Fiori lillà 
 
Il lillà è un arbusto originario dell’Asia settentrionale e 
dell’Europa che può raggiungere un’altezza di cinque metri se 
coltivato in piena terra. Attualmente lo vediamo spesso 
abbellire parchi e giardini, perché è un arbusto che, con i suoi 
meravigliosi colori, dona ad ogni luogo in cui si trova eleganza 
e delicatezza; oggi è molto impiegato per la realizzazione di 
composizioni floreali per matrimoni, soprattutto quello nel 
colore bianco candido. I fiori di lillà si riuniscono in 
infiorescenze che prendono forma di pannocchia, possono 
essere di vari colori: rosa, rosso, bordeaux, bianco, giallo 
ecc., il loro periodo di fioritura va da maggio a giugno. Quasi 
tutte le specie e varietà hanno la caratteristica di essere 
profumatissimi.  

Specie e varietà 

 
Di lillà ne esistono più di trenta specie dal cui incrocio ne sono 
derivate molte varietà ed ibridi, di seguito ne spiegheremo 
alcune.  

Syringa Vulgaris: questa varietà può essere di grandi 
dimensioni oppure un albero eretto di piccole dimensioni. 
Presenta fiori con una gradevole profumazione che possono 
essere doppi oppure semplici. Il periodo di fioritura va da 
aprile a maggio.  

Syringa Persica: detto anche lillà persiano. I suoi fiori 
sbocciano durante la stagione primaverile e sono di un bellissimo colore viola-rosato.  
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Syringa reticolata: è originaria del Giappone del nord. Presenta fiori di colore più o meno bianco 
caratterizzati da una gradevole fragranza che si sviluppano riuniti in pannocchie, sbocciano all’inizio 
della stagione estiva.  

Syringa Villosa: proviene dalla Cina e presenta fiori di colore bianco-viola gradevolmente profumati che 
sbocciano all’inizio di giugno e si sviluppano formando una pannocchia a forma di piramide.  

Syringa Reflexa: la caratteristica di questa varietà, anche se non molto positiva, è di avere dei fiori di un 
odore particolarmente sgradevole.  

Syringa Tinkerbell: è una varietà nana, in Italia è detta Peter Pan. Presenza fiori di colore rosa che 
sbocciano nella tarda primavera ed hanno un profumo molto gradevole. E’ coltivata soprattutto come 
bonsai oppure per formare siepi divisorie nei giardini.  

Proprietà 
 
I fiori di lillà oltre ad essere molto belli e particolarmente profumati, se ne può sentire la fragranza fino a 
qualche metro di distanza, posseggono anche delle proprietà molto importanti. Ad esempio, da essi 
viene estratto un olio essenziale molto utile per curare dolori reumatici ed alle articolazioni. Un decotto 
a base di fiori di lillà può aiutare a combattere stati febbrili.  
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Fiori magnolia 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori magnolia  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori magnolia 
 
La magnolia è coltivata soprattutto come pianta da esterno. 
Essa presenta fiori che si sviluppano solitari e hanno grandi 
dimensioni; nella maggior parte delle varietà hanno una forma 
a coppa e il loro insieme più esterno, formato da calice e 
corolla, è composto da sei a nove petali che non presentano 
differenze rispetto ai sepali. Gli stami hanno una forma 
lamellare e sono presenti in quantità cospicua, mentre gli 
organi femminili, i carpelli, sono posti sul ricettacolo formando 
un cono. I fiori della magnolia possono avere diversi colori: 
bianco, giallo, rosa, bordeaux; il loro periodo di fioritura varia 
in base alla specie, comunque è compreso tra marzo ed 
agosto.  

Varietà 
 
Esistono diversi tipi di magnolia ognuna con i suoi 
caratteristici fiori, di seguito ne illustreremo alcune varietà.  

Magnolia Macrophylla: i fiori di questa varietà si presentano di 
grandi dimensioni e di colore bianco-crema. Nonostante la 
grandezza dei fiori, questa pianta è nota e considerata 
soprattutto per le dimensioni considerevoli delle sue foglie.  

Magnolia Grandiflora: è la magnolia che troviamo più spesso 
nei parchi e giardini, può arrivare a dieci metri di altezza. I fiori 
di questa varietà sono di colore bianco, hanno grandi 
dimensioni e un profumo intenso molto gradevole.  

Magnolia Obovata: la caratteristica di questa pianta è di avere i fiori particolarmente simili ai tulipani; si 
presentano di colore bianco e rosa.  
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Magnolia Tripetala: è abbastanza simile alla Macrophylla, anche se presenta fiori di dimensioni 
maggiori, di colore bianco e dall’aroma non sempre gradito.  

Magnolia Virginiana: questa varietà ha fiori con forma a coppa che possono avere colore bianco oppure 
crema, sono dotati di un buon profumo.  

Magnolia Elizabeth: i fiori sono di colore giallo marcato ed hanno forma di calice.  

Magnolia Hypoleuca: ha fiori a coppa di colore bianco-crema, gli stami e il pistillo sono particolarmente 
visibili. Il periodo di fioritura è l’estate.  

Curiosità 
 
Oltre ad essere molto belli, i fiori di magnolia ci possono 
fornire degli elementi molto utili che la nostra salute. Ad 
esempio, da essi viene estratto un olio dall’aroma dolciastro, 
particolarmente utile a chi soffre di pressione alta, infatti, 
questo olio, ha la capacità di abbassare la pressione, regolare 
il battito del cuore e donare un piacevole senso di calma. In 
ambito cosmetico, l’olio essenziale di magnolia è indicato per 
donare elasticità e morbidezza ad una pelle secca e 
disidratata. Forse non tutti sanno che i fiori di magnolia si 
possono utilizzare anche in cucina, infatti sono ottimi fritti con 
la pastella.  
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