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Realizzare un’aiuola fiorita è una bellissima idea
per dare un tocco di colore e avere un’angolo
sempre verde e originale in giardino.

AIUOLA IN INVERNO
Anche in inverno si puó creare un’aiuola dal design colorato ed allegro, ma soprattutto
resistente al freddo. Vediamo assieme alcuni esemplari piú tipici di questa stagione.
CAVOLO ORNAMENTALE: con le sue foglie arricciate dalle tonalità di bianco-verde oppure
viola dà un tocco originale allo spazio verde.
ELLEBORO: conosciuto anche con il nome di “rosa di Natale”, è un fiore molto resistente al
freddo che fiorisce da dicembre a marzo. Oltre alla varietà piú comune (elleboro dai fiori
bianchi candidi) esistono altre colorazioni più particolari; dal rosa chiarissimo, al bianco
sfumato di verde, fino al porpora.
NANDINA DOMESTICA: pianta perenne, sempreverde con grappoli di bacche rosse e
fogliame molto decorativo che in inverno cambia colore virando verso un rosso carico.
PERNETTYA: altro piccolo sempreverde caratterizzato da bacche bianche o rosate.
CICLAMINO: pianta perfetta per avere un angolo fiorito anche in inverno in quanto molto
resistente al freddo. Generalmente la fioritura va da settembre a maggio.
PYRACANTA: si presenta molto come pianta ornamentale grazie al fatto che è bella in ogni
stagione. In primavera perchè fiorita, in autunno perché ricca di bacche arancioni e in
inverno perché piena di fogliame di un bel verde intenso.
HAMAMELIS MOLLIS: arbusto di piccole dimensioni che fiorisce tra gennaio e febbraio
prima dell’emissione delle foglie. I fiori di colore giallo (oppure rosso) sono profumati e le
foglie durante l’autunno assumono colori molto vivaci.
MAHONIA JAPONICA: arbusto sempreverde che colora l’aiuola con le sue foglie verde
lucido. I fiori sono prodotti in abbondanti racemi penduli e affusolati, gialli, dal profumo
intenso e gradevole.
CHIMONANTHUS PRAECOX: chiamato anche “calicanto d’inverno”, è un arbusto con
fioritura invernale che può iniziare fin da dicembre. Ha fiori profumati con petali di colore
giallo pallido e rossi al centro.

INTRODUZIONE
Una macchia profumata e colorata che regala al tuo giardino quel tocco in più, rendendolo
elegante, variopinto e vivace, quasi da sembrare una piccola opera d’arte. Questa è
l’essenza intima e sorprendente di un’aiuola!
Non ha importanza l’ampiezza dello spazio a tua disposizione; quello che conta è una
buona dose di fantasia e una discreta manualità. Se sei alla ricerca di idee per aiuole in
giardino, questa è la guida giusta per te!
Per poter realizzare la composizione ideale occorre partire dalle basi: bisogna scegliere la
forma dell’aiuola, la dimensione e conoscere le specie vegetali da inserire. La parola chiave
è “armonia”: fiori, colori e forme devono legare tra loro in un delicato gioco di equilibri.
Altra cosa, tenere conto di alcuni fattori fondamentali quali: terreno, spazio, condizioni
climatiche ed esposizione (sole, ombra, mezz’ombra). Queste informazioni sono essenziali
al fine di stabilire l’essenza vegetale più adatta al progetto. I bellissimi aster, ad esempio,
amano vivere al sole e temono l’ombra, mentre la fuchsia è una pianta che ha bisogno di
crescere in un luogo abbastanza riparato. Ti piacciono le felci? Sappi che queste piante
amano l’ombra e un terreno sempre leggermente umido.
Con questi piccoli esempi ti risulterà chiara l’importanza di una profonda conoscenza del
proprio giardino e delle piante che intendi utilizzare.

CONSIGLI UTILI
Per progettare e realizzare un’aiuola fiorita occorre tenere in considerazione alcuni
consigli molto utili:
1) Una volta scelta la posizione, la forma dell’aiuola e preso atto delle condizioni
pedoclimatiche si puó procedere con la realizzazione dell‘area verde. Come? Su carta!
Prendendo le misure e disegnando in scala l’aiuola da realizzare si avrà la
rappresentazione visiva del progetto. In questo modo ci si renderà conto di quella che
sarà la resa finale, capendo se piace o se si vogliono apportare delle modifiche.
2) Non dimenticare la lavorazione del terreno, operazione essenziale e importante per il
successo dell’aiuola, soprattutto se si parte dai semi. Lavorare bene il terreno prima di
procedere con la realizzazione rompendo le zolle e ammorbidendo l'intera area. Eliminare
le erbe infestanti, pietre e radici e solo successivamente eseguire la concimazione del
terreno. Regolare il livello con un rastrello ed attendere 10 giorni prima di procedere con
la semina/trapianto.

AIUOLA IN
PRIMAVERA-ESTATE
Di seguito 10 piante da aiuola che regalano, a partire dalla primavera e per tutta l’estate,
tanto colore e allegria al nostro giardino.
TULIPANI: fioritura abbondante durante i mesi primaverili ed estivi. Posizione soleggiata e
riparata dal vento. Richiedono un terreno soffice, ben drenato, non argilloso e
preferibilmente arricchito con materiale organico.
NARCISI: esistono circa 100 varietà. La fioritura può partire addirittura dalla fine di febbraio
e i fiori profumati - dai colori allegri e sgargianti - hanno forme diverse a seconda della
varietà. Per avere una bella e abbondante fioritura, occorre piantare i narcisi in posizione di
mezzombra e mantenere il terreno senza ristagni d’acqua.

3) Tre consigli preziosi per un’aiuola super: scegli fiori della stessa specie (saranno più
facili da curare), disponili in modo non lineare per un effetto naturale, utilizza colori
diversi.

ROSE: rosse, gialle, rosa o bianche, sono ideali come piante da aiuola. Bellissime sia da
sole che in composizione con altre piante. Se vogliamo realizzare un’aiuola di rose fiorite
dovremo scegliere le varietà con un’abbondante e lunga fioritura che parte a marzo e
finisce a settembre.

4) Le piante da aiuola devono essere resistenti alle intemperie dal momento che
dovranno restare all’aperto e con una capacità di ripresa molto veloce per poter garantire
un rapido ripristino delle condizioni iniziali anche dopo un periodo di pioggia o di vento.

ARABIS: pianta erbacea perenne sempreverde che forma densi tappeti alti da 15 a 20 cm.
I piccoli fiorellini bianchi o rosa (a seconda della varietà) ricoprono quasi
interamente le foglie creando un bellissimo effetto decorativo.

5) Attenzione allo spazio tra le piante. Tra la fila e sulla fila è bene lasciare il giusto spazio
(25-30 cm) per garantire alle piante di poter crescere e svilupparsi adeguatamente, senza
ostacoli.

VIOLE: con circa 400 varietà, le viole possono essere di tinta unita, ma anche bicolori e
tricolori. Prediligono temperature fresche e vanno posizionate in semiombra per
permettergli una fioritura che duri a lungo.

6) Ricordiamoci che la forma influisce sulla manutenzione: in un’aiuola stretta farete
meno fatica a curare fiori e piante all’interno, mentre nelle aiuole ampie conviene lasciare
un passaggio/sentiero per raggiungere l’area centrale.

ACHILLEA MILLEFOLIUM: la particolarità di questa pianta erbacea perenne è che ha una
crescita molto veloce. Si pianta in primavera quando la pianta ha un’altezza di circa 10-15
cm e in una sola stagione è in grado di crescere fino a 1 metro e mezzo di altezza.

7) Realizzare un’aiuola fai-da-te o con l’aiuto di un professionista?
Con una buona manualità, una conoscenza base e gli attrezzi adatti, si puó realizzare in
autonomia un’aiuola fiorita. Tuttavia, è un lavoro che comporta un’attenta valutazione di
alcuni aspetti fondamentali. Il parere di un giardiniere esperto rappresenta quindi non solo
un valido aiuto nella manutenzione dell’area verde, ma grazie al suo intervento potrai
conoscere le cure di cui hanno bisogno le piante, gli errori da non commettere e tutti quei
piccoli accorgimenti che porteranno al successo la tua aiuola.

CINERARIA MARITTIMA: perenne a forma di piccolo cespuglio unica e originale per via
delle sue foglie frastagliate. Questa pianta inoltre ha una fioritura abbondante e rigogliosa
che dura per tutta l’estate.
THYMUS SERPYLLUM: pianta erbacea strisciante perfetta da posizionare ai piedi dei
cespugli per coprire spazi lasciati vuoti e dare un tocco di verde ad aiuole e bordure. La
sua altezza può variare da 10 a 30 cm e i suoi fiori piccoli hanno un colore variabile dal
bianco, al rosa, al violetto.
LAVANDA: colorata, profumata, sempreverde e a forma cespugliosa. Molto conosciuta e
usata anche a scopo medicinale.
MARGHERITA BELLIS: adatta a perimetrare le aiuole da fiore grazie alla sua altezza
ridotta. Può essere impiegata insieme a tulipani e narcisi. Predilige posizioni in pieno sole.

ESEMPI DI AIUOLE

DAL DIRE AL FARE

Aiuole con piante grasse
Tipologia di area verde molto facile da realizzare e che richiede una bassa manutenzione.
Tra le succulente più adatte a essere utilizzate ricordiamo l’aloe, l’agave, la rebutia e
l’echeveria, specie che resistono alle gelate e al freddo invernale. Essenziale anche in
questo caso è la preparazione del terreno che dovrà essere leggermente acido e ben
drenato.

Creare un’aiuola non è così difficile, basta dar spazio alla propria fantasia e creatività e
ricavare un piccolo angolo del giardino, delimitandolo con cordolo.

Aiuole con piante aromatiche
Ultimamente le piante aromatiche si stanno diffondendo sempre di più nelle aiuole in
quanto sono molto semplici da curare e donano volume e colore tutto l’anno. Si tratta di
specie rustiche che non richiedono grandi quantitativi di acqua; aspetto da tenere in
considerazione se non si ha un impianto e/o il tempo per annaffiare le piante. Unica cosa:
hanno bisogno di un terreno ricco di sostanza organica. Tra le aromatiche piú utilizzare
per realizzare un’aiuola profumata sono rosmarino, timo, origano e salvia.

La forma dell’aiuola
La forma è essenziale nel progetto che si vuole dare e dipende dallo spazio a
disposizione. Rotonda, quadrata o irregolare è comunque una composizione floreale che
risponde a una duplice esigenza: estetica e praticità. Una forma arrotondata rimane
comunque la piú “classica” e sinuosa.

Aiuole con piante perenni
Le piante perenni sono un'ottima scelta per le aiuole perché, rispetto alle annuali, hanno
lunga vita negli anni e garantiscono strepitose fioriture. Inoltre sono facili da coltivare e
veloci nella crescita, soprattutto quelle con portamento erbaceo. Per non rischiare che le
piante abbiano problemi di soffocamento durante la crescita e per evitare un aspetto
disordinato, sistematele a una distanza non inferiore ai 30 centimetri l’una dall’altra. Ecco
alucni esempi: ortensie, rose, delphinium, liatris, dianthus, oenothera.
Aiuole con piante sempreverdi
In genere le sempreverdi nelle aiuole vengono abbinate alle perenni per creare
movimento e garantire una buona presenza di verde. Tuttavia possono essere scelte
anche da sole perché i loro piccoli arbusti riempiono gli spazi anche in altezza. Tra le più
adatte troviamo l'abelia, la choysia, l'erica calluna, l'iperico.
Aiuole con piante annuali e decidue
In entrambi i casi si hanno alcuni svantaggi: con le piante annuali si ha la costrizione di
mettere a dimora ogni anno nuove piantine, con le piante decidue invece c’è il problema
di dover raccogliere le foglie in spazi spesso angusti come quelli delle aiuole. Tuttavia vale
la pena considerare la bellezza che queste piante regalano. Tra le piante annuali si
annoverano le zinnie, fiordalisi, verbena e tagete. Tra le decidue sono da considerare le
azalee, rose, clematide e viburno.

Per far si che il lavoro venga svolto al meglio, peró, le aiuole dovrebbero essere allestite
con particolare cura, cercando di scegliere piante ben adattabili tra loro sia dal punto vista
cromatico che dal punto di vista delle loro esigenze.

I colori da abbinare
L’uso del colore è importante per creare effetti piacevoli, naturali e armoniosi. È vero che
l’aiuola è una macchia di colore, ma deve pur sempre creare un gradevole effetto
estetico. Si puó creare un’aiuola monocromatica, policromatica o giocare con le
sfumature o le armonie tono su tono. I toni caldi della varie gamme di colori come il giallo,
l'arancio e il rosso creano una sensazione di luminosità, mentre i colori che vanno dal
bianco al blu, il rosa e il viola o altri colori combinati, creano effetti ricchi di armonia e
trasmettono energia e vitalità.
Le piante da scegliere e la loro disposizione
La regola base è che le piante più grandi siano sistemate sullo sfondo e le più basse
davanti. Un leggero ma visibile “degradé” è sempre preferibile e soprattutto crea armonia
e piacevolezza all’intera aiuola. Non abbondare con piante a crescita rapida ed evitare
piante spinose. Le fioriture devono essere gratificanti e prolungate quindi scegliere piante
in grado di offrire questo risultato. Non dimenticare di lasciare spazio a qualche
esemplare di pianta sempreverde che assicurerà una belle pennellata di colore durante
tutto l’anno.
Una bordura piacevole
La bordura è fondamentale per la riuscita dell’aiuola perché non solo crea un piacevole
effetto estetico, ma costituisce una protezione in più per il tuo piccolo spazio fiorito. Tra le
mille soluzioni, puoi tracciare semplicemente il perimetro dell’aiuola con sassi (bianchi o
colorati) oppure costruire un muretto di mattoni che ti permetterà anche di scegliere
piante più alte e robuste.
Libera la fantasia!
L’aiuola è la carta di identità del giardino. Puoi adornarla con qualunque cosa: pietre
grezze, tegole, anfore o grandi vasi. Anche acqua, fuoco e luce possono essere elementi
di decoro di grande fascino. Crea un angolo estetico originalissimo con pochi e semplici
gesti.

BORDURE E CORDOLI
Il più delle volte le aiuole vengono delimitate dai cordoli, bordure indispensabili per
definire in maniera ancora più precisa il loro stacco con il prato e il resto del giardino.
Sul mercato esistono molti cordoli e le possibilità sono infinite, ma generalmente si
consiglia di optare per strutture basse e semplici che danno un aspetto ordinato. Se
invece lo spazio a disposizione è ampio si puó navigare con la fantasia sebbene sia
buona regola non abbinare vari tipi di delimitazioni, ma attenersi ad uno schema ben
preciso magari impiantando un solo tipo di elemento per non disturbare troppo lo stile
architettonico del giardino.
I cordoli possono essere in materiale naturale (pietre, legno, sassi) o artificialle
(mattoni, lamiere in ferro, autobloccanti). Qualunque sia la bordura, deve ovviamente
resistere all’azione nel tempo degli agenti atmosferici.
Cordoli in legno
Si possono disporre dei pannelli di legno sia verticalmente che orizzontalmente. A
seconda dell’ambiente in cui viene realizzata la bordura, si può optare per legni più
solidi e resistenti agli sbalzi termici come acacia e faggio o più modellabili come il pino.
Cordoli in pietra
Le rocce sono uno dei materiali più usati per i cordoli. Tra le più comuni ci sono il
marmo e il tufo. Entrambi si trovano in più colorazioni e si inseriscono ottimamente in
diverse tipologie di giardino.
Bordure in mattoni e cemento
La terracotta è sicuramente un ottimo materiale dal punto di vista estetico con cui
realizzare le bordure, ma comporta diversi problemi di manutenzione legati alla sua
deperibilità. Per tale motivo si predilige il cemento che non si rovina e, contrariamente
ai mattoni, evita la formazione di erbacce infestanti.
Bordure in ferro battuto
Un’altra idea per delimitare i confini è il ferro battuto, che si fa apprezzare per essere
una via di mezzo fra la bellezza naturale del legno e la resistenza del cemento. Questo
materiale viene sottoposto a trattamenti volti a renderlo resistente alle intemperie ed è
facilmente modellabile.
Bordure green
Per gli amanti delle fioriture multicolori, possiamo definire l’aiuola con l’aiuto di fiori e
arbusti che non superano i 30-50 cm di altezza. Le piante selezionate - e messe a
dimora - devono essere piantate senza dislivelli e senza che tra di esse vi siano degli
antiestetici spazi perché, non solo hanno la funzione vera e propria di delimitare uno
spazio, ma devono anche abbellire l’area entrando in perfetta simbiosi con tutto
l’ambiente circostante.

CONCIMAZIONE
Nella stessa aiuola è consigliabile piantare specie che abbiano esigenze analoghe in
termini di esposizione, terra, acqua e concime in quanto andranno a condividere lo stesso
spazio.
Tipo, quantità e frequenza della concimazione dipendono dalla varietà e dalla densità delle
piante. In ogni caso le colture hanno bisogno di tre minerali essenziali per crescere bene:
azoto (N) per la crescita delle foglie e del fusto (soprattutto all’ inizio dello sviluppo); fosforo
(P) per la produzione delle radici sane e per la formazione di boccioli; potassio (K) per
sviluppare fiori, frutti e bulbi. Anche i microelementi come boro, zinco e ferro giocano un
ruolo fondamentale nella crescita e sviluppo delle piante.
I concimi granulari sono ideali non solo per la concimazione delle piante in vaso, ma anche
per le piccole-medie aiuole e generalmente per l'uso domestico.
Le regole d’oro per una giusta concimazione sono:
- Rispettare le dosi e le modalità di applicazione indicate sulle confezioni
- Utilizzare prodotti specifici per ogni tipo di pianta
- Annaffiare sempre prima o dopo aver distribuito il concime
- Non concimare le colture nel loro periodo di riposo vegetativo

Concimi granulari ideali per le aiuole fiorite

