ARBUSTI INSOLITI
Aesculus parviflora - Fam. Hippocastanaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -12°C
Esposizione: Ombra-mezz’ombra.
Suolo: Fresco e fertile.
Caratteristiche interessanti: Infiorescenze di piccoli
fiori bianchi in estate.

Amorpha canescens - Fam. Fabaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -15°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: Qualsiasi.
Caratteristiche interessanti: Pianta dal bel fogliame
argentato che produce, in primavera,spighe di fiori
violacei.

Aronia melanocarpa - Fam. Rosaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: - 25°C
Esposizione: Da pieno sole a mezz’ombra.
Suolo: Qualsiasi, eccetto le argille più pesanti.
Caratteristiche interessanti: Arbusto da frutto che
produce bacche nere utilizzabili per la produzione di
marmellate.

Calycanthus floridus - Fam. Calycanthaceae

Habitus: Grande arbusto deciduo.
T° min.: -15°C
Esposizione: Da pieno sole a mezz’ombra.
Suolo: Profondo e fertile.
Caratteristiche interessanti: Fiori marroni, molto
decorativi, dall’intenso profumo di frutta esotica, in
primavera-estate.

Caragana arborescens - Fam. Leguminosae

Habitus: Grande arbusto deciduo.
T° min.: -30°C ed oltre.
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: Qualsiasi, ben drenato.
Caratteristiche interessanti: Fiori gialli in maggiogiugno.

Clerodendrum bungei - Fam. Verbenaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -10°C
Esposizione: Mezz’ombra.
Suolo: Fresco e fertile.
Caratteristiche interessanti: A giugno fiori profumati,
rosa, in grandi corimbi terminali molto belli. Fogliame
verde scuro, lucido, molto decorativo.

Desmodium elegans - Fam. Leguminosae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -15°C
Esposizione: Da pieno sole a mezz’ombra.
Suolo: Qualsiasi.
Caratteristiche interessanti: Belle foglie grandi,
composte da 3 foglioline. Fiori bianchi in infiorescenze
rade, da maggio ad agosto.

Heptacodium miconioides - Fam. Caprifoliaceae

Habitus: Grande arbusto deciduo.
T° min.: -15°C
Esposizione: Mezz’ombra.
Suolo: Fresco, leggero.
Caratteristiche interessanti: Da fine agosto ad inizi
ottobre fiorellini bianchi profumati a 5 petali, prodotti
in piccole infiorescenze di 7 fiori; seguiti, per tutto
l’autunno, dai loro calici, pentalobati e rossi.

Lespedeza bicolor - Fam. Leguminosae

Habitus: Arbusto deciduo dai lunghi fusti arcuati.
T° min.: -25°C
Esposizione: Da pieno sole a mezz’ombra.
Suolo: Qualsiasi
Caratteristiche interessanti: Fioritura tra luglio ed
ottobre, bei fiori rosa in racemi terminali.

Lespedeza thunbergii - Fam. Leguminosae

Habitus: Arbusto deciduo dai lunghi fusti arcuati.
T° min.: -25°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: Qualsiasi.
Caratteristiche interessanti: Ricca fioritura tra luglio ed
ottobre, bei fiori rosa in racemi terminali.

Poncirus trifoliata - Fam. Rutaceae

Habitus: Arbusto deciduo spinoso.
T° min.: -15°C
Esposizione: Da pieno sole fino a mezz’ ombra.
Suolo: Qualsiasi.
Caratteristiche interessanti: Ramoscelli verdi, lucidi,
con grandi spine verdi, spogli in inverno, a primavera
ricoperti solo da bei fiori bianchi, seguiti da piccole
“arance” tomentose, giallastre, non commestibili, e da
foglie lucide, composte, trilobate.

Sorbaria sorbifolia- Fam. Rosaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -20°C
Esposizione: Mezz’ ombra.
Suolo: Fresco ed umido.
Caratteristiche interessanti: Bellissime foglie composte.
In luglio-agosto infiorescenze terminali erette, biancocrema.

Xanthoceras sorbifolium- Fam. Sapindaceae

Habitus: Arbusto deciduo.
T° min.: -12°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: Drenato.
Caratteristiche interessanti: Arbusto interessante per la
fioritura in racemi apicali di bei fiori rosati, e per i
curiosi frutti: grossi follicoli legnosi, deiscenti,
triangolari, contenenti semi di color marrone-caffè.

Arbutus menziesii - Fam. Ericacee

Habitus: Arbusto/Albero sempreverde
T° min.: -10°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: preferisce suoli acidi.
Caratteristiche interessanti: La corteccia rossa che si
sfalda diventando liscia e bianca. Specie bellissima sia
per il portamento arboreo sia per la sua forma
scultorea. Le nostre piante sono innestate sul
corbezzolo (Arbutus unedo) e le rendono piu tolleranti
nei confronti di terreni più alcalini.

Arbutus X andrachnoides - Fam. Ericacee
Habitus: Arbusto/Albero sempreverde
T° min.: -15°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: preferisce suoli acidi.
Caratteristiche interessanti: Ibrido naturale tra
Arbutus unedo e Arbutus andrachne.

Osmanthus rigidus - Fam. Oleaceae

Habitus: Arbusto sempreverde
T° min.: -10°C
Esposizione: Mezza ombra.
Suolo: tutti tranne quelli troppo calcarei.
Caratteristiche interessanti: Specie molto poco diffusa
originaria del Giappone. Molto simile al più noto
Osmanthus fragrans

Osmanthus armatus- Fam. Oleaceae

Habitus: Arbusto sempreverde
T° min.: -10°C
Esposizione: Mezza ombra/sole.
Suolo: tutti tranne quelli troppo calcarei.
Caratteristiche interessanti: Molto resistente alle
malattie e ideale per fare siepi sempreverdi.

Colletia paradoxa - Fam. Rhamnaceae

Habitus: Arbusto spinoso.
T° min.: -12°C
Esposizione: Pieno sole.
Suolo: Ben drenato. Tollera bene la siccità.
Caratteristiche interessanti: Arbusto verde glauco con
rametti appiattiti e spinosi. Foglie minuscole. In
autunno abbondante fioritura:piccoli fiorellini bianchi
ad oriolo, dal dolce profumo di mandorle.

