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Tutti i giardinieri vogliono sapere come si possono 
tenere a bada le lumache. Questo libro fornisce la 

soluzione a questo e a tanti altri problemi, dal motivo  
per cui le carote si arricciano a come fare in modo  

che il prato non sia sconnesso. 

Il giardiniere premuroso  
ha un approccio pratico ma divertente alla lotta con la 
natura nei nostri giardini e a come uscirne vincitori o 

arrendersi con dignità. Completo di illustrazioni, 
fotografie e box tematici, questo bel volume contiene 
una grande quantità di informazioni presentate con  

uno stile accessibile grazie al quale affrontare i problemi  
del giardino diventa, se non una gioia, un’impresa  

un po’ più sopportabile.

L’autore Guy Barter è responsabile della sezione  
di orticoltura presso la RHS.  

Per 18 anni è stato a capo dell’RHS Members’ Advisory 
Service, un servizio di consulenza della Royal 

Horticultural Society che ogni anno risponde alle 
domande dei giardinieri inglesi più o meno esperti.
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Introduzione
In cIma alla lIsta dI tuttI I quesItI che tormentano i 
giardinieri c’è probabilmente come fermare le lumache. Si tratta di 
una domanda che mi è stata posta più di una volta nei miei vent’anni 
come consulente per i membri della Royal Horticultural Society e di 
lavoro di squadra al giardino della RHS a Wisley. Negli anni mi sono 
imbattuto anche in richieste meno ovvie. Sembrano infatti infinite le 
questioni che disorientano i giardinieri, dal motivo per cui la lavanda 
tende a lignificare alla base al perché a volte la parte apicale dei 
pomodori diventa nera, fino a come evitare che nel prato si formino 
cumuli di terra. Questo libro, come il precedente Il giardiniere 
curioso, affronta alcuni di questi rompicapo del giardinaggio.  
 

I l  giardiniere premuroso Introduzione

E allora, queste lumache fastidiose? 
 I lettori più accorti si saranno già 

resi conto che, se ci fosse un modo 
facile per fermare le lumache, a 
quest’ora lo sapremmo tutti. Potete 
informarvi su alcuni utili consigli 
pratici per la guerra alle lumache alle 
pp. 162–163, ma la battaglia potrebbe 
essere evitabile. Se coltivate solo alberi 

e arbusti, le lumache non vi daranno 
molto fastidio, ma se coltivate solo 
lattuga e hosta, è quasi certo che le 
lumache ridurranno sensibilmente le 
vostre soddisfazioni da giardinieri. 
Questo però è tipico del giardinaggio: 
non esiste una sola risposta, dipende 
sempre. Ed è anche ciò che lo rende 
un’attività tanto interessante e 
appassionante. Come spero scoprirete 
in queste pagine, parte del 
divertimento sta nell’indagare il 
complesso funzionamento del mondo 
naturale appena fuori dalla porta di 
casa, e viceversa, imparare a conoscere 
il vostro giardino servirà a fare andare 
tutto liscio. 

Questo libro
Si inizia esaminando alcune 
scocciature per i gioielli del vostro 
giardino: le piante ornamentali. 
Scoprirete perché i fiori hanno tanta 
sete (la pressione dell’acqua nei gambi 
li mantiene eretti, perciò hanno 
bisogno di bere costantemente dal 
terreno), perché le foglie delle rose si 
macchiano e come rivitalizzare in un 
lampo il vostro giardino. Ovviamente, 
però, il giardinaggio non si limita solo 
a ciò che si vede: il capitolo 2 vi aiuterà 
a ottenere il massimo dalle vostre 
piante commestibili. Vedrete quali 
frutti e verdure vale la pena coltivare, 
perché sono più buoni, e come 
identificare un ladro di mele (se il 
frutto è addentato e lasciato a terra, 
sono probabilmente gli scoiattoli; se 
resta sull’albero, gli indiziati sono gli 
uccelli). 

Quindi affronteremo i problemi sul 
terreno. Come sconfiggere le erbacce? 
Quanto pacciamare? Si può ottenere 
un compost in fretta? Il capitolo 4 
cerca di rendere più soddisfacente e 
divertente il giardinaggio di tutti i 

giorni. Scoprite come creare il vostro 
prato fiorito in miniatura, quando 
intervenire con gli afidi e come 
riempire i buchi stagionali. 

Il nostro viaggio termina 
prendendo in considerazione i dilemmi 
sul giardino e oltre. Sapevate che le 
superfici piane intorno allo stagno 
possono tenere lontane le rane, per via 
del loro calore? O che c’è tutta una 
gamma di tappezzanti con fiori che 
crescono facilmente tra le pietre della 
pavimentazione, dando anche al 
giardino più “cementato” un’aria 
romantica? Alla fine del libro avrete il 
vostro bagaglio di preziosi consigli e 
fatti sorprendenti con cui affrontare la 
grandiosa natura. 

RISPOSTE RAPIDE 
Il box ‘R’ sotto a ogni 
domanda vi dà la risposta 
rapida nel modo più sintetico 
possibile. Leggete però 
anche il testo principale, che 
fornisce anche il contesto e 
tanti dettagli in più.

Conoscere le piante che attirano gli 
impollinatori vi aiuterà ad abbellire il 
giardino. Quelle del genere Allium donano 
belle macchie di colore e attirano le farfalle. 

Le lumache sono tra i più fastidiosi 
parassiti del giardino, ma armati delle 
migliori strategie di contrasto potete 
evitare i danni più gravi alle vostre piante.
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è il loro habitat ideale. Se volete 
coltivare una rosa in un contenitore, 
scegliete con attenzione la varietà e 
piantatela nel terriccio. Gli ibridatori 
hanno avuto grandi successi con le 
varietà resistenti alle malattie, anche se 
le rose possono ancora essere colpite 
da diversi infestanti e infezioni (vedi 
pp. 30–31 e pp. 142–143). Se una rosa 
muore, evitate di piantarne un’altra 
nelle vicinanze.

SEI ROSE DAL PROFUMO ECCEZIONALE

‘Gertrude Jekyll’: arbusto inglese, che può anche diventare 
rampicante, prende il nome dalla celebre giardiniera, con fiori 
rosa e un classico profumo di rosa.

‘Golden Celebration’: un classico arbusto inglese con grandi 
fiori color oro intenso (come suggerisce il nome) e quel che 
David Austin, suo ibridatore, descrive come un “delizioso 
profumo di tè intenso”. Si può coltivare in vaso.

‘Madame Isaac Péreire’: dal profumo molto forte, con fiori 
rosa purpureo scuro dal centro dorato, è una rosa antica ad 
arbusto che può anche diventare rampicante.  

‘Lady Emma Hamilton’: disponibile in arbusto o nelle forme 
standard, ha fiori dorato-arancioni dal profumo fruttato.

‘Guinée’: un rampicante sviluppato negli anni Trenta, con fiori 
vellutati e di un rosso scurissimo. Non la più facile da 
coltivare, ma dal profumo molto intenso. 

‘Scarborough Fair’: una piccola rosa ad arbusto con fiori 
sferici, aperti, rosa chiaro con il centro dorato e un profumo 
muschiato. Adatta agli spazi più ridotti; cresce fino a 75 cm. 

RIl profumo è soggettivo e molto 
personale, e c’è chi sembra più 
sensibile di altri alle fragranze 
delle rose. Detto questo, è 
innegabile che alcune hanno 
un profumo decisamente più 
potente, e sotto al sole caldo 
emettono una fragranza più 
intensa. Esistono letteralmente 
migliaia di opzioni tra cui 
scegliere (l’American Rose 
Society ne elenca più di 
15.000), perciò dovreste essere 
in grado di trovare quella che 
fa per voi.

Perché le mie rose non  
profumano?
Il profumo di rosa è per molti tanto importante 
quanto la bellezza dei fiori, nella scelta della varietà da 
coltivare. Ma le rose non sono tutte uguali, quanto a 
profumo, e sono diversi i fattori in gioco che 
determinano l’intensità della loro fragranza. 

scoperta sembra indicare che, con il 
tempo, potrebbe essere possibile 
reintrodurre e aumentare il profumo in 
rose che, nel corso di anni di 
coltivazione, lo hanno perso. 
 
Coltivare rose 
Le rose coltivate furono introdotte in 
Europa dalla Cina verso la fine del 
XVIII secolo e da allora gli ibridatori 
sperimentano. Oggi le rose si dividono 
in tre gruppi: botaniche, antiche e 
moderne, a creare un’enorme gamma 
che comprende arbusti, rampicanti, 
tappezzanti, e rose piccole e in 
miniatura, quasi di tutti i colori. 
Oggettivamente alcuni tipi sono quasi 
inodori, essendo stati ibridati per altre 
qualità, come la fioritura ripetuta, la 
resistenza alle malattie e i colori 
particolarmente forti, mentre altri 
(appartenenti perlopiù alla categoria 
delle rose antiche) hanno ancora un 
intenso profumo di rosa. Per trovare la 
rosa dal profumo ideale per voi, 
seguite le descrizioni degli ibridatori 
di rose online o nei cataloghi o, meglio 
ancora, cercatela durante la fioritura, 
così da riconoscere il profumo perfetto.

Nel 2015 un gruppo di scienziati 
francesi dell’Università di Lione 

scoprì che un enzima era molto più 
attivo nei petali di una rosa dal 
profumo intenso rispetto a quelli di 
una rosa coltivata per altre qualità. 
L’enzima RhNUDX1 agisce nelle cellule 
del petalo e contribuisce a generare 
una sostanza della famiglia degli alcoli 
monoterpeni chiamata gernaiolo, che è 
l’ingrediente chiave dell’olio di rose. La 

Cosa piace alle rose
Verificate di avere le condizioni giuste 
per una rosa prima di comprarla. 
Anche se la maggior parte ama il sole, 
alcune varietà scoloriscono. 
Informatevi sulle dimensioni che una 
nuova rosa raggiungerà: alcune, in 
particolare le tappezzanti, possono 
allargarsi molto, mentre altre sono più 
piccole. Alcune rose stanno bene 
anche in vaso, anche se in genere non 
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OTTO PERENNI CHE FIORISCONO PER ANNI 

RLa violacciocca è una perenne dal 
periodo di fioritura lunghissimo, 
ma è un caso quasi unico. La 
maggior parte delle piante si è 
adattata per avere un periodo di 
fioritura lungo quanto serve a 
ottenere i risultati migliori in 
termini di impollinazione. 
Provate quelle a fiore doppio, che 
sono più difficili da raggiungere 
per l’impollinazione e tendono a 
fiorire più a lungo.

Quali fiori durano di più? 
Esistono piantE con periodi di fioritura eccezionalmente 
lunghi? Anzi, ci sono piante che vanno avanti a fiorire per gran 
parte dell’anno? 

Fiorire e disseminare sono impegni 
estenuanti per una pianta, che ne 

prosciugano le risorse e la lasciano 
senza granché cui attingere. Perciò è 
importante che tutto funzioni nel 
modo giusto: una fioritura che durasse 
gran parte dell’anno sarebbe troppo 
faticosa da mantenere e alla fine la 
pianta non avrebbe più energie per 
riprodursi. In genere, una volta che la 
fertilizzazione è avvenuta con 
successo, la pianta smette di fiorire e 
procede a produrre semi sani per 
assicurarsi la riproduzione. 

Le eccezioni alla regola dalle 
fioriture più lunghe sono le piante a 
fiore doppio, che hanno molti più 
petali di quelle a fiore singolo. Attirano 
comunque gli impollinatori, ma la loro 
struttura non ne facilita l’attività, e per 
questo fioriscono più a lungo. Ne sono 
state ibridate alcune varianti sterili, 
che non si possono riprodurre. I 
giardinieri che vogliono più piante 
così, belle ma sterili, dovranno 
comprarle o ricavarne talee, o dividere 
le piante che già hanno.

Rudbeckia irta, Rudbeckia. Margherite giallo brillante con centro scuro, 
in fiore da giugno a novembre.

Penstemon. Spighe di fiorellini simili a digitali purpuree in una gamma di 
colori che comprende rosa, tonalità di rosso, viola, blu e crema, in fiore 
da giugno a novembre.

 Ambretta di Macedonia, Knautia macedonica. Rosso scuro con fiori a 
cuscinetto. Fiorisce da inizio luglio a fine settembre. 

Euforbie, Euphorbia. Molte euforbie fioriscono presto nell’arco dell’anno, 
prima che ci sia molto colore in giro, e hanno un periodo di fioritura di 
tre mesi e più. Ce ne sono tipi adatti a quasi tutte le collocazioni.

 Astranzia maggiore, Astrantia major ‘Alba’. La forma bianca della bella 
astranzia spinosa, che si trova anche in rosa, rosso e malva. Le astranzie 
stanno bene in ombra e fioriscono da maggio a ottobre.

Echinacea purpurea. La più popolare delle echinacee, più comuni delle 
rudbeckie, con un bottone centrale a cupola color ruggine e petali 
violacei simili a quelli della margherita. Fiorirà da luglio a ottobre, a patto 
che si stacchino regolarmente i fiori appassiti. 

Millefoglio. Un grande gruppo di perenni poco esigenti, con fogliame 
piumato e teste di fiore piatte disponibili in un’ampia gamma di colori, 
dal bianco e dai rosa a tutta una serie di sfumature di giallo, 
terracotta e rosso. Fiorirà da giugno a tutto settembre. 

Gerani, Geranium. Alcuni gerani perenni hanno 
periodi di fioritura molto lunghi. Tre da considerare 
sono Rozanne ‘Gerwat’ (foto a destra), ‘Anne Folkard’ 
(magenta) e ‘Orion’ (blu malva).

Una bella varietà a fiore color ruggine 
di millefoglio, le cui infiorescenze 
dureranno tutta l’estate, e scompariranno 
solo a fine settembre. 
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E se non mi piacciono i fiori? 
i fiori sembrano essere sempre al centro del discorso in 
programmi e riviste di giardinaggio popolari, e ogniqualvolta si 
parli di giardinaggio. Ma se preferite il verde, potete avere un 
giardino senza concentrarvi sui fiori?  

il colore cambia con la stagione? Come 
saranno quando avvizziranno? Le 
risposte vi diranno il ruolo che quella 
pianta potrebbe svolgere nel vostro 
giardino. 

Se avete lo spazio per gli alberi, 
prendete in considerazione aceri, 
eucalipti e sorbi degli uccellatori per il 
bellissimo fogliame, o la betulla, per la 
corteccia.

Nelle aiuole e nelle bordure provate 
a pensare di mescolare le foglie fini 
delle graminacee con quelle più larghe 
di altre piante perenni. Anche arbusti 
come l’Artemisia e il Pittosporum 
hanno foglie che eclissano i loro fiori.

Per piante da usare come 
tappezzanti, numerose polmonarie, 
hosta ed epimedium hanno belle foglie 
che faranno una splendida figura.

RPotete evitare di avere i fiori. 
Nonostante la popolarità delle 
piante con fiori, la maggior 
parte dei giardini sta in piedi 
grazie a sfondo e struttura 
verdi. Pensare a questa parte è 
un esercizio utile per chiunque 
sia interessato al garden design. 

Togliendo i fiori dall’insieme si 
possono ottenere alcuni 

interessanti stili di giardinaggio. La 
recente popolarità dei giardini in stile 
giapponese ha ampliato le idee su 
cosa costituisca un giardino “verde”: 
considerate aceri, felci, graminacee e 
anche muschi per ottenere bei 
risultati che non dipendano dai soliti 
fiori. 

Tuttavia chi soffre di febbre da fieno 
potrebbe rimanere deluso se crede che 
eliminando i fiori dal giardino i sintomi 
si allevieranno. Nella maggior parte dei 
casi le irritazioni sono provocate dal 
polline di erbe e alberi, e il polline 
viaggia: la fonte dell’irritazione 
potrebbe essere ben lontana dal vostro 
giardino. Può essere utile scoprire quali 
piante ricche di polline sono irritanti ed 
evitarle, ma non aspettatevi il miracolo. 

Considerare la struttura
Lasciando da parte i fiori, potrebbe 
sorprendervi quanto colore e varietà 
possano offrire le foglie. Provate a 
giudicare le piante dalle foglie e dalla 
forma complessiva, invece che dai 
fiori. Chiedete informazioni sulle 
foglie, oltre che sui fiori, quando 
comprate le piante: quanto durano? E 

Perché i miei fiori 
non crescono  
sul lato giusto? 
pErché la mia rosa, che il primo anno 
è fiorita bene, si è spostata dall’altro lato 
della recinzione? Adesso i passanti si 
godono i fiori, mentre nel giardino non ce 
ne sono.  

Probabilmente la rosa è stata una 
scelta sbagliata per il posto in cui è 

stata piantata. Il primo anno è fiorita sul 
lato del giardino perché non era 
cresciuta abbastanza da farsi strada 
sopra e attraverso la recinzione per 
raggiungere il lato che preferiva. D’ora 
in avanti, però, la maggior parte dei fiori 
fiorirà sul lato “sbagliato”, verso il sole.

Abbinate pianta e posto
Se il posto è troppo ombroso per una 
rosa, scegliete un’alternativa che stia 
bene dov’è. Prendete in considerazione 
camelie, maonie o viburni (e i 
sempreverdi possono essere l’opzione 
migliore se il posto è davvero 
ombroso); in inverno avranno ancora 
un bell’aspetto. Ovunque l’esposizione 
al sole sia discontinua, la pianta tenderà 
a crescere in modo discontinuo. 

RNon è che la rosa fiorisce sul 
lato sbagliato: è stata piantata 
nel posto sbagliato. I 
rampicanti sono opportunisti 
che colgono ogni occasione 
per massimizzare la luce 
disponibile, e la vostra rosa sta 
semplicemente facendo quel 
che le viene naturale.

Viburnum plicatum f. plicatum ‘Rosace’  

Camelia giapponese,
Camellia japonica cv.
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