Area 4 – Il Giardino Formale
Agrifoglio (Ilex aquifolium; Aquifoliacee)
No to anche co me Pungitopo maggiore, può crescere
fino a una decina di metri. Ha co rteccia grigia e rami
verdastri, co n fo gliame scuro , lucente e frutti dal co lo re
spiccato , nettamente co ntrastante e deco rativo . Negli
esemplari più gio vani il margine delle fo glie è spino so .
Pianta spo ntanea a quo te anche elevate (un bo sco di
agrifo gli è segnalato nei Mo nti Mado nie, in Sicilia, a
o ltre 1.000 m di quo ta), seco ndo i bo tanici era diffusa
in Euro pa già nell’Era Meso zo ica, tra i 60 e i 200
milio ni di anni fa. A ridurne drasticamente la presenza
sarebbero state le glaciazio ni pleisto ceniche di 4
milio ni di anni fa circa.
Aucuba (Aucuba chinensis; Cornacee)
Originaria dell’Estremo Oriente, il no me deriva dal giappo nese Oo kiba.
È un arbusto diffuso co me pianta o rnamentale co n fo glie verdi screziate
di giallo , bianco o avo rio . Fio risce in aprile-maggio e d'inverno pro duce
belle drupe di co lo re ro sso brillante che risaltano sul fo gliame verde.
Per pro durre le bacche, dato che l'Aucuba è una pianta dio ica, cio è co n
i fio ri femminili e maschili su piante diverse, o cco rre che stiano appunto
vicine una pianta maschile e una femminile. Pianta rustica, cresce bene
all'aperto ; in appartamento , in vaso , no n supera i 90 cm in altezza.

Calicantus (Chimonnanthus praecox;Calycanthacee)
Pur o riginaria dell'Asia il suo no me deriva dal greco e significa "fio re
d'inverno " in quanto la fio ritura di questi arbusti, alti da 1,5 a 5 metri,
avviene pro prio durante la stagio ne fredda. Un bell’esemplare si tro va
sul retro di Villa Otto lenghi, addo ssata alla parete che le o ffre riparo .

Corbezzolo (Arbutus unedo; Ericacee)
È un picco lo albero capace di spingersi fino a una
do zzina di metri d’altezza. Le fo glie so no co riacee,
verde scuro . Da o tto bre a gennaio dà fio ri e frutti, ma
questi ultimi so no dell’annata precedente. Tro va le sue
co ndizio ni ideali di crescita nella regio ne mediterranea
(ma lo si tro va anche nell’Irlanda meridio nale)
asso ciando si ai lecci e alle querce da sughero . Tra le
sue qualità più prezio se vi è la resistenza agli incendi.
A distinguerlo è però senz’altro il frutto partico larissimo
che pro duce, di fo rma sferica, di un paio di centimetri
di diametro , dai co lo ri intensi dal giallo al po rpo ra a
seco nda della maturazio ne.
Geranio (Pelargonium glutinosum; Geraniacee)
Per quanto ami le po sizio ni so leggiate vive bene anche all'o mbra co me
accade a Villa Otto lenghi alle piante che vegetano ai piedi di una
grande Thuia. Durante l'estate, infatti, un’espo sizio ne al so le pro lungata
può danneggiare il geranio che richiede innaffiature rego lari durante la
stagio ne ripro duttiva. A distinguerlo so no le infio rescenze glo bo se
fo rmate da una mo ltitudine di picco li petali e il fo gliame pelo so e
co nsistente che no n va bagnato quando si annaffia: tre vo lte alla
settimana in primavera, a seco nda delle co ndizio ni climatiche lo cali, e
d'estate anche tutti i gio rni senza tuttavia eccedere per no n rischiare
marciumi.

Leccio (Quercus ilex; Fagacee)
Detto anche Elce, è diffuso nei paesi del bacino
mediterraneo . Ha chio ma densa e to ndeggiante, co n
un tro nco po co slanciato , rico perto da co rteccia grigia,
dapprima liscia e quindi minutamente screpo lata. Le
fo glie, che persisto no sui rami per tre-quattro anni,
so no differenti tra lo ro anche sulla stessa pianta:
co riacee, lucide superio rmente e abbo ndantemente
pelo se sul lato inferio re, hanno margine intero o ppure
dentico lato e spino so . Può vivere o ltre mille anni.

Lillà (Syringa vulgaris, Oleacee)
Il genere co mprende alcune specie di arbusti a fo glia
caduca, co me la S. Vulgaris presente a Villa
Otto lenghi e diffusa in Euro pa e Asia. Di so lito si
presenta a medie dimensio ni, ma gli esemplari adulti
po sso no arrivare a 2-3 metri d’altezza. Il fo gliame è di
co lo re verde chiaro e cuneifo rme o to ndeggiante. La
pianta è resistente, tanto da essere una delle ultime a
perdere le fo glie in autunno . A primavera ino ltrata
pro duce grandi co rimbi apicali co stituiti da picco li fio ri
a stella di co lo re lilla, leggermente pro fumati. A Villa
Otto lenghi prevale una varietà rara, a fio ri bianchi.

Limone (Citrus limon; Rutacee)
Può essere co nsiderato albero da frutta ma anche
arbusto seco ndo l’aspetto e il meto do di co ltivazio ne.
Sempreverde, presenta fo glie o vali, co lo r verde
brillante e lucide, mentre i fio ri, singo li o do ppi, so no
bianchi. In co ndizio ni favo revo li la fio ritura, e di
co nseguenza la fruttificazio ne, avviene tutto l’anno . I
frutti, dalla buccia rugo sa o liscia, so no o blunghi co n
l’estremità appuntita.

Margherita (Chrysanthemum leucanthemum;
Asteracee)
Pianta erbacea spo ntanea, simbo lo della Primavera
per eccellenza e di cando re, purezza, inno cenza, no n
può mancare a Villa Otto lenghi do ve fio risce in più
spazi punteggiando di bianco il verde do minante delle
vaste superfici. Capace di evo care i sentimenti
no no stante la sua semplicità per via
dell’indimenticabile “m’ama no n m’ama” che i suo i
numero si petali che circo ndano il pistillo giallo o ro
suggerisco no al primo sguardo , è ben diffusa in
Euro pa anche se la sua o rigine è tibetana. Può essere
co ltivata in terreni co n buo na acidità e into rno ai 20°C
di temperatura.
Noce del Caucaso (Pterocarya fraxinifolia; Juglandacee)
Albero maesto so o riginario dell'Asia o ccidentale, è stato intro do tto in
Euro pa nel Settecento a sco po fo restale. Attualmente, pro prio per la
sua impo nenza, è co ltivato co me essenza o rnamentale. Può
raggiungere i 30 metri d’altezza e presenta una chio ma espansa in
o rizzo ntale, co n fo glie verde intenso lunghe fino a 30-50 cm. Il suo
legno , leggero e resistente, è mo lto apprezzato nella co struzio ne di
arredi per l’o mo geneità che lo caratterizza per via degli anelli annuali
po co distinti. Falegnami, ebanisti e sculto ri sanno che no n vi è materiale
più do lce, flessibile e facile da lavo rare del no ce.

Olmo (Ulmus campestris; Ulmacee)
A Villa Otto lenghi un picco lo o lmo , piantato un paio d’anni fa, sembra
so rvegliare il tro nco di un altro o lmo , gigantesco (era alto circa 30 metri,
ben visibile dalle co lline circo stanti) abbattuto in seguito a una malattia
che ha messo fine alla sua vita stimata in o ltre 60 anni. L’o lmo ha rami
po tenti, numero si, che fo rmano una chio ma vasta e fo lta. Il legno che
se ne ricava è co nsiderato di no tevo le qualità, duro , elastico , tenace
grazie alle fibre incro ciate che ne o staco lano la fenditura anche se
richiede alcuni anni di stagio natura prima di essere lavo rato . Un tempo
era ricercato per la co struzio ne dei carri.

Ortensia (Hydrangea macrophylla; Hydrangeacee)
So no piante o riginarie della Cina. Il no me vo lgare del
genere fu impo sto dal naturalista Philibert Co mmerso n
che le intro dusse in Euro pa dalle o mbro se fo reste
o rientali nel XVIII seco lo . Innamo rato si di Ho rtensie
Lapaute, mo glie dell’astro no mo Jéro me La Lande, e
da lei ricambiato , vo lle rendere eterna la lo ro sto ria
d’amo re battezzando la pianta co n il no me dell’amata.
La specie H. Macrophylla si distingue per le numero se
varietà co n gro sse infio rescenze glo bo se bianche,
ro sa, ro sse o azzurre utilizzate per la pro duzio ne in
vaso o nei giardini co me accade a Villa Otto lenghi.

Osmanto aquifolium (Osmanthus aquifolium; Oleacee)
Co me nel caso dell’O. Fragrans è sempreverde e può
raggiungere dimensio ni di 2,5-3,5 metri in altezza e 34 in ampiezza. Le fo glie, grandi, so no verdi e lucenti,
co riacee e co n margini pungenti. I fio ri bianchi e
pro fumatissimi sbo cciano tra la fine dell’estate e
l’autunno . Ha po rtamento eretto , allargato ,
to ndeggiante, utile per la fo rmazio ne di siepi dal
bell’aspetto .

Osmanto odoroso (Osmanthus fragrans; Oleacee)
Arbusto sempreverde o riginario della Cina e del
Giappo ne pro duce in autunno fio ri bianchi, picco li, che
appaio no in mazzetti lungo i rami e so no pro fumati in
un mo do intrigante e so rprendente. So rprendente
perché a vo lte si può avvicinare il naso senza avvertirlo
mentre in altre o ccasio ni è sufficiente un refo lo di vento
tiepido estivo perché l’aria si pervada di un sento re
delicatissimo e affascinante. I fio ri, picco li e di fo rma
tubo lare, sbo cciano in autunno .

Pino marittimo (Pinus pinaster; Pinacee)
Può arrivare a dimensio ni eno rmi, fino ai 30 metri d’altezza, questa
specie che a Villa Otto lenghi giganteggia tra l’altro nel geo metrico
Giardino Fo rmale. In età adulta a distinguerlo è una chio ma verde
scuro , irrego larmente allargata e piutto sto diradata. Il tro nco , talvo lta un
po ’ co nto rto , è rivestito da una co rteccia ben caratterizzata, dal co lo re
bruno -ro ssastro o bruno -vio laceo scuro , co n pro fo nde screpo lature. Nel
suo ambiente o ttimale la crescita è rapida e la lo ngevità raggiunge i 200
anni. Nelle Alpi Marittime lo si tro va co n una buo na frequenza
all’altitudine di 1.200 metri.

Thuia gigante (Thuja gigantea; Cupressacee)
Originaria dell’Alaska, del Mo ntana e del versante pacifico delle
Mo ntagne Ro ccio se riesce a vivere bene in quei territo ri fino ai 2.000
metri. Il no me del genere deriva dal greco thyia (incenso ) per il
caratteristico o do re del legno . In america la pianta viene chiamata
Arborvitae (dal latino albero della vita) e raggiunge dimensio ni davvero
eccezio nali per gli standard euro pei elevando si fino a 60 metri co me un
co no perfetto in genere iso lato .

