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Settembre, cosa pianto sul balcone?

Scoprite come dare sfogo al vostro pollice verde
anche in autunno: fiori, piante verdi e un piccolo
orto, tutto appena fuori dalla vostra finestra

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Un balcone colorato e fiorito non è solo prerogativa della stagione primaverile:
anche in autunno si può rallegrare lo spazio esterno, piccolo o grande che sia,
con fiori, piante e anche un piccolo orto in vaso. Ecco cosa piantare sul
balcone a settembre.

Piante da balcone: cosa sapere
prima di iniziare
Scegliete piante che producono ortaggi di piccole dimensioni e che, una volta
sviluppate, non superano mezzo metro di altezza. Considerate un vaso di
terracotta da 30 cm per ogni piantina, oppure dai 60 cm in su per una fioriera
che ne contenga tre.
Ricordatevi di sostenere le giovani piantine con bastoncini o piccole canne di
bambù e di prendervi cura anche della terra, con concimi naturali come la
cenere di legna, l’acqua di cottura delle verdure fredda oppure i fondi del caffè.

Fiori settembrini
Anche a settembre il balcone può essere pieno di fiori. Di sicuro c’è la
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romantica Viola del Pensiero (detta anche pansé), che in autunno ha delle
bellissime fioriture e resiste anche al gelo e al rigido clima invernale: ricordatevi
solo di collocarle in luoghi luminosi e soleggiati.
Il ciclamino, con petali che vanno dal bianco al rosso, è un’altra classica pianta
che decora i nostri balconi. Anche se fiorisce a partire dall’autunno inoltrato, in
questo mese compaiono i primi boccioli. Al contrario delle viole, il ciclamino
preferisce gli ambienti semi ombrosi e teme le gelate: tenete i vostri preziosi
ciclamini al riparo dalle temperature sotto zero. In questa stagione ci sono anche
i narcisi autunnali, che vi faranno credere di essere in primavera con la loro
rigogliosa fioritura, e l’aglio decorativo che ben si presta ad essere piantato sul
balcone a settembre.

Verde balcone di settembre
Oltre ai fiori, ci sono tante altre piante che possono abbellire il nostro balcone e
sono l’ideale da piantare questo mese. Parliamo di eriche, edere e cavoli
ornamentali, che resisteranno fino in primavera, la vinca (una piantina
sempreverde che ricade oltre i bordi del vaso e che fiorisce poi in primavera), i
piccoli cespugli di gaulteria, pieris e pernezia, il senecio dalle foglie argentate,
l’euchera, che è molto decorativa e l’erba nera (che resisterà anche a freddo,
gelo e neve).

L’orto sul balcone
Se avete un balcone di discrete dimensioni o un bel terrazzo potete pensare di
allestire anche un piccolo orto in vaso. Potete piantare a settembre in vaso
verdure a foglia come catalogna, cicoria, indivia, finocchi, cime di rapa e
valeriana: avrete gli ingredienti per le vostre insalate invernali a km 0.

Le piante suggerite dal Garden
Festival d’Autunno
Dal 23 settembre al 15 ottobre torna il Garden Festival d’Autunno promosso
da AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio), con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Agricole. Un’iniziativa nazionale che coinvolgerà più di
100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia e che avrà il suo clou nei weekend del
23-24 settembre e del 14-15 ottobre, durante i quali i Garden Center
proporranno le iniziative e gli eventi più importanti.
Il Garden Festival presenta la magia della natura in autunno e svelerà i segreti di
questa stagione, concentrandosi anche su frutti minori, frutti antichi, piante a
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bacca e insolite varietà che possono regalare inaspettate sorprese proprio in
autunno.
Tra queste l’Hydrangea quercifolia, un’insolita ortensia con foglie che
ricordano quelle della quercia; il Melograno wonderful, con una fioritura
stupenda e prolungata; l’uva,il Parthenocissus, splendidi rampicanti le cui
foglie in autunno assumono colorazioni accese e spettacolari; il Loropetalum
chinensis, arbusto che fino ad autunno inoltrato ha foglie e fiori colorati;
la Muhlenbergia capillaris, graminacea che produce spighe di colore rosa,
soffici e vaporose; l’Anemone hybrida, che regala fiori bianchi o rosa tra agosto
e ottobre; l’Heuchera, erbacea perenne tappezzante con foglie di diversi colori;
il Carpinus betulus, le cui foglie in autunno divengono di un appariscente
colore rosso scuro-aranciato.

Cosa piantare in vista della prossima
primavera
Settembre è il mese giusto per mettere a dimora i bulbi che fioriranno in
primavera: tulipani – nani, a stelo lungo, a fiore doppio o multiplo , narcisi, giacinti, crocus, allium, e
anche anemoni, muscari, freesie, iris, nerine, zantedeschia, scille, frittilarie
… Certo, ora i vasi occuperanno un po’ di spazio, ma quando tra qualche mese
il balcone sarà colorato e profumato ci ringrazierete.
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