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Melaleuca viminalis
Melaleuca viminalis, in precedenza
conosciuto con la vecchia tassonomia Callistemon viminalis, è un arbusto della famiglia delle Myrtaceae
capace di raggiungere un’altezza di
circa 5 metri. Si tratta di una specie originaria dell’Australia e, pertanto, molto resistente a condizioni
di siccità prolungata. La rusticità si
estende anche in campo fitosanitario in quanto non sono conosciute
malattie capaci di provocarne la
perdita della valenza ornamentale.
Quest’ultima è dettata prevalentemente dalle lunghe infiorescenze
primaverili (possono raggiungere
i 10 cm) di colore rosso brillante e
caratterizzate da una forma decisamente inusuale (si veda l’immagine
in copertina).
Nel nostro Paese, in parte per motivi climatici, Melaleuca viminalis
non è molto diffuso, sebbene anche
in numerosi centri giardinaggio e
vivai del nord Italia sia possibile reperirlo con facilità. D’altra parte, la
ricerca florovivaistica ha selezionato alcune varietà, la più famosa delle quali è probabilmente Melaleuca
‘Captain Cook’ che cresce fino a un
massimo di 2 metri e presenta un
portamento molto compatto accompagnato da una copiosa fioritura
primaverile, talvolta ripetuta nella
tarda estate se il decorso stagionale
è favorevole.
Melaleuca viminalis potrebbe pertanto essere rivalutata e sperimentata anche alle nostre latitudini,
avendo cura di garantire una posizione soleggiata e riparata dai venti
freddi invernali. Il suo notevole apparato radicale - questa specie si è
evoluta in aree dove sono frequenti
le inondazioni - suggerisce di utilizzarla anche per stabilizzare versanti
esposti a sud.
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