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Pianta di piccola taglia, quando
non è fiorita, rischia di essere calpestata e scambiata per un’infestante. Anemone sylvestris, tuttavia, è una specie perenne che può
regalare soddisfazioni, soprattutto
nelle zone del giardino che ricevono poche ore di luce al giorno oppure in tutte quelle aree, anche di
grandi dimensioni, che sono sottoposte a un forte ombreggiamento da parte degli alberi. Ciò non
significa che non sia una specie
da utilizzare anche in pieno sole,
purché si sappia che temperature
molto elevate possono portare a
un arrossamento delle foglie.
Anemone sylvestris è una specie
perenne in grado di formare cuscini di vegetazione molto densa
grazie alla capacità di diffondersi attraverso i rizomi che, senza
dare troppo nell’occhio, producono nuove piantine tutti gli anni.
La fioritura è tardo-primaverile
ma spesso si protrae, sebbene in
forma ridotta, sino al principio
dell’autunno.
Si tratta quindi di un’ottima pianta
tappezzante da utilizzare tanto su
grandi estensioni a fini paesaggistici, quanto in primo piano all’interno di piccole aiuole. Si adatta
molto bene a un’ampia forbice di
terreni ad eccezione di quelli che
soffrono di ristagni idrici. Analogamente, al pari di altre specie
“poco selezionate”, Anemone sylvestris non teme particolari parassiti o patogeni ed è quindi molto
adatta ad assetti vegetazionali a
bassa intensità di manutenzione.
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