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Poco conosciuta e altrettanto poco
utilizzata, anche perché non facilmente reperibile, Verbena stricta potrebbe diventare una nuova
freccia all’arco dei giardinieri e
dei paesaggisti moderni.
Originaria delle regioni centrali
degli Stati Uniti d’America, questa piccola pianta erbacea dispone
di caratteristiche che la potrebbero
rendere particolarmente apprezzata a chi persegue obiettivi di sostenibilità nella progettazione e nella
gestione del verde. Infatti, dato
l’areale di origine, questa verbena
è molto resistente alla siccità e in
grado di adattarsi a una grande varietà di suoli, compresi i più aridi
e sabbiosi.
La fioritura è in ogni caso l’aspetto più interessante dal punto di
vista paesaggistico. Di norma, il
fiore appare nel corso della seconda stagione vegetativa successiva
alla semina e si presenta di colore
compreso tra il porpora e il lavanda, sebbene talvolta siano altresì
presenti sfumature rosa o bianche. Il fiore è una spiga di forma
allungata e stretta, molto appetita
dagli insetti, possibilità che lo rende adatto per la realizzazione dei
“butterfly gardens”, giardini delle
farfalle, in associazione, ovviamente, con numerose altre specie
vegetali.
Verbena stricta si presta alla messa a dimora in gruppi, a formare
ampie macchie uniformi. Occorre
tuttavia porre attenzione nel caso
in cui sia possibile la disseminazione in ambienti naturali dal
momento che la pianta è potenzialmente invasiva: in questo caso
meglio recidere i fiori al termine
della fioritura per non permettere
lo sviluppo del seme.

www.marcofabbri.it

