
L’angolo botanico a cura del Dr. Gianfranco Rossi 
“Nomina si nescis, perit et cognitio rerum” (Carl Linnaeus) 

 

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino 
 

SCHEDA N.16 

Alyssum maritimum (Lobularia maritima) (Cruciferae) Europa, Italia, Asia occid. – Alisso odoroso 

 
(Categoria delle erbacee annuali o bienni) 

 

Tipica pianta del litorale mediterraneo, apprezzata per la 

profusione dei fiori e la facilità di coltura. Questa specie, di 

altezza ridotta è adatta per giardini rocciosi e muri fioriti; quelle 

di maggiori dimensioni si utilizzano invece per bordure erbacee. 

I fiori degli Alissi hanno la corolla formata da 4 petali disposti a 

croce (da qui il nome della famiglia botanica). 
 

 Terreno: permeabile, neutro, con grande possibilità di 

adattamento ad altri diversi tipi di suoli. 

 Esposizione: sole. 

 Propagazione: per seme. La semina si effettua in agosto-

settembre, svernando al riparo; nei climi più freddi si può 

seminare all’inizio della primavera, alla temperatura di 10-13°C, 

in quest’ultimo caso le nuove piantine vengono successivamente 

trapiantate diradandole, e nei mesi di aprile-maggio, poste 

definitivamente a dimora. Le specie perenni si moltiplicano per 

talea in giugno, piantandole in un miscuglio di torba e sabbia. 

 Altezza: da cm 10 a 25; portamento compatto-

cespuglioso, molto ramificato. Le specie perenni suffruticose 

possono raggiungere l’altezza massima di cm 30. 

 Distanza d’impianto: da cm 10 a 25. 

 Fioritura: i fiori, riuniti in racemi arrotondati, possono 

essere di colore bianco, lilla o porpora. La fioritura avviene in 

inverno-primavera nelle località a clima mite, in primavera-

estate nei climi freddi. Cimando tempestivamente i getti che 

hanno fiorito, si può ottenere una fioritura quasi continua. Dopo 

la fioritura è necessario sfrondare le piante per evitare che si 

spandano eccessivamente. 

 Varietà ed altre specie: le migliori varietà della specie 

descritta sono: “Lilac Queen” con fiori lilla intenso; “Little 

Dorrit” a fiori bianchi; “Minimum” (”Snow Carpet”) a fiori 

bianchi; “Royal Carpet” a fiori porpora-violetti; “Violet Queen” 

a fiori brillanti viola-porpora. Tra le altre specie ricordiamo: A. 

argenteum, perenne, a fiori giallo-brillante; A. montanum, 

perenne-suffruticosa, a fiori giallo-vivo; A. saxatile (Alisso 

dorato), perenne, molto rustica, a fiori giallo-oro; A. 

serpyllifolium, a portamento prostrato (alta solo 5 cm) adatta ai 

climi temperato-caldi e fiori color giallo-chiaro in giugno. 

 Impiego: aiuole, bordure, prode, roccaglie e muri fioriti, 

vasi, fiore reciso. 

 Parassiti: le piantine possono essere mangiate dalle 

Lumache. Le Altiche (Pulci di terra, del gruppo Coleotteri) 

possono praticare dei piccoli fori sulle foglie giovani. 

 Malattie: la Peronospora (Mal secco delle Crucifere), si 

manifesta con piccole pustole, ricoperte da una peluria biancastra, sulla pagina inferiore delle foglie; in 

seguito a questa malattia, la crescita si arresta e le foglie si deformano, arricciandosi. La Ruggine bianca delle 

Crucifere, si manifesta con rigonfiamenti pieni di spore polverulente, bianche, su foglie e fusti. 
 

Curiosità: l’origine del nome “Alisso” deriva dal greco “senza collera”, per il semplice fatto che in epoca 

antica la pianta era considerata un ottimo rimedio per combattere l’ira. 

Alyssum maritimum 

Alyssum maritimum (fiori) 

Alyssum saxatile 


