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

SCHEDA N.76 

Cortaderia selloana (C. argentea, Gynerium argenteum) (Poaceae, ex Graminaceae) Sud America 

Erba o Piume delle Pampas 
 

(Categoria delle erbacee perenni rustiche) 
 

 Pianta cespitosa con grandi e densi ciuffi di foglie 

nastriformi seghettate, taglienti, da cui emergono le alte 

infiorescenze piumose e argentee che, dopo l’essiccazione, 

vengono molto utilizzate per la composizione di fiori secchi. 

Poiché teme le invernate molto rigide e umide, è opportuno 

proteggerla nelle regioni settentrionali. 
 

� Terreno:fertile, permeabile (pH 6-8). Solo le varietà nane 

possono essere coltivate in vaso, ma si deve scegliere un 

vaso grande (minimo cm 50x50x50). Nel vaso si utilizza una 

composta mista al 50% di suolo argilloso-sabbioso e torba 

universale. 

� Esposizione: sole; la Cortaderia sopporta il caldo intenso, 

la salsedine e i venti salmastri. 

� Propagazione: per divisione dei cespi in primavera. Si 

può anche seminare in febbraio, in letto caldo; le piantine si 

ripicchettano appena possibile e si mettono a dimora alla 

fine di marzo. 

� Altezza: m 1.50-2.50. Foglie ricadenti, glauche, lunghe 

1-1.50 metri. 

� Distanza d’impianto:  m 2 circa. 

� Fioritura: in fine estate. Le infiorescenze a pannocchia, 

costituite di piccoli fiori argentei, rosati, purpurei o 

giallastri, sono lunghe fino a m 1. Le piume delle piante 

femminili sono più ornamentali di quelle delle piante 

maschili. 

� Varietà: ‘Pumila’ (m 1-1.5); ‘Rendatleri’ (m 2-2.5) con 

piume porpora-argento; ‘Sunningdale Silver’ (m 2.5-3), con 

infiorescenze rade ma più grandi rispetto a quelle della 

specie tipica; ‘White’ (m 2-2.5) con piume bianche; ‘Pink 

Combo’ (m 2-2.5) con piume rosa; ‘Aureolineata’, una 

varietà nana adatta per la coltura in vaso che produce 

pennacchi di colore giallo, e che è caratterizzata dal 

fogliame inarcato. 

� Malattie: la pianta può essere attaccata da diversi funghi 

e parassiti: a fine marzo occorre, quindi, eseguire trattamenti 

preventivi con antifungini e lotta agli insetti con 

antiparassitari adeguati. Il Marciume radicale può 

presentarsi sulla pianta a causa di ristagno dell’acqua. 

� Impiego: isolata o a gruppi di poche piante; infiorescenze 

recise di lunga durata se raccolte ancora chiuse e lasciate 

asciugare all’aperto. 

 

Curiosità e note aggiuntive 
Il nome deriva da < cortado >, cioè coltello, in 

quanto veramente tagliente. In Inghilterra, negli anni ’70-

’80, la Cortaderia veniva utilizzata dalle coppie aperte per 

informare che in quella casa si era disponibili allo 

scambismo. Questo simbolismo si ripercuote ancora oggi 

sulle vendite che, per il suddetto significato, hanno visto un 

grosso calo nel Regno Unito. 

Cortaderia selloana 

Cortaderia selloana 

Varietà <’White’ & ‘Pink Combo’> 


