
 
Esistono circa 60 tra specie selvatiche, varietà 

spontanee e ibridi naturali di narcisi. Sono invece 

più di 35.000 gli ibridi da giardino creati in due 

secoli di ibridazione di cui circa 7.000 sono 

attualmente in coltivazione. I Narcisi vengono 

raggruppati in 13 divisioni, secondo criteri stabiliti dalla Royal Horticultural Society di Londra 

nel lontano 1908. Dal 1955 esiste un Registro Internazionale in cui vengono iscritti tutti gli 

ibridi appartenenti al genere Narcissus. 
 

DIVISIONE 1 
A trombetta 

 
Ogni stelo porta un solo 
fiore di dimensioni medio-
grandi: è il classico 
“trombone”, facile da 
riconoscere per la corona 
piuttosto prominente. 
Dominano il giallo e il 
bianco. 
Sbocciano a metà 
primavera. 
 

DIVISIONE 2 
A corona grande 

 
Sono tra i più interessanti, 
per le corone grandi, 
vistose ma aggraziate.  
Hanno corona piuttosto 
evidente.  
Scegliendo le varietà in 
modo opportuno si 
possono avere fioriture per 
tutta la primavera.  
Un solo fiore per stelo. 
 
 

DIVISIONE 3 
A corona piccola 

 
E’ un gruppo delizioso per 
la grazia della corona, 
piuttosto piccola rispetto al 
fiore, spesso con margini 
ondulati, quasi sempre di 
colore molto vivace. Chi è 
alla ricerca di narcisi 
particolari trova in questa 
divisione alcune delle 
varietà più attraenti. Un 
solo fiore per stelo. 
 

DIVISIONE 4 
A fiore doppio 

 
Sono una vera delizia questi 
narcisi dalla corolla doppia o 
semidoppia. Talvolta 
assomigliano a leggeri piumini 
da cipria, altre volte ricordano 
le piume arruffate di un pulcino, 
oppure un bocciolo di rosa. 
Uno o più fiori per stelo. 
Fioriture per tutta la primavera. 
 
 

DIVISIONE 5 
Triandrus 

 
Derivano da Narcissus 
triandrus, caratterizzato dalla 
presenza di diversi fiori sullo 
stesso stelo. I tepali sono 
vezzosamente rivolti all’indietro. 
In questa divisione si trovano 
alcuni degli inbridi più famosi 
ed apprezzati. Da 2 a 6 fiori per 
stelo reclinati. La fioritura è in 
genere tardiva. 
 
 

DIVISIONE 6 
Cyclamineus 

 
Gli ibridi di questa divisione, 
derivati da Narcissus 
cyclamineus, hanno fiori 
penduli con la corona a forma 
di coppa allungata, tepali 
larghi e vistosamente rivolti 
all’indietro. Le foglie sono 
numerose e di un bel verde 
brillante. Un solo fiore per 
stelo. La maggior parte è 
precoce. 
 
 

Narcisi 
Ibridi e specie 



DIVISIONE 7 
Jonquilla 

 
Derivano dalla specie 
Narcissus jonquilla. I fiori, 
fino a 5 sullo stesso stelo, 
sono profumati con tepali 
distesi e una piccola coppa 
dal disegno elegante. Non 
sono da confondere con le 
classiche giunchiglie, che 
derivano da un’altra specie. 
Fioritura tardiva. 
 
 

DIVISIONE 8 
Tazetta 

 
Vasto gruppo di ibridi 
derivati da Narcissus 
tazetta, con la coppa simile 
a una piccola tazza, e da 
Narcissus papyraceus. 
Due specie originarie del 
bacino del Mediterraneo e 
oggi diffuse in tutto il 
mondo. Hanno fiori 
profumati, anche grandi, 
che sbocciano numerosi su 
steli robusti. Fioritura 
precocissima, anche in 
autunno. 

 
 

DIVISIONE 9 
Poeticus 

 
 
I “narcisi dei poeti”, ibridi 
derivati da Narcissus 
poeticus. Hanno un solo 
fiore candido e profumato 
per stelo, con una coppa 
piccola, orlata di rosso 
vivo, di arancio scuro o di 
giallo oro, simile a una 
gemma preziosa 
incastonata al centro. 
Fioritura intermedia ma 
che si può protrarre, anche 
fino ai primi di giugno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISIONE 10 
Bulbocodium 

 
E’ un gruppo piuttosto 
recente, formato da ibridi di 
Narcissus bulbocodium, 
una specie caratterizzata 
dalla particolare forma della 
corona: ridotti al minimo i 
tepali, tutta l’energia 
concentrata nella creazione 
di questo cono vistoso. Un 
solo fiore per stelo. Fioritura 
a metà primavera. 
 

DIVISIONE 11 
A corona divisa 

 
 
E’ un gruppo di narcisi dalle 
forme inconsuete. Ad 
attirare l’attenzione è la 
corona divisa in segmenti 
che, secondo le varietà, si 
appiattiscono contro i tepali 
o si alternano con loro. Un 
solo fiore per stelo. 
Fioritura a inizio-metà 
primavera.  
A seconda della posizione 
dei segmenti si distinguono 
due gruppi: “semplici” (con 
segmenti adagiati sui 
tepali) e  “papillon” (con 
segmenti intrecciati o 
arruffati) 
 
 

DIVISIONE 12 
Miscellanea 

 
in questa divisione sono inseriti tutti i narcisi derivati da 
incroci con specie o ibridi di più varietà, con 
caratteristiche miste.. 
 

DIVISIONE 13 
Specie selvatiche 

 
La divisione raggruppa tutti i narcisi selvatici e diversi 
ibridi che si formano spontaneamente in natura. Vi sono 
compresi in narcisi capostipiti di varie divisioni come N. 
jonquilla, N. bulbocodium, N. tazetta, N. 
pseudonarcissus (trombone), N. canaliculatus, N. 
humilis, N.poeticus, N. radiiflorus. 
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