
Favorito dalla epoca di fioritura, dicembre-gennaio-febbraio, tra
le più crude di tutto l’anno, il genere Helleborus (il nome latino
sembra significare “mangiato dai cervi”) ha sempre trovato
largo spazio nei parchi e nei giardini, specialmente in zone con
temperature particolarmente basse e in cui l’esposizione al
sole è molto poca. 
L’Elleboro è una pianta rustica, che può vivere fino a 50 anni,
le specie sono quasi tutte sempreverdi e sono spesso dotate di
un fogliame molto elegante e ben strutturato da consigliarne
l’inserimento in spazi ridotti, in sostituzione di piccoli arbusti 
Per quanto riguarda la diversità delle forme, fin dalla fine del
1500 erano conosciute tre specie: H. niger, la classica “Rosa
di Natale”, dai candidi petali che con il passare del tempo si
arrossano lievemente, H. foetidus, H. viridis, con fiori
completamente verdi. Successivamente sono state scoperte
un’altra decina di altre specie con l’ulteriore arricchimento
dovuto agli ibridatori. 
La maggior parte delle specie è erbacea sempreverde, alcune
(come H.foetidus, H.lividus, H.argutifolius) pur rimanendo
perenni posseggono fusti quasi legnosi che seccano dopo la
fruttificazione. Altre specie ancora (H.viridis, H.cyclophyllus,
H.dumetorum) perdono le foglie durante i mesi invernali. 
Gli ellebori che hanno concorso maggiormente alla nascita
delle più belle cultivar sono H.orientalis (originario di Grecia e
Turchia) e le sottospecie abchasicus e guttatus. Il primo porta
grandi fiori bianco/crema con centro rosato, il secondo fiori con
una decisa tonalità rosso-violacea, il terzo fiori bianchi con
gradevoli “piccole goccie” rosse verso il centro.  
I vari incroci tra queste  piante hanno dato origine a molte
cultivar specifiche con caratteristiche spesso molto differenti. 
Molto utilizzate nelle ibridazioni con H.orientalis sono
H.purpurascens e H.torquatus, attraverso le quali si sono
ottenute varie tonalità sul viola-rosa-rosso. 
H.niger, di provenienza alpina e centro europea mal si
accoppia con il fratello balcanico. I suoi ibridi rimangono sulle
sfumature del bianco, del crema e del giallo, con interessanti
forme delle foglie e dei petali. 
Ibridi di ultima generazione presentano differenze nella forma
del fiore, come H.torquatus a fiori doppi o tripli appuntiti, in
tonalità rosa-rosso, che ricordano le ninfee, o le forme
cosidette “ad anemone” con la parte centrale del fiore che
presenta diverse file di piccoli petali. 
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COME,  
DOVE,  
CON CHI 
 
 Gli ellebori si prestano 

molto bene come fiori 
recisi perché nell’acqua 
resistono diversi giorni 
senza appassire. Raccolti 
con lo stelo possono 
formare eleganti mazzi da 
utilizzare da soli in 
compagnia di frutti di 
stagione come quelli di 
Pernettia e foglie 
decorative come Hedera 
helix. 
 In giardino si possono 

felicemente accostare le 
cultivar rosa o viola di H. 
orientalis con Pulmonaria 
e Galanthus a fiori 
bianchi. Cultivar a fiori 
bianchi sotto una gialla e 
comune Forsythia o vicino 
ai rami rossi di Cornus 
alba. Ottime le 
associazioni con Eranthis 
e Crocus. 
 In giardini di stile 

mediterraneo è 
consigliabile 
l’accostamento con 
sempreverdi tipo cisto, 
rosmarini, salvie ed 
euforbie. 
 Rispetto ad altre 

varietà più famose e 
conosciute i libri sugli 
ellebori sono ancora rari e 
comunque non in italiano.
Consigliamo un agile 
libretto con molte 
fotografie: “Hellebores”,di 
Graham Rice, RHS Wisley 
Handbooks, 2002 , 
pag.96, circa 15€. 



 

SPECIE, 
IBRIDI, 
VARIETA’ 
A fiore bianco 
H. Niger il più famoso e diffuso. Si 
trova abbastanza facilmente nei 
boschi delle nostre prealpi e 
anche in collina.Il più precoce 
(dicembre,gennaio,febbraio) 
H. Nigercors simile al niger ma 
generalmente più alto, con fiore 
più grande e fioritura prolungata 
H. Ballardiae ibrido di niger, 
mostra dei delicati colori crema 
con leggere sfumature rosa. 

A fiore rosa, rosso e viola 
H.hybridus ‘Garnet’ di un intenso 
rosso cremisi e effetti quasi 
“picotee” (vedi sotto) 
H.orientalis ssp. Abchasicus 
specie botanica del Caucaso, 
robusta con fiori rosso deciso. 
H.purpurascens specie 
particolare con fiori reclinati, 
spesso rosso scuro, sangue di 
bue all’esterno e più pallide 
all’interno. 
Ibridi di H.Abchasicus 
leggermente più piccoli (30 cm. Di 
altezza) con fiori a tinte forti, rosa 
scuro, cremisi e rosso scuro. 

A fiore doppio 
Sono ibridi derivati da una specie 
del Montenegro chiamata 
‘Didone’ e da una delle coste 
dell’asia minore chiamata ‘Enea’. 
Sono molto spettacolari e possono
assumere colorazioni dal bianco, 
al rosa, alle tonalità scure. 
H. hybridus ‘Snow Queen’ 
vigoroso con grandi fiori bianchi 
molto doppi. 

Effetto “goccia” (guttatus)
H.orientalis ssp. guttatus i petali 
hanno un colore bianco con 
sfumature verdi e goccie disposte 
in modalità variabili (fitte o rade, 
concentrate verso il centro o 
distribuite su tutto il petalo) e in 
colori che vanno dal rosso, al 
porpora, al viola. 
H. hybridus ‘Stardust” con petali 
rosa intenso con punti rosso scuro

Picotee 
E’ il nome usato per varie famiglie 
di ibridi, in genere di colore chiaro, 
con venature e bordo più scuri di 
colore porpora e viola.
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CLIMA. In tutta Italia, con preferenza per le zone più fresche. 

ESPOSIZIONE. Sempre in ombra o semi-ombra. Riparatelo dai venti
forti. 

TERRENO. Qualsiasi normale terreno da giardino, fertile ma non
troppo ricco. Ben drenato, più tendente al calcareo che non all’acido,
con una discreta percentuale di argilla e sabbia, piuttosto umido anche
in estate. Gli ellebori possono essere coltivati anche in vaso, basta
avere l’accortezza di sceglierlo ampio e profondo 40-50 centimetri. Il
terriccio deve avere una parte di sabbia e un fondo molto drenante per
evitare il rischio frequente di marciumi radicali. 

SEMINA. Usare semi freschi all’inizio dell’estate (giugno-luglio),
disponendoli in cassette con terriccio sabbioso, in superficie, all’ombra.
Impiegano alcuni mesi a germinare, in alcuni casi lo fanno addirittura
la primavera successiva. Le giovani piantine di 5-6 centimetri vanno
tenute costantemente umide, protette dal troppo freddo e dalle
lumache e vanno trapiantate con cura estrema per la delicatezza delle
radici. Metterle a dimora all’aperto nell’autunno successivo: fioriranno
dopo 2-3 anni. 

CONCIMAZIONE. Vanno abbondantemente concimati in autunno con
letame maturo o comunque concimi organici, specialmente per
H.Niger. Meglio utilizzare anche prodotti a lento rilascio come farina di
ossa. Anche in estate è opportuna un’altra concimazione più leggera. 
IRRIGAZIONE. Fare in modo che il suolo sia sempre umido; le
pianticelle giovani, trapiantate in estate, vanno innaffiate regolarmente
finchè le radici non si sono stabilizzate. 
IMPIANTO. La distanza tra una pianta e l’altra deve essere di circa 40-
50 centimetri. 
PROPAGAZIONE. La semina è consigliata su varietà botaniche o
“stabili”. In altri casi le piante giovani potrebbero avere caratteristiche
difficilmente prevedibili. La divisione garantisce la trasmissione fedele
dei caratteri, è da effettuare in primavera ed è possibile per tutte le
specie. Consiste nel taglio del blocco radicale in più sottoparti. Le
radici sono frequentemente molto legnose e il taglio può risultare
difficile e faticoso. Le piante divise impiegano molto tempo a rifiorire
(anche 3 anni) e sono lente a riprendere vigore vegetativo. Può essere
quindi conveniente, in fase di divisione, procedere a creare molti
piccoli cespi radicali che potranno ripartire con la stessa velocità di
cespi più grandi ma garantendo una quantità decisamente maggiore. 

COLTIVAZIONE. Durante l’anno gli ellebori non hanno bisogno di
particolari attenzioni. In tardo autunno, per evitare malattie, è
opportuno ripulire la base delle piante dalle vecchie foglie, dove
partiranno i nuovi germogli. Dopo la fioritura, se non di desidera far
maturare i semi, è opportuno togliere i vecchi fiori tagliandoli alla base
dello stelo. 

MALATTIE. Gli ellebori sono abbastanza immuni da malattie. 


