
HEMEROCALLIS 
Bellezza per un giorno 
 
 
 
Belli sono senza dubbio i fiori di H. ma lo  sono per un 
giorno soltanto.  In Inghilterra sono infatti noti come 
“Daylilies” e in Germania come  Taglilien. 
Se però questi fiori hanno una vita tanto breve, che 
inizia all’alba già si spegne al tramonto, la profusione 
con cui vengono prodotti da alla pianta l’illusione di 
una continuità che si perpetua attraverso nuove e 
continue fioriture. 
Per molti anni nessuno si è curato dell’Hemerocallis, 
finchè non è giunto anche per questo fiore il giorno 
felice. 
Con i moderni metodi di ibridazione si sono ottenute 
varietà veramente stupende. Specie e varietà orticole 
sono piante accomodanti: vivono a lungo  adattandosi 
ad ogni tipo di terreno, al sole o all’ombra; non 
richiedono cure particolari e possono essere lasciate 
indisturbate per molti anni. 
Naturalmente ben trattate daranno  risultati migliori e 
fioritura più ricca. 
Le condizioni ideali sono una esposizione in 
mezz’ombra, in un terreno profondo, fresco, fertile, 
moderatamente umido. 
Il genere Hemerocallis conta una decina di specie 
distribuite su un area che si estende dall’Europa 
centrale all’Asia temperata fino ad arrivare al 
Giappone. Questi gigli perenni, ancora poco noti in 
Italia nonostante gli sforzi di alcune riviste  
specializzate, sono apprezatissime dai giardinieri 
Inglesi ed Americani. E sono proprio gli Stati Uniti 
che hanno ottenuto degli ibridi bellissimi, 
avvicinandosi  moltissimo al bianco e a combinazioni 
fino a poco tempo fa impensabili. 
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COME, 
DOVE, 
CON CHI 
 

• Per la loro 
bellissima 
fioritura estiva, 
devono trovare 
un posto di tutto 
riguardo nel 
vostro giardino. 

• Daranno il loro 
meglio ai piedi di 
un albero, in un 
border di erbacee 
perenni e perfino 
in vaso. 

• Presso stagni o 
corsi d’acqua, ai 
margini del 
bosco, in mezzo 
ad arbusti  o 
inselvatichite 
nella parte 
semiselvaggia del 
giardino. 

• Sono anche 
coltivate in isole: 
si sistemano cioè 
abbastanza vicine 
l’una all’altra in 
grandi gruppi di 
forma irregolare, 
in modo da 
formare delle 
macchie di  fiori 
colorati.  


