
Alisso

Alyssum maritima o Lobularia marittima

E' una pianta erbacea a portamento prostrato-tappezzante alta 10-15 cm, a rapida 

crescita. Le foglie sono piccole di colore verde chiaro, talvolta grigiastro; produce 

numerosissimi fiorellini di colore bianco, delicatamente profumati, riuniti in racemi a forma 

di ombrello. Si tratta di un'annuale di facilissima coltivazione, utilizzata nelle aiole, in 

contenitore e spesso anche sui muretti a secco;

Non è una pianta particolarmente esigente adattandosi a qualunque tipo di terreno 

purchè ben drenato, soffice e con una discreta quantità di sostanza organica. L'apparato 

radicale dell'alisso è poco profondo, quindi si può coltivare anche in zone con scarse 

quantità di terreno, come su muretti a secco o nei giardini rocciosi;

Da marzo a settembre;

Concimate per tutto il periodo primaverile-estivo ogni due settimane, diluendo il 

fertilizzante nell'acqua di annaffiatura. Fornite concimi bilanciati con microelementi come 

Ferro, il Manganese, il Rame, lo Zinco, il Boro, il Molibdeno, tutti importanti per una 

corretta crescita della pianta;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 20 cm;

Fiorisce da marzo a novembre;

Resiste all'attacco di parassiti e malattie. Un eccesso di umidità può provocare la 

formazione di marciumi radicali e malattie fungine;

Per la caratteristica dell'apparato radicale, che tende ad approfondirsi poco, si dovra fare 

attenzione alla irrigazioni;

Al genere alyssum appartengono decine di specie, annuali e perenni, originarie 

dell'Europa e del nord Africa;

L’alisso ha una fioritura molto ricca e colorata; per le sue caratteristiche si presta bene ad 

essere associato all’arabide, all’iberide e al phlox. In questo modo si potranno creare 

macchie fiorite che daranno un tocco di colore al giardino e alla casa. Nell’antichità era 

considerato un rimedio contro l’ira;

L’esposizione prediletta dell’alisso è in un luogo soleggiato, o almeno nel quale possa 

ricevere qualche ora di sole diretto al giorno, nei luoghi totalmente ombreggiati, infatti, i 

fiori si svilupperanno con difficoltà. 


