
GRAMINACEA varietà colore fioritura descrizione j )*( b cm
j SV = fogliame sempreverde
ANDROPOGON Gramineae

Andropogon scoparius - grigio argento VIII-X infiorescenze sottili, crescita eretta; molto 
adattabile, toni rossi in autunno )* 100

Andropogon scoparius  'Blaze' grigio argento VIII-X varietà vigorosa, crescita eretta; fogliame verde, 
toni rossi in autunno )* 100

Andropogon scoparius  'Camper' grigio argento VIII-X fogliame grigio verde, bel colore autunnale )* 100

Andropogon scoparius  'Prairie Blues' grigio argento VIII-X infiorescenze sottili, crescita eretta; molto 
adattabile; fogliame grigio-blu, rossiccio in autunno )* 100

CALAMAGROSTIS Gramineae

Calamagrostis acutiflora  'Karl Foerster' rosa-bronzo VII-VIII portamento eretto, infiorescenze ramificate molto 
durature; fogliame verde scuro lucido ) 180

Calamagrostis acutiflora  'Overdam' violetto-grigio VII-VIII nel tempo la variegatura tende al bianco rosato; 
fogliame verde striato giallo-crema )* 120

Calamagrostis brachytricha - porpora-argenteo IX-XII
lunghe spighe piumose che rimangono belle fino 
all'inverno; fogliame verde lucido, sfumature gialle 
in autunno

)* 80

CAREX Cyperaceae

Carex albula  'Frosted Curls' verde  VI-VIII ciuffi molto folti di foglie sottili di colore verde-
argenteo, arricciate all'estremità )* 60

Carex brunnea  'Dark Green' bruno  V-VII ciuffi folti di foglie sottili semi-erette verde scuro SV )* 50

Carex brunnea  'Honeymoon' verde-bruno VI-VII ciuffi folti di foglie sottili semi-erette, colore verde 
con bordo crema SV )* 35

Carex brunnea  'Jenneke' bruno V-VII ciuffi folti di foglie sottili semi-erette con lamina 
crema e bordo verde scuro SV )* 45

Carex brunnea  'Jubilo' bruno IV-V ciuffi eretti di foglie sottili variegate verde e crema SV )* 40

Carex brunnea  'Sophia' bruno  VII-IX ciuffi folti di foglie sottili semi-erette, verde scuro SV )* 40

Carex buchananii  'Firefox' bruno  VIII-IX ciuffi stretti eretti, buona resistenza al freddo; 
fogliame color bronzo SV )* 60

Carex buchananii  'Red Rooster' rosso-marrone  VI-VII ciuffi eretti molto densi di foglie molto strette color 
bronzo SV )* 50

Carex ciliatomarginata  'Treasure Island' verde  IV-V pianta nana adatta a posizioni ombreggiate, foglia 
larga e corta con striature e bordo crema *( 10

Carex conica  'Snowline' bruno  VI-VII foglie lunghe e strette verde scuro con margine 
bianco SV * 40

Carex morrowii  'Ice Dance' verde-bruno  IV-V ciuffi di foglie lunghe e rigide, di colore verde con 
margine bianco-crema SV )* 50

Carex morrowii  'Irish Green' verde-bruno  IV-V ciuffi di foglie lunghe e rigide, verde brillante SV )* 50

Carex morrowii  'Vanilla Ice' verde-bruno  IV-V ciuffi di foglie lunghe e rigide, di colore verde con 
bordo crema SV )* 35
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Carex muskingumensis  'Bicolor Fountain' bruno  V-VI adatto a posti umidi, fogliame stretto bianco con 
bordo verde SV )* 35

Carex oshimensis  'Everest' bruno  V-VII ciuffi molto folti di foglie lunghe cascanti; fogliame 
verde con bordo bianco SV )* 30

Carex oshimensis  'Evergold' giallo-bianco  V-VII ciuffi molto folti di foglie lunghe cascanti; fogliame 
giallo con bordo verde SV )* 20

Carex oshimensis  'Everillo' bruno V-VII ciuffi folti leggermente arcuati; fogliame verde-
aureo SV * 40

Carex oshimensis  'Everlime' bruno V-VII ciuffi folti leggermente arcuati; fogliame verde con 
bordo più chiaro SV * 30

Carex oshimensis  'Eversheen' bruno  V-VII ciuffi molto folti di foglie lunghe cascanti; fogliame 
crema con bordo verde SV )* 30

Carex pendula  'Fresh Look' marrone scuro  VI fogliame verde scuro arcuato con lamina larga, 
spighe grosse SV )* 100

Carex testacea  'Prairie Fire' (Indian Summer) bruno  VII-VIII ciuffi folti e arcuati, fogliame sottile da verde a 
arancio-bruno SV )* 50

CHASMANTIUM Gramineae

Chasmantium latifolium  (Uniola latifolia) da verde a bronzeo  VIII-X spighette appiattite molto attraenti portate da steli 
arcuati, fogliame verde con lamina larga )* 80

ERAGROSTIS Gramineae

Eragrostis curvula  'Totnes Burgundy' grigio  VIII-IX fogliame sottile grigio-verde con punte porpora in 
folti cespi arcuati SV ) 90

Eragrostis spectabilis - purpureo  VIII-X infiorescenze molto decorative, ampie e leggere; 
fogliame rossiccio in autunno ) 50

FESTUCA Cyperaceae

Festuca  'Cool as Ice' ® grigio-blu  VI-VII ciuffi folti di foglie strette, grigio-verdi in primavera 
diventano azzurro metallico durante l'estate SV )* 40

Festuca glauca  (F. cinerea. 'Blue Select') verde-blu  VI-VII ciuffi folti di foglie strette, lineari; adatta per luoghi 
asciutti; fogliame grigio-azzurro SV )* 40

Festuca glauca  'Intense Blue' verde-blu  V-VI ciuffi folti di foglie strette, lineari di colore grigio-blu SV )* 40

Festuca mairei - verde-bruno  VI-IX ciuffi folti e vigorosi di fogliame verde, 
infiorescenze arcuate )* 100

Festuca valesiaca  var. glaucantha 'Buddy Blue' beige  V-VI foglie strette blu-argenteo, ciuffi folti )* 30
HAKONECLOA Gramineae

Hakonecloa macra - verde chiaro VIII-X foglie lunghe incurvate, portamento morbido, 
arancio ramato in autunno * 90

Hakonechloa macra  'All Gold' verde chiaro  VIII-X portamento morbido, fogliame aureo *( 35

Hakonechloa macra  'Aureola' verde chiaro  VIII-X portamento morbido, fogliame aureo con striature 
verdi *( 35
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Hakonechloa macra  'Naomi' bruno rossiccio  VIII-IX fogliame variegato in bianco crema, sfumato di 
rosso in autunno *( 40

Hakonechloa macra  'Nicolas' verde chiaro  VIII-X ciuffi folti dal portamento arcuato, foglia verde con 
belle sfumature rosso-arancio in autunno *( 40

IMPERATA Gramineae

Imperata cylindrica  'Red Baron' bianco-argento  V-VI fogliame eretto verde alla base e rosso in cima, il 
cui colore si accentua nel tempo ) 50

KOELERIA Gramineae

Koeleria glauca  (Coolio) grigio-azzurro  VI  'Blue Hair Grass', fogliame bluastro in ciuffi folti, 
folte pannocchiette cilindriche )* 25

LEYUMUS (ELYMUS) Gramineae

Leymus arenarius - bluastro  VII-VIII fogliame rigido blu, grosse spighe tipo frumento, 
particolarmente adatta alle zone di mare SV ) 150

Leymus canadensis  'Icy Blue' bluastro  VI-X fogliame grigio-blu da eretto a leggermente 
arcuato, cespi folti )* 140

MILIUM Gramineae

Milium effusum  'Aureum' ('Flashlights') verde V-VII spettacolare fogliame aureo in primavera, poi tende 
a rinverdire *( 60

MISCANTHUS Gramineae

Miscanthus sinensis  'Adagio' bruno rossiccio IX-X
sviluppo piuttosto compatto e fioritura molto 
abbondante; fogliame stretto verde, giallo in 
autunno

) 150

Miscanthus sinensis  'Gracillimus' rosso ramato VIII-IX fogliame molto stretto, arcuato, con nervatura 
centrale bianca ) 175

Miscanthus sinensis  'Hermann Mussel' bianco argento IX-XI fogliame stretto, portamento ordinato, ricca fioritura ) 150

Miscanthus sinensis  'Little Kitten' giallo chiaro IX-X fogliame verde stretto e arcuato, giallo in autunno ) 90

Miscanthus sinensis  'Little Zebra' ® rame VIII-IX fogliame verde, maculato in giallo-crema, 
leggermente arcuato, crescita compatta ) 60

Miscanthus sinensis  'Rotfeder' rossastro IX-X infiorescenze in grandi pannicoli portati su alti steli, 
foglia verde ) 150

Miscanthus sinensis  var. condensatus 'Cabaret' da rame a crema IX-X fogliame a lamina larga, bianco con bordo e 
striature verdi longitudinali ) 250

Miscanthus sinensis  var. condensatus 
'Cosmopolitan' rosa-rame IX fogliame striato bianco-verde con lamina fogliare 

particolarmente larga ) 250

Miscanthus sinensis  var. purpurascens beige VIII-XI fogliame lungo eretto, rosso-arancio in autunno ) 150

Miscanthus sinensis  'Yaka Dance' da rossiccio a 
argenteo IX-X folti cespi ordinati di foglie lineari strette verdi con 

nervatura più chiara ) 120
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Miscanthus sinensis  'Yaku Jima' marrone chiaro VIII-X
varietà nana, vistose infiorescenze ramificate 
leggermente arcuate, fogliame stretto verde-
argenteo

) 75

Miscanthus sinensis  'Zebrinus Strictus' rame IX lunghe foglie erette verdi con macchie trasversali 
color crema ) 130

MUHLENBERGIA Gramineae

Muhlenbergia capillaris - rosa brillante IX-XI fioritura molto attraente con infiorescenze ampie e 
ariose; fogliame verde brillante )* 90

Muhlenbergia reverchonii  'Undaunted' rosso-viola IX-X folti ciuffi compatti di foglie verdi sottili, fioritura 
vistosa, adatta al caldo e secco )* 90

PANICUM Gramineae

Panicum virgatum - marrone VII-XI cespi di foglie lunghe, lineari, erette, di colore 
verde, giallo in autunno ) 100

Panicum virgatum  'Cardinal' ® rosso-bruno VII-IX fogliame da grigio-blu passa a violaceo, toni caldi 
in autunno ) 80

Panicum virgatum  'Dallas Blues' viola-bruno IX-II
ciuffi folti e eretti di fogliame verde-blu, con 
sfumature rossicce in autunno, infiorescenze ampie 
molto attraenti persistenti d'inverno

) 150

Panicum virgatum  'Emerald Chief' rosa-rossiccio VII-IX cespi folti, fogliame leggermente arcuato, stretto, 
verde smeraldo ) 140

Panicum virgatum  'Hot Rod' ® porpora VII-IX fogliame dal verde-bluastro vira presto e 
vistosamente a viola, varietà molto adattabile ) 120

Panicum virgatum  'Northwind' giallo-bruno VIII-IX
folti cespi eretti di fogliame verde-blu, beige in 
autunno-inverno; fioritura abbondante e 
ornamentale

) 150

Panicum virgatum  'Prairie Sky' verde-bruno VIII-IX infiorescenze ariose, fogliame molto attraente blu, 
a lamina piuttosto larga, giallo in autunno ) 150

Panicum virgatum  'Shenandoah' rosa-viola VII-IX fogliame ricorda Imperata cilindrica, diventa rosso 
in autunno a partire dalle punte ) 110

Panicum virgatum  'Squaw' rosa-viola VII-VIII fogliame leggermente arcuato, rosso vivo in 
autunno ) 110

Panicum virgatum  'Warrior' viola VII-IX fiori in ampi pannicoli; fogliame giallo in autunno ) 100
PENNISETUM Gramineae

Pennisetum alopecuroides  (compressum) da verdino a porpora  VIII-XII foglie piatte verde scuro, lunghe, lineari, 
pannocchiette cilindriche, setose )* 80

Pennisetum alopecuroides  'Cassian' crema sfumato rosa  VII-IX 
sviluppo contenuto, adatta anche a piccoli giardini; 
fogliame verde con sfumature rosso-arancio in 
autunno

)* 90

Pennisetum alopecuroides  'Hameln' da verdino a bruno  VIII-XII crescita folta e compatta, pannocchiette cilindriche, 
setose; fogliame verde scuro, giallo in autunno )* 50
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Pennisetum alopecuroides  'Little Bunny' da verdino a bruno VIII crescita folta e compatta, pannocchiette cilindriche, 
setose; fogliame verde scuro, giallo in autunno )* 45

Pennisetum alopecuroides  'Magic' verde sfumato viola VII-VIII pannocchiette setose piuttosto grosse; fogliame 
verde scuro )* 80

Pennisetum alopecuroides  'Weserbergland' bianco-grigio VII-VIII  cespi folti e compatti di foglie verde intenso, 
fioritura evidente )* 100

Pennisetum alopecuroides  var. viridescens rossiccio  X-XII graziosa fioritura con pannocchiette setose; 
fogliame verde a lamina piuttosto larga )* 50

Pennisetum orientale  'Karley Rose' bruno VIII-X pannocchiette strette di spighette setose; fogliame 
verde scuro, lineare )* 120

Pennisetum thunbergii  'Red Buttons' rossiccio V-IX ciuffi densi, graziose spighe con punta bianca, 
fogliame grigio-verde )* 90

Pennisetum villosum  ('White Ladies', 'Cream Falls') bianco  VII-X fioritura molto abbondante e attraente; fogliame 
verde, sottile )* 50

SCHIZACHYRIUM Gramineae

Schizachyrium scoparium  'Ha Ha Tonka'® bruno VIII-X cespi folti eretti di foglie strette verde-blu con sfumature 
grige e rossicce )* 125

STIPA Gramineae
Stipa arundinacea 
(Anemanthele lessoniana)  'Sirocco' ('Buffalo's Gold') verde-porpora VII-IX densi ciuffi di foglie ricurve con sfumature rosa-

ramato, spighette in lunghe pannocchie reclinate )* 100

Stipa ichu - bianco-argento VIII-X ciuffi di foglie sottili sui quali in fioritura svettano 
graziose infiorescenze a piuma )* 100

Stipa tenuissima  'Pony Tails' bianco VII-VIII
ciuffi molto folti di foglie sottili, leggermente 
arcuate, infiorescenze setose; fogliame verde 
vivace

)* 40

Stipa tirsa - grigio-argento VI-VII ciuffi folti di foglie sottili verde intenso, 
infiorescenze simili a code di cavallo )* 60

Stipa trichotoma  'Palomino' bianco VIII-IX densi ciuffi di fogliverde brillante molto sottili, 
infiorescenze bianche setose )* 30


