
Balconi in fiore 



Alcune piante dei miei balconi 

 Le piante che comunemente chiamiamo FELCI, sono piante prive di 
fiori, frutti e semi e nella classificazione botanica sono inserite tra le  
Briofite (i maggiori rappresentanti sono i muschi) e le Gimnospermae. 
 
In linea generale, sono facilmente distinguibile dalle piante superiori in 
quanto sprovviste di organi di riproduzione visibili classici quali i fiori e 
dalle piante inferiori (muschi, licheni, funghi, ecc) in quanto la pianta è 
un corno vale a dire una pianta ben formata in tutte le sue parti perciò 
provvista di radice, fusto, foglie, vasi, midollo, ecc ad eccezione degli 
organi di riproduzione cioè dei fiori. 

Di questa pianta non  trovo il nome scientifico, 
ma mi ricorda l’infanzia perché è presente in 
un quadro dello zio Luigi sul terrazzo della  

casa dove sono nata. Ne ho tre esemplari e ad 
ogni stagione le cosiddette foglie cambiano  
colore, dal verde pallido all’intenso viola. 



 Sono delle splendide piante appartenenti alla grande fami-
glia delle Bromeliaceae molto apprezzate per le loro foglie 
lunghe, rigide ed arcuate di un intenso colore verde, più o 

meno screziate o variegate e per le loro infiorescenze, molto 
spettacolari in diverse specie. Mi è stata regalata a Natale 
da una giovane amica. Pensavo che sfiorisse, invece è ap-

passito il fiore ed è nata accanto un’altra pianta. 

Guzmania 

Al muro del balcone sono appoggiati tre tipi di  
rose,dai colori diversi. Quest’inverno sembravano 
appassite, invece in marzo hanno ripreso tutte le 

foglie e forse fioriranno ancora.  
La pianta con rose bianche è appassita e spero di 

sostituirla. Anche una piantina di roselline  
si è ripresa e spero che fiorisca anch’essa. 

Mi piacerebbe avere tutto il balcone  
con piante di rose. 



I 

miei 

cactus 

Questa immagine è quasi come il mio piccolo 
terrazzo e così sono disposte le mie piante  

aromatiche che adopero per cucinare. 
Prezzemolo, basilico, timo,  

rosmarino, mentuccia, maggiorana. 
Hanno bisogno di molta cura e spesso  

appassiscono, allora devo sostituirle, perché il 
profumo fresco di queste erbe arricchisce il  

sapore dei cibi. 

Piante aromatiche 


