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LISTA DELLE VARIETA’ PRODOTTE 

IN VIVAIO 
 
 

I NOSTRI IBRIDI 
 
IBRIDI DI SALVIA OTTENUTI IN VIVAIO 
 Si tratta di ibridi di varietà di salvia greggii o di salvia microphylla, nati da semi raccolti da varietà 
preesistenti e selezionati in vivaio, con portamento cespuglioso, foglie in genere profumate e a volte 
molto profumate, elevata rusticità (anche oltre -15°C) e fioriture da aprile fino al freddo intenso Da 
coltivare al sole e in mezz’ombra luminosa 
 
NOTA Le cultivar di salvia greggii si distinguono in modo molto macorscopio da quelle di salvia 
microphylla per l’aspetto delle foglie: nelle salvie che derivano da salvia greggii le foglie mantengono 
la caratteristica lucidità di quelle della specie, hanno in genere margine intero e sono lisce. Negli 
ibridi derivati da salvia microphylla la superficie della lamina si presenta bollosa e rugosa, il margine 
è spesso crenato anche se irregolarmente. Esistono naturalmente differenze più botanicamente 
corrette, ma qui bisognerebbe analizzare la struttura delle corolle e scendere in particolari troppo 
specifici e poco importanti dal punto di vista del giardiniere. Nelle descrizioni ci limiteremo ad 
accennare gli esiti dell’osservazione superficiale 
 
I nomi di fantasia, che sono stati scelti da noi per le diverse cultivar, fanno riferimento alla 
storia medioevale di Altopascio, comune della Lucchesia nel cui territorio è ubicato il vivaio 

 

SALVIA 
‘Ai greppi’ 

 

Ibrido nato nel 2017 ma selezionato nel 2019 da semi 
provenienti dall’Argentina Foglia piccola allungata un po’ 
rugosa quindi una varietà di salvia microphylla 
Venature marcate nel lembo fogliare  Fiori grandi Corolle 
blu lavanda Calici scuri Probabile ibrido di salvia 
microphylla 
Ospedale lungo la via Francigena nei pressi di Altopascio 
(LU) rivolto soprattutto ai pellegrini meno abbienti 

 A-B 

SALVIA 
‘Al Cassio’ 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2019 nato da semi di 
salvia ‘Nuchi’ un ibrido argentino Portamento eretto e 
molto cespuglioso Fiori grandi in grappoli densi Corolle 
rosso/viola H100 D100 Probabile varietà di salvia greggii 
Ospedale lungo la via Francigena nei pressi dell’odierno 
Passo della Cisa per i pellegrini che venivano dalla 
Francia 

 A-B 

SALVIA 
‘Bonfiglio’ 

 
 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2016, nato da semi di 
salvia ‘La pistacchia’ Foglia verde/azzurro liscia dentata 
irregolarmente al margine di forma quasi ellittica Calici 
scuri Grandi corolle color vinaccia rosato con macchia 
bianca alla gola H 90 D100 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Ponte sull’Arno nei pressi di Fucecchio (FI) dove i 
pellegrini pagavano una sorta di pedaggio per essere 
traghettati sull’altra sponda 

 A-B 

SALVIA 
‘Canterbury’ 

 

Simpatico ibrido vigoroso con steli allungati selezionato 
nel 2013 Nato da semi di una varietà di origine 
americana ha fiori grandi bicolori giallo e rosso rosato 
H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Località dell’Inghilterra da cui proveniva l’Arcivescovo 
Sigerico per raggiungere la sede papale a Roma 

 A-B 



SALVIA 
‘Compostela’ 

 

Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2008 Portamento 
abbastanza eretto Foglie lisce Fiori grandi rosso fuoco 
con macchia bianca alla gola Molto fiorifera H80 D100 
Probabile ibrido di salvia greggii 
Località portoghese da cui partivano i pellegrini per 
percorrere i diversi tratti della via Francigena verso Roma 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Drappo viola’ 

 

Ibrido nato in vivaio da semi provenienti da cultivar 
coltivate in America e selezionato nel 2011 Portamento 
denso Steli eretti  Foglie piccole ovali lucide con margine 
finemente dentato Corolle di un insolito colore viola/blu 
Fioritura precoce H90 D100 
Probabile ibrido di salvia greggii 

 A-B 

SALVIA 
‘Eporedia’ 

Selezionato in vivaio nel 2019 nato da semi di salvia 
‘Nuchi’ Portamento prima eretto poi ricadente per il peso 
degli steli lunghi e poco ramificati Foglie ovali lucide 
molto profumate Fiori grandi rosa chiaro su spighe 
ramificate H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Antico nome della città di Ivrea snodo di alcuni percorsi 
della via Francigena ai piedi della Alpi 

 A-B 

SALVIA 
‘Florentia’ 

 

Ibrido nato in vivaio insieme a salvia ‘Drappo viola’ e 
salvia ‘La pistacchia’ dallo stesso gruppo di semi e 
selezionato nel 2011 Portamento allargato e decombente 
Corolle viola/blu con macchia bianca al centro del 
labbro inferiore H90 D100 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Nome medioevale di Firenze 

 A-B 

SALVIA  
 ‘Francesca Romea’ 

 o                                 

Ibrido nato in vivaio nel 2004 da salvia greggii var. alba 
Portamento compatto e fogliame denso Steli poco 
ramificati Foglie lunghe e strette profumatissime Corolle 
rosa intenso H80 D100  Probabile ibrido di salvia greggii 
Uno dei tanti nomi che assume la via Francigena nei 
pressi di Altopascio (LU) 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Gli Ospitalieri’ 
 
 

 

Ibrido selezionato nel 2009 nato da un mix di semi di 
salvia greggii coltivata negli USA Portamento allargato 
Foglie lucide arrossate ai primi freddi Corolle rosso 
sangue sporco in spighe dense H90 D100 Probabile 
ibrido di salvia greggii 
Nome assegnato a coloro che accoglievano i pellegrini 
presso l’Ospitale di Altopascio (LU) 

 

A-B 
 
 
 

SALVIA GREGGII 
 ‘Lea’ 

                         

Il primo ibrido nato in vivaio nel 2001 da salvia greggii 
con foglie strette profumatissime e fiori rossi Portamento 
eretto allargato H100 D100 Probabile ibrido di salvia 
greggii 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
 ‘I cavalieri del Tau’      

 

Ibrido molto interessante ormai si trova anche in 
cataloghi esteri Nato in vivaio nel 2002 da salvia greggi 
var. alba Portamento arbustivo eretto e fiori molto grandi 
rosso porpora con macchia bianca Fogliame fortemente 
profumato H120 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Nome assegnato ai partecipanti all’ordine cavalleresco 
degli Ospitalieri di Altopascio (LU) 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Il bordone’ 

Diapositiva di 
Microsoft PowerPoint 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2019 di provenienza 
spagnola Fiore giallo chiaro con calice verde giallastro 
Foglia stretta allungata con superficie liscia  e lucida 
Portamento compatto H80 D90 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Il bastone che usavano i pellegrini durante il lungo 
percorso verso Roma 

 A-B 

SALVIA 
‘Il calderon 
d’Altopascio’ 

Ibrido nato in vivaio nel 2006 con foglie strette e lunghe 
Portamento tendenzialmente coricato Corolle grandi 
rosso fuoco H60 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Riferimento alla famosa novella del Boccaccio 

 A-B 
 

SALVIA 
‘Il  cammino’ 

 

Si tratta di un ibrido selezionato nel 2010 ma proposto 
dopo un anno di osservazione nel 2011 Portamento un 
po’ decombente Foglie ovali arrossate in modo 

 A-B 



caratteristico in inverno Corolle rosa sfumate H70 D90  
Probabile ibrido di salvia microphylla 
Come veniva definito il percorso seguito dai pellegrini 
verso Roma 

SALVIA 
‘Il pallio’ 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2018 originato da semi di 
un altro nostro ibrido salvia ‘La conchiglia’ Foglia 
allungata e stretta Fiore giallo pallido con calice verde 
Portamento eretto H90 D80 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Documento papale di investitura per Sigerico l’Arcivescovo 
di Canterbury 

 A-B 

SALVIA 
‘Il pellegrino’       

 

Ibrido molto interessante nato in vivaio nel 2008 da 
salvia ‘Navajo’ Portamento eretto steli poco ramificati 
Foglie strette e lucide Fiori numerosissimi color arancio 
pallido traslucido H100 D80 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Definizione del viaggiatore lungo la via Francigena 

 
A-B 

 
 

SALVIA ‘Il petaso’ 
 

 Ibrido nato in vivaio nel 2013 da una selezione di semi 
proventi dal Nord America Ha foglie verde opaco quasi 
grigio-azzurre Corolle viola scuro con macchia bianca in 
spighe terminali lunghe e ramificate H80 D80 
Probabile ibrido di salvia greggii 
Il cappello di pelle a larghe falde usato dai pellegrini per 
ripararsi dal sole e dalla pioggia 

 A-B 

SALVIA ‘Il templare’ 
 

Ibrido nato in vivaio nel 2014 da semi salvia ‘Elba’ 
Portamento denso Ha grandi corolle rosa acceso con 
macchia bianca alla gola Calici scuri Continua e intensa 
fioritura H100 D100 Probabile ibrido di salvia 
microphylla 
Appartenente all’ordine dei templari altro ordine 
cavalleresco 

 A-B 

SALVIA 
‘La conchiglia’      

 

Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di salvia greggii 
Portamento eretto  allargato Foglia ovale lucida col 
margine intero Corolle rosa salmone acceso grandi con 
gola bianca H80 D70 Probabile ibrido di salvia greggii 
Simbolo del viaggiatore del cammino verso Roma 

 
A-B 

 
 

SALVIA  
 ‘La Francigena’ 

 

Interessante ibrido nato in vivaio nel 2006 da salvia 
‘Navajo’ Corolle grandi giallo chiaro con calici verdi 
Spighe molto decorative H100 D80 Probabile ibrido di 
salvia greggii 
Nome assegnato al percorso che dalla Francia portava a 
Roma 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘La magione’ 

 

Ibrido selezionato nel 2009 Portamento allargato un po’ 
ricadente particolarmente denso Foglie piccole lucide 
Corolle grandi rosa salmone in spighe molto dense 
Fioritura intensa H90 D100 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Altro nome assegnato all’Ospitale di Altopascio (LU) 

 
A-B 

 

SALVIA 
‘La Minucia’ 

Selezionato in vivaio nel 2020 originato da semi di salvia 
‘Crazy doll’ Portamento molto denso con fogliame verde 
scuro e lucido Corolle bicolori Labbro inferiore quasi 
bianco Labbro superiore fucsia scuro H60 D90 Probabile 
ibrido di salvia greggii 
Tratto della via Appia da Benevento  a Brindisi percorso 
dai pellegrini prima di imbarcarsi verso la Palestina 

 A-B 

SALVIA 
‘L’Appia’ 

Ibrido nato in vivaio nel 2019 da semi provenienti 
dall’Argentina Foglia ovale lucida ma marcata da 
nervature in superficie Margine dentato Fiore azzurro 
con macchia chiara sul labbro inferiore H70 D90 
Probabile ibrido di salvia microphylla 
Altra via consiliare usata dai pellegrini per raggiungere 
l’imbarco per Gerusalemme 

 A-B 

SALVIA 
‘La pistacchia’ 

Ibrido nato in vivaio insieme a salvia ‘Drappo viola’ e 
salvia ‘Florentia’ dallo stesso tipo di semi nel 2011 

 A-B 



 Portamento eretto Foglie ovali lucide crenate al margine 
Fioriture in spighe ramificate Corolle grandi viola 
porpora con gola bianca Calici scurissimi H90 D90 
Probabile ibrido di salvia greggii 
Moneta consegnata ai pellegrini al loro arrivo per ricevere 
i pasti adeguati al loro rango 

SALVIA  
 ‘La smarrita’       

 

Interessante ibrido nato in vivaio nel 2004 da salvia x 
jamensis cv. ‘La luna’ Grandi corolle con labbro 
superiore  rosa e labbro inferiore sfumato di giallo H100 
D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Nome assegnato alla campana del campanile di 
Altopascio (LU) che richiamava all’imbrunire i pellegrini 
che si avventuravano nelle foreste e negli acquitrini lungo 
il percorso della via Francigena 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Le Cerbaie’ 

 

Delizioso ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia ‘Peter 
Vidgeon’ Portamento allargato Foglie rotonde lucide verdi 
scure un po’ bollose Fiori rosa chiaro quasi bianco Calici 
color bronzo H70 D90 Probabile ibrido di salvia 
microphylla 
Località collinare fra i due paduli di Altopascio( LU) e di 
Fucecchio (FI) che si incontra lungo il percorso della via 
Francigena 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘L’Egnatia’ 

Originato da semi di salvia ‘Crazy doll’ e selezionato nel 
2019 Foglie lunghe e strette lucide Portamento eretto 
Fiori bicolori Labbro inferiore giallo rosato intenso 
Labbro superiore rosa scuro H70 D90 
Probabile ibrido di salvia greggii 
Via dei pellegrini che dopo aver passato lo stretto di 
Otranto percorrevano la costa albanese fino al nuovo 
imbarco per Gerusalemme 

 A-B 

SALVIA 
‘Matilde di Canossa’ 

 

Ibrido selezionato in vivaio  nel 2016 nato da semi 
provenienti dall’Irlanda Corolla grande giallo pallido e 
calice verde Fogliame denso verde chiaro Portamento 
cespuglioso H40 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
La leggenda dice che sia la fondatrice dell’Ordine 
cavalleresco dei Cavalieri del Tau 

 A-B 

SALVIA ‘Melisenda’ 
 

Ibrido nato in vivaio nel 2016 da semi di salvia ‘La 
Pistacchia’ Foglie verdi azzurre ovali allungate con 
margine dentato Portamento eretto poi decombente e 
poco ramificato Fiori grandi bicolori sui toni del rosa 
chiaro/fucsia Spiga densa Calice brunastro H80 D100 
Probabile ibrido di salvia greggii 
Regina di Gerusalemme donna di notevole importanza 
all’epoca delle Crociate 

 A-B 

SALVIA 
‘Monte Bardone’ 

 

Ibrido  vigoroso con portamento suberetto nato in vivaio 
nel 2011 da semi di una varietà americana denominata 
salvia ‘Mija preferida’ Selezionato nel 2013 ha graziosi 
fiori color salmone e calici scuri sostenuti da steli fiorali 
altrettanto scuri H110 D100 Probabile ibrido di salvia 
microphylla 
Così veniva chiamato il Passo della Cisa all’epoca delle 
Crociate 

 A-B 

SALVIA 
‘Navareccia’ 
 

Ibrido selezionato nel 2009 da un ramo di salvia 
microphylla ‘Trewithen’ fiorito straordinariamente di 
bianco Quindi stesso portamento ma corolle bianco puro 
H90 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla 
Fosso un tempo navigabile nei pressi dell’Ospitale di 
Altopascio (LU) 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Saint Jacques d’Haut-
Pas’  

Ibrido nato in vivaio nel 2005 da salvia microphylla cv. 
‘Cristine Yeo’ Fiori viola chiaro H60 D60 Sole 
Mezz’ombra Meno fiorifera delle altre varietà 
Probabile ibrido di salvia microphylla 
Chiesa parigina in cui hanno operato i Cavalieri del Tau 

 
A-B 

 
 



SALVIA 
‘San Rocco’  

 

Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di salvia greggii 
Portamento allargato Foglie strette lucide con bordo 
liscio Fioriture in spighe ramificate molto dense Corolle 
grandi rosse con macchia bianca alla gola Fioritura 
intensa H90 D90 Probabile ibrido di salvia greggii 
Santo patrono di Altopascio Nome corrispondente a San 
Giacomo, San Iacopo, Santiago 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Santiago’ 
 
 

Ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia ’Peter Vidgeon’ 
Ha foglie arrotondate Fiori rosso porpora/viola in spighe 
dense Labbro inferiore grande e ondulato Portamento 
eretto allargato H90 D90 Probabile ibrido di salvia 
greggii 
Santiago di Compostela punto di partenza del ramo 
portoghese del percorso verso Roma prima e 
Gerusalemme poi 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Sigerico’ 

 

Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi di una varietà 
proveniente dall’Inghilterra Selezionato nel 2013 ha 
portamento denso e ricco di steli Corolle lilla intenso con 
sfumature ancora più scure Foglie rugose e carnose H 
70 D100 Probabile ibrido di salvia microphylla 
Nome dell’Arcivescovo di Canterbury 

 A-B 

SALVIA 
‘Teupascio’ 

 

Ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia ‘Peter Vidgeon’ 
Ha foglia grande ovale lucida e bollosa Fiori rosa chiaro 
sfumato in spighe erette  Fioritura molto densa 
Portamento un po’ ricadente H70 D90 
Probabile ibrido di salvia microphylla 
Nome medioevale di Altopascio (LU) 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
‘Vivinaja’ 

 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2016 nato da semi di 
salvia ‘La Pistacchia’ Foglie verde spento ovali lisce 
dentate irregolarmente Portamento allargato Corolla 
color vinaccia  Macchia chiara alla gola Calici brunastri 
H80 D100 Probabile ibrido di salvia greggii 
Località in cui si dice sorgesse il castello di Matilde di 
Canossa nei pressi dell’odierno Montecarlo (LU) 

 A-B 

 

Le altre salvie 

SALVIA ADENOPHORA 
                                  

Messico dalla  regione di Oaxaca salvia arbustiva con 
portamento elegante Rami eretti e arcuati per il peso 
Foglie cuoriformi e spesso rossastre Fiori rossi in dense 
spighe in autunno e inverno Antere bianche molto 
evidenti H160 D120 Rustica fino a –6°C Sole Mezz’ombra 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA ADENOPHYLLA 

Dalla Turchia sud-occidentale Piccola erbacea 
suffruticosa con steli generalmente eretti Foglie pinnate 
con pochi peli Corolle blu H40 D40 Rusticità da provare 
Teme l’umidità atmosferica Pieno sole in suoli sassosi e 
asciutti 

 X-D 

SALVIA AEGYPTHIACA 
 
 

Nord Africa Sahara India Piccola erbacea annuale a 
rosetta basale Piccole foglie allungate e lobate Fogliame 
folto Fiori in spighe ramificate Corolle piccole bianco 
azzurre H20 D30 Sole Terreno ben drenato 

* 
 C 

SALVIA AETHIOPIS 
 

 

Regioni Mediterranee Erbacea perenne di breve durata 
Portamento in rosette basali allargate e appiattite al 
suolo Foglie tomentose e spesse caratteristicamente 
ondulate e dentate ai margini Numerosissime corolle 
bianche in un’unica spiga eretta molto ramificata in 
primavera-estate H90 alla fioritura D40 Rustica fino a -
10°C e più se coltivata in terreni drenati Teme l’umidità 
ambientale 

 X-D 



SALVIA 
‘African sky’ 

Probabile ibrido fra salvia scabra e salvia chamelaeagnea 
isolato in Nuova Zelanda Aspetto cespuglioso e 
ramificato Foglie grigio verdi di forma lirata fortemente 
aromatiche Fioritura abbondante e prolungata dalla 
primavera all’autunno H100 D100 Pieno sole Sopporta 
la siccità ma non è rustico 

 X-D 

SALVIA AFRICANA 
                                  

Sud-Africa Piccolo arbusto con steli leggeri e 
portamento ricadente Foglie piccole grigio verdi 
profumate In primavera-estate ha fiori azzurri con 
labbro inferiore quasi bianco H60 D90 Rustico fino a –
4°C Sole Terreno asciutto e sassoso 

 
X-D 

 
 

SALVIA AFRICANA 
Giant form 

Probabile ibrido di specie sud-africane Ha corolle 
azzurre più grandi rispetto alla specie ed è molto più 
fiorifera Fogliame grigiastro con portamento molto denso 
H80 D 100 Rusticità da provare Sole Terreni asciutti e 
ben drenati 

 X-D 

SALVIA ALBIFLORA 
 

Originaria del Centro America Erbacea eretta Foglie 
ovali con apice acuto rugose al tatto e margine 
seghettato Fiori in spighe lunghe anche 20cm Corolle 
bianco azzurrognole alla fine dell’estate H90 D70 
Rusticità da sperimentare Sole Mezz’ombra 

* A-C 

SALVIA 
‘Alegria’ 

Probabile ibrido fra Salvia fulgens e salvia microphylla 
nata da semi di salvia fulgens raccolti nel giardino di 
Robin Middleton in Inghilterra nel 2011. Di grande 
vigore e lunga fioritura Corolle rosse o rosate  Può 
diventare invadente 

* A-C 

SALVIA AMARISSIMA       
 

Messico Erbacea perenne vigorosa con portamento 
eretto allargato Foglie cordate e pelose Piccoli fiori 
azzurri in primavera-estate H150 D150 Rustica fino a -
8°C e più Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

 
SALVIA 
 ‘Amber’ 

 
 
 

Ibrido probabile fra salvia nubicola e salvia flava Di 
origine orientale è più forte e fiorifera dei due genitori 
Fogliame interessante Foglia sagittata rugosa su lunghi 
peduncoli Corolle gialle su lunghe spighe Fioritura da 
giugno a settembre Buona rusticità Soffre l’eccessivo 
caldo estivo 

* X-D 

SALVIA 
‘Amoena’ 

Ibrido sterile selezionato in Argentina nel 2014 Probabile 
incrocio fra salvia sagittata e salvia cacaliifolia Produce 
rizomi e stoloni ma non è invasiva Portamento 
decombente Fiorisce tutto l’anno Corolle blu su lunghe e 
molto ramificate spighe H100 D130 Mezza ombra 
Terreni asciutti Resistente alla siccità Rusticità da 
provare 

 A-C 

 
SALVIA 
 ‘Amparito’ 
 
 
 

Probabile ibrido di salvia fruticosa e salvia interrupta 
con foglie composte persistenti aromatiche grigio-verdi, 
argentate in estate Fogliame molto  interessante Grandi 
spighe di fiori blu da aprile a giugno poi di nuovo in 
settembre H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno 
sassoso Teme l’umidità atmosferica 

 X-D 

SALVIA AMPELOPHYLLA 

Questa salvia vive spontanea in Venezuela e in 
Colombia Grandi foglie aromatiche Infiorescenze estive e 
autunnali molto complesse corolle blu viola o azzurre 
Portamento eretto poco ramificato H150 D100 Sole 
Mezz’ombra Non rustica 

* X-D 

SALVIA 
AMPLEXICAULIS 

 

Regione balcanica Erbacea a rosetta basale con foglie 
appuntite Fiori blu-violetto in estate  per lungo periodo 
H70 D60 Rustica  fino a –15°C Sole  

 
A-C 

 
 

SALVIA 
 ‘Anthony Parker’        

 

Ibrido fra salvia leucantha cv. “Midnight” e salvia 
elegans Portamento eretto allargato Forma densi 
cespugli compatti Foglie rugose azzurro verdastre con 
apice appuntito Fiori in grandi spighe blu da fine estate 
fino all’inverno H160 D100 e più Rustica fino a –10°C e 
oltre Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 



SALVIA APIANA      
 

California Arbusto con foglie e steli quasi bianchi e 
cerosi Aromatica Fiori bianchi estivi in lunghe spighe 
H130 D150       Rustica fino a –7°C e molto di più se 
coltivata in zone asciutte Sole Terreno drenato sassoso 
Teme molto l’umidità ambientale 
Viene chiamata salvia bianca 

 

X-E 
 
 
 

SALVIA ARENARIA 

Brasile Originaria di zone ad alta piovosità nel sud-est 
del Brasile ad altitudini intorno a 1300m. Questa salvia 
ha foglie verdi scure e a volte il lembo inferiore è 
rossastro Le corolle sono rosso scarlatto con brattee 
verde-lime H 150 D100 Rusticità scarsa Cresce in ombra 
parziale in terreni drenati ma molto dilavati anche acidi 
ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE 

 X-D 

SALVIA ARGENTEA      
 

Regione mediterranea Erbacea perenne a rosetta 
basale di grandi dimensioni Foglie tomentose e fiori 
bianchi in estate in lunghe spighe H80 D120 Rustica 
fino a –10°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto 
l’umidità ambientale 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA ARIZONICA 
 
 

Texas Arizona Erbacea perenne rizomatosa con piccole 
foglie triangolari e fiori blu in estate  H75 D60 Rustica 
fino a -10°C e più Sole Mezz’ombra 

 
X-D 

 
 

SALVIA ATROCYANEA     
 

Bolivia Portamento arbustivo eretto con steli poco 
ramificati Foglie grandi  e spesse molto scure al primo 
freddo Fiori blu scuro in fitte spighe terminali in estate 
Radici tuberose H180 D130 Rustica fino a –6°C  e più 
Sole Terreno ben drenato 

 
X-D 

 
 

 
SALVIA ATROPATANA 
(sin. S. 
KOPETDAGHENSIS) 
 

Asia sud-occidentale Salvia a rosette basali con foglie 
rugose Fiori estivi su steli eretti Corolle blu-viola H90 D70 
Rustica Sole Terreno ben drenato 

 A-C 

SALVIA AUCHERI 
 

Turchia Arbusto suffruticoso di forma allargata Foglie 
grigio-argento allungate e appuntite Fiori lilla/viola su 
lunghe spighe in estate H100 e più con la fioritura D100 
e più Abbastanza rustica Tollera i climi umidi invernali 
se coltivata in terreni asciutti e al sole 

 X-D 

SALVIA AUREA     
 

Sud-Africa Arbusto eretto allargato Foglie grigie 
profumate  e grandi fiori marrone brunastro Il labbro 
inferiore della corolla è ricurvo completamente verso il 
basso Rustico fino a –8°C se coltivata in terreno sassoso 
H90 D100 e più Sole pieno 

 
X-D 

 
 

SALVIA AUREA  
f.ma KIRSTENBOSCH 

 
 

Sud-Africa Specie simile a salvia aurea ma con 
portamento più eretto Foglie arrotondate più verdi 
Corolle marrone dorato più scuro rispetto alla specie 
Altro segno distintivo il labbro inferiore che è disteso 
verso l’esterno H90 D80 Rusticità fino a –7°C Sole 
Terreno asciutto  

 
X-D 

 
 

SALVIA AURITA 
 
 

Sud-Africa Erbacea perenne a rosetta basale Foglie 
piccole molto frastagliate rugose verdi chiare profumate 
Fioriture in spighe lunghe in estate/autunno Corolle 
azzurre  H80 D100 Rustica fino a –10°C e più Sole 

 
A-C 

 
 

SALVIA AURITA  
var. GALPINII 
 

Sud-Africa Erbacea perenne con portamento allargato e 
lunghi steli decombenti Fiori biancastri H80 D150 
Rustica fino a –10°C ed oltre Sole  

 
A-C 

 
 

SALVIA AUSTRIACA      
 

Europa centro-orientale Interessante erbacea a rosetta 
basale con foglie ovali rugose lobate arrossate con il 
freddo Margini dentati irregolarmente Fiori giallo crema 
in primavera H60 D90 Rustica fino a –10°C e più Sole 

 
A-C 

 
 

SALVIA AZUREA         
 

Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli 
esili penduli e ramificati solo in prossimità della spiga 
fiorale Portamento eretto allargato e vigoroso Foglie 
allungate molto profumate e fiori azzurri in tarda estate 
fino all’autunno in numerose spighe all’estremità degli 

 

A-C 
 
 
 
 



steli H200 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sparisce in 
inverno Sole 

SALVIA AZUREA  
var. GRANDIFLORA    

 

Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli 
ramificati solo all’estremità superiore nella spiga Foglie 
allungate e fiori azzurri in spighe dense da agosto fino ai 
primi freddi H160 D100 Rustica fino a-10°C e oltre 
Dormiente in inverno Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA AZUREA 
var. PICHLERI 

 

Simile alla varietà precedente con spighe floreali più 
dense e corte Medesima rusticità 

 A-C 

SALVIA BARRELIERI        
 

Spagna Nord-Africa Erbacea perenne in grandi rosette 
basali con foglie lanuginose Infiorescenza a fine 
primavera eretta  molto decorativa ma breve purtroppo 
Corolle grandi azzurre con macchie bianche  H60 D60 
Oltre il metro con la fioritura Rustica fino a -10°C e più 
Sole Terreno drenato 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA BENTHAMIANA 
 

Sud-est del Brasile dalla regione meridionale dello stato 
di Minas Gerais, Rio de Janeiro e San Paolo Foglie verdi 
scuro lucide arrotondate Fiori rossi in spighe dense per 
molto tempo con evidenti brattee giallo verdi Crescita 
rapida Steli morbidi H100 D100 e più Rusticità non 
proprio elevata Sole meglio la mezza ombra Cresce in 
ombra parziale in terreni rupicoli drenati, anche acidi, 
ma molto dilavati da piogge frequenti Nei luoghi  di 
origine la piovosità registra anche 2000 mm all’anno 
ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE 

 X-D 

SALVIA 
 ‘Bee’s bliss’     

 

Ibrido fra salvia leucophylla e salvia sonomensis 
Portamento allargato tappezzante Foglie grigie  molto 
profumate  Fiori in densi verticilli sovrapposti con corolle 
azzurro-lilla in primavera H50 D100 Rusticità fino a -
10°C e oltre Sole Terreni ben drenati Teme l’umidità 

 
X-D 

 
 

SALVIA BISERRATA 
 

 

Guatemala Erbacea vigorosa con portamento arbustivo 
steli morbidi e ricadenti Foglie carnose e pelose verde 
chiaro Fioriture in lunghe spighe in autunno-inverno 
Corolle piccole ma numerose blu scuro H200 D120 
Rusticità non elevata Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA BLANCOANA     
 

Regioni occidentali del Mediterraneo Varietà di salvia 
lavandulifolia Piccolo arbusto con foglie e fusti bianco 
tomentosi Portamento allargato appoggiato al suolo 
Foglie profumate Fiori lilla su lunghe spighe H50 D100 
Rustica fino a –10°C e più Sole Terreni asciutti  

 

X-D 
 
 
 

 
Le SALVIA BLEPHAROPHYLLA 
 
Salvie erbacee di limitate dimensioni e in genere provviste di stoloni La specie tende a riempire gli spazi 
a disposizione e a tappezzare Le varietà hanno portamenti più cespugliosi  

 
SALVIA 
BLEPHAROPHYLLA    

 

Messico Erbacea perenne rizomatosa e tappezzante con 
steli e foglie arrossati Fioritura prolungata per tutta 
l’estate fino all’autunno Corolle rosse H60 D100 Rustica 
fino a –8°C e più Sole Terreno ben drenato 

 
A-C 

 
 

SALVIA 
BLEPHAROPHYLLA 
cv. ‘Diablo’ 

 
                                    

 Varietà molto interessante Portamento eretto meno 
stolonifera della specie Foglie verdi scure Corolle rosso 
fuoco con stami bianchi molto appariscenti Fioritura 
continua dall’estate all’autunno H70 D100 Rustica fino a 
-7/-8°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA 
BLEPHAROPHYLLA 
cv. ‘Painted lady’      

 

Varietà interessante soprattutto per il portamento 
cespuglioso e denso Foglie  verdi scure bronzate 
dall’autunno in poi Fiori grandi rossi in estate H90 D90 
Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 



SALVIA 
‘Blue ciquita’ 

 

Arbusto con foglie grigiastre vellutate Fiori azzurri in 
lunghissime spighe erette in autunno H160 D100 
Rusticità fino a –8°C e più Sole  

 
A-C 

 

SALVIA BOGOTENSIS 

Nativa della Colombia dove vegeta a quote anche elevate  
negli ambienti aridi di Boyaca e di Cundinamarca  
Specie erbacea con portamento arbustivo un po’ 
allargato Foglie rugose bollose verdi scure Spighe dense 
Calici verdi Corolle blu  o viola Fioritura 
autunno/invernale H100 D120 Rusticità da 
sperimentare Sole Mezz’ombra Necessita di estati fresche 

 A-C 

SALVIA BOWLEYANA       
 

Cina centro-meridionale Erbacea a rosetta basale con 
foglie composte Fiori gialli e viola con macchie bianche 
di forma simile alla testa di un serpente con le fauci 
aperte Fioritura estiva H90  D100 Rustica fino a –10°C e 
più Mezz’ombra Ombra 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA BRANDEGEI 

Salvia originaria dell’Isola di Santa Rosa nel golfo di 
California Arbusto sempre verde con portamento molto 
denso Foglie verdi scure smerlate al margine e 
profumatissime I fiori hanno corolle color azzurro 
lavanda e calici grigio-scuro viola Questi contrasti 
rendono molto interessante la fioritura  H120 D200 
Rusticità da provare Sole pieno e terreni asciutti e ben 
drenati 

 X-D 

SALVIA BROUSSONETII      
 

Isole Canarie Portamento arbustivo Foglie grandi 
carnose pelose e intensamente profumate Fiori bianchi 
piccoli pelosi in corte spighe H90 D90 Rustica fino a –
2°C Sole Terreno ben drenato 

 X-E 
 

SALVIA BUCHANANII 
                                 

Di provenienza incerta forse America centrale In realtà 
non è stata mai trovata in natura ma scoperta 
casualmente nel 1950 in un giardino di Città del 
Messico Erbacea perenne stolonifera con steli esili 
legnosi alla base Foglie e fusti rossastri Grandi fiori 
rosso magenta pelosi penduli durante tutto l’anno H100 
D100 Rustica fino a –8°C e più Sole Mezz’ombra Terreno 
ben drenato Si adatta alla coltivazione in vasi Se 
coltivata in condizioni asciutte può superare anche i  
-10°C 

 

X-D 
 
 
 
 

SALVIA BULLULATA 
 

Rara salvia del Perù Portamento cespuglioso allargato 
Foglie con base cuneata lamine rugose e spesse 
appuntite all’apice Fiori in dense spighe con calici e assi 
floreali blu scuri Corolle blu turchese con sfumature 
verdi dall’estate all’inverno inoltrato H70 D100 Rusticità 
ancora da provare Sole Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA BULLULATA 
f.ma PALLIDA 

 

Perù Forma di salvia bullulata Erbacea con portamento 
cespuglioso eretto ma allargato per il peso Foglie 
arrotondate piccole spesse rugose e bollose Fiori piccoli 
di una graziosa tonalità di azzurro turchese con 
sfumature verdi a fine estate/autunno H100 D90 
Rusticità bassa Sole Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA CACALIIFOLIA    
 

Messico America centrale Erbacea perenne con 
portamento arbustivo e lunghi steli prima eretti poi 
ricadenti Foglie deltoidi e fiori blu in spighe lunghe 
anche 20cm dall’estate all’autunno H100 D120 Rustica 
fino a –8°C e più Sole Mezz’ombra Da trattare come 
“annuale di bell’aspetto” in climi freddi 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA CALOLOPHOS 
 

Dalle regioni settentrionali dell’Argentina Erbacea 
perenne adatta a terreni rocciosi Ha forma compatta e 
portamento a cuscino Foglie piccole ovali appuntite con 
margine dentato Fioritura in lunghe spighe cariche di 
corolle blu che ricoprono letteralmente i cespugli  Si 
spoglia in inverno H80 D100 Rusticità fino a -8°C in 
condizioni asciutte Sole 

* X-D 



SALVIA CAMPANULATA      
 

Regioni Himalayane Specie erbacea a rosetta basale 
con grandi foglie ovali di colore verde intenso spesse con 
aspetto vellutato Fiori estivi in spighe erette ramificate 
Corolle giallo chiaro H50 con la fioritura D90 e più 
Rustica Ombra Mezz’ombra Terreno ben drenato 

 
X-D 

 

 
Le SALVIA CANARIENSIS 
 
Si tratta di una specie e di sue forme provenienti dalle Isole Canarie adatte a essere coltivate in pieno 
sole, in atmosfere asciutte e secche in terreni ben drenati Raggiungono notevoli dimensioni in natura 
ed hanno splendide fioriture estive di lunga durata Pur non essendo rustiche possono resistere a 
temperature rigide se ricoverate all’asciutto in serre o verande 
 

SALVIA CANARIENSIS        
 

Isole Canarie Portamento arbustivo vigoroso Foglie 
grandi sagittate profumate Fiori rosa con grandi e 
vistose brattee viola in estate H180 D150 e più Rustica 
fino a –6°C e più Sole Terreno drenato Resistente alla 
siccità  

 
X-D 

 
 

SALVIA CANARIENSIS  
f.ma ALBIFLORA   

 

Isole Canarie Forma a fiore bianco  
 

 
X-D 

 

SALVIA CANARIENSIS 
f.ma CANDIDISSIMA  

 

Isole Canarie Stesse caratteristiche della specie ma con 
foglie molto pelose soprattutto le giovanili che donano 
aspetto lanuginoso bianco a tutta la pianta  

 
X-D 

 

SALVIA CANDELABRUM     
 

Spagna meridionale Arbusto eretto con foglie grigio-
verdi allungate fortemente aromatiche Fiori in lunghe 
spighe filamentose erette Grandi corolle bianche e viola 
H160 D100 Rustica fino a –10°C e più in atmosfera 
asciutta Sole 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA CANDIDISSIMA 
 
 

Balcani Asia sud-occidentale  Erbacea a rosette basali 
con foglie carnose appuntite ricoperte da peli folti 
argentati Fioritura in spighe erette Corolle biancastre 
H40 D50 Sole Terreno sassoso 

 X-E 

SALVIA CANESCENS       
 

Caucaso Piccola erbacea con foglie strette alla base e 
allargate in punta bianco lanuginose distribuite in 
numerosissime rosette Fiori blu in corte spighe H50 D50 
Rustica se coltivata in terreni asciutti Sole Teme 
l’umidità  

 
 

 
X-E 

 
 
 

SALVIA  
 ‘Caramba’     

 

Grazioso ibrido di salvia greggii con portamento 
cespuglioso denso Foglie bianche e verdi Corolle rosse 
H70 D90  

 
A-B 

 
 

SALVIA CAUDATA       
 

Messico Erbacea perenne legnosa alla base Portamento 
arbustivo eretto Foglie grandi cuoriformi verdi 
azzurrastre quasi blu in autunno Corolle viola in spighe 
lunghe 15/20cm con evidenti macchie biancastre H120 
D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA CAYMANENSIS 
 

 
 
 
 
 
 

Isole Cayman Erbacea perenne poco longeva endemica 
di Grand Cayman nelle Isole Cayman  Foglie piccole 
ovali lanceolate chiare e tomentose nella parte inferiore 
pelose e verde scuro sulla faccia superiore Forma densi 
cespugli sempre fioriti in estate Corolle piccole blu 
numerosissime H80 D100 Rusticità decisamente bassa 
Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA CERATOPHYLLA 

Anatolia Iran Piccola erbacea biennale con foglie 
profumate di limone  e steli fiorali lunghi fino a 60cm Le 
foglie basali sono pinnatofide allungate  bianco lanose 
Infiorescenze paniculate giallo verdi Corolle grandi color 
crema o zolfo H60 D40 Teme molto l’umidità atmosferica 
Sole Terreni sassosi 

* X-E 

SALVIA Messico Erbacea perenne sempreverde con portamento  A-C 



CHAMAEDRYOIDES    
 

cespuglioso allargato e ricadente Foglie piccole verde 
intenso e fiori azzurro scuro dalla primavera fino ai 
primi freddi H70 D100 Rustica  fino a -10°C  e più Sole 
Mezz’ombra 

 
 

SALVIA 
CHAMAEDRYOIDES  
var. ISOCHROMA         

 

Messico Forma a foglie grigio verdi Aspetto compatto 
Fiori azzurri dalla primavera all’autunno H70 D100 
Rustica  fino a-10°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA 
CHAMAELEAGNEA     

 

Sud-Africa Specie legnosa alla base con portamento 
arbustivo Foglie profumatissime di forma irregolare verdi 
chiare Fiori grandi bianchi e azzurro pallido dalla 
primavera alle porte dell’autunno H90 D90 Rustica fino 
a –10°C e forse più se coltivata in terreno ben drenato 
Sole pieno 

 
X-D 

 
 

SALVIA 
 ‘Chateau Cathare’ 

 

Ibrido fra salvia officinalis e forse salvia lavandulifolia 
Portamento compatto Foglie molto aromatiche Gli steli 
orizzontali toccando il suolo radicano con facilità 
tappezzando rapidamente Fiori blu/violetto in aprile 
maggio H40 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato 
Teme l’umidità ambientale 

 X-D 

SALVIA CHIAPENSIS  
 

Messico Erbacea perenne con portamento allargato e 
ricadente Foglie lucide piccole e fiori color fucsia in 
autunno-inverno H80 D80 Rustica fino  a –5°C e più 
Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA CHIAPENSIS  
f.ma 1  
  

Cultivar molto appariscente con fioriture continue in 
clima mite Portamento eretto allargato Spighe molto 
lunghe Corolle rosa acceso H150 D120 Abbastanza 
rustica Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA CHIAPENSIS 
f.ma 2 

Probabile forma di salvia chiapensis (ex specie 90) 
Portamento arbustivo allargato e ricadente Foglie verdi 
scure e fiori porpora dall’inverno alla primavera H 90 
D120 Rustica fino a -5°C e più Sole mezz’ombra  

 A-C 

SALVIA CHIONOPHYLLA    
 

Dal Nord del Messico Specie erbacea legnosa alla base 
con lunghi steli leggeri Portamento lianoso e decombente 
Foglie piccole  arrotondate grigie Fiori azzurri a fine 
estate Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato 

 X-D 

SALVIA 
‘Christine Yeo’           

 

Ibrido di salvia microphylla con foglie piccole rugose 
verdi scure Fiori viola dalla  primavera all’autunno 
Portamento quasi decombente H70 D90 Rustica fino a-
10°C e oltre Sole Mezz’ombra 

 
A-B 

 
 

SALVIA CHRYSOPHYLLA 
 

 Bella e rarissima salvia del Sud-ovest dell’Anatolia 
Piccola erbacea    perenne che sviluppa numerose rosette 
basali Foglie verdi giallognole pelosette con margine 
elegantemente dentato Fioritura estiva lunghissima 
Corolle bicolori con labbro superiore azzurro/lilla e  
labbro inferiore bianco H30 D40 Rusticità buona Sole 
Terreno ben drenato 

 X-D 

SALVIA CINNABARINA 
 

  Messico America centrale Specie erbacea cespugliosa 
molto vigorosa Portamento eretto allargato un po’ 
disordinato Foglie cuoriformi profumate con apici 
graziosamente appuntiti e margini dentati Corolle rosse in 
lunghe e flessuose spighe Fioritura prolungata H140 
D100 Rustica fino a –8°C Sole Mezz’ombra E’ spesso 
confusa con salvia elegans 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA CLEVELANDII     
 

California Portamento arbustivo eretto e rigido Foglie 
rugose grigie profumatissime Interessante fioritura 
azzurro intenso in primavera/estate H120 D120 Rustica 
fino a –8°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole 
Teme molto l’umidità ambientale 
Gli indiani americani dicono di lei: “prima si sente il 
suo profumo poi la si vede” 
E’ stata selezionata una forma con corolle viola scuro 

 

X-E 
 
 
 

SALVIA COAHUILENSIS    Messico Piccola salvia con portamento arbustivo  A-B 



 legnosa alla base provvista di steli leggeri morbidi e 
arcuati Foglie sottili allungate lucide Fiori blu-viola 
dall’estate all’autunno H70 D90 Rustica fino a -10°C e 
più Sole Mezz’ombra 

 
 

 
Le SALVIA COCCINEA 
 
America tropicale e sub-tropicale Specie, considerata come annuale, da cui sono originate cultivar 
con fiori dai diversi colori Nella specie i fiori sono rosso fuoco in lunghe spighe Fioritura per tutta 
l’estate Foglie profumate H100 D90 Rustica fino a 0°C Si dissemina con facilità 
 

SALVIA COCCINEA 
cv. ‘Apple Blossom’ 

Varietà interessante con portamento eretto Corolle rosa 
bicolori 

 A-C 

SALVIA COCCINEA 
cv. ‘Forest fire’ 

 

Varietà molto appariscente con corolle rosso brillante 
con calici quasi neri Forma molto ramificata e accestita 

 A-C 

SALVIA COCCINEA 
cv. ‘Snow ninph’ 

Fiori bianchi Di piccola taglia  A-C 

SALVIA COCCINEA 
cv. ‘Tall form’ 

Varietà scoperta nello Yucatan molto alta Corolle rosso 
fuoco 

 A-C 

SALVIA COCUYANA 

Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche 
della catena orientale della Colombia Si distingue dalle 
altre del gruppo per gli steli subglabri e foglie subsessili 
con lamina inferiore argentate Infiorescenze con denso 
tomento lanoso e calici ghiandolari Erbacea poco 
longeva Cresce fra 3000 e 6000 m in mezza ombra in 
suoli ben drenati Portamento eretto H 150 D 120 
Rusticità da provare 

 X-C 

SALVIA COLUMBARIAE        
 

Stati Uniti meridionali Messico Interessante erbacea 
annuale con foglie frastagliate e pelose  Fiori azzurri in 
infiorescenze globose H50 D40 Sole (chiamata come 
altre specie SALVIA CHIA ed usata dai nativi 
americani come fonte di proteine alimentari) 

An 
 

C 
 
 

SALVIA CONCOLOR 
var. ILTISII 

Messico Vive nelle foreste fino a 2400 m. Erbacea 
perenne può crescere fino a 2m. Si differenzia dalla 
specie per avere foglie cordate più accentuate e brattee 
fiorali non azzurre Richiede climi non infuocati Rusticità 
da provare Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA 
CONFERTIFLORA    

 

Sud-est  del Brasile Portamento arbustivo eretto 
allargato Foglie grandi di colore verde scuro spesse Fiori 
arancio acceso in autunno-inverno in spighe allungate e 
corolle pressate H180 D120 Rustica fino a –4°C Sole 
Mezz’ombra Da coltivare in terreni ben drenati anche 
acidi ma con irrigazioni frequenti che dilavano 
ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE 

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA 
CONFERTIFLORA 
f.ma ‘ Serra do 
Papagaio’ 

Sempre originaria del sud-est del Brasile negli stati di 
Rio de Janeiro e San Paolo, nella Serra di Mantiqueira 
fra 650 e 1300m questa forma presenta pubescenze 
biancastre e non rosse nella spiga. Cresce nelle foreste 
atlantiche dove la piovosità è altissima, in luoghi 
ombrosi e umidi ma drenati, in terreni ricchi di materia  
organica, anche di natura acida  H170 D120 Poco 
rustica  
ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE 

 A-C 

SALVIA CORRUGATA   
 

Colombia Perù Erbacea perenne con aspetto 
cespuglioso Foglie rugose di colore verde scuro Fiori blu 
in spighe terminali dense da fine estate all’inverno H70 
D100 Rustica fino a –4°C Sole Mezz’ombra 

 
X-D 

 
 



SALVIA 
‘Cristina Bugatti’ 

 

Ibrido fra salvia univerticillata e salvia karwinskii 
dedicato alla botanica argentina scomparsa da qualche 
anno Molto fiorifera  Cespuglio maestoso eretto denso 
ben ramificato alla base Foglia rugosa crenata al 
margine In fiore da dicembre in poi Corolle rosa 
“cocomero” su lunghi steli floreali H180 D100 Rusticità 
scarsa Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA CRUIKSHANKSII 
 
 

Perù Piccola erbacea perenne con portamento arbustivo 
allargato Foglie lisce sottili di forma ovale di colore verde 
chiaro con margine dentato  Piccole corolle blu in spighe 
lunghe 10/15cm H90 D90 Abbastanza rustica Sole 
Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA CRYPTANTHA 
 

Anatolia Portamento cespuglioso a cuscino allargato 
Piccole foglie grigie Grandi fiori bianchi  o rosa lilla in 
dense spighe H30 D60 Rustica se coltivata in terreni ben 
drenati Sole pieno Teme molto l’umidità ambientale 

 
 

 
 

    X-E 
 
 
 

SALVIA 
CUATRECASANA 

 

Colombia Erbacea perenne con foglie lucide ovali 
bollose Fioritura in spighe dense dall’estate all’inverno 
Corolle viola/rosso con gola bianca H100 D100 Rusticità 
da provare anche se proviene da zone di alta quota 
Ancora poco conosciuta 

 A-C 

SALVIA CURTIFLORA 

Dal Messico dove cresce nelle foreste nuvolose del 
Chiapas  e in Guatemala I fiori hanno corolle color 
magenta con labbri appena aperti H200 D150 Non 
rustica Mezz’ombra in terreni fertili umidi ma ben 
drenati 

 A-C 

SALVIA CURVIFLORA 
 

Messico Specie cespugliosa con foglie piccole allungate e 
appuntite Quasi un piccolo albero Portamento eretto 
Copiosa fioritura rosa intenso a fine estate/autunno 
H140 D100 Rustica fino a –8°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA CYANESCENS         
 

Anatolia Erbacea perenne con foglie allungate pelose in 
rosette basali Fiori lilla/azzurro su lunghe spighe 
ramificate H70 D60 Rusticità fino a-8°C se all’asciutto 
Sole pieno Teme molto l’umidità ambientale 

 
X-E 

 
 

SALVIA DAGHESTANICA 

Caucaso Erbacea perenne a rosette basali molto simile a 
salvia canescens In questa specie le foglie hanno un 
margine grossolanamente dentato H30 D40 Buona 
rusticità ma teme molto l’umidità associata al freddo 
Sole pieno e terreni sassosi e asciutti 

* X-E 

SALVIA DARCYI           
 

Messico Erbacea perenne stolonifera con portamento 
eretto poco denso Foglie triangolari pelose e 
profumatissime Fiori grandi rosso corallo in estate-
autunno H120 D100 Rustica fino a –8°C e più  se 
all’asciutto Sole Terreno drenato Sparisce quasi 
completamente in inverno 

* 
X-D 

 
 

SALVIA DENSIFLORA 
 
 
 
 

Repubblica Dominicana e Haiti Portamento eretto Steli 
allungati esili Foglie carnose rugose cordate verdi chiare 
Fioriture in spighe dense Calici verdi Piccole ma 
numerosissime corolle azzurre in autunno/inverno 
Rusticità non ancora sperimentata Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA DENTATA 
 
 
 

Dalla regione di Città del Capo in Sud-Africa Arbusto 
con steli arcuati e fogliame leggero grigiastro Piccole 
foglie carnose e contorte Fiori blu con macchie bianche 
H90 D100 Rustica fino a –4°C Sole Terreno asciutto 

 

 
X-E 

 
 

SALVIA DESERTA 

Nativa della provincia dello Xinjiang in Cina e dei paesi 
del Kazakistan e del Kirghizistan cresce in terre desolate 
e aride lungo i corsi d’acqua nelle foreste fra 300 e 
1800m Ha rosette basali con foglie ovali Le infiorescenze  
sono su fusti eretti e sono costituite da 4-6 verticilli con 

 X-D 



corolle viola lunghe fino a 1cm e calici porpora durante 
tutta l’estate H 90 D60 Sole terreni asciutti e sassosi 
Buona rusticità 

SALVIA DESOLEANA       
 

Sardegna Arbusto di grandi dimensioni con foglie pelose 
rugose e profumatissime Fiori bianco crema in 
primavera-estate H90 D150 Rustica fino a –8°C e più 
Sole Terreno ben drenato 

 
X-D 

 

SALVIA DICHLAMYS        
 

Messico Erbacea con base legnosa e portamento 
morbido cespuglioso allargato e stolonifero Steli esili 
Foglie piccole triangolari crenate al margine Corolle 
grandi rosso vivo  dalla primavera all’autunno inoltrato 
H120 D120 Rustica fino a –7/-8°C Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 

SALVIA DISCOLOR       
 

                                    

Perù dai deserti di alta quota dove fa freddo ma non 
piove per anni e non arriva un briciolo di umidità 
dall’oceano Erbacea perenne stolonifera con foglie sopra 
di colore verde scuro e sotto bianco tomentose Steli 
appiccicosi altrettanto bianco tomentosi così come i 
calici Fiori indaco scuro quasi neri per tutto l’anno H100 
D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz’ombra Adatta per la 
coltivazione in vasi  Se coltivata all’asciutto supera 
anche i -10°C 

 

X-D 
 
 
 
 

SALVIA DISERMAS 

Arbusto originario del Sud-Africa Portamento eretto 
Foglie piccole rugose ovali verde chiaro e molto 
profumate Corolle rosa H80 D100 Rusticità da provare 
Da coltivare in pieno sole in terreni asciutti e sassosi 

* A-C 

SALVIA DISJUNCTA      
 

Messico Guatemala Erbacea con portamento 
abbastanza eretto Aspetto arbustivo Foglie  coriacee 
triangolari/cuoriformi verdi scure Steli poco ramificati e 
brunastri con peli irti Fioritura autunno-invernale 
Corolle rosse H120 D90 Rusticità intorno a -7°/-8°C 
Sole Mezz’ombra 

 

 
 

A-C 
 
 
 

SALVIA DOLICHANTHA 

Cina Erbacea perenne a rosette basali con portamento 
denso e grandi foglie sagittate Fiori bianchi o viola su 
lunghi steli ricurvi H90 D80 Rustica fino a -10°C e più 
Sole Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA DOLOMITICA     
 

Sud-Africa Erbacea perenne con portamento arbustivo 
prima eretto poi con rami ricurvi Foglie cerose 
profumate verde azzurro ricoperte di lieve peluria Fiori 
grandi primaverili estivi rosa/lilla pallido H120 D90 
Rustica fino a -10°C e più se all’asciutto Sole Resiste alla 
siccità  

 
 
 

 
 
 

X-D 
 
 
 

SALVIA DOMBEYI 
 

Perù Bolivia  Portamento sarmentoso per una delle 
salvie più belle in assoluto Lunghi steli flessuosi lianosi 
un po’ vuoti di foglie Foglie piccole rugose verdi scure di 
forma triangolare Corolle lunghe anche 10cm pendule di 
colore rosso e calici quasi neri H150 D100 Rusticità 
bassa Posizione a mezza ombra spesso attaccata dal 
ragno rosso 

* X-E 

SALVIA DOMINICA         
 

Medio-Oriente Cipro Erbacea perenne con base legnosa 
e aspetto lanuginoso Foglie triangolari profumatissime 
con margini ondulati e fiori color crema in primavera 
H80 D80 Rustica fino a -10°C e oltre se coltivata in 
terreni ben drenati Sole Resistente alla siccità 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA DORISIANA         
 

Honduras Portamento arbustivo allargato Grandi foglie 
cordate che profumano di frutta Spettacolari fiori grandi 
rosa in lunghe spighe durante l’inverno e la primavera 
H180 D150 Rustica intorno a 0°C Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 



SALVIA DORRII 
 

Stati Uniti occidentali Di difficile coltivazione qua in 
Europa Necessita di sole e di asciutto per poter crescere 
al meglio e vederla fiorire Piccolo cespuglio con foglie 
grigio-argento Calici rosa scuro e corolle blu molto 
decorative Brattee viola persistenti H50 D80 Rustica se 
all’asciutto Sole pieno e secco 

* 
 
 

X-E 
 
 

SALVIA DURIFOLIA 
var. CANDELARIA 

Originaria dell’Argentina Specie erbacea con 
portamento fortemente ramificato Foglie con lamina 
coriacea Corolle bianche Tollera il calore H40 D60 Sole 
Mezz’ombra Rusticità da provare 

* A-C 

SALVIA DURIFOLIA  
x RYPARA 

 
 

Arbusto denso e cespuglioso con foglie ovali lanceolate 
rigide Margini dentati Fioriture estive Corolle piccole ma 
numerosissime di colore azzurro H100 D100 Rusticità 
ancora da definire 

* A-C 

SALVIA 
 ‘Dyson’s joy’ 
 
 

Piccolo e delicato cespuglio simile a salvia greggii con 
foglie sottili Corolle bicolori rosa chiaro e viola 
Portamento ricadente con steli ricurvi ed esili H 50 D70 
Buona rusticità 

 A-B 

SALVIA EIZII-MATUDAE 
 

 

Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo 
Steli rigidi Foglie spesse rugose in superficie Fogliame 
interessante Fioritura in spighe di 30/40cm dalla fine 
dell’estate all’inverno Corolle fucsia H100 D150 Rusticità 
bassa Sole Mezz’ombra 

     A-C 

SALVIA EIZII-MATUDAE 
 x CHIAPENSIS 
 

Erbacea perenne con portamento più morbido della 
specie Foglie più sottili, più piccole e più strette ancora 
rugose Fioritura in spighe molto dense Corolle in genere 
fucsia H80 D150 Rusticità bassa Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA 
 ‘El cielo blu’ 

 

Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli 
ricoperti di tomento Foglie carnose spesse e pelose 
Fioriture in spighe terminali dense e lunghissime a fine 
estate Corolle blu H100 D80 Buona rusticità  Sole 
Terreno ben drenato 

 A-C 

SALVIA ELEGANS  
(sin. S. RUTILANS)         

 

Messico Erbacea con portamento arbustivo Foglie di 
colore verde chiaro ovali con apice appuntito molto 
profumate Fiori rossi in autunno H150 D120 Rustica 
fino a  –8°C e più se all’asciutto Sole Mezz’ombra  
SALVIA ALL’ANANAS 

 
A-C 

 
 

SALVIA 
‘Ember’s wish’ 

Ibrido di origine australiana Portamento eretto allargato 
Foglie lucide Corolle rosse Fioritura prolungata H100 
D100 e più Non rustica Può essere trattata come 
annuale Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA 
 ‘Envy’ 
 
 

Ibrido americano (derivante da salvia guaranitica) molto 
variabile se riprodotto da seme Interessante per i colori 
delle corolle che possono quindi assumere tonalità di 
rosso rosa o viola La forma con corolle rosse ha 
portamento eretto poi ricadente si da formare una 
cupola Spiga terminale molto ramificata Calici verdi  
H160 D90 Rusticità da verificare ancora Sole 
Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA FARINACEA  
cv. ‘Victoria blue’        

 

Erbacea perenne con foglie chiare sottili Fioriture 
appariscenti prolungate Corolle blu dense In realtà 
rustica fino a –8°/ -10°C e più Spunta purtroppo nella 
tarda primavera e per questo trattata come annuale 
nelle zone con climi rigidi invernali H90 D60 Sole 
Cultivar in cui tutta la spiga appare  blu intenso 

 
A-B 

 
 

SALVIA 
 ‘Finngrove’ 
 
 
 
 

Ibrido di salvia sud-africana selezionato in Australia 
Piccolo cespuglio sempreverde con steli sottili e 
portamento ricadente Foglie verdi dorate piccole lobate 
irregolarmente profumatissime Corolle blu con macchia 
chiara H40 D60 Rusticità da sperimentare Sicuramente 
sole e terreno ben drenato 

 X-D 

SALVIA FLORIDA 
 

Una salvia grande dal Perù Portamento eretto Steli 
vigorosi scuri Grandi foglie con base cuneata di forma 

 A-C 



arrotondata ma con apice appuntito Fioritura in inverno 
in spighe dense erette Corolle rosso mattone H120 D100 
e più Rusticità da provare Sole Mezz’ombra 

SALVIA FORRERI 
 

Messico Erbacea perenne tuberosa e tappezzante con 
foglie romboidali piccole e lucide Fiori blu in estate H40 
D90 Rustica  fino a –8°C e più Sole 

 
 

X-D 
 
 

SALVIA FORSKAHLII       
 

Regione balcanica Anatolia Erbacea perenne a rosetta 
basale con grandi foglie verdi chiare Fiori blu-violetto 
macchiati di bianco su lunghi steli in estate H90 D100 
Rustica fino a –15°C Sole  

 
A-C 

 
 

SALVIA FRUTICOSA     
 

Grecia Suffrutice con steli e foglie molto tomentose 
Stipole alla base della lamina Grandi fiori rosa pallido-
giallastro H100 D120 Rustica fino a –8°C e più Sole 
Terreno ben drenato 

 
X-D 

 
 

SALVIA GARIPENSIS 
 
 
 

Namibia Arbusto con portamento eretto Foglie piccole  
arrotondate rugose giallo verdastre profumatissime 
Margine ondulato Fiori in corte spighe in estate Corolle 
bianche H120 D100 Abbastanza rustico Sole terreno 
ben drenato 

 X-D 

 
Le SALVIA GESNERIFLORA  
 
Erbacee di grandi dimensioni con foglie cuoriformi di colore verde chiaro Interessanti fioriture invernali 
con corolle rosse di 6-7cm 

 

SALVIA GESNERIFLORA    
 

Messico Erbacea di grandi dimensioni con portamento 
arbustivo Foglie cordate grandi  e profumate Fiori rossi 
grandi fino a 6/7cm con calici verdi in inverno-
primavera H180  D150 Rustica fino a -6°C Sole  
Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA GESNERIFLORA 
 cv. ‘Tequila’     

 

Messico Simile alla specie,  questa cultivar ha 
caratteristici calici porpora scuro 
 

 

 
A-C 

 
 

SALVIA GESNERIFLORA 
f.ma COMPACTA 

 

In tutto simile a salvia gesneriflora cv. Tequila 
Portamento però eretto ramificato e fogliame denso 
Aspetto pieno Calici scuri e grandi corolle rosse Brattee 
caduche con apice acuminato Dimensioni ridotte H120 
D120 Rusticità  intorno a -6/-8 °C Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA GILLIESII       
 

Bolivia Argentina Cile Arbusto con portamento eretto e 
foglie triangolari allungate grigiastre Fiori piccoli azzurri 
numerosissimi in autunno H140 D70 Rustica fino a –8° 
e più C Sole 

 
 
 

A-C 
 
 

SALVIA GLUTINOSA     
 

Europa presente anche in Italia Erbacea perenne con 
base legnosa Portamento vigoroso allargato Foglie grandi 
sagittate verde chiaro con margini dentati Fiori gialli in 
estate H90 D140 Rustica fino a –10°C e oltre Sole 
Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA 
GRACILIRAMULOSA    

 

Specie rarissima ritrovata solo nella valle del Rio Chico 
nella regione di Chuquisaca in Bolivia Erbacea perenne 
con fusti sottili dall’aspetto “gracile” Foglie piccole verdi 
scure Grandi corolle rosse dall’estate all’inverno H100 
D120 Rustica fino a –6°C Sole Mezz’ombra 

 
X-D 

 
 

SALVIA GRAHAMII  
(sin. S. MICROPHYLLA) 
 

Messico Portamento arbustivo eretto e allargato Molto 
vigorosa Foglie piccole rugose fragranti e fiori rossi in 
estate H120 D150 Rustica fino a –10°C ed otre Sole 
SALVIA MENTA 

 
A-B 

 
 

SALVIA GRAVIDA        
 

Messico Grande erbacea con lunghi steli Portamento 
eretto allargato molto folto Grandi foglie cordate e rugose 
con apice appuntito profumatissime spesso arrossate 

 A-C 



Spettacolare fioritura in autunno-inverno Spighe lunghe 
anche 30cm e dense con calici verdi arrossati sulle 
punte Corolle grandi rosso bordeaux H200 D150 
Rusticità bassa Sole Mezz’ombra Terreno ben drenato  

 
Le SALVIA GREGGII 
 
Salvie cespugliose sempreverdi con foglie lucide ovali allungate e fiori persistenti da maggio ai primi geli 
 
 

SALVIA GREGGII    
 

Texas  Messico Portamento arbustivo quasi ricadente 
Foglie profumate strette e lunghe di colore verde scuro  
lucide Fiori rosso porpora dalla primavera fino ai primi 
freddi H80 D80 Rustica fino a –8°/-10°C e oltre Sole 

 
A-B 

 
 

SALVIA GREGGII 
cv. ‘Alba’      

 

Cultivar a fiori bianchi Portamento compatto Fogliame 
denso H80 D100 
 
 
 

 

A-B 
 
 
 
 

SALVIA GREGGII  
cv. ‘Peach’  

                                 

Cultivar a fiori arancio scuro molto vigorosa Portamento 
eretto allargato H100 D100 

 
A-B 

 
 

SALVIA GREGGII 
cv. ‘Raspberry royale’      

 

Cultivar con portamento prima eretto poi ricadente  Steli 
esili Foglie glauche Corolle color lampone H80 D100 

 
A-B 

 
 

 
Le SALVIA GUARANITICA 
 
La forma fino a pochi decenni fa diffusa in Europa come salvia guaranitica è adesso riconosciuta come 
una varietà rinvenuta in Costa Rica: questo ibrido non presenta steli rizomatosi come la specie 
descritta dall’autore  

 
Salvia guaranitica è specie molto variabile al momento della riproduzione  per seme;    di lei già si 
conoscono,  e sono presenti anche nel nostro catalogo da diversi anni , numerose cultivar 
 E ce ne sarà in futuro molte di più…. 
 Siamo infatti da alcuni anni in contatto con un ricercatore argentino, il dottor Rolando Uria, che ci ha 
procurato materiale riproduttivo proveniente da forme spontanee; stiamo osservando e selezionando le 
più belle e le più valide da un punto di vista ornamentale e di coltivazione 
 
 

 
SALVIA GUARANITICA 
 

 
Argentina Brasile Uruguay Paraguaya Specie erbacea 
molto diffusa in America latina, con portamento eretto 
Presenta molti fusti prodotti da steli rizomatosi 
attraverso cui la pianta si allarga nel tempo Lungo le 
radici sono presenti piccoli noduli con funzione di 
riserva per i mesi di riposo vegetativo Foglie di forma 
ovale allungata di colore verde brillante con apice acuto 
leggermente pubescenti  con margini dentati 
Infiorescenze lunghe fino a 30cm pendule in fase di 
boccio erette alla fioritura Calici blu-viola molto scuro 
Corolle allungate blu violacee dall’estate all’autunno 
H180 D100 Rustica fino a -10°C e più In inverno perde 
tutto l’apparato aereo ma rigetta presto in primavera Da 
coltivare in terreni ben drenati ma ricchi di sostanza 
organica anche con Ph acido Sole Mezz’ombra 

 

 
 
 
 
 

A-C 

SALVIA GUARANITICA  
cv. ‘Argentine skies’    

 

Ibrido “pallido” di salvia guaranitica introdotta 
dall’America latina all’inizio degli anni’90 Erbacea 
perenne eretta con portamento cespuglioso e stolonifero 
Forma numerosi rizomi Foglie ovali appuntite verde 

 
A-C 

 
 



chiaro Fiori azzurro pallido in estate/autunno H100 
D100 Rusticità intorno a –10°C e più Sole Mezz’ombra 
Tende a sparire in inverno 
 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Bienvenida’ 

 

Ibrido vigoroso con portamento  simile alla specie 
Presenta splendidi fiori blu-viola  e calici verde grigio-
azzurrognolo Foglie piccole ovali con apice appuntito 
Molto rustica H90 D120 Sole mezz’ombra  

 A-C 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Black &blue’ 

 
 
 

Erbacea perenne rizomatosa vigorosa Steli numerosi 
eretti Foglie grandi verdi scure ovali appuntite Fiori con 
corolle blu e calici quasi neri dalla primavera 
all’autunno Labbro superiore profondamente falcato 
H160 D120 Rusticità intorno a -10°C e più Sole 
Mezz’ombra Tende a sparire in inverno 

 A-C 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Blue enigma’    

 

Erbacea perenne rizomatosa con portamento eretto  e 
allargato Foglie verde chiaro ovali con apice a punta 
Fiori azzurro-violacei con calici verdi dalla primavera 
all’autunno Labbro superiore lievemente falcato Spighe 
dense compatte e lunghe fino a 30cm H140 D100 
Rusticità fino a –10°C e più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Buenos Aires’ 

 
 
 

Varietà nata in vivaio nel 2013 da semi provenienti 
dall’Argentina Foglia piccola allungata lembo sottile 
Fioritura estiva Corolle rigonfie blu viola Calici scuri 
Radici tuberose stolonifere H160 D100 Rustica Sole 
Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA GUARANITICA  
cv. ‘Costa Rican Blue’     

 

Probabile ibrido  di salvia guaranitica e salvia mexicana 
ritrovato in Costa Rica Erbacea di grandi dimensioni 
priva di radici carnose Steli eretti poco ramificati Foglie 
grandi profumate cuoriformi Corolle blu grandi con tubo 
rigonfio con labbro superiore falcato Calici scuri 
Fioriture in lunghe spighe dall’autunno alla primavera in 
climi miti Fiorisce senza danni fino a -5°/-6° poi la parte 
aerea può gelare  e la pianta ripartire a primavera H180 
e più D150 Rustica fino a –10°C e più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Morada’ 

 

Varietà nata da semi ricevuti da appassionati e da noi 
nominata Prende il suo epiteto dal colore viola delle sue 
corolle  Pianta molto vigorosa e fiorifera raggiunge 
facilmente 150cm durante l’estate Oltre 100 in larghezza 
Può essere potata più volte se la si vuole contenere 
Abbastanza rustica Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA GUARANITICA  
cv. ‘Omaha gold’ 

 

Cultivar con caratteristiche simili alla cv. ‘Costa Rican 
Blue’ Foglie molto eleganti cuoriformi verdi e marcate di 
giallo soprattutto in inverno e all’inizio della primavera 
Spiga con corolle blu distribuite in tutte le direzioni dalla 
tarda estate in poi H180 e più D100 Rusticità intorno a -
10°C e più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

 
SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Uria’  

 

Varietà molto interessante nata in vivaio nel 2013 
Dedicata dall’estate 2015 al ricercatore argentino 
Rolando Uria da cui sono giunti i semi Portamento 
compatto Fogliame denso Grandi lamine di forma 
triangolare con apice appuntito verdi scure e spesse 
Fioritura estiva molto prolungata Corolle blu e calici 
scuri Radici tuberose H100/140 D100 e più Rustica 
Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA GUARANITICA 
cv. ‘Villa Devoto’ 

 

Varietà nata in vivaio da semi provenienti dall’Argentina 
Portamento compatto Foglie cuoriformi di colore verde 
brillante Fioritura estiva Corolle blu viola con labbro 
superiore diritto Calici scuri Radici stolonifere H100 
D100 e più Rustica Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA GUARANITICA 
small form 

                                  

Fogliame verde chiaro quasi giallo per questa varietà 
molto fiorifera (dalla primavera all’autunno) Portamento 
allargato e cespuglioso Corolle blu scuro con labbro 
quasi dritto Calici scuri H100 D120 Rustica   fino a –
10°C e più Sole Mezz’ombra Tende a esaurirsi in inverno 

 

A-C 
 
 
 



SALVIA HAENKEI     
 

Bolivia Perù Portamento arbustivo allargato molto 
vigoroso e un po’ scomposto Foglie ovali di colore verde 
chiaro e fiori rossi dall’estate all’inverno H160 D120 
Rustica fino a -4°C Sole Mezz’ombra 

 A-C 
 

SALVIA HALOPHILA 

Turchia Erbacea perenne a rosette basali con steli che 
arrivano a 60cm a volte ramificati e pelosi Foglie 
semplici ovali allungate appuntite e pelose Corolle lilla 
H60 D40 Rusticità da provare Teme l’umidità Pieno sole 
e terreni ben drenati 

* X-E 

SALVIA 
HELDREICHIANA 

Originaria della Turchia Foglie grigiastre  aromatiche 
Fioritura dalla primavera all’estate Corolle blu/viola H80 
D100 Pieno sole Terreni ben drenati Buona rusticità se 
coltivata all’asciutto 

* X-E 

SALVIA HENRYI 

Piccola erbacea perenne proveniente dal Texas Nuovo 
Messico e Nevada dove cresce in aree rocciose alla base 
dei canyon Ha foglie grigio-verdi di forma rotonda lobate 
al margine  Corolle rosso brillante Calici e corolle  
coperti di peli eretti H30 D40 Rusticità da provare Sole e 
terreno ben drenato 

* X-E 

SALVIA HIANS        
 

Regione Himalayana Grande erbacea perenne a rosetta 
basale Foglie sagittate e fiori in lunghe spighe Corolle 
porpora sfumato H120 D100 Rustica fino a -10°C e più 
Sole Soffre un po’ il caldo estivo Dormiente in inverno 

 
X-D 

 
 

SALVIA 
HIEROSOLYMITANA 

                                  

Medio Oriente Cipro Erbacea perenne a rosetta basale 
con portamento cespuglioso Foglie ovali allungate con 
lunghi piccioli Fioriture in lunghe spighe con corolle 
rosso vino e macchie bianche H80 D90 Rustica fino a –
8°C e più Sole 

 
 

A-C 
 
 
 

SALVIA HIRTELLA 

Dalla provincia di Cotopaxi in Ecuador in zone di alta 
montagna sulle Ande Graziosa erbacea  con portamento 
allargato e ricadente Ramosissima Fiori scarlatti e 
fogliame lucido Fioritura in autunno/inverno Foglie 
triangolari rugose piccole  H100 D130 abbastanza 
rustica (-7/-8°C) Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA HISPANICA 
 
 

Messico Erbacea annuale Portamento in genere eretto 
Foglie chiare Fiori in spighe erette a fine estate Corolle 
azzurre Nei nostri climi non riesce a produrre semi per  
la fioritura così tardiva H120 D70 Sole  
(chiamata come altre specie SALVIA CHIA) 

An 
 

C 
 
 

SALVIA HOLWAYI     
 

Messico Guatemala Portamento eretto allargato con 
steli ricadenti Foglie piccole Fiori in spighe dense Corolle 
rosse Fioriture invernali H140 D100 Rustica fino a –7°C 
e più Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA HYPARGEIA 

Erbacea perenne di piccola taglia originaria della 
Turchia Foglie semplici basali lineari e allungate 
verdastre con pagina inferiore più chiara quasi bianca 
Fiori in verticilli  Corolle grandi azzurro lavanda con 
labbro superiore più scuro H40 D50 Buona rusticità 
Teme però l’umidità associata al freddo Terreno sassoso 
Posizione assolata 
 

* X-E 

SALVIA INDICA 
 

Asia sud-occidentale Erbacea perenne a rosetta basale 
con grandi foglie tomentose grigio-verdi con margine 
elegantemente ondulato Infiorescenze molto particolari 
viola/lilla con macchie più scure Fioritura precoce H90 
D70 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all’asciutto e 
in terreni ben drenati Sole 

 X-D 

SALVIA 
 ‘Indigo Spires’       

 

Interessante ibrido di salvia farinacea e salvia 
longispicata di cui si apprezzano i caratteri ereditati 
Portamento arbustivo eretto allargato in alto a volte 
decombente Foglie profumate verde scuro Lunghe 
infiorescenze ricurve blu molto eleganti dalla primavera 
all’inverno H160 D140 Rustica fino a-10°C e più Sole 

 
A-C 

 
 



Mezz’ombra 

SALVIA INTERRUPTA      
 

Marocco Suffrutice con steli e foglie tomentosi Forma 
densi cuscini Foglie composte Fiori azzurro-violacei in 
primavera portati da corte spighe H80 D100 Rustica fino 
a -8°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto 
l’umidità ambientale anche estiva 

 X-D 

SALVIA INTERRUPTA 
X CANDELABRUM        

 

Portamento allargato Fioriture su lunghe spighe Corolle 
viola con macchie bianche H150 D150 Rustica fino a –
8°C e più in terreno drenato Sole Teme molto l’umidità 
ambientale 

 

X-D 
 
 
 

 

Le SALVIA INVOLUCRATA  

 
 Aspetto cespuglioso imponente per questo gruppo di salvie (ibridi anche spontanei) con la 
caratteristica comune di possedere un “involucro” intorno al boccio costituito da brattee rosa 
caduche 
 

SALVIA INVOLUCRATA  
cv. ‘Bethellii’       

 

Portamento arbustivo Foglie vellutate Fiori grandi 
“involucrati” rosa pastello in spighe dense non ramificate 
lunghe anche 25cm dall’estate all’inverno Fioritura 
abbondante H150 D100 Rustica fino a  –10°C e più Sole 
Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA INVOLUCRATA 
 cv. ‘Boutin’ 

                                  

Portamento arbustivo Foglie verdi scure Fiori con corolle 
allungate di colore rosa porpora in spighe poco dense e 
non ramificate lunghe fino a 15cm dall’estate all’inverno 
H160 D100 Rustica fino a –10°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA INVOLUCRATA  
cv. ‘Deschampsiana’    

 

Simile alle precedenti Fiori rosa acceso con labbra più 
chiare in spighe molto dense Fioritura in inverno 
Rusticità fino a –8°C e più H160 D100 Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA INVOLUCRATA  
cv. ‘Hadspen’      

 

Portamento eretto allargato Simile alle precedenti ma 
l’infiorescenza in boccio ha forma ogivale La spiga è 
molto  lunga Fioritura dall’estate all’inverno  Rustica 
fino a –12°C e più E’ la più rustica fra le salvie 
involucrata di quest’elenco H180 D140 Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA INVOLUCRATA 
 cv. ‘Hidalgo’     

 

Portamento arbustivo eretto allargato Foglie vellutate 
Corolle rosa porpora scuro in spighe dense non 
ramificate lunghe fino a 18/20cm H140 D100 Rustica 
fino a –10°C e più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA INVOLUCRATA 
cv. ‘Joan’ 

 

Ibrido di origine australiana Foglie bollose ovali 
Fioritura ininterrotta da primavera all’inverno Fiori rosa 
acceso più piccoli di quelli delle altre varietà Spighe 
corte su lunghi steli molto numerose H100 D100 
Rustica fino a -10/-12°C Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA INVOLUCRATA  
cv. ‘Mulberry jam’      
                              

Ibrido comparso casualmente nel giardino di Betsy 
Clebsch in California Portamento eretto e poco 
ramificato Steli leggeri e flessuosi Foglie molto piccole 
lucide verdi scure Fiori in spighe dense non ramificate 
Corolle rosa acceso Fioriture dalla primavera all’autunno  
H160 D100  Rusticità fino a –10°C e più Sole 
Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA INVOLUCRATA  
x KARWINSKII 
 

Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie ovali 
allungate carnose e tomentose Fiori in spighe terminali 
come in salvia  karwinskii Corolle rosa acceso in inverno 
H140 D100 Rustica fino a -6/-7°C Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 

SALVIA IODANTHA        
 

Messico Specie erbacea con portamento arbustivo con 
foglie ovali appuntite costantemente arrossate sui 
margini Appariscenti fiori rosso porpora in spighe erette 
dense in inverno Calici brunastri H150 D120 Rustica 
fino a-6°C Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA IODANTHA  
f.ma LOUIS SASO   

Messico Varietà molto vigorosa Portamento eretto Foglie 
grandi cuoriformi rosse al margine Fioriture invernali 

 
A-C 

 



 Corolle rosso porpora H200 D150 Rustica fino a –6°C 
Sole Mezz’ombra 

 
 
 

SALVIA 
 ‘Jean’s jewel’ 

 

Ancora un ibrido di salvia guaranitica trovato in un 
giardino della California Cespuglio eretto allargato in 
alto con molti rizomi Foglie rugose di forma ovale 
lanceolata Corolle rosa intenso o viola sul rosso da metà 
estate all’inverno inoltrato Molto fiorifera H120 D100 
Rusticità da provare Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA JORDANII 

Ex rosmarinus eriocalyx da alcuni anni inserito nel 
genere Salvia  
Originario del Nord Africa (Libia Algeria Marocco ) e 
della Spagna meridionale si differenzia dagli altri 
rosmarinus per le foglie più corte e più strette e per il 
portamento morbido dei suoi steli Ha fiori blu in corte 
spighe con calici densamente pelosi biancastri Forma 
cespugli prostrati H50 D100 Buona rusticità Sole e 
terreno drenato 

 X-D 

SALVIA JUDAICA 
 
 

Medio oriente Erbacea con aspetto cespuglioso Foglie 
pelose da lirate a pennate Corolle piccole viola pallido in 
primavera  Rustica fino a-10°C Sole Terreno ben drenato 

* 
X-D 

 
 

SALVIA JURISICII  
 

Croazia Erbacea a rosette basali di piccola taglia e molto 
esile con foglie profondamente incise e pelose Fiori 
bianchi, rosa o azzurri in primavera  in spighe erette 
Rustica fino a -10°C se all’asciutto Sole Terreno ben 
drenato Dormiente in inverno 

 
* 

X-D 
 
 
 

SALVIA KARWINSKI        
 

Messico America centrale Portamento eretto poco 
ramificato Foglie grandi spesse e tomentose Corolle in 
spighe dense color rosa cocomero in pieno inverno fino a 
maggio Calici verdi Fioritura abbondante e molto 
appariscente H120 D100 Rustica fino a –4°C forse anche 
di più ma in climi freddi se gela si perde la fioritura Sole 
Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA KEERLII 
 

Messico Piccolo arbusto legnoso alla base con foglie 
carnose e spesse di forma arrotondata Fiori azzurri  
numerosissimi H100 D80 Rusticità intorno a -5°/-6°C e 
più Sole 

 
A-C 

 

SALVIA KOYAMAE    
 

Giappone Grande erbacea perenne con portamento 
allargato Grandi foglie cuoriformi con margine dentato e 
fiori gialli in estate H80 D150 Rustica fino a -8°C e più 
Mezz’ombra Ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA KRONENBURGII 

Anatolia orientale Rarissima specie Grandi brattee 
giallo dorate e grandi corolle bianche Foglie grigio verdi 
composte e pelose  Forma piccoli cespugli allargati H50 
D90 Sole Terreni asciutti e ben drenati Teme l’umidità 
invernale  

* X-E 

SALVIA LANCEOLATA     
 

Sud-Africa Erbacea perenne con foglie grigio argentate 
ondulate e appuntite Dalla primavera all’inverno 
presenta fiori grandi color mattone e brattee 
appariscenti H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole 
Terreno ben drenato  

 
X-D 

 
 

SALVIA LANCEOLATA  
f.ma tappezzante 

 

Ne è stata selezionata una varietà di minor sviluppo 
molto stolonifera però Medesima fioritura e rusticità 

 
X-D 

 

SALVIA LANIGERA 

Medio oriente e Nord Africa Piccola erbacea perenne 
con steli leggeri e morbidi Foglie profondamente 
frastagliate verdi coperte da lanugine biancastra Fiori 
piccoli blu/viola che fuoriescono appena da calici 
bianchi anch’essi lanuginosi H40 D40 Rusticità limitata 
Sole Terreno ben drenato e sassoso 

* X-E 

 
SALVIA LASIANTHA 

 

Messico Guatemala Costa Rica Erbacea perenne con 
portamento eretto Foglie carnose e rugose di forma quasi 
triangolare Fiori in spighe dense e corte Calici pelosi 

 A-C 



bianco-rosati Piccole corolle arancioni in inverno  H100 
D90 Rusticità abbastanza elevata ma la fioritura 
comunque invernale suggerisce la coltivazione al coperto 
Sole 

SALVIA 
‘Las Lajas’ 

Ibrido fra salvia pallida alba e salvia ovalifolia Piccola 
erbacea con portamento eretto Corolle bianche Sopporta 
il caldo H30 D50 Sole Rusticità da provare 

* X-D 

SALVIA 
LAVANDULIFOLIA     

 

Regioni del Mediterraneo occidentale Portamento 
compatto e ramificato Foglie grigie piccole strette e 
appuntite Numerosi fiori viola con macchie bianche in 
corte spighe in primavera H80 D100 Rustica fino a –8°C 
e più Sole Terreno drenato 

 
X-D 

 
 

SALVIA 
LAVANDULIFOLIA 
 ssp. GALLICA 
 
                                  

Francia meridionale Simile alla precedente con foglie 
più grandi di forma ovale con apice  appuntito 
Numerosissime corolle azzurro violacee in spighe erette  
in primavera-estate H80 D100 Rustica fino a –8°C e più 
Sole terreno drenato 

 

 
 

   X-D 
 
 
 

SALVIA 
LAVANDULIFOLIA 
ssp. VELLEREA  

 

Endemica delle montagne calcaree del sud e dell’est 
della Spagna Portamento arbustivo Sempreverde Ha 
foglie ovali allungate quasi bianche Corolle viola H90 
D120 Rustico fino a -10°C Da coltivare al sole in suoli 
ben drenati Fonte di olio essenziale viene usato in 
cosmesi  

* X-D 

 
Le SALVIA LEUCANTHA 
 
Interessanti cespugli con aspetto denso Loro caratteristica è la fioritura da fine estate a tutto l’inverno 
naturalmente in climi miti. Nelle zone dove può gelare si possono ammirare comunque fioriture molto 
appariscenti fin al gelo Bello  e decorativo anche solo il fogliame 

 

SALVIA LEUCANTHA      
 

Messico Interessante erbacea con portamento arbustivo 
Lunghi steli tomentosi con foglie allungate e appuntite 
Fiori in spighe dense con corolle bianche e calici porpora 
dall’autunno alla primavera H150 D100 e più Rustica 
fino a-8°C  e oltre Sole 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA LEUCANTHA 
‘Danielle’s dream’ 

 

Bella cultivar con calici bianchi pelosi e corolle rosa 
pastello 
 

 A-C 

SALVIA LEUCANTHA 
cv. ‘Eder’ 

Ibrido a foglie variegate e fiori con calici e corolle viola * A-C 

SALVIA LEUCANTHA  
cv. ‘Midnight’ 

 

 Si può trovare anche come salvia leucantha cv. “Purple 
velvet” Simile alla  specie come portamento ma con calici 
e corolle entrambi porpora Un colpo di colore violento 
Stessa rusticità 

 
A-C 

 
 

SALVIA LEUCANTHA 
cv. ‘Santa barbara’ 

Ibrido meno esuberante Calici e corolle viola scuro  A-C 

SALVIA LEUCANTHA 
cv. ‘White mischief’ 

 
Ibrido con calici e corolle bianco puro  A-C 

SALVIA LEUCOCEPHALA    
 

Ecuador Portamento cespuglioso e ricadente Steli sottili 
e morbidi Foglie arrotondate tomentose e morbide Fiori 
rosso porpora con calici bianchi pelosi in inverno in 
spighe dense Le nuove gettate sono molto pelose (da qui 
il nome specifico) H70 D100 Rusticità non elevata Sole 
Mezz’ombra 

 
 
 
 
 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA LEUCOPHYLLA    
 

California Arbusto con steli e foglie biancastre Fiori rosa 
pallido in primavera in verticilli densi Lunghi stami 
ricurvi H100 D90 Rustica fino a -10°C e più in terreno 
ben drenato Sole 

  * 
 

X-D 
 



 
SALVIA LIBANENSIS 

 

Regioni Andine della Colombia Stupenda erbacea con 
portamento cespuglioso  eretto Di crescita molto 
vigorosa Foglie cuoriformi molto grandi crenate e molto 
tomentose verdi chiare In boccio a partire da dicembre 
Corolle rosse di grandi dimensioni Calici rossi molto 
pelosi In natura può raggiungere i 3 metri di altezza 
H150 D150 Desidera fresco in estate Rusticità bassa 
Sole Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA LIBANOTICA       
 

Bacino del Mediterraneo Suffrutice con foglie carnose 
tomentose provviste di stipole alla base della lamina 
Aspetto lanoso nel complesso Fioriture primaverili e 
estive Grandi corolle rosa chiaro sfumate in 
numerosissime spighe H100 D130 Rustico fino a -10°C 
Sole Terreno ben drenato 

 
X-D 

 

SALVIA LITTAE 
 

Dalla Provincia di Oaxaca in Messico Steli eretti 
Portamento cespuglioso Foglie piccole arrotondate Fiori 
pelosi Corolle color magenta in verticilli densi e 
numerosi sull’asse fiorale all’inizio di autunno H100 
D100 Poco rustica Sole mezz’ombra Forse forma eretta 
della specie tipica 

* X-D 

SALVIA LONGISPICATA 

Messico Pianta erbacea con foglie ovali  e apice 
acuminato Numerosi piccoli fiori portati da spighe 
lunghe anche 30cm Corolle azzurro chiaro E’ salvia 
conosciuta per aver generato salvia ‘Indigo spires’ H 130 
D100 Rusticità bassa Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA LONGISTYLA 
                                   

Messico Portamento arbustivo e stolonifero Foglie 
rugose e pelose Fiori di colore rosso sangue Corolle 
caratteristicamente allungate presenti in autunno Stami 
bianchi molto visibili H150 D100 Rustica fino a -6°C e 
più Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA LYCIOIDES 

(salvia del Canyon) Pianta erbacea perenne originaria di 
una vasta zona che va dal Texas fino al Messico nello 
stato di San Louis Potosi Cresce su colline calcaree 
secche e canyon fino a 1500m L’epiteto “lycioides” dal 
greco indica la somiglianza con un’altra pianta il Lycium 
Raggiunge i 50cm in altezza e in larghezza formando 
graziosi cespugli di steli morbidi e foglie piccole lucide I 
fiori piccoli color fiordaliso sbocciano in primavera e in 
autunno con qualche corolla anche in estate. 
Abbastanza rustica Sole mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA LYRATA     
 

Stati Uniti Erbacea a rosetta basale con foglie verdi 
marcate da venature rosso bronzato Fiori in spighe 
erette azzurro intenso in primavera H80 D60 Rustica 
fino a -8°C e più Sole Mezz’ombra Soffre un po’il caldo 
estivo Si dissemina con estrema facilità 

 
A-C 

 
 

SALVIA LYRATA  
cv. ‘Purple knock out’     

 

Simile alla precedente con foglie rosso porpora e fiori 
rosa pallido Anche questa cultivar soffre l’esposizione al 
sole estremo Si dissemina con facilità 

 
A-C 

 
 

SALVIA MACROPHYLLA 
cv. ‘Low form’ 

 
                                    

America meridionale Portamento arbustivo eretto e 
allargato Grandi foglie cuoriformi carnose Fiori in lunghe 
spighe Corolle blu grandi H100 D120 Rustica fino a –
3°C Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA MADRENSIS       
 

Messico Portamento arbustivo vigoroso e stolonifero 
Foglie grandi rugose verde chiaro Steli forti eretti a 
evidente sezione quadrangolare Fioritura spettacolare 
Corolle e calici gialli in autunno inverno in spighe 
lunghe e ramificate H180 D100 Rustica fino a-3°C Sole  

 
A-C 

 

SALVIA 
 ‘Manon’ 
 
 

Piccolo cespuglio denso tipo salvia greggii Steli sottili 
ricadenti Foglie allungate di forma ellittica Corolle blu 
Fioritura dalla primavera all’autunno H40 D60 Buona 
rusticità  Sole Mezz’ombra 

 A-B 



SALVIA 
‘May sunrise’ 

Molto simile a salvia ‘Indigo spires’ ma nel complesso 
più piccola Portamento più eretto e con spighe dritte e 
più corte H100 D90 Sole Mezz’ombra Rusticità intorno a 
-10°C 

 A-C 

SALVIA MEILIENSIS 
 

Cina Erbacea perenne a rosette basali Fogliame molto 
denso Foglie composte dentate con ultimo tratto 
appuntito arrossate dal freddo Non va in dormienza 
Fioritura in spighe lunghe Corolle gialle in densi verticilli 
Lunghi stami gialli ricurvi H80 D80 Rusticità buona 
Mezz’ombra Ombra 

 X-D 

SALVIA MELISSODORA     
 

Messico Portamento arbustivo eretto allargato con foglie 
piccole profumate grigiastre e tomentose Fiori 
azzurro/violacei in corte spighe numerosissime Fioritura 
lunga in autunno-inverno H120 D70 Rustica fino a -5°C 
Sole 

 
 

X-D 
 
 

SALVIA MELLIFERA  
 
 
 
 

California Arbusto sempreverde con foglie verde chiaro 
strette profumatissime e fiori bianchi in densi verticilli 
H150 D120 Rustica fino a-6°C e più Sole Terreno 
drenato Negli USA viene coltivata a livello intensivo dai 
produttori di miele 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA MERJAMIE     
 

Yemen Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e 
fiori profumati azzurri in spighe erette dense e ramificate 
in primavera/estate H60 D80 Rustica fino a -8°C ed 
oltre Sole 

 
A-C 

 
 

 
Le SALVIA MEXICANA 
 
Salvie erbacee di grande sviluppo da coltivare in mezz’ombra Fioriture a inizio autunno Corolle 
appariscenti blu scuro lunghe anche 6/7 cm 
 

SALVIA MEXICANA 
 cv. ‘Limelight’         

 

Portamento eretto con foglie grandi verde chiaro Fiori 
grandi blu con calici gialli  in spighe dense Fioritura in 
autunno/inverno H160 D100 Rustica fino a –6°C Sole 
Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

SALVIA MEXICANA 
cv. ‘Lolita’ 
 
 
 

Altro ibrido interessante con fioritura autunnale Foglie 
lucide verdi chiare ovali lanceolate appuntite cuneate 
alla base Portamento eretto allargato Spighe dense con 
calici verde lime Corolle blu H100 D80 Rusticità bassa  
Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA MEXICANA  
cv. ‘Patzcuato’          

 

Cultivar molto vigorosa con fioriture spettacolari in 
autunno-inverno in clima mite Corolle blu-violacee 
grandi in dense e lunghe spighe Calici viola screziati di 
verde Particolare geometricità delle forme 
dell’infiorescenza in questa cultivar H200 D130 
Rusticità bassa Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA MEXICANA 
f.ma minor 

Graziosa varietà di salvia mexicana Fioritura a fine 
estate/autunno Piccole corolle (da qui la denominazione 
minor) blu intenso e calici verdi giallognoli in spighe 
compatte e molto numerose Fogliame chiaro Portamento 
denso ed eretto H120 D90 Bassa rusticità Sole 
Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA MEYERI 
 
 
 

Argentina Erbacea perenne con portamento arbustivo 
suberetto un po’ vuoto di foglie Foglie verde vivo di forma 
ovale Fiori azzurri con gola bianca in estate H110 D90 
Rusticità bassa Sole Mezz’ombra Sparisce in inverno 

* 
 

X-D 
 

 
Le SALVIA MICROPHYLLA 
 

( vedi in catalogo anche la descrizione di salvia grahamii, specie capostipite di tutti gli ibridi elencati 
denominata col vecchio nome specifico per sottolineare il suo uso commestibile) 



 
 Si tratta di un gruppo di salvie molto interessanti per la copiosa e continua fioritura  Portamento 
cespuglioso In genere sempreverdi anche in climi rigidi Sono rustiche fino a –10°/-12°C senza dubbio 
di più  Sole Mezz’ombra Si riconoscono in genere per le foglie un po’ rugose e di forma ovale 
 

SALVIA  MICROPHYLLA  
cv. ‘Anna’ 
 
 
 
 

Ibrido vigoroso con foglie verdi chiare grandi Portamento 
eretto poi allargato abbastanza regolare Fiori rossi H90 
D100  
Ci fa molto piacere avere ritrovato in vivaio un esemplare 
di questo ibrido di provenienza allora sconosciuta, 
portato a noi dalla collega Anna e ad essa oggi dedicato 

 A-B 

SALVIA MICROPHYLLA 
cv. ‘Elba’ 

                                  

Fioritura splendida per questa cultivar con steli 
ricadenti Corolle rosa acceso molto grandi H90 D90 

 
A-B 

 
 

SALVIA MICROPHYLLA  
cv. ‘Kew red’    

 

Ibrido vigoroso con portamento eretto Foglie rugose 
grandi e fiori rossi dalla  primavera all’autunno H160 
D100  

 
A-B 

 
 

SALVIA MICROPHYLLA  
cv. ‘Royal bumble’         

 

Cultivar con foglie verdi scure lucide e portamento 
compatto spesso ricadente Corolle rosso fuoco H90 D80 
Molto fiorifera  

 
A-B 

 
 

SALVIA MICROPHYLLA 
 cv. ‘Trewithen’        

 

Portamento eretto allargato Fogliame denso Corolle rosa 
violacee H70 D90  

 
A-B 

 
 

SALVIA MILTIORRHIZA       
                   

Cina Erbacea perenne con foglie composte lobate e 
rugose Forma densi ciuffi basali da cui emergono le 
spighe Fiori grandi blu con macchie bianche Portamento 
allargato Radici di colore rosso H90 D100 Rustica fino a 
–10°C e più Mezz’ombra Ombra  
USATA NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA MINIATA       
 

Messico Erbacea appariscente con portamento 
arbustivo Foglie verdi chiare appuntite e spesso 
arrossate sul bordo Lucide in superficie Fiori grandi 
rosso fuoco da fine estate all’inverno in spighe allungate 
H120 D120 Rustica fino a -4°C e oltre Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA MIRIANTHA          
 

Messico Cespuglio erbaceo con steli abbastanza rigidi 
Foglie un po’ lanose molto profumate arrotondate e con 
apice appuntito Presenti venature chiare Portamento 
eretto allargato Fiori piccoli viola a fine 
inverno/primavera H150 D100 Rusticità fino a -4/-5°C 
Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA 
MOORCROFTIANA   

 

Regione Himalayana più precisamente dal Kashmir 
Erbacea a rosetta basale con grandi foglie carnose e 
tomentose In primavera fiori in lunghe spighe erette e 
ramificate Corolle lilla-rosate  ma molto chiare H100 
D90 Rustica fino a-10°C Sole Terreno ben drenato 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA 
MOORCROFTIANA  
X INDICA 

 

Erbacea perenne a rosette basali Forma interessanti 
ciuffi di foglie bianche pelose Grandi corolle blu-lavanda 
in dense spighe H60 D80 Rustica Teme l’umidità 
ambientale Posizione a sole pieno  

 X-D 

SALVIA MUELLERI         
 

Messico Piccolo arbusto sempreverde con steli leggeri e 
ricurvi Foglie piccole e strette Corolle piccole blu o viola 
Fioritura dalla primavera all’autunno H60 D70 Rustica 
fino a-10°C ed oltre Sole Mezz’ombra 

 

A-B 
 
 
 

SALVIA MUIRII       
 

Sud-Africa Fogliame grigiastro per questa piccola 
erbacea perenne Fiori blu con macchie bianche H90 D80 
Rustica fino a -6°C e più se all’asciutto Sole Terreno ben 
drenato Teme l’umidità ambientale 

 
X-D 

 
 

SALVIA MULTICAULIS        
 

Asia sud-occidentale Piccola erbacea con base legnosa 
Foglie grigie ovali appuntite Corolle piccole porpora-
violette con grandi brattee giallastre H40 D80 Rustica se 
coltivata in terreni sassosi Sole pieno Teme molto 
l’umidità ambientale 

 
X-D 

 
 

SALVIA MUNZII     Messico California Erbacea sempreverde con aspetto  X-D 



 arbustivo Foglie  molto profumate allungate verdi chiare 
simili a quelle di salvia mellifera Fiori azzurri più grandi 
in numerosi verticilli sovrapposti H100 D120 Rustica 
fino a -6°C e più se all’asciutto Sole Terreno ben drenato  

 
 

SALVIA NAMAENSIS       
 

Africa meridionale Portamento eretto per questo 
arbusto dalle foglie piccole frastagliate e molto 
aromatiche Fiori azzurri o bianchi  in estate H100 D90 
Rustica fino a -6°C Sole Terreno ben drenato Resistente 
alla siccità  

 

A-C 
 
 
 

SALVIA NANA             
 

Messico Guatemala Erbacea di piccola taglia stolonifera 
Portamento strisciante Foglie ovali rugose carenate al 
margine Fiori blu dalla fine dell’estate all’inverno 
inoltrato su spighe erette H30 con la fioritura D50 e più 
Rusticità ancora da controllare 

 X-D 
 

SALVIA 
NANCHUANENSIS 

 
 
 
 
 

Cina dalle provincie di Hubei e del Sichuan ad altitudini 
di circa 1800m Erbacea a rosette basali con portamento 
folto Foglie composte con numerose lamine di forma 
ovale allungate Piccoli fiori azzurrognoli in spighe molto 
lunghe Buona rusticità Ombra Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA NAPIFOLIA 
 
 

Isole dell’Egeo Piccolo cespuglio denso simile a s. 
verticillata con foglie cordate Fiori rosa su corti 
peduncoli in estate H70 D90 Rustica fino a-10°C Sole 

 
A-C 

 

SALVIA  
 ‘Navajo’      

 

Sorta di ibrido di salvia greggii con fiori gialli e calici 
bronzati molto appariscenti Foglie molto profumate 
H110 D90  
Questa cultivar è stata da sempre trattata nel nostro 
catalogo come varietà di salvia microphylla e in effetti 
come tale ci è arrivata; approfondendo le nostre 
conoscenze l’osservazione delle foglie lisce e lucide 
testimonierebbe una discendenza da salvia greggii. Non 
avendo intenzione di rivoluzionare le certezze del lettore, 
ci limiteremo da ora in poi a chiamarla solamente salvia 
‘Navajo’ 

 
A-B 

 
 

 
Le SALVIA NEMOROSA 
 
Salvie erbacee a rosette basali allargate a formare densi ciuffi Fioriture in spighe lunghe in genere 
erette molto durature In inverno possono sparire rimanendo in dormienza 
 

SALVIA NEMOROSA  
cv. ‘Caradonna’ 

Varietà molto fiorifera molto usata nei giardini per la sua 
lunga fioritura Spighe dense verticali Corolle blu viola 
H80 D70 Rustica  

* A-C 

SALVIA NEMOROSA 
cv. ‘Pusztaflamme’ 

 

Erbacea perenne compatta con foglie in rosette basali di 
forma allungata Infiorescenze in densi racemi eretti 
Corolle rosso/viola dall’estate all’autunno con aspetto 
piumoso H80 D80 Rustica  

 A-C 

SALVIA NEMOROSA 
 cv. ‘Violet queen’ 

Fioritura viola/blu in spighe molto dense Di dimensioni 
contenute 
 

 
A-C 

 

SALVIA NILOTICA  
 
 

Africa centrale Portamento allargato con steli striscianti 
eretti all’estremità Foglie ellittiche rugose Fiori piccoli 
blu-violetto con brattee rosa H90 D60 Rustica fino a -
10°C e più Sole Terreni ben drenati 

 
X-D 

 
 

SALVIA NUBICOLA        
 

Regione Himalayana Il nome specifico indica che “vive 
fra le nuvole” quindi considerando i luoghi di origine 
segnala ottima rusticità Cespuglio allargato con foglie 
sagittate e profumate di limone Fiori gialli con macchie 
marroni in estate H100 D100 Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA NUTANS Europa orientale Erbacea a rosetta basale con foglie  A-C 



 
 
 
 
 

allungate e lunghi piccioli Caratteristica fioritura in 
spighe prima ricurve poi erette Corolle blu in primavera 
H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz’ombra  Le 
lumache creano notevoli danni alla rosetta centrale e 
alla fioritura 

 
Le SALVIA OFFICINALIS Regioni balcaniche occidentali  
 
Salvia officinalis è la più nota delle salvie, usata fin dall’antichità in cucina per le proprietà 
aromatiche delle foglie e nella medicina popolare 
E’ estremamente variabile nelle forme, nel portamento, nel colore delle foglie e dei fiori  
Oltre alle cultivar più conosciute, in vivaio sono state selezionate numerose varietà con fioriture 
diverse da quella della specie tipica originaria della Croazia. 
 
Fioriture primaverili copiose molto decorative Da non sottovalutare il loro valore estetico 
Rusticità fino a -10°C e più Sole Necessitano di terreno ben drenato Soffrono infatti l’umidità 
ambientale anche estiva  
 

SALVIA OFFICINALIS 
 cv. ‘Extracta’ 

 

Cultivar vigorosa con foglie appuntite di colore quasi 
grigio Fiori grandi blu-viola  o rosa con macchie bianche 

 
A-C 

 

SALVIA OFFICINALIS  
cv. ‘Icterina’ 

Foglie variegate gialle e verdi 
 

 A-C 
 

SALVIA OFFICINALIS  
cv. ‘Maxima’ 

Foglie di forma ellittica Portamento allargato e basso 
Ibrido sterile o poco fiorifero 

 
A-C 

 
SALVIA OFFICINALIS  
cv. ‘Purpurascens’     

 

Foglie giovani rosso bronzate e fiori blu 
 
 

 
A-C 

 
 

SALVIA OFFICINALIS  
cv. ‘Tricolor’ 

Foglie variegate bianche verdi e rosse 
 

 
A-C 

 
SALVIA OFFICINALIS  
cv. ‘Wurz burg’ 

Foglie grandi ellittiche Portamento eretto 
 

 
A-C 

 
SALVIA OFFICINALIS 
f.ma MINIMA 

Foglie piccole appuntite Fiori viola blu Portamento denso   A-C 

SALVIA OFFICINALIS  
f.ma ROSEA    

 

Forma di salvia officinalis con fiori rosa 
 
 

 
A-C 

 
 

SALVIA OFFICINALIS  
ssp. lavandulifolia 

Simile a salvia officinalis, con foglie appuntite e strette 
che profumano di lavanda Fiori viola scuro  

 
A-C 

 
 

SALVIA OFFICINALIS 
var.ALBIFLORA 

 
Forma di officinalis con corolle bianche  A-C 

SALVIA OFFICINALIS  
var. AURICULATA         

 

Foglie verde salvia con stipole alla base del picciolo 
Aroma pungente e amarognolo Fioritura spettacolare 
Corolle rosa-lilla 

 
A-C 

 
 

SALVIA OFFICINALIS 
var. ANGUSTIFOLIA 

Piccolo suffrutice con foglie strette acute all’estremità e 
grigie H60 D100  
Viene chiamata SALVIA DELLA MARSICA perché 
spontanea endemica nel Parco della Maiella in poche 
stazioni 

* A-C 

SALVIA 
OPPOSITIFLORA        

 

Perù Cespuglio a portamento denso con lunghi steli 
tendenzialmente ricadenti Foglie piccole allungate e 
lucide un po’ carenate Lunghe spighe non ramificate 
dirette verso l’alto Fiori con calici verdi e corolle arancio 
scuro Fioritura da agosto a gennaio Tubo della corolla 
stretto e lungo con piccole labbra semichiuse H100 D90     
Rustica fino a -4/-5°C Sole Mezz’ombra Molto 
interessante per zone a clima mite 

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA ORBIGNAEI 
 

Endemica della Bolivia vive su pendii sassosi  tra 
2400m e 3400m con estati temperate Aspetto 
cespuglioso e denso ricadente Foglie grigio verdi strette 

 X-D 



H50 D100 Rusticità da provare Tollera la siccità ma non 
le temperature troppo elevate Meglio coltivarla in mezza 
ombra 

SALVIA ORTOSTACHYS 

Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche 
della catena orientale della Colombia E’ specie erbacea 
con base legnosa  Poco longeva Calici corti H150 D120 
Sole Rusticità da provare 

 A-C 

SALVIA OXYPHORA         
 

Bolivia Portamento vigoroso simile a un’ortensia Grandi 
foglie lucide con nervature evidenti ovali con apice 
appuntito Grandi fiori rosso porpora pelosi con calici 
verdi in spighe dense dalla primavera all’autunno H160 
D100 Rustica fino a –7°C e più Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

SALVIA OXYPHORA 
f.ma con calici scuri 

 

Portamento eretto allargato con steli sottili rossi nelle 
parti apicali Foglie ovali lanceolate a punta all’estremità 
lucide verdi chiare Margine regolarmente dentato Calici 
scuri Corolle rosse molto pelose in spighe dense 

 A-C 

SALVIA 
OZOLOTEPECENSIS 

Originaria del Messico nella provincia di Oaxaca Vive 
nelle foreste di pini fra 1900 e 2400 m Il suo nome 
specifico è dedicato alle popolazioni di San Juan 
Ozolopetec Specie rizomatosa e vigorosa H160 D150 
Mezz’ombra Rusticità da provare 

 
 

A-C 

SALVIA PACHYPHYLLA  
                                 

Dai deserti della California Foglie persistenti grigio-
argentate quasi bianche molto profumate Fiori blu-
violetto con appariscenti calici porpora dalla primavera 
all’estate H60 D60 Rustica  fino a -8°C se coltivata 
all’asciutto Sole 
 

 
* 

X-E 
 
 

SALVIA PALAESTINA     
 

Medio-oriente Iran Erbacea con base legnosa Foglie 
pennate e profondamente lobate grigio-tomentose 
profumate Fiori dal bianco al lilla H80 D60 Rustica fino 
a  -8°C e più se coltivata in terreno sassoso Sole pieno 

 
 

X-E 
 
 
 

SALVIA PALLIDA 
 

                                       

Argentina Erbacea perenne vigorosa con portamento 
eretto poco ramificato Stolonifera tende ad allargare nel 
tempo il cespuglio Foglie triangolari persistenti piccole di 
colore verde chiaro arrossate leggere e dentate al 
margine Fiori azzurri in corte spighe erette dalla 
primavera all’autunno inoltrato H170 D100 Rustica fino 
a -10°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA PALLIDA 
f.ma a fiori bianchi 
 
 

Portamento eretto Fogliame sottile ma folto Steli 
allungati poco ramificati Piccole foglie dentate al margine 
ovali appuntite Corolle bianche a lungo dalla primavera 
all’inverno Rusticità buona Sole Mezz’ombra 

 A-C 

 
Le SALVIA PATENS 
 
Dormienti in inverno Le loro radici carnose possono essere conservate per l’inverno all’asciutto come le 
dalie Fra di loro il più bel blu genziana esistente in natura  

 
 
SALVIA PATENS       

 

Messico Costa Rica Erbacea con radici tuberose Foglie 
profumate triangolari Grandi fiori blu in spighe erette 
per tutta l’estate fino all’autunno H100 D80 Rustica fino 
a –8°C e più se coltivata all’asciutto Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 

SALVIA PATENS 
cv. ‘Chilcombe’ 

Conosciuta anche come cv. ‘Lavender lady’ ha grandi 
corolle color lavanda 

* A-C 

SALVIA PAUCISERRATA 
var. CALOCALICINA 

Dal Venezuela Portamento eretto Fogliame lucido con 
margine fogliare seghettato Corolle scarlatte con labbro 
inferiore di forma particolare in autunno H100 D80 Non 
rustica Mezz’ombra Teme il caldo estivo e soprattutto il 
vento caldo 

 A-C 

SALVIA PENNELLII Messico dalla regione di Tamaulipas Erbacea perenne  A-C 



 cespugliosa con lunghi steli curvi lianosi  e poco 
ramificati Portamento allargato Foglie verdi scure 
allungate ottuse all’apice Lunghe spighe di corolle blu 
scuro da fine estate all’inverno H100 D150 Rustica fino 
a -7°/-8°C Sole Mezz’ombra 

 

SALVIA 
‘Penny’s smile’ 

 

Ibrido di salvia Silke’s dream isolato da Robin Middleton 
in Inghilterra Ha fiori rosa scuro grandi Foglie molto 
profumate Steli lunghi ed eretti H100 D80 Rusticità 
buona Sole  

 A-B 

 
SALVIA PERLONGA 
 
 
 
 
 

Messico Erbacea perenne vigorosa e di crescita rapida 
Portamento allargato un po’ confusionario Steli poco 
ramificati tendenzialmente eretti che curvano per il peso 
Foglie ovali appuntite rugose dentate regolarmente 
Fioritura autunnale vistosa nel complesso Spighe lunghe 
e ramificate Numerosissime corolle rosse con stami 
bianchi Calici verdi con sfumature bronzate H200 D150 
Rusticità non elevata Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA 
 ‘Phyllis Fancy’      

 

  Probabile ibrido di salvia leucantha Interessante erbacea 
perenne con portamento   cespuglioso e denso Steli rigidi 
eretti tomentosi un po’ grigiastri Foglie ovali strette e 
appuntite Fioritura a fine estate e per tutto l’autunno 
Spighe floreali blu lunghe con corolle bianche e calici blu 
pelosi H180 D160 Rustica fino a -8°C e più Sole 
Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA PINGUIFOLIA           
 

Arizona e Nuovo Messico negli Stati Uniti Portamento 
arbustivo Fiori viola, blu, rosa o bianchi in spighe 
terminali La varietà selezionata presenta fiori viola scuro 
Foglie caduche carnose grigio-verdi di forma 
rotondeggiante e bordo crenato H110 D70 Rusticità fino 
a -10°C e più Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

SALVIA 
‘Pink cascade’ 

Ibrido fra salvia karwinskii e salvia holwayi ottenuto nel 
2019 da Rolando Uria in Argentina Arbusto con rami 
penduli H150 D150 Mezz’ombra Rusticità da provare 

  A-C 

SALVIA PINNATA 
 

Israele Erbacea sempreverde con base legnosa Forma 
cuscini allargati  con foglie composte da 5/7 lamine 
pelose e bollose profumate Fiori rosa grandi con macchia 
crema alla gola Rusticità intorno a -8°C Certamente 
adatta a terreni aridi Pieno sole 

 X-D 

SALVIA PISIDICA 
 

Anatolia Piccolissimo arbusto Forma cuscini densi 
Foglie piccole grigio verdi trilobate pubescenti Fiori 
grandi lilla blu con macchie bianche sul labbro inferiore 
H40 D80 Rusticità da provare Ama terreni calcarei 
sassosi Teme l’umidità ambientale Sole  

 X-D 

SALVIA PLEBEIA 
 
 
 

Asia Australia Erbacea annuale  a rosette basali con 
foglie allungate e rugose  Fiori piccoli azzurri H30 D30 
Sole Mezz’ombra  Si dissemina con facilità Usata nelle 
medicine orientali 

An 
 

C 
 
 

SALVIA 
PLECTRANTHOIDES 

 
 
 

Cina Erbacea a rosetta basale Foglie composte con 
lamine rugose in fase giovanile Margine crenato Fiori 
primaverili in lunghissime spighe Corolle azzurre H90 
D90 Rustica fino a -9°/-10°C e più Ombra 

 
X-D 

 
 

SALVIA POLYSTACHYA    
 

Messico America centrale Specie erbacea con 
portamento arbustivo eretto allargato Lunghi steli poco 
ramificati e arcuati per il peso Foglie verdi chiare 
Infiorescenze in spighe ramificate con piccole ma 
numerose corolle azzurre in inverno H140 D150 Rustica 
fino a –3°C Sole Mezz’ombra 
 

 
 
 

A-C 
 
 
 

SALVIA POLYSTACHYA 
f.ma COMPACTA 

Forma ridotta rispetto alla specie Fiori azzurri in spighe 
ramificate H100 D120 Rustica fino a -4°C Sole 
Mezz’ombra 
 

 A-C 



SALVIA POMIFERA 
                                  

Grecia Anatolia Arbusto sempreverde Foglie grigie 
lunghe e strette con aspetto ceroso molto aromatiche 
con margine dentato Fiori grandi azzurro violacei con 
macchia giallastra e larghe brattee porpora in primavera 
e estate H90 D100 Rustica fino a -10°C se coltivata al 
sole e in terreno ben drenato Teme molto l’umidità 
ambientale 

 
 

X-D 
 
 
 
 

SALVIA POMIFERA 
f.ma Mont Hymette 

 

Grecia Forma endemica di zone ad est di Atene sui 
rilievi calcarei di Monte Hymette Stessa fioritura della 
specie ma foglie più grandi ovali ellittiche con contorno 
ondulato 

 X-D 

SALVIA 
POTENTILLIFOLIA 

Turchia Piccolo cespuglio legnoso alla base con foglie 
piccole grigio verdi pelose raccolte in densi ciuffi Fiori 
grandi giallo limone in estate H40 D50 Rusticità da 
provare Teme l’umidità Terreno asciutto drenato sassoso 
Sole pieno 

* X-E 

SALVIA PRATENSIS 
 

Europa Asia occidentale Erbacea a rosetta basale con 
foglie ovali con apice appuntito Fiori blu in primavera 
Spesso rifiorente a fine estate H60 D60 Rustica fino a -
15°C e oltre Sole 

 

 
A-C 

 
 

SALVIA PRATENSIS  
cv. ‘Madeline’ 

 

Graziosa e vigorosa cultivar con corolle blu e bianche 
H100 D80 

 A-C 

SALVIA PRATENSIS 
cv. ‘Rose Rhapsody’ 

 

Corolle rosa chiaro in lunghe spighe 
 

 
A-C 

 

SALVIA PRATENSIS 
 cv. ‘Swan lake’ 

 

Varietà molto fiorifera Foglie grandi decorative Corolle 
bianche 
 

 
A-C 

 

SALVIA PRATENSIS 
cv. ‘Sweet esmeralda’ 

 
Fiori rosa intenso  

A-C 
 

SALVIA PRATENSIS 
cv. ‘Twilight serenade’ 

 

Corolle blu intenso 
 

 A-C 
 

  SALVIA PRATENSIS 
f.ma spontanea 
nell’Italia centrale 

 

Questa forma è stata ritrovata negli ultimi anni in zone 
incolte del Lazio settentrionale E’ una salvia pratensis 
di grandi dimensioni Le foglie raggiungono quasi i 20cm 
e le spighe floreali quasi 2metri Fiori grandi blu (più 
raramente rosa) dalla primavera all’estate  in più 
momenti Le foglie sono marcate da macchie color rosso 
sangue H150/180 alla fioritura D60 Rustica Sole  

 A-C 

 SALVIA PRATENSIS 
f.ma spontanea 
nel Friuli  
 
 

(ex sp.79) Dal Friuli Erbacea perenne a rosetta basale 
simile a salvia pratensis di aspetto più vigoroso con 
fioriture primaverili ed estive vistosissime Corolle blu 
insolitamente grandi per una specie spontanea H80 D90 
Rustica fino a –10°C e più Sole Dormiente in inverno 

 
A-C 

 
 

SALVIA PROCURRENS 
 
 
 

Brasile Argentina Specie vigorosa con portamento 
strisciante I suoi steli possono raggiungere più di 2m di 
lunghezza Grande facilità di radicazione ai nodi Foglie 
grandi arrotondate sollevate dal suolo tramite i piccioli 
Margine crenato Fiori blu in estate-autunno su steli 
eretti Rusticità elevata Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA PRZEWALSKII 
 

Cina Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie 
sagittate Fiori in spighe erette e allargate con grandi 
corolle viola H100 D90 Rustica fino a-15°C Sole 
Mezz’ombra Sparisce in inverno In estate soffre un po’ il 
caldo  

 
X-D 

 
 

SALVIA PSEUDONUTANS 

Erbacea perenne cespugliosa con portamento eretto Steli 
lunghi poco ramificati Piccole foglie verdi chiare di forma 
ovale con margine dentato Lembo sottile Fiori in spighe 
erette Corolle piccole azzurre H150 D100 Bassa rusticità 
Sole Mezz’ombra 

 A-C 



SALVIA PUBERULA  
cv. ‘Yucca do’    

 

Specie simile al tipo “involucrata” Portamento eretto 
allargato Foglie grandi vellutate Infiorescenze in spighe 
lunghe anche 25/30cm ramificate con verticilli distanti e 
calici rosati Corolle rosa acceso in autunno-inverno  
H160 D100  Rustica fino a –4°C Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA PUBERULA  
x KARWINSKII      

 

Grande cespuglio eretto con foglie verdi vellutate 
Fioriture di tipo “involucrato” in autunno/inverno 
Corolle grandi rosa fucsia in spighe erette lunghe anche 
più di 30cm H180 D160 Rustico fino a -6°/-7°C Sole 
Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA PULVERULENTA      
 

Origine incerta Portamento eretto allargato Le foglie 
giovanili presentano una strana peluria così da 
sembrare ricoperte di polvere Salvia con fioritura 
involucrata Corolle rosa carico con  tubo rigonfio a fine 
estate/autunno  H160 D100 Rustica  fino a –6°C e più 
Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA 
‘Purple Majesty’    

 

Probabile ibrido fra salvia guaranitica e salvia ianthina 
Portamento eretto arbustivo Foglie verdi chiare Fiori 
grandi di colore viola Fioritura prolungata dalla 
primavera all’inverno  successivo H150 D100 Rustica 
fino a -10°C e più Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

SALVIA 
 ‘Purple stem’      

 

Delizioso cespuglio allungato con portamento in genere 
eretto Può piegarsi per il peso Steli lunghi quasi neri non 
ramificati Foglie strette e lunghe con aspetto bluastro 
Fioriture copiose in lunghe spighe ramificate Corolle blu 
in autunno/inverno H180 D150 Rustica fino a –6°/-8°C 
Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA PURPUREA 
 

Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con portamento 
eretto poco ramificato Foglie lanceolate con estremità 
appuntita di colore  porpora acceso col freddo Fiori in 
spighe dense e ramificate in autunno/inverno Corolle 
color fucsia H180 D100 Sole Mezz’ombra 

 A-C 
 

SALVIA RADULA         
 

Sud-Africa Cespuglio con base legnosa Portamento 
eretto allargato Foglie rugose allungate grandi di colore 
grigio-verde Tanti fiori bianchi in estate H140 D100 
Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato 

 
X-D 

 
 

SALVIA 
‘Raspberry truffles’ 

 

Ibrido mozzafiato fra salvia mexicana e salvia 
gesneriflora Cespuglio grande eretto allargato un po’ 
disordinato Foglie cordate un po’ arrossate al margine 
Grandiosa fioritura invernale Calici e steli floreali quasi 
neri Corolle grandi rosso viola molto scuro Rusticità 
bassa anche se da provare H160 D140 Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA RECOGNITA 

Turchia centrale Specie arbustiva sempreverde con 
foglie pinnate e pelose Fioritura in lunghe spighe con 
verticilli che portano grandi corolle rosa con labbro 
inferiore striato di bianco H100 D120 Rustica teme la 
troppa umidità al piede Sole e terreni ben drenati e 
sassosi 

 X-D 

SALVIA REGLA     
 

Messico Texas Stupendo arbusto caducifoglie con foglie 
deltoidi e grandi fiori rossi con calici arancio in autunno 
H120 D100 Rustica fino a -8°C e oltre Sole Terreno ben 
drenato Resistente alla siccità 

 
X-D 

 

SALVIA REPENS       
 

Sud-Africa Erbacea rizomatosa con portamento 
tappezzante Forma densi cuscini Foglie verdi chiare Fiori 
azzurri in spighe erette in estate H70 D90 Rustica fino 
a-8°C e più Sole 

 
A-C 

 
 

SALVIA REPTANS     
 

Messico Erbacea perenne sarmentosa con steli lunghi 
non ramificati e foglie piccole e strette Fiori azzurri in 
estate-autunno Rustica fino a -10°C e più Sole 
Mezz’ombra Dormiente in inverno 

 
A-C 

 
 

SALVIA REPTANS  
f.ma ERECTA 

Texas Occidentale Erbacea perenne eretta con piccole 
foglie strette allungate Steli lunghi e rigidi 

 
A-C 

 



West Texas form      
 

Numerosissimi piccoli fiori blu/viola con macchie  
bianche in spighe ramificate alla fine dell’estate H120 
D90 Rustica fino a  –10°C e più Sole Mezz’ombra 
Dormiente in inverno 

 
 

SALVIA RETINERVIA 

Endemica delle Ande Boliviane Arbusto con portamento 
lasso Tomento grigiastro su tutta la pianta Corolle blu 
H150 D150 Mezza ombra Coltivazione in zone asciutte e 
aride Rusticità da provare 

 X-D 

SALVIA RHINOSINA 
 

Argentina Erbacea cespugliosa con radici tuberose 
Grandi foglie ovali con apice appuntito Rugose al tatto 
Margine crenato Fiori grandi azzurri con macchia bianca 
Grande labbro inferiore  Spighe dense molto ramificate 
da fine estate all’inverno Portamento eretto H150 D100 
Rusticità abbastanza buona Sole Mezz’ombra Sparisce 
completamente in inverno 

 
 

X-D 
 
 
 

SALVIA RINGENS 
                                  

Caucaso Erbacea con corto fusto legnoso alla base 
Portamento allargato Foglie pennate composte grigio-
verdi profumate Fiori blu-violetto su lunghe spighe 
H1400 D100 Rustica fino a-10°C Sole Terreno ben 
drenato 

 
X-D 

 
 

SALVIA ROEMERIANA       
 

Messico Texas Piccola erbacea con foglie rugose rotonde 
crenate al margine molto profumate Grandi fiori rossi in 
spighe erette in primavera H50 D80 Rustica fino a -10°C 
se all’asciutto Si dissemina Sole Mezz’ombra 

 
X-D 

 
 

SALVIA ROSCIDA 
 

Messico Portamento arbustivo eretto e grandi foglie 
cuoriformi dentate e arrossate sui bordi Fiori piccoli 
azzurri in spighe erette con calici scuri in inverno H120 
D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA RUBIGINOSA      
 

Messico Guatemala Erbacea perenne con portamento 
allargato e cime erette Fogliame verde chiaro Fiori blu e 
calici viola in spighe dense da gennaio in poi Brattee 
persistenti brunastre H60 D70   Rustica fino a 
 –5°C Sole  Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

SALVIA RUFULA 

Originaria delle Ande Colombiane Può crescere fino a 
3metri Foglie rugose ovali verdi chiare con evidenti 
nervature bianche Margine fogliare regolarmente dentato 
Steli eretti Corolle rosse Purtroppo ancora non ha fiorito 
in vivaio Rusticità da provare Sole Mezz’ombra  

* X-D 

SALVIA RUNCINATA        
 

Africa meridionale Simile a salvia stenophylla Più 
piccola e con fioriture più compatte rosa lilla H30 D30 
Rustica fino a-10°C Sole 

 
A-D 

 

SALVIA RUSSELII 
 

Dall’Anatolia Siria Iran Erbacea perenne a rosette 
basali legnosa a livello del terreno Foglie semplici lineari 
allungate Steli fiorali eretti numerosi non ramificati 
Corolle piccole in gran numero nei verticilli di colore blu 
violetto H60 D40 Sole Terreno ben drenato Rusticità da 
verificare 

 X-D 

SALVIA RYPARA 
 

Argentina Bolivia Specie erbacea molto stolonifera con 
foglie sottili dentate e appuntite Fiori azzurri in estate 
H90 D100 e più Rustica fino a -6°C Sole 

 
A-C 

 

SALVIA SAGITTATA        
 

Perù Ecuador Cespuglio di rapida crescita Portamento 
allargato con grandi foglie sagittate e rugose Fiori blu 
intenso grandi in spighe ramificate su steli molto lunghi 
dall’estate all’inverno  Evidenti e caratteristici stami 
gialli H80 D120 Non rustica Da trattare come 
“interessante annuale ” in climi freddi  Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 

SALVIA SCABRA     
 

Sud-Africa Piccola erbacea con portamento eretto 
compatto e base legnosa Foglie coriacee lobate e  molto 
profumate Fiori lilla rosati in estate-autunno H70 D50 
Rustica fino a –10°C e più Sole 

 
A-D 

 
 

 



Le SALVIA SCLAREA 
 
Straordinarie erbacee a rosette basali grandi e folte Foglie pelose Spettacolari spighe erette lunghe fino 
a 150cm  

 

SALVIA SCLAREA       
 

Europa Definita come erbacea biennale può essere 
considerata una perenne poco longeva Ha rosette basali 
con foglie grigio tomentose molto profumate Fiori grandi 
bianco-lilla e brattee rosa  in spighe erette ramificate 
H150 D80 Rustica fino a –10°C e più Sole Si dissemina 
con facilità  
ERBA MOSCATELLA 

 

A-B 
 
 
 
 

SALVIA SCLAREA 
cv. ‘Piemont’      

 

Portamento e fogliame simile alla specie tipo anche se 
aspetto più compatto Fioritura spettacolare grazie ai 
colori più accesi sia delle brattee sia delle corolle H140 
D80 Buona rusticità Sole Terreno asciutto e ben drenato 

 A-C 
 

SALVIA SCLAREA 
 cv. ‘Vatican white’   

 

Fioritura molto appariscente e prolungata Corolle e 
brattee bianco brillante 
 

 
A-C 

 
 

SALVIA SCLAREA 
var. TURKESTANICA  

Erbacea perenne Fiori rosa e brattee orlate di rosa  A-C 
 

SALVIA SCLAREOIDES 

Spagna occidentale Erbacea a rosette basali con foglie 
grandi rugose e spesse Fiori in spighe dense con calici 
rigonfi e corolle viola /blu scuro in primavera H80 D80 
Rustica fino a -10°C e più  Sole 

* X-D 

 
SALVIA 
 ‘Sebastian’ 

 

Possibile ibrido di salvia guaranitica proveniente dalla 
Bolivia Interessante cespuglio vigoroso inizialmente 
eretto poi decombente Foglie ovali lanceolate rugose 
spesse con margine crenato Fiori con corolle rosa/rosso 
scuro e calici quasi neri Compaiono a fine primavera e 
permangono fino all’inverno Ottima rusticità H100 D150 
Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA SEMIATRATA       
 

Messico Spettacolare arbusto eretto e allargato Aspetto 
poco denso Foglie piccole coriacee e vellutate in 
superficie Fiori con calici rosa e corolle azzurro pallido 
con labbro inferiore color indaco H150 D100 Rustica 
fino a -4°C e oltre Sole  

 
X-D 

 
 

SALVIA SERPYLLIFOLIA    
 

Messico Portamento cespuglioso sempreverde Aspetto 
esile  e in genere ricadente Fiori piccoli Corolle rosso 
porpora H90 D90 Rustica fino a –10°C e più Sole 
Mezz’ombra 

 
A-B 

 
 

SALVIA SESSEI 
                                   

Messico Grande arbusto  con foglie cuoriformi grandi di 
colore verde scuro Maestosa fioritura autunnale molto 
prolungata Grandi e rigonfie corolle rosse in spighe 
spesso pendule H200 D150 Rustica fino a -3°C Sole 

 

X-D 
 
 
 
 

SALVIA 
SIGUATEPEQUENSIS   

 

Honduras loc. Siguatepeque Simile a salvia karwinskii 
forse una sua forma ma molto più grande Cespuglio 
vigoroso Portamento eretto poco ramificato Grandi foglie 
tomentose e spesse Calici scuri Corolle rosso cocomero 
in numerose spighe lasse da dicembre a maggio 
Interessante il contrasto di colore fra calici e corolle 
H200 D100 Rusticità fino a –7°C Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA 
‘Silke’s dream’     

 

Ibrido di salvia darcyi Portamento eretto allargato un po’ 
confusionario Foglie piccole spesse profumate e rugose 
Bellissima e prolungata fioritura estivo/autunnale 
Corolle grandi rosso corallo H120 D100 Rustica fino a -
8°C e più se coltivata in terreni drenati Sole  

 
A-B 

 
 
 

SALVIA SINALOENSIS       
 

Messico Piccola erbacea tappezzante con foglie spesso 
rosse e piccoli fiori blu in estate-autunno H50 D90 e più 
Rustica fino a -4/-6°C Sole Mezz’ombra Spesso 
dormiente in inverno 

 
A-C 

 
 



 

SALVIA SOMALENSIS     
 

Somalia Arbusto sempreverde con foglie rugose molto 
profumate Fiori azzurri in primavera H120 D100 Rustica 
fino a -6°C Sole 
 

 X-D 
 

SALVIA 
‘Southern belle’ 

 

Due salvia, salvia recognita (dalla Turchia) e salvia 
officinalis dal Mediterraneo hanno deciso di ibridarsi in 
Nuova Zelanda dando origine a un interessante 
cespuglio con portamento allargato Foglie persistenti 
composte da almeno 3 lamine appuntite profumatissime 
Corolle rosa dalla primavera all’autunno  Buona 
rusticità se in terreni asciutti e pieno sole H80 D100 

 X-D 

SALVIA SPATHACEA          
 

California Erbacea perenne stolonifera con portamento  
tappezzante Foglie sagittate strette e profumatissime 
Fiori rosso vinaccia in grandi verticilli portati da steli 
lunghi eretti H80 D120 e più Rustica fino a -10°C Sole 
Terreno drenato Resistente alla siccità 

 
X-D 

 
 
 

SALVIA 
SPHACELIOIDES 

 
 
 
 

Colombia spontanea ad alte quote Cespuglio erbaceo 
con portamento allargato Steli esili e morbidi Foglie ovali 
lanceolate con lembo sottile rugose Nervature centrali 
marcate bianche Fiori blu in spighe dense di 15/20cm 
dall’estate all’inverno Rusticità da provare Sole 
Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA SPINOSA 

Anatolia Erbacea perenne a rosette basali Foglie 
semplici ovali tomentose grandi con margini erosi Steli 
fiorali eretti a volte ramificati Corolla bianca con labbro 
superiore falcato Calice giallo verde tridentato e spinoso 
a maturazione del frutto H60 D50 Rusticità da 
sperimentare Sole Terreni sassosi 

 X-D 

 
Le SALVIA SPLENDENS 
 

 Dai semi delle varietà da sempre presenti in catalogo sono nati interessanti ibridi  che negli anni sono 
stati selezionati e che adesso sono riprodotti e inseriti a tutto titolo in catalogo 
Hanno tutti portamento eretto e foglie verdi chiare Fioriture spettacolari H100 D90 Non sono 
rustiche Da coltivare a mezz’ombra  
Come le varietà già conosciute crescono molto velocemente, fioriscono presto e per tutta l’estate fino 
al freddo intenso per cui possono essere coltivate brillantemente come annuali 
 
I nomi di fantasia usati per le diverse cultivar sono toponimi medioevali di alcune delle 
località toccate dalla Via Francigena  

 

SALVIA SPLENDENS 
f.ma gigante 

 

Brasile Stupenda forma di salvia splendens con corolle 
rosso fuoco Fioritura prolungata e intensissima   

A-C 

SALVIA SPLENDENS 
‘Bobium’ 
(oggi Bobbio) 

 

Ibrido selezionato nel 2017 in vivaio. Ha corolle color 
pesca acceso 

 A-C 

SALVIA SPLENDENS 
‘Campmaiore) 
(oggi Camaiore)  

 

Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi raccolti dall’altro 
ibrido ‘Redecoc’ Ha calici viola screziati e corolle scure 
nella medesima tonalità 

 A-C 

SALVIA SPLENDENS 
‘Luna’ 
(oggi Luni) 

 

Ibrido selezionato in vivaio nel 2018 ottenuto da semi di 
salvia splendens ‘Bobium’ Fioritura con corolle bianco 
puro 

 A-C 

SALVIA SPLENDENS 
‘Martinus borg’ 
(l’odierna Poggibonsi)     

 

Ibrido nato in vivaio da salvia splendens ‘Hellen Dillon’ 
nel 2008 Ha fiori e calici brillanti color vinaccia scuro  
 

 
A-C 

 
 



SALVIA SPLENDENS 
‘Redecoc’ 
(l’odierna Radicofani)      

 

Ibrido interessante nato in vivaio nel 2008 da salvia 
splendens ‘Peach’ Ha calici viola chiaro/rosato striati di 
scuro Corolle inizialmente viola scuro poi viola chiaro 
screziato 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA SPRUCEI 
 

Ecuador Portamento eretto Foglie corte arrotondate 
verde scuro coriacee e rugose Fioriture in 
autunno/inverno in spighe ramificate Corolle viola 
fucsia con macchia bianca alla gola H120 D100 Rustica 
fino a –5°C e più Sole Mezz’ombra 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA SQUALENS     
 

Ecuador Perù Erbacea con portamento arbustivo 
allargato con foglie profumatissime rugose e vischiose 
come gli steli e tutte le parti della pianta Fiori arancio 
dall’inverno alla primavera H90 D90 Rustica fino a -3°C 
e più se all’asciutto Sole Mezz’ombra 

 

X-D 
 
 
 
 

SALVIA STAMINEA 
                                   

Anatolia Iran Erbacea a rosetta basale con foglie ovali 
rugose Fiori estivi bianchi in spighe erette H70 D50 
Rustica fino a-10°C e più Sole 

 
A-C 

 

SALVIA STENOPHYLLA 
 
 

Africa meridionale Piccola erbacea a rosetta basale con 
foglie profondamente lobate e profumate Fiori azzurri in 
primavera H30 D30 Rustica fino a -10°C e più Sole Si 
dissemina con facilità 

 
A-C 

 
 

SALVIA STOLONIFERA 
 
 
 

Messico dalla regione di Oaxaca Presenta stoloni Foglie 
arrotondate crenate sul bordo Fiori in spighe erette con 
verticilli distanziati Corolle rosso arancio in 
autunno/inverno H50 D90 e più Rusticità abbastanza 
elevata Sole 

* X-E 

SALVIA STRIATA     
 

Perù Portamento arbustivo semi-sarmentoso Foglie 
piccole ovali coriacee Lunghi steli poco ramificati Corolle 
allungate rosa pallido numerosissime in spighe non 
dense da fine estate fino all’inverno inoltrato H180 D150 
Rusticità non elevata Sole Mezz’ombra 

 

 
A-C 

 
 
 
 

SALVIA STYPHELUS 
 

Perù Piccola erbacea perenne con portamento ricadente 
Foglie piccole rugose di colore verde chiaro Fiori blu 
viola grandi In boccio da inizio dicembre H40 D50 
Rusticità bassa Sole Mezz’ombra Terreni ben drenati 

 X-D 

SALVIA 
SUBPALMATINERVIS 

Erbacea perenne originaria della Cina nella provincia 
dello Yunnan Cresce nei boschi e nei prati collinari 
intorno a 300 metri di altitudine Grande cespuglio con 
foglie basali da ovali a arrotondate Infiorescenze in 
spighe erette Corolle grandi violacee H60 D80 Rusticità 
buona Terreni ben drenati Sole Mezz’ombra Può temere 
l’eccessivo calore estivo 

 X-D 

SALVIA SUMMA 
 

Texas e Nuovo Messico Piccolissima erbacea perenne 
Cresce su rocce calcaree anche in ombra parziale Piccole 
foglie arrotondate con margine crenato Corolle rosa 
pallido con macchie rosse alla gola H30 D30 Rusticità 
da provare Sole Mezz’ombra 

* X-E 

 
Le SALVIA SUPERBA 
 
Salvie erbacee che formano piccole rosette basali folte e ricche di spighe erette Adatte a essere usate in 
diversi esemplari per formare masse interessanti Utili nei piccoli giardini per colmare piccole zone fra 
gli altri arbusti Una potatura dopo la prima fioritura facilita fioriture successive In inverno spesso 
spariscono per rigettar poi nella primavera successiva 
 

SALVIA SUPERBA 
cv. ‘Adora blue’ 

 

Piccola erbacea a rosetta basale con portamento denso 
Fioriture in spighe erette Numerosissime corolle blu H50 
D40 Rustica fino a -10°C e più Sole 
 

 
A-C 

 

SALVIA SUPERBA  Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite  A-C 



cv. ‘Blue Queen’        
 

Portamento compatto Fiori blu su spighe erette per tutta 
l’estate H80  D50 Rustica fino a -10°C Sole 
 

 
 

SALVIA SUPERBA 
 cv. ‘Rose Queen’      

 

Cultivar a fiore rosa ma più grande rispetto alla cultvar 
a fiore blu 
 

 
A-C 

 

SALVIA 
TARAXACIFOLIA      

 

Marocco Arbusto allargato con foglie grigio-verdi 
profondamente incise e profumatissime Fiori rosa con 
brattee pungenti per tutta l’estate H60 D80 Rustica fino 
a -10°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole 

 
 

X-D 
 
 

SALVIA TEXANA      
 

Messico settentrionale Texas Piccola erbacea con steli 
morbidi poco ramificati Foglie lunghe e strette un po’ 
pelose di colore verde chiaro Numerosi fiori azzurri sugli 
steli ricadenti H30 D50 Rusticità bassa Sole  

* 
X-D 

 

 
SALVIA 
 ‘Theresia’ 

 

Probabile ibrido fra salvia guaranitica e salvia splendens 
isolato in Giappone Erbacea cespugliosa con 
portamento eretto Foglie lucide spesse verdi scure di 
forma ovale e margine dentato Fioritura continua da 
luglio a dicembre e oltre Corolle grandi anche 6/7cm di 
colore viola H100 D120 Rusticità bassa Sole Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA THYMOIDES 
 

Messico Piccolo arbusto sempreverde con portamento 
denso Forma cuscini allargati Foglie piccole allungate e 
appuntite grigio argento Miriadi di fiorellini blue 
dall’estate all’inverno Abbastanza rustica se coltivata in 
terreni ben drenati e in pieno sole Adatta ai giardini 
rocciosi 

 X-D 

SALVIA THYRSIFLORA 
 

Messico Spettacolare erbacea con portamento eretto e 
lunghi steli Foglie allungate di forma deltoide spesso 
arrossate Fiori invernali su lunghe spighe Piccole ma 
numerosissime corolle blu/viola con macchie bianche 
H90 D80 Rusticità bassa Sole Mezz’ombra  

 X-D 

SALVIA TINGITANA         
 

Arabia Saudita Arbusto con foglie rugose grigio-verdi 
profumatissime Fiori bianco-giallastri in estate  H90 
D90  Rustica  fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato 
 

 
X-D 

 
 

SALVIA TOMENTOSA       
 

Regioni balcaniche Simile a salvia officinalis con foglie 
più arrotondate e rigide Si allarga rapidamente Fiori lilla 
con macchie bianche su steli eretti e allungati H120 D90 
Rustica fino a -15°C e più Sole Terreno ben drenato 
 

 

X-D 
 
 
 

SALVIA TORTUOSA 
 

Ecuador Portamento allargato con foglie rugose Fiori in 
primavera con calici bianchi pelosi e corolle rosso 
porpora Fiorisce con difficoltà H80 D120 Rustica fino a -
2°C Sole Mezz’ombra 

 
 

A-C 
 
 

SALVIA 
TRANSSYLVANICA      

 

Romania Grande erbacea perenne a rosetta basale con 
foglie ovali appuntite Fiori grandi in spighe blu in est 
H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole terreno drenato 

 
A-C 

 

SALVIA TRICHOCLADA 

Spontanea in Anatolia Erbacea perenne legnosa alla 
base Portamento allargato Steli coperti da lunga peluria 
Foglie pennatosette dentate al margine Brattee porpora 
Corolle rosa fino a 4cm H50 D80 Rusticità da verificare 
Sole Terreno sassoso 

 X-E 

SALVIA TRIFILIS 

Perù a quote elevate Erbacea rizomatosa  alta fino a 1 
metro Portamento eretto e accestito Foglie sottili piccole 
ovali Corolle piccole blu con macchie bianche Rusticità 
intorno a -7/-8°C Teme il caldo estivo Mezz’ombra 

 X-D 

SALVIA TRIJUGA 
 

Cina Erbacea a rosette basali con foglie pennate e fiori 
viola macchiati di bianco H80 D80 Rustica fino a -8°C e 
più Mezz’ombra Ombra Terreno ben drenato 

 X-D 

SALVIA TUBIFERA        
 

Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con foglie pelose 
ovali appuntite Fiori rosso sangue pelosi con labbro 
superiore ricurvo a chiudere la gola Labbro inferiore 
piccolo e ripiegato su sé stesso Fioritura invernale 

 

A-C 
 
 
 



Portamento eretto allargato H160 D100 Rusticità bassa 
Sole Mezz’ombra 

SALVIA TUBIFLORA       
 

Perù Cile Erbacea perenne legnosa alla base 
Portamento allargato Foglie verdi spesso arrossate molto 
rugose con margine ondulato e lanuginoso  Fiori color 
arancio grandi per lungo tempo H80 D100 Rustica fino a 
-4°C Sole  

 

X-D 
 
 
 

SALVIA TUERCKHEIMII 
 

Vive nelle pinete della Repubblica Dominicana Fiorisce 
in inverno Erbacea con portamento cespuglioso eretto 
Steli rigidi poco ramificati Foglie grandi ovali allungate e 
strette lucide di colore verde scuro Apice a punta 
Infiorescenze in spighe ramificate molto dense Calici 
verdi Corolle arancio grandi fino a 4cm Stami lunghi che 
escono dalle corolle Rusticità bassa ma ancora da 
verificare 

 A-C 

SALVIA ULIGINOSA       
 

Brasile Argentina Uruguay Erbacea con portamento 
eretto molto stolonifera Chioma allargata all’estremità 
Foglie chiare profumate e fiori azzurri in spighe dense 
dalla primavera all’autunno H180 D80 e più Rustica fino 
a -10°C e oltre Sole Mezz’ombra  

 

A-C 
 
 
 
 
 

SALVIA 
UNIVERTICILLATA        

 

Messico Erbacea perenne con portamento allargato 
Grandi foglie carnose e spesse di aspetto vellutato molto 
profumate Fioriture prolungate dall’inverno alla 
primavera con caratteristiche brattee appuntite  bianco 
verdastre caduche Corolle grandi rosse H80 D120 
Rusticità non elevata Sole Mezz’ombra 

 
 

A-C 
 
 
 

SALVIA URICA        
 

Guatemala Honduras Arbusto con portamento eretto e 
foglie pelose Fiori grandi blu in estate-autunno-inverno 
H90 D70 Rustica fino a -6°C ed oltre Sole Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

 
SALVIA VALENTINA 
 
 
 

Spagna orientale Ne sono state trovate stazioni in 
Sardegna Piccola erbacea perenne a rosetta basale con 
foglie lobate Corte spighe con corolle bicolori bianche e 
azzurre dalla primavera all’estate Probabile forma di 
salvia verbenaca H30 D30 Rustica Sole In genere 
dormiente in inverno 

* A-C 

SALVIA VAN HOUTTEI        
 

Brasile Arbusto simile  a salvia splendens  molto 
interessante con grandi fiori rosso vinaccia scuro 
dall’estate all’inverno H80 D100 Rustica fino a -6°C Sole 
Mezz’ombra  

 
A-C 

 
 

SALVIA 
VARGAS-LLOSAE 

Proviene da regioni andine del Perù settentrionale 
sopra i 3000m di altitudine Piccola erbacea perenne 
stolonifera con steli morbidi e ricadenti Foglie 
arrotondate Corolle rosa dall’autunno all’inverno H50 
D90 Potrebbe essere rustica in diverse zone in Italia 
Resiste a lunghi periodi di siccità in pieno sole 

* X-D 

SALVIA VARIANA 
 

Trovata recentemente a San Luis Tultilanapa in Messico 
Cespuglio allargato con steli ricurvi per il peso Foglie 
ovali allungate rugose e spesse Bianco il lembo inferiore 
Spighe corte e dense Calici bianchi pelosi Corolle rosa 
scuro In fiore dall’autunno all’inverno H120 D150 Non 
proprio rustica Sole 

 X-D 

SALVIA VAZQUEZII 
 

Messico Specie erbacea di crescita vigorosa simile a 
salvia gravida Fusti eretti con foglie spesso arrossate 
grandi profumatissime cuoriformi ma allungate con apice 
a punta Spighe lunghe anche 60cm arcuate con calici 
verde chiaro Corolle grandi rosso scuro-bordeaux  con 
striatura bianca sul labbro inferiore Fioriture in autunno–
inverno H200 D100 e più Rusticità bassa Sole 
Mezz’ombra 

 A-C 

SALVIA VERBENACA 
 

Europa meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie 
rugose lobate Fiori bianchi o blu o rosa H90 D60 Rustica 
fino a-15°C Sole 

 
A-C 

 



Le SALVIA VERTICILLATA 
 
Graziosi cuscini coprisuolo da usare fra altri cespugli, rose o altri arbusti  
 

SALVIA VERTICILLATA 
 
 
 
 
 

Europa Regioni mediterranee Erbacea a rosette basali 
con fogliame denso e pelosetto Forma densi cuscini 
Numerosi piccoli fiori rosa in verticilli su lunghe spighe 
in primavera Una seconda fioritura si ripete in piena 
estate dopo la potatura H80 D80 Rustica oltre i -10°C 
Sole Adatta per la coltivazione fra le rose come 
coprisuolo così come le sue cultivar Dormiente in 
inverno 

 

A-C 
 
 
 
 

SALVIA VERTICILLATA  
cv. ‘Purple rain’   

 

Cultivar interessante con fogliame folto e fioriture più 
abbondanti e persistenti Corolle rosa e calici viola scuro 
in spighe lunghe fino a 1m H100 D90 Dormiente in 
inverno 

 
A-C 

 
 

SALVIA VERTICILLATA  
cv. ‘White rain’ 

 

Fiori bianchi 
 

 
A-C 

 

 
SALVIA 
 ‘Vicki Romo’ 

 

Ibrido molto interessante fra salvia leucophylla e salvia 
apiana E’ stato ritrovato nell’Orto Botanico di Rancho 
Santa Ana in California Arbusto vigoroso Foglie quasi 
bianche cerose molto profumate Fiori in verticilli simili a 
quelli di salvia leucophylla Corolla rosa chiaro H120 
D150 Rusticità buona ( intorno a -10°C) Ama stare al 
sole in terreno sassoso 

 X-D 

SALVIA VILLOSA        
 

Messico Erbacea perenne legnosa alla base con foglie 
biancastre dentate ai margini Portamento quasi 
decombente con steli ricurvi e quasi sarmentosi Fiori 
azzurri dalla primavera alle soglie dell’inverno H70 D90 
Rustica fino a -10°C  e più Sole Mezz’ombra Terreno 
drenato 

 

A-B 
 
 
 

SALVIA  
‘Violette de Loire’ 

Piccolo arbusto tipo salvia greggii con corolle viola 
piccole ma numerosissime Portamento ricadente Aspetto 
denso Sempre in fiore H80 D80 Rustico Sole 

 A-B 

SALVIA VIRGATA          
 

Regioni mediterranee orientali Erbacea a rosetta 
basale con foglie rugose e fiori lilla su spighe erette 
dall’estate all’autunno H90 D70 Rustica fino a-8°C e più 
Sole 

 
A-C 

 

SALVIA VISCOSA  
                                 

Medio-oriente Anatolia Erbacea a rosetta basale con 
foglie grandi ovali rugose leggermente lobate Fiori in 
lunghe spighe con corolle rosso porpora e bianche H100 
D100 Rustica fino a -10°C Sole 

 
A-C 

 
 

SALVIA WAGNERIANA 
 

Messico meridionale America centrale Tipo di 
involucrata con fioriture autunnali che si prolungano 
nell’inverno Forma con brattee bianche e grandi corolle 
rosa chiaro aranciato in spighe terminali molto dense 
H150 D100 Rusticità relativamente alta Se il gelo è 
precoce si perde però la fioritura perché la vegetazione 
viene bruciata dal gelo Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA 
 ‘Waverly’      

 

Portamento allargato e un po’ decombente Fioriture 
simili a salvia leucantha di cui è probabile ibrido Foglie 
ovali lanceolate rugose verde scuro Fioritura però estiva 
prolungata Calici scuri e corolle bianco-rosate H100 
D100 Rustica fino a-8°C e più Sole Mezz’ombra 

 

A-C 
 
 
 

SALVIA 
‘Wendy’s wish’ 

Il primo ibrido di una lunga e fortunata serie di origine 
australiana Portamento eretto allargato Foglie rossastre 
e lucide Corolle bordeaux per tutto l’anno H100 D120 
Rusticità intorno a -2°C Mezza ombra è consigliata 

 A-C 

SALVIA 
 x ‘Allen chikering’        

 

Ibrido fra salvia clevelandii e salvia leucophylla 
Portamento eretto e foglie quasi bianche profumatissime 
Corolle azzurro cielo H60 D70 Rustica fino   a -6°C Pieno 

* 
X-E 

 
 



sole Terreni sassosi e ben drenati Teme l’umidità 

SALVIA x BERTOLONII 
 

Alcuni autori la definiscono sottospecie di salvia 
pratensis con fiori più grandi 

 
A-C 

 

SALVIA 
XEROPAPILLOSA 

Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche 
della catena orientale della Colombia di cui è la più 
distintiva Vive in boschetti xerofiti su pendii e su terreni 
rocciosi in mezza ombra Fiorisce a lungo  Portamento 
aggraziato e delicato H50 D70 Non tollera l’eccessivo 
caldo estivo Rusticità da provare 

 A-C 

SALVIA 
x ‘Westerae Petra’ 

 

Probabile ibrido di salvia orbignaei e di  salvia haenkei 
raccolto in Bolivia Portamento un po’ disordinato come 
il primo genitore Lunghi steli con foglie piccole strette e 
lunghe Fiori in corte spighe allentate con corolle 
allungate color magenta  Fiorisce in autunno H90 D90 
Rusticità intorno  a -6/-7°C Sole Mezz’ombra 

 
A-C 

 
 

 

Le SALVIA x JAMENSIS 
 

 Si tratta di ibridi, selezionati da James Compton conosciutissimo appassionato “cercatore” di salvie 
Varietà molto fiorifere con portamento cespuglioso raccomandate per la loro estrema rusticità e per la 
ricchezza della fioritura Molto simili per caratteristiche di coltivazione a salvia microphylla e a salvia 
greggii  

 

SALVIA x JAMENSIS  
cv. ‘La luna’    

 

Ibrido con fiori giallo pallido Steli leggeri lunghi e ricurvi 
H70 D90 
 

* 
A-B 

 
 

SALVIA x JAMENSIS  
cv. ‘La siesta’      

 

Ibrido vigoroso con portamento eretto aperto Fiori rosa 
antico H110 D120 
 

 
A-B 

 

SALVIA x JAMENSIS  
cv. ‘Pat vlasto’    

 

Foglia lucida Grandi corolle rosa aranciato H100 D120 
 

 
A-B 

 
 

SALVIA YANGII 

E’ originaria delle steppe e delle colline dell’Asia sud-
occidentale Conosciuta fino a pochi anni fa come 
Perovskia atriplicifolia oggi inserita nel genere Salvia e 
comunemente chiamata Salvia russa E’ un’erbacea 
perenne con base legnosa e portamento arbustivo Foglie 
profondamente laciniate di colore grigio argento molto 
profumate Fioriture blu in lunghe spighe ramificate 
dall’estate all’autunno H120 D150 Rustica Terreni 
drenati Sole 

 A-C 

ALTRE LAMIACEAE 

COLQUHOUNIA 

COLQUHOUNIA 
COCCINEA 

 

Arbusto di forma allargata Steli eretti Foglie coriacee 
ovali appuntite spesse coperte da tomento Fiori arancio 
in numerosi grappoli da fine estate  fino all’inverno H150 
D100 Rusticità fino a -10°C e oltre Sole 

 X-C 

LEONOTIS 

LEONOTIS LEONURUS                        

Arbusto con base legnosa Vigoroso  Foglie allungate 
verde chiaro molto profumate Spettacolari fiori arancio 
vivo grandi in verticilli densi Fioritura in genere a fine 
estate H150 e più D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole 

 
X-C 

 
 



Terreno drenato 
 

LEONOTIS LEONURUS 
var. ALBA 

 

Varietà a fiore bianco, molto elegante Stessa rusticità e 
portamento Fioritura più tarda 

 
X-C 

 

LEPECHINIA 

LEPECHINIA HASTATA 
 

Erbacea perenne dal Messico con base legnosa Grandi 
foglie sagittate e fiori color vinaccia in spighe lunghe e 
larghe da metà estate Infiorescenze e infruttescenze 
profumatissime H150 D120 Rustica fino a -8/-10°C Sole 
Viene chiamata col nome comune di “Salvia della baia di 
Pitcher” 

 
X-C 

 
 

PHLOMIS 
PHLOMIS AGRARIA 

 
 

Cina Mongolia Siberia Sez. phlomoides Erbacea 
perenne con radici tuberose Foglie basali triangolari 
verde chiaro Corolle rosa in verticilli sovrapposti su 
lunghi steli in giugno-luglio H60 D40 Rustica Sole 
Sparisce in inverno  Terreno ben drenato 

* 
X-C 

 
 

PHLOMIS ALPINA 
 
 
 
 

Cina Asia centrale Siberia Sez. phlomoides Erbacea 
perenne simile a phlomis tuberosa ma più piccola e con 
grossi tuberi Gli steli fiorali sono verdi e in genere non 
ramificati Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D40 
Rustica Sole Mezz’ombra Sparisce in inverno Terreno 
ben drenato 

* X-C 

PHLOMIS ARMENIACA 

Endemismo diffuso in Turchia in foreste di pini e zone 
aride Sez. phlomis erbacee  Forma piccoli cespugli con 
foglie grigie allungate e strette Corolle gialle da giugno 
ad agosto H 40 D70 Rustica Sole 

* X-C 

PHLOMIS ANISODONTA 
 

Iraq e Iran Sez.phlomis erbacee Erbacea con portamento 
stolonifero Foglie basali verdi scure di forma allungata e 
appuntita a volte tomentose provviste di lunghi piccioli 
Corolle bianche in grossi verticilli in giugno-luglio  H30 
D40 Rustica Sole Terreno ben drenato 

 X-C 

PHLOMIS BOURGAEI 
 

Turchia Sez. phlomis arbustive Sempreverde con foglie 
ondulate grigio verdi in inverno che si coprono di spesso 
tomento dorato in estate Fiori gialli in maggio-luglio 
H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato 

 
X-C 

 

PHLOMIS BOVEI 
ssp. MAROCCANA 

 

Algeria Tunisia Sez. phlomis erbacee Grandi foglie 
sagittate carnose e pelose con lunghi piccioli Fiori 
bicolori (rosa il labbro inferiore e bianco il labbro 
superiore) in maggio-giugno H100 D80 Rustica se 
coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto 
l’umidità ambientale 

 
 
 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS CABALLEROI 
 
 

Algeria Marocco Sez. phlomis arbustive Si tratta di una 
sottospecie di phlomis purpurea con foglie sub-rotonde 
allungate e pelose margine crenato regolarmente Aspetto 
denso  Corolle più piccole rosa chiare Terreno ben 
drenato 

 
 

X-C 
 
 

 
PHLOMIS 
CASHMERIANA 

 

Afghanistan Kashmir Sez. phlomis erbacee Foglie verdi 
rugose Fiori grandi lilla pallido in estate H90 D80 
Sparisce in inverno e in estate dopo la fioritura Rustica 
Sole Mezz’ombra Da coltivare all’asciutto 

* 
X-C 

 
 

PHLOMIS CHIMERAE 

Endemica della Turchia  Sez.phlomis arbustive Prende il 
nome dal mitologico mostro sputafuoco la chimera Una 
rara specie di phlomis Foglie verdastre sub rotonde con 
margine bianco Calici bianco tomentosi con lunghi apici 
appuntiti in rari verticilli sovrapposti ½ per stelo Corolle 
giallo chiaro in aprile-agosto H30 D50 Rustica Sole 
terreni asciutti * 

* X-C 



 
PHLOMIS CHINENSIS 

 

Portamento arbustivo Foglie arrotondate verdi scure 
sopra bianco-lanuginose sotto Il margine risulta bianco 
Fiori giallo chiari in estate H100 D90 Rustico Sole 
Terreno ben drenato 

 
 

X-C 
 
 

PHLOMIS 
CHRYSOPHYLLA 

 

Libano Siria Sez. phlomis arbustive Suffrutice di 
bell’aspetto con foglie grigio verdi tomentose sotto di 
forma rotondeggiante In estate le foglie si ricoprono di 
tomento dorato Di crescita lenta Fiori in grandi verticilli 
da maggio a luglio Corolle gialle Più chiaro il labbro 
inferiore H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato 

 

X-C 
 
 
 
 

PHLOMIS CRETICA 
 
 
 

Creta Isole dell’Egeo Sez. phlomis arbustive Piccolo 
arbusto compatto con foglie grigio-verdi  allungate 
Fioritura in singoli verticilli Corolle gialle da marzo a 
maggio H45 D60 Rustico Sole Terreno ben drenato 

 X-C 

PHLOMIS CYPRIA 
 
 
 
 

Endemica dell’isola di Cipro Sez. phlomis arbustive 
Arbusto sempreverde con foglie allungate coperte da 
peluria grigia o giallastra Uno o due verticilli Corolle 
giallo chiaro H100 D130 Rustico Sole Terreno ben 
drenato 

 X-C 

 
PHLOMIS  
 ‘Edward Bowles’ 

 

Ibrido fra phlomis fruticosa e phlomis russeliana 
Erbacea perenne rizomatosa con grandi foglie grigio 
verdi Fogliame denso da usare come coprisuolo Fiori 
giallo chiaro grandi su steli eretti  in primavera H120 
alla fioritura D100 Rustica Sole Terreno ben drenato 
Teme molto l’umidità ambientale 

 
 
 
 
 

X-C 
 
 
 
 

PHLOMIS FLOCCOSA 

 Nord Africa Regioni Carpatiche Sez. phlomis arbustive 
Arbusto fino a 1m con foglie ovato-oblunghe molto 
spesse e lanose grigie quasi bianche Corolle gialle in 
marzo-aprile H100 D100 Rustico Sole terreno ben 
drenato teme l’umidità ambientale 

 X-C 

PHLOMIS FRUTICOSA 
 

Sardegna Italia meridionale Albania Grecia Turchia 
Sez. phlomis arbustive Vigoroso sempreverde con foglie 
tomentose grigio verdi sopra biancastre sotto Fiori gialli 
grandi in verticilli su lunghe infiorescenze  da aprile a 
luglio H140 D180 Rustico Sole Terreno ben drenato 
Erroneamente chiamata SALVIA DI GERUSALEMME o 
SALVIONE 

 

X-C 
 
 
 
 

 
PHLOMIS 
GRANDIFLORA 

 
 

Grecia Turchia Sez. phlomis arbustive Simile al 
precedente con fiori più grossi e portamento più 
maestoso Foglie grigio verdi che diventano color crema 
in estate Apprezzata per il fogliame e il portamento 
Fiorisce da maggio ad agosto H180 D150 Rustica Sole 
Terreno ben drenato 

 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS KURDICA 

NOVITA’ dalla Turchia al Iraq Sez. phlomis erbacee 
Erbacea perenne alta fino a 70 cm Foglie lanate ovali 
allungate con lunghi piccioli Corolle gialle su steli 
semplici o ramificati portanti da 3 a 7 verticilli Rustica 
Sole Terreno sassoso* 

* X-C 

PHLOMIS ITALICA 

Specie endemica delle isole Baleari (Majorca e 
Minorca) Piccolo suffrutice con foglie allungate coperte 
da spesso tomento giallognolo Corolle rosa o bianche  
H100 D 100 La pianta tende a svuotarsi al suo interno 
per cui necessitano frequenti potature di contenimento 
Rustica Sole e secco 

 X-C 

PHLOMIS LANATA 
 
 
 

Creta Regioni Carpatiche Sez. Phlomis arbustive Forma 
un piccolo cuscino con foglie piccole rotonde carnose 
verde brillante Sotto presentano  peluria giallastra 
Crescita lenta Fiori gialli in primavera H60 D60 Rustica 
se coltivata in terreni sassosi Sole 

 X-C 

PHLOMIS 
‘Le chat’ 

 
 
 

Interessante ibrido fra phlomis purpurea e phlomis 
crinita con foglie persistenti quasi bianche Vegetazione 
densa Portamento eretto e rigido Forma densi cuscini 
Fiori giallo chiaro/crema H100 D100 Rustico Sole 
Terreno ben drenato Teme molto l’umidità ambientale 

 X-C 



PHLOMIS 
LEUCOPHRACTA 

‘Golden janissary’ 

Turchia Sez. phlomis arbustive Foglie verdi chiaro 
spesse con margine ondulato e dorato Fiori gialli con 
labbro superiore arancio-marrone  in primavera/estate 
H90 D100 Rustica se coltivata in terreno ben drenato 
Sole 

* X-C 

PHLOMIS 
LEUCOPHRACTA 
‘White edge’ 

 

Simile alla precedente ma con foglie verdi e margine 
bianco argentato 
 

* X-C 

PHLOMIS LONGIFOLIA 
 
 
 

Libano Turchia Sez. phlomis arbustive Suffrutice simile 
alla Salvia di Gerusalemme con foglie allungate verdi 
grigie Fiori in grandi verticilli Corolle giallo oro in maggio 
giugno H140 D150 Rustica Terreno ben drenato Sole 

 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS 
LUNARIIFOLIA 
 

 

Cipro Turchia Sez. phlomis arbustive Foglie allungate 
verde chiaro pelose e biancastre sul retro In estate 
assumono atteggiamento ricurvo tale da somigliare ad 
una mezza luna Fiori grandi gialli in maggio-luglio H120 
D100 Rustica Sole Terreno ben drenato 

 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS LYCHNITIS 
 

 

Spagna Portogallo Francia meridionale 
Sez. phlomis erbacee Piccolo cespuglio denso con lunghe 
foglie lineari grigio argento cotonose Grandi fiori gialli in 
maggio-giugno H40 D70 Rustica Sole Terreno ben 
drenato Teme l’umidità ambientale 

 
* 
 
 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS LYCIA 
 

 

Turchia Sez. phlomis arbustive Cespuglio con foglie 
giallo verdi in primavera giallo dorate in estate Si 
portano in posizione verticale durante l’estate per offrire 
superfici ridotte ai raggi solari Fiori gialli in maggio 
giugno H100 D80 Rustica sole Terreno ben drenato 

 
X-C 

 
 

PHLOMIS 
MONOCEPHALA 
 
 

Endemica della Turchia su terreni calcarei Sez. 
phlomis arbustive Arbusto sempreverde con foglie 
tomentose Corolle gialle in verticilli unici 
(sporadicamente due) da maggio ad agosto H120 D150 
Rustico Sole Terreno ben drenato 

 X-C 

PHLOMIS NISSOLII 
 
 
 

Turchia Libano Sez. phlomis erbacee In realtà si tratta 
di un piccolo arbusto legnoso alla base e stolonifero 
Foglie basali ovali allungate quasi bianche con 
disposizione generalmente verticale Corolle gialle da 
giugno ad agosto H100 D80 Rustica Sole Terreno ben 
drenato Teme molto l’umidità ambientale 

 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS PICHLERI 
                                  

Regioni Carpatiche Sez. phlomis arbustive Specie con 
aspetto lanoso in tutte le sue parti Foglie elegantemente 
lobate alla base e margine fortemente ondulato molto 
decorativo Fiori bicolori gialli in aprile maggio H90 D90 
Rustica Sole Terreno ben drenato 

 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS PURPUREA 
                               

Spagna Portogallo Marocco Sez. phlomis arbustive Ha 
steli lanosi Foglie grigio verde pubescenti Corolle 
porpora o malva in primavera/estate H100 D90 
Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme 
molto l’umidità ambientale 

* X-C 

PHLOMIS PURPUREA 
var. ALBA 

Stesse zone di origine della specie tipica Stesso 
portamento e dimensioni La corolla è bianca 

* X-C 

PHLOMIS RUSSELIANA 
 

 

Turchia Sez. phlomis erbacee Rizomatosa Grandi foglie 
verdi ovali cordate curiosamente alla base Ottimo 
coprisuolo Fiori bicolori gialli in primavera/estate  H90 
alla fioritura D90 Rustica Sole Terreno ben drenato 

 
X-C 

 
 

PHLOMIS SAMIA 
 

 
 
 

Macedonia Grecia Turchia Sez. phlomis erbacee Foglie 
verde chiaro coriacee cuoriformi tomentose in rosette 
basali Fiori color rosa antico  in verticilli densi in 
primavera/estate Di crescita lenta Dormiente in inverno 
H90 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato 

* X-C 

PHLOMIS SIEHEANA 
Turchia Sez. Phlomis erbacee Si tratta di una piccola 
phlomis con foglie allungate e strette in rosette Fiori 
gialli H30 D40 Rustica se all’asciutto Sole Terreno 

 X-C 



sassoso 
 

PHLOMIS TUBEROSA 
 
 
 
 

Ungheria Bulgaria Grecia Turchia fino alla Cina Sez. 
phlomoides Erbacea perenne cespugliosa con radici 
tuberose Foglie sagittate verdi con lunghi piccioli che 
partono dal livello del terreno Margine dentato Fiori 
grandi porpora o rosa in giugno-luglio in verticilli 
sovrapposti su lunghi steli Dormiente in inverno H100 
D100 Rustica Sole 

 
 
 

X-C 
 
 
 

PHLOMIS VIRIDIS 
 

Sez. phlomis arbustive Arbusto con foglie verdi carnose 
con evidente margine grigiastro Corolle gialle H90 D90 
Rustico Sole Terreno ben drenato 

 
X-C 

 

PHLOMIS VISCOSA 
 

Libano Siria Palestina Sez. phlomis arbustive Arbusto 
sempreverde con foglie verdi pelosette e steli fiorali 
rosso/brunastri Corolle gialle da marzo a luglio 
Rifiorente H80 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato 

 
 

X-C 
 
 

PHLOMIS X CITHERAE 
 

 
 
 

Ibrido fra phlomis fruticosa e phlomis cretica Foglie 
argentate Cespuglio denso con crescita regolare Fioriture 
abbondanti in aprile maggio Corolle gialle H60 D80 
Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l’umidità 
ambientale 

 X-C 

ROSTRINICULA  

ROSTRINUCULA 
DEPENDENS 

NOVITA’ Cina centro-meridionale Erbacea legnosa alla 
base con portamento cespuglioso deciduo Ha lunghe foglie 
e caratteristiche infiorescenze in spighe dense, pendule nel 
complesso rosate in tarda estate H100 D100 Rustica fino a 
-10°C e più Sole Mezz’ombra Terreni ben drenati 

 X-C 

TEUCRIUM 

TEUCRIUM COSSONII 

Endemica di Majorca nelle Baleari dove vive in terreni 
calcarei rocciosi  Foglie piccole strette e allungate quasi 
bianche profumatissime se schiacciate Forma densi 
cuscini bassi e allargati Infiorescenza piatta circolare 
formata da numerosi fiori che fioriscono a scalare dal 
centro verso il bordo Corolle rosso bordeaux e calici 
bianchi H40 D70 Sole Non propriamente rustico Attira le 
api 

 X-C 

 


