
Buxus

Buxus, Bosso (Buxaceae)

microphylla “Faulkner”

Arbusto  sempreverde  dalla  chioma 
molto  compatta  ed  eretta.  Le  foglie 
sono dure, verdi scure anche d'inverno 
(eccetto  qualche  sfumatura  rossa  in 
caso  di  freddo  eccessivo),  di  forma 
ovale o arrotondata, lunghe da 1,5 a 2,5 
cm, larghe da 1 a 1,5 cm. Ha le stesse 
esigenze colturali e gli stessi impieghi di 
Buxus sempervirens.

microphylla “Golden Triumph”®

Arbusto  sempreverde  nano  originario  del 
Giappone,  ha  la  chioma  tondeggiante  e 
densa. Le foglie sono verdi con i bordi gialli, 
ovali,  lunghe  1,5  cm  e  larghe  1-1,5  cm. 
Viene spesso impiegato per le bordure e la 
mosaicultura.
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Buxus

sempervirens

Arbusto  sempreverde  o  piccolo  albero 
originario dell'Europa, dell'Africa del Nord e 
della Turchia. Ha la chioma ramificata alla 
base, ascendente, inizialmente stretta per 
po  allargarsi  con  gli  anni.  I  rami 
inizialmente  sono  verdi  per  poi  divenire 
grigi. Le foglie sono verde scure sopra, più 
chiare sotto, lunghe dai 2 ai 3 cm, larghe 
da  1  a  1,5  cm,  ovali  e  allungate,  molto 
dure.  La  fioritura  avviene  a  marzo-aprile 
con  fiori  non  molto  decorativi  ma  che 
attirano  molto  le  api.  I  frutti  sono 
tondeggianti, di colore verde-blu. Necessita 
di  un  terreno  ben  concimato  e  ben 
permeabile,  non  importa  se  calcareo, 

sopporta il sole pieno se il terreno no è troppo arido, così come le potature estreme. 
Viene usato per le siepi, le sculture topiarie, le mosaicolture, e viene utilizzato molto 
nei giardini all'italiana.

sempervirens “Arborescens”

Arbusto  sempreverde  originario 
dell'Europa  dalla  chioma  più  larga 
delle due varietà descritte sopra. Le 
foglie sono ovali e lunghe da 1,5 a 3 
cm.  Le  esigenze  colturali  e  i  suoi 
impieghi  sono  simili  al  Buxus 
sempervirens.
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Buxus

sempervirens 
“Aureovariegata”

Originario  dell'Europa,  è  come  il  B. 
sempervirens eccetto per le dimensioni 
minori e le foglie dai margini color giallo 
chiaro.

sempervirens “Suffruticosa” 
(B. pumila), Bosso nano

Varietà  di  Buxus  originaria  dell'Europa  dalla 
crescita più lenta, dalle foglie piccole e dalla 
chioma  compatta.  Viene  usato  in  bordure  e 
mosaicolture, tutte le altre caratteristiche sono 
uguali a B. sempervirens.
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