
Elaeagnus

Elaeagnus (Elaeagnaceae)

angustifolia, 
Olivagno, Olivo di Boemia

Grande arbusto originario dell'Europa 
meridionale, dell'Asia centrale e della 
Cina  dai  rami  spinosi,  espansi  e 
coperti  di  squame  grigie.  Le  foglie 
sono  strette  e  lunghe  fino  a  8  cm, 
verde-grigia  la  pagina  superiore  e 
grigio-argento  la  pagina  inferiore.  I 
fiori spuntano in estate e sono colori 
bianchi  crema,  in  autunno  spuntano 
frutti gialli-grigi simili a olive. Cresce 
bene  anche  nei  suoli  secchi  e 
sabbiosi,  resiste  alle  siccità, 
all'inquinamento  e  al  mare.  Viene 
usato  per  i  viali  di  mare   per  le 
cortine verdi.

x ebbingei

Arbusto  ibrido  tra  E.  macrophylla  ed  E. 
pungens  dai  rami  spinosi  e  ricadenti  alle 
estremità, le foglie sempreverdi sono verdi 
scure  sopra  e  argentate  con  macchie 
marroni sotto, di forma ovale e leggermente 
ondulate, larghe 3-6 cm e lunghe 5-10 cm. 
Fiorisce  da  settembre  a  novembre  con 
gruppi di 3-6 fiori bianchi pendenti a forma 
di tubo. I frutti sono rossi, simili a olive ed 
eduli. Si adatta anche ai terreni calcarei in 
superficie  e  umidi  d'inverno,  forma ottime 
siepe  sempreverdi  e  sopporta  le  potature, 
mentre  come  albero  viene  usato  per  le 
alberature sui viali di località marittime.

Vivai MGF – Nursery – Pépinières – Viveros - Baumschulen



Elaeagnus

x ebbingei “Eleador”®

Selezione francese di E. x ebbingei “Limelight” 
(vedi sotto) ma con la differenza che:

• in  gioventù  cresce  più  in  larghezza  e 
meno in altezza:

• le foglie sono più grandi e talvolta sono 
tutte gialle oro

• le  foglie verdi  sono meno presenti  sui 
rami, e non ci sono rami con sole foglie 
verdi

Le altre caratteristiche sono analoghe a E. x 
ebbingei

x ebbingei “Gilt Edge”

Varietà di E. x ebbingei dalla chioma più 
larga e compatta. Le foglie sono verdi 
accese nel centro e i margini sono giallo 
vivo.  Non ci  sono foglie  verdi,  mentre 
tutte le altre caratteristiche sono come 
E. x ebbingei.
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Elaeagnus

x ebbingei “Limelight”

Arbusto  sempreverde  dalla  chioma 
ascendente e densa, con rami talvolta 
spinosi. Le foglie sono strette e lunghe 
fino  a  8  cm,  verdi  scure  con  una 
macchia  centrale  gialla  oro,  mentre 
alcuni rami producono solo foglie verdi. 
Le altre caratteristiche sono come E. x 
ebbingei.

pungens “Maculata” 
(E. pungens “Aureomaculata”),
Eleagno variegato

Arbusto sempreverde dalla chioma densa che 
si  sviluppa  inizialmente  in  orizzontale.  Le 
foglie  sono  gialle  brillante  al  centro  con 
margini verdi irregolari. Cresce in tutti i terreni 
da  giardino,  resiste  al  mare,  necessita 
potature che taglino i rami con le foglie verdi, 
e  viene  impiegato  in  siepi  e  nei  giardini 
rocciosi (singolo o in gruppo). 
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