
Pittosporum

Pittosporum, Pittosporo (Pittosporaceae)

heterophyllum

Arbusto  originario  della  Cina  dalla 
chioma  fitta  e  cespugliosa  e  i  rami 
leggermente  pendenti  all'apice.  Foglie 
sempreverdi,  ovali,  verdi  scure  sopra, 
più chiare sotto, lunghe 3-6 cm e larghe 
1-2.  Fiorisce  da  aprile  a  giugno  con 
mazzetti  di  fiori  bianchi-gialli  molto 
piccoli.  Cresce  in  tutti  i  terreni  dove 
l'umidità  non  ristagna,  sopporta 
potature  leggere  e  il  freddo.  Viene 
impiegato  per siepi e nei vasi.

heterophyllum “Variegatum”

Come  sopra,  ma  le  foglie  hanno  i 
margini color bianco-giallo.
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Pittosporum

tenuifolium

Arbusto  cespuglioso  con  rami  neri, 
originario  della  Nuova  Zelanda.  Foglie 
sempreverdi ovali o ellittiche, dai margini 
ondulati, verdi accese, di 5-6 cm. Fiorisce 
a fine primavera con fiori profumati neri o 
rossi,  fruttifica in  seguito con frutti  grigi 
scuri.  Impiegato  in  siepi  basse,  vasi  e 
cassette.

tenuifolium “Garnettii”

Arbusto dalla chioma conica e compatta. 
Foglie  sempreverdi  verdi  chiare  con 
margini bianchi (rosa in inverno). Usato in 
gruppi, per siepi libere, coltivato anche in 
vasi e cassette.

Vivai MGF – Nursery – Pépinières – Viveros - Baumschulen



Pittosporum

tenuifolium “Tom Thumb”

Arbusto  dalla  chioma  compatta  e 
tondeggiante.  Foglie  sempreverdi, 
marroni  chiare  in  gioventù,  marrone 
scuro  con  sfumature  viola  con  l'età. 
Impiegato nei giardini rocciosi, da solo 
o in gruppo.

tobira, Pittosporo comune

Arbusto  originario  del  Giappone, 
della  Corea  e  della  Cina,  dalla 
chioma  ascendente  e  folta.  Foglie 
ovali  e  dure,  dai  bordi  ondulati, 
lunghe  10-15  cm,  verdi  accese. 
Fiorisce  da  aprile  a  giugno  con 
infiorescenze  di  8  cm  formate  da 
fiori gialli chiari profumati. Fruttifica 
con  frutti  rotondi,  verdi,  di  2  cm. 
Rustico, resiste abbastanza bene alla 
salsedine  e  all'inquinamento.  Molto 
diffuso in tutto il Mediterraneo.
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Pittosporum

tobira “Nanum”, Pittosporo nano

Varietà  nana  di  P.  tobira  dalla  chioma 
tondeggiante e allargata, coi rami inferiori 
prostrati. Fogliame uguale, fioritura meno 
abbondante, soffre un po' di più il freddo, 
necessita  di  poche  potature  e  viene 
impiegata da sola nei giardini  rocciosi,  a 
gruppi nei giardini. Viene coltivata anche 
in vasi e cassette.

tobira “Variegatum”, 
Pittosporo comune variegato

Varietà simile a P. tobira, ma con le foglie 
bordate di bianco. Più sensibile al freddo, 
impiegata in macchie, siepi e fioriere, con 
altri arbusti di colori diversi.
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