AGRIFOGLIO
ARGENTEOMARGINATA
Nome Comune: Agrifogliover. argenteo
marginata, Agrifoglio variegato
Nome scientifico: lexaquifolium argenteo
marginata, Aquifolium “Argentea
Marginata”
Famiglia:Aquifoliaceae
Genere:Ilex
Specie: I.aquifolium
Identificazione: Arbusti ornamentali
Descrizione - E’ un albero sempreverde, dal
portamento eretto, piramidale.
E’ una pianta che ha bisogno di poca manutenzione e cresce lentamente.
In Italia la specie è presente allo stato spontaneo in tutto il territorio, ma è più
diffusa al Nord rispetto al Sud.
E’ distribuita anche in ampie zone del territorio europeo.

Fusto/tronco - Si presenta come un arbusto1 con
portamento cespuglioso o come albero, a tronco
diritto e corteccia di colore verde scuro. Raggiunge
l’altezza di 8-10 metri.
I rami, da giovani, sono ricoperti di peluria che
scompare a partire dal secondo anno di vita.

1Pianta

legnosa con rami che partono dalla base

Foglie e gemme - Le foglie sono di colore verde
variegate bianco-crema. Hanno forma ovale,
con margine spinoso.
Produce abbondanti bacche di color rosso
acceso nel periodo invernale. Le bacche sono
fortemente tossiche per l’uomo.
Fiori e Frutti - I fiori sono di colore bianco e
presentano quattro piccoli petali.

Usi - E’ utilizzata per realizzare bordure, come pianta singola o in siepi.
Durante le feste natalizie e a capodanno i rami con le bacche vengono impiegati
per realizzare decorazioni beneauguranti.
Il legno bianco, durissimo, compatto, elastico e resistente, è utilizzato per
realizzare manici di ombrelli, bastoni, e oggetti vari o per pregiati lavori di
tornitura, ebanisteria2 e intaglio.
Curiosità - Conosciuta fin dall’antichità, le sue spine fogliari sono sempre state
considerate elemento di difesa contro nemici veri o presunti3. Infatti, i rami di
agrifoglio si usavano per tenere lontani i topi dalle carni salate e da altri alimenti.
Durante le feste romane dei “Saturnali”, celebrate nei giorni vicini al Solstizio4
d’inverno (21 Dicembre), ci si appuntava un rametto di agrifoglio sui vestiti come
talismano portatore di prosperità5. I Romani lo piantavano davanti alle case per
tenere lontani i malefici e lo regalavano agli sposi in segno di augurio.
Fonti principali e immagini: wikipedia,
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