
 

 

Modulo naturale n. 4 

Aiuola per farfalle 
 

Per un giardino più vivo e variopinto 
Come singolo elemento decorativo per il giardino. 
Le fioriture, che vanno dalla primavera all’autunno, sono fonte di cibo per le farfalle e i bruchi. 
Ideale per osservare la natura. 

 

Vantaggi per l’uomo e la natura 
L’aiuola per farfalle è un elemento decorativo ricco di fiori e colori con una selezione di specie vegetali 
indigene. Sono piante che producono molto nettare, per cui attirano le farfalle. Allestita in modo ele-
gante e ricca di splendidi colori, l’aiuola per farfalle ha un aspetto molto gradevole e permette di osser-
vare la natura in qualsiasi giardino. In Svizzera esistono oltre duecento specie di farfalle, dalla va-
nessa atalanta alla vanessa dell’ortica, alla vanessa del cardo, al macaone, alla sfinge del galio, e 
ognuna può trovare un suo spazio anche nelle zone abitate. Le farfalle necessitano di nettare in ab-
bondanza, ma i bruchi spesso si nutrono di piante diverse rispetto agli insetti adulti. Le varie specie di 
fiori dell’aiuola offrono nutrimento a entrambi. Piante ottime per i bruchi sono per esempio l’ortica, il 
rovo, la carota selvatica, la centaurea, la piantaggine e il caglio zolfino. Sebbene non sia la pianta più 
amata, vale la pena fare crescere un po’ di ortica in un’area possibilmente soleggiata del giardino. Ci 
sono infatti circa cinquanta specie di farfalla i cui bruchi si nutrono delle ortiche. 
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Aiuola per farfalle KSA, di recente realizzazione Aiuola per farfalle KSA, il primo anno 
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Istruzioni (materiali, ubicazione) 
 

Specie di fiori selvatici adatti alle farfalle  
 Per una lista di specie da fiore indigene, vedi allegato.  

 Altre specie: www.wildstauden.ch > Pflanzensuche 

 Importante: quando si ordinano i fiori, usare il nome botanico; evitare ibridi e cultivar. Procurarsi 
le piante di preferenza in un centro di giardinaggio specializzato in specie erbacee selvatiche. 

 
Substrato 
Ghiaia grezza, marna, suolo da scavo di cantiere 
 

Preparazione dell’aiuola 
 L’aiuola è particolarmente bella se si piantano le varie specie a gruppi. La forma dell’aiuola do-

vrebbe essere adeguata agli elementi già presenti in giardino. Un’idea può anche essere quella di 
darle una forma triangolare, a farfalla, a foglia o a fiore. 

 Rimuovere il tappeto erboso e il primo strato di humus; profondità minima di 30 cm o, se si usa un 
tessuto non tessuto, 20 cm. 

 In alternativa, realizzare un’aiuola rialzata (così si evita di dover rimuovere lo strato di suolo).  

 Cospargere il terreno con ghiaia e marna. 

 Realizzare un’aiuola simmetrica con specie indigene che offrono nutrimento per le farfalle. 
 

 

Ubicazione 
 Scegliere un luogo ben soleggiato. 

 Le farfalle sono attratte anche da piante da fiore in vaso. 
 

Manutenzione e consigli 
 Sarchiare a primavera. 

 Per mantenere un’elevata biodiversità, eventualmente diradare le specie che si riproducono in 
fretta. 

 

Fornitori, acquisto 
 die Erlebnisgärtnerei, Martin Dietwyler, Haselweg 3, 5235 Rüfenach, www.dieerlebnisgaertne-

rei.ch 

 Eulenhof Staudengärtnerei, Konrad Hilpert, Schaufelgasse 34a, 4313 Möhlin, www.eulenhof-stau-
den.ch  

 Wildstaudengärtnerei Patricia Willi, Neumühle 2, Waldibrücke, 6274 Eschenbach, www.wildstau-
den.ch 

 

Rimandi 
Rimandi per approfondire il tema al sito (in tedesco) www.jardinsuisse.ch.  
 

Il giardiniere aiuta 
Le aziende affiliate a JardinSuisse vi aiutano volentieri a realizzare i vostri moduli naturali. Le trovate 
all’indirizzo www.il-vostro-giardiniere.ch. 
 

Arrangiare I fiori selvatici p.es. in guppy da tre spe-

cie (punti colorati) 

http://www.wildstauden.ch/
http://www.dieerlebnisgaertnerei.ch/
http://www.dieerlebnisgaertnerei.ch/
https://eulenhof-stauden.ch/
https://eulenhof-stauden.ch/
https://www.wildstauden.ch/
https://www.wildstauden.ch/
http://www.jardinsuisse.ch/
https://www.il-vostro-giardiniere.ch/it/willkommen/

