
Centrotavola 
di stagione 

Si trovano in giardino, nei boschi o nei parchi 
cittadini: sono i vivaci rami di bacche porpora, 
rosse, bianche, giallo o arancio che decorano 

con grazia le piante spoglie. 
Con un po’ di manualità, insieme a qualche 

altro elemento preso in giardino, possono essere 
la base per realizzare facili decorazioni per 
la casa a costo zero.

Una delle migliori e più diffuse piante da bacca 
è la rosa. Produce abbondanti frutti, chiamati 
cinorrodi, presenti in differenti forme tondeggianti, 
declinati nelle calde tonalità cromatiche che 
variano dal rosso cupo all’arancio. 
Sono perfetti utilizzati appena colti o lasciati 
seccare e sono il materiale principale di questa 
decorazione dal sapore autunnale.

Bacche ornamentali

Come si fa 

1. Tagliare alcuni rametti di  
legno dell’altezza pari a quella 
del vasetto di vetro che dovranno 
rivestire. Per questa composizione 
è stato usato legno proveniente 
dai polloni di tiglio, ma possono 
essere usati anche quelli di 
castagno o nocciolo e tanti altri 
purché dritti e con pochi nodi.
Come alcune vecchie staccionate 
di legno di campagna, saranno 
legati uno all’altro con il filo 
di ferro torcendolo nella parte 
centrale della loro lunghezza. 
Per calcolare quanto filo occorre, 
bisogna cingere il vasetto lungo  
la sua circonferenza e calcolarne  
il doppio con un po’ 
di abbondanza. Con l’insieme  
di rametti così costituiti, 
avvolgeremo il vasetto di vetro.

2. Tagliare la spugna per fioristi 
a misura e poi bagnarla in 
abbondanza. Inserirla nel vasetto.  

3. Infilare lungo il bordo della 
spugna alcuni rametti di bacche 
di rosa. 

4. Coprire tutta la parte superiore 
della spugna appoggiandovi  
sopra il muschio nordico 
stabilizzato o altro muschio 
naturale.

5. Preparare le meline 
infilzandole sugli stecchini 
da spiedino che andranno collocati 
nella spugna e poi affiancati 
da altre bacche. 

Per avere un arbusto che fornisca molte bacche occorre 
metterlo a dimora in luogo ben soleggiato, annaffiarlo  
e concimarlo secondo le esigenze di ogni singola specie  
per assicurare abbondante fioritura. Andrà poi potato 
in primavera per non compromettere la fruttificazione 
e durante l’anno si faranno solo leggeri tagli di mantenimento.
In alternativa alle rose canine, ecco una selezione  
delle migliori piante ornamentali che forniscono bellissime 
bacche nel periodo autunno-invernale:
Ardisia crenata, Aronia melanocarpa, Aucuba japonica,  
Callicarpa japonica, Chaenomeles japonica,  
Clerodendrum trichotomum, Cotoneaster franchetii,  
Euonymus europaeus, Ilex aquifolium, Juniperus communis,  
Laurus nobilis, Leycesteria formosa, Mahonia japonica, Malus,   
Nandina domestica, Pernettya mucronata, Photinia villosa, 
Prunus laurocerasus, Pyracantha angustifolia,  
Rosa rugosa, Rosa canina, Rosa ballerina,  
Sarcococca humilis, Symphoricarpos,  
Taxus baccata, Viburnum opulus,  
Viburnum tinus.

Quando le piante sono a riposo e perdono il fogliame, 
il giardino può sembrare spoglio e privo di colore. 
Diventano preziosi, allora, gli arbusti da bacca che 
forniscono prezioso materiale per le composizioni. 
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Saper fare
Il materiale occorrente

rametti di bacche di rosa canina
 (o altra varietà con frutti 
 di piccola taglia)

piccole mele selvatiche
 perfetti i frutti di Chaenomeles
 japonica o di Malus

muschio nordico stabilizzato 
rametti di legno del diametro 

 di una matita
un vasetto vuoto di vetro come

 quello usato per le marmellate
oasis (spugna per fioristi)
stecchini di legno per spiedini
cesoie per recidere 

 i rametti delle bacche
filo di ferro da fiorista 

 (o qualsiasi altro filo 
 di ferro sottile)
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La composizione è pronta per abbellire 
la nostra casa o essere portata in regalo 

agli amici più cari. 
Vecchie tradizioni raccontano che regalare 

un mazzetto di rami di bacche di rosa è segno 
di speranza per una vita migliore 

e più serena oltre che segno di pace.5
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