
Achillea crithmifolia 

SPECIE DEI PRATI Gardens 2A

DENOMINAZIONE LOCALE COMMON OR LOCAL NAME

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CURIOSITÀ FUN FACT

Achillea tappezzante Ground cover yarrow

Questa varietà di Achillea rapidamente forma 
un fitto tappeto di foglie grigio verde, felpate 
e morbide. I fiori bianchi spuntano tra giugno e 
luglio. Questa bellissima coprisuolo cresce fino a 
10 cm di altezza e al massimo della sua crescita 
può coprire uno spazio di 50 cm fino ad 1 metro.

This variety of Yarrow quickly forms a dense 
carpet of grey green, plush and soft leaves. 
White flowers sprout between June and July. 
This beautiful ground cover grows up to 10 cm 
in height, and at the maximum of its growth it 
can cover a gap of 50 cm up to 1 metre.

Nel Parco del The Sense sono state messe a 
dimora 6000 piantine nel mese di Aprile 2021. 
L’aspetto morbido e delicato della pianta 
stimola l’esperienza del tatto e durante la 
fioritura la vista.

In the Park of The Sense 6,000 seedlings were 
planted in April 2021. The soft and delicate 
appearance of the plant stimulates the experience 
of touch and during flowering, sight.



Dymondia margaretae 

2B

DENOMINAZIONE LOCALE COMMON OR LOCAL NAME

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CURIOSITÀ FUN FACT

Margheritine gialle tappezzanti Ground cover yellow daisies

Erbacea perenne tappezzante, che cresce 
rasoterra seguendo perfettamente il profilo 
del terreno. Le foglie sono carnose e appaiono 
di colore verde sulla pagina superiore, mentre 
quella inferiore è ricoperta da uno strato 
tomentoso bianco-argenteo, creando un effetto 
decorativo molto suggestivo. I prati realizzati 
con questa specie, inoltre, sono abbelliti da 
deliziose margheritine gialle che compaiono per 
tutta la bella stagione. I fusti striscianti essendo 
carnosi e robusti permettono un calpestio 
moderato. La crescita risulta abbastanza lenta 
ma posizionando adeguatamente le piante 
si possono ricoprire ampie superfici, anche 
scoscese e irregolari, formando un fitto prato 
a ridotte esigenze idriche, che non necessita di 
tagli. Indicata anche per ricoprire piccole aiuole 
e la base di alberi e arbusti, evitando così la 
crescita di malerbe.

Herbaceous perennial ground cover, which 
grows close to the ground, following the profile 
of the soil perfectly. The leaves are fleshy and 
appear green on the upper blade, while the lower 
one is covered with a silvery-white tomentose 
layer, creating a very suggestive decorative 
effect. The meadows made with this species, 
moreover, are embellished with delightful 
yellow daisies that appear throughout the 
summer. The creeping stems being fleshy and 
robust allow a moderate treading. The growth 
is quite slow, but by properly positioning the 
plants one can cover large surfaces, even steep 
and irregular ones, forming a dense lawn with 
reduced water needs, which does not require 
cutting. Also suitable for covering small flower 
beds and the base of trees and shrubs, thus 
avoiding the growth of weeds.

Nel Parco del The Sense sono state messe 
a dimora 6000 piantine nel mese di Aprile 
2021.Le radici della pianta sono importanti 
riserve d’acqua che vengono usate nei mesi 
più caldi e siccitosi. Questa pianta con le sue 
piccole margherite gialle e le foglie variegate 
sollecitano la vista.

In the Park of The Sense 6,000 seedlings were 
planted in April 2021. The roots of the plant 
are important water reserves that are used in 
the hottest and driest months. This plant with 
its small yellow daisies and variegated leaves 
stimulate the eye.
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Frankenia laevis 

2C

DENOMINAZIONE LOCALE COMMON OR LOCAL NAME

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CURIOSITÀ FUN FACT

Franchenia Sea heath

Si tratta di una pianta sempreverde, tappezzante 
e alta pochi centimetri. Cresce spontanea nei 
litorali rocciosi mediterranei ed è caratterizzata 
dall’ottima tolleranza alla salinità e quindi 
molto adatta ai giardini costieri. Le foglie sono 
minuscole, di colore verde scuro, si inseriscono 
fitte sui rami striscianti e formano densi cuscinetti 
bassi, molto eleganti. Durante la stagione fredda 
il fogliame assume una colorazione rossastra 
e in caso di freddo intenso la parte aerea può 
essere danneggiata e ricostituita in primavera. 
I fiorellini rosa appaiono in tarda primavera, 
ma sono poco appariscenti. Se posizionata sulla 
sommità di una scarpata, di un muretto, o se 
viene coltivata in vaso, assume un portamento 
ricadente. La pianta tollera il freddo come le 
alte temperature, sopporta la salinità elevata 
e cresce anche su suoli poveri è sassosi: questa 
grande adattabilità la rende adatta all’utilizzo 
paesaggistico, soprattutto in località costiere, 
per rivestire scarpate, terreni sabbiosi e di 
riporto. Una volta attecchita, non necessita di 
alcuna manutenzione né di irrigazioni, e per 
questo può essere utilizzata in giardini rocciosi 
e in aiuole, come bordura bassa, come copri 
suolo alla base di altre piante, e soprattutto 
per realizzare  superfici a prato, in alternativa 
al classico tappeto erboso. Tollera un calpestio 
sporadico e moderato.

It is an evergreen plant, ground cover and is a 
few centimetres high. It grows wild in the rocky 
Mediterranean coasts and is characterised by 
excellent tolerance to salinity and therefore, is 
very suitable for coastal gardens. The leaves 
are tiny, dark green in colour, fit densely on 
the creeping branches and form dense low 
pads, very elegant. During the cold season, the 
foliage takes on a reddish colour and in case 
of intense cold the aerial part can be damaged 
and reconstituted in spring. Pink flowers appear 
in late spring, but are rather inconspicuous. 
If placed on top of an escarpment, a wall, or 
if it is grown in pots, it assumes a drooping 
position. The plant tolerates both low as high 
temperatures, tolerates high salinity and 
grows even on poor or stony soils: this great 
adaptability makes it suitable for landscape 
use, especially in coastal locations, to cover 
escarpments, sandy soils and fill. Once 
rooted, it does not require any maintenance or 
irrigation, and for this reason it can be used in 
rock gardens and flower beds, as a low border, 
as a ground cover at the base of other plants, 
and above all, to create lawn surfaces, as 
an alternative to the classic turf. It tolerates 
sporadic and moderate treading.

Nel Parco del The Sense sono state messe a 
dimora 6000 piantine nel mese di Aprile 2021. 
foglie piccolissime.

In the Park of The Sense 6,000 seedlings were 
planted in April 2021. Very small leaves.
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Phyla nodiflora

2D

DENOMINAZIONE LOCALE COMMON OR LOCAL NAME

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CURIOSITÀ FUN FACT

Lippia Frog fruit

Graziosa pianta erbacea sempreverde, 
invadente, dal portamento tappezzante, 
dal rapidissimo accrescimento ed un’altezza 
massima di 10 cm. È originaria dell’America 
meridionale e della California. I sottili fusti 
erbacei, che corrono sul suolo ed emettono 
radici in corrispondenza di ogni nodo, portano 
coppie di piccole foglie opposte a forma di clava 
di colore verde chiaro e dai margini leggermente 
dentellati. Dalla tarda primavera e per tutta 
l’estate, ad impreziosire la pianta compaiono 
numerosi piccoli fiori, bianco-rosati e con il 
centro porpora, che si sviluppano dall’ascella 
delle foglie e durano a lungo.

Pretty evergreen herbaceous plant, intrusive, 
with a ground cover appearance, with a very 
rapid growth and a maximum height of 10 cm. 
It is native to the Southern United States and 
California. The thin herbaceous stems, which 
run on the ground and emit roots at each 
nodule, carry pairs of small opposing leaves in 
the shape of a club of light green colour and 
slightly toothed margins. From late spring and 
throughout the summer, numerous small flowers 
appear to embellish the plant, pinkish-white 
and with a purple centre, which develop from 
the axil of the leaves and last for a long time.

Nel Parco del The Sense sono state messe a 
dimora 6000 piantine nel mese di Aprile 2021. 
E’ una pianta mellifera, molto amata dalle 
api che si inebriano del suo nettare tanto 
da diventare docili all’accarezzamento. Una 
pianta dall’elevato valore ecologico.

In the Park of The Sense 6,000 seedlings were 
planted in April 2021. It is a melliferous plant, 
much loved by bees that are intoxicated with its 
nectar so as to become docile to stroking. A plant 
with a high ecological value.
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Verbena x hybrida 

2E

DENOMINAZIONE LOCALE COMMON OR LOCAL NAME

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CURIOSITÀ FUN FACT

Verbena strisciante Creeping verbena

Graziosa pianta erbacea perenne sempreverde, 
dal tipico portamento tappezzante e prostrato. 
Originaria dell’America Meridionale, ha un 
ritmo di crescita davvero elevato e in poco tempo 
riesce a rivestire ampie superfici, sollevandosi di 
alcuni centimetri dal suolo. Presenta sottili fusti 
erbacei a sezione quadrangolare che, correndo 
sul terreno ed emettendo rami, sono in grado di 
produrre radici dai nodi corrispondenti alle foglie: 
queste ultime sono piccole, opposte, oblunghe 
ed irregolari, con pagina inferiore tomentosa e 
pagina superiore di colore verde intenso. Dalla 
tarda primavera e sino ad autunno inoltrato si 
può osservare la fioritura rosa violetto.
È calpestabile e non attira insetti o api. 

Pretty evergreen perennial herbaceous plant, 
with a typical ground cover and prostrate 
appearance. Originally from South America, 
it has an exceptionally high growth rate and in 
a short time it is able to cover large surfaces, 
rising a few centimetres above the ground. It 
has thin herbaceous stems with a quadrangular 
section that, running on the ground and emitting 
branches, are able to produce roots from the 
nodules corresponding to the leaves: the leaves 
are small, opposing, oblong and irregular, with 
a tomentose lower blade and an intense green 
upper blade. From late spring to late autumn 
you can observe the violet pink bloom. It can be 
tread on and does not attract insects or bees. 

Nel Parco del The Sense sono state messe a 
dimora 6000 piantine nel mese di Aprile 2021. Sul 
prato di Verbena si può camminare a piedi nudi.

In the Park of The Sense 6,000 seedlings were 
planted in April 2021. On the meadow of Verbena 
you can walk barefoot.
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