
LE PRINCIPALI VARIETA' DI NARCISI DA SCOPRIRE
NEL GIARDINO DI VILLA LA PESCIGOLA

ACCENT: narciso mediocoronato, ibridato negli Stati Uniti d'America dal famoso botanico Grant E. Mitsch. È stato registrato presso 
la RHS di Londra già nel 1960 e viene tuttora considerato uno dei migliori narcisi con corona rosa per il giardino.

GERANIUM: narciso tazzetta di tipo “poeticus” (profumato) a fioritura tardiva. Una fragile creatura, una corona di multipli fiori 
bianco-arancio, particolarmente attraente. Il gradevolissimo profumo, la sua straordinaria bellezza ed umiltà attirano sempre 
l’attenzione.

APOTHEOSE: varietà doppia di narciso con eccellente forma e bellezza. Da notare il forte contrasto tra il giallo carico dei petali e 
l’arancio nella corona.

HILLSTAR: narciso giunchiglia dalla colorazione molto attraente - bianca e gialla nei petali e nella corona. Molto profumato.

BABY MOON: dolcissimo narciso miniatura, meglio dire “giunchiglia”, particolarmente adatto alla coltivazione in vaso. Un 
caldissimo colore giallo abbinato ad un gradevole profumo attrae l’attenzione del visitatore. 

ICE FOLLIES: narciso medio-coronato ben noto per la sua precocità con fiori molto luminosi. La corona è gialla all’inizio della 
fioritura, poi diventa bianca.  

CASSATA: splendido esemplare di narciso che durante la fioritura cambia il colore della corona: dall’iniziale “giallo-crema” passa 
gradualmente ad un bianco purissimo. 

KATIE HEATH: narciso di tipo “triandris” con colorazione assolutamente nuova: perigonio bianco e corona rosa. Registrato 
recentemente. 

CURLY: la splendida corona di questo fiore è intensamente plissettata, così da sembrare doppia. Il colore dei petali è invece giallo 
crema. Questa varietà è caratterizzata da un periodo particolarmente lungo di fioritura.

LEMON BEAUTY: narciso split-corona del tipo papillon. Nella corona è visibile una bella stella gialla su fondo bianco.  Narciso 
molto ammirato dalla fioritura intermedia. 

DEAR LOVE: varietà rarissima e di particolare bellezza per l’insolito colore rosa della corona circondato dal bianco cangiante dei 
petali. 

MAGNET: questo narciso fa parte della divisione 1: fiore solitario, corona lunga almeno quanto i petali. Questa varietà è nota anche 
con il nome di “tromboni”.

DOLLY MOLINGER: narciso split-corona di tipo “papillon” con perigonio bianco e fiammate gialle e arancio nella corona. Fioritura 
intermedia. 

MODERN ART: narciso molto appariscente per la corona rossa fortemente arricciata ed i tepali giallo carico. Sembra un narciso 
doppio, come CURLY. Fioritura intermedia. 

DUTCH MASTER: un piccolo sole che illumina il giardino, fra le varietà gialle più amate e diffuse nel mondo.

MRS. OSCAR RONALDS: narciso mediocoronato con tepali bianchi, corona rosa ed un bordo più scuro. Fioritura intermedia. 

FALCONET: ibrido americano della divisione “tazetta", dolcemente profumato. La bellissima corona di colore particolarmente forte 
arancio-rosso è incorniciata da un caldo e tranquillo giallo solare. Fioritura precoce-intermedia. 

PINK CHARM: narciso mediocoronato di origine olandese, tutto bianco con uno splendido bordo color rosa intenso della corona. 
Ottima e vigorosa pianta a fioritura intermedia. 

ACTAEA:  una delle bulbose più coltivate, di origine mediterranea, molto profumata e dotata di grande capacità riproduttiva. È 
disponibile in una grande varietà di colori, da quelli naturali, giallo e bianco, a quelli più svariati, ottenuti attraverso incroci. 

HAWERA: eccellente ibrido miniatura di tipo “triandris”. E’ stato ibridato nel 1938 in Nuova Zelanda dal botanico  W.M. Thompson. 
La corona ed i petali sono di colore giallo (Chinese yellow). E’ considerata una varietà abbastanza robusta e fra le più desiderabili tra 
le miniature.  La specie è stata premiata dalla Royal Horticultural Society per la sua particolare bellezza. 

ARTICOL: bellissimo narciso con una corona split color bianco e rosa incorniciata da petali bianchissimi. 

HOOPOE: narciso di tipo “tazzetta”, con perigonio circolare e corona di color arancio intenso. Fortemente profumato. Bellissima 
forma del fiore. Particolarmente adatto per gli angoli segreti del giardino. 

BELLA VISTA: splendido narciso che ha assorbito i colori più belli del sole e li ha uniti in una vistosa corona arricciata dai color 
giallo, arancio e rosso, circondata da purissimo bianco.

ICE KING:  narciso dalla forma piena della varietà  “ICE FOLLIES”. La corona inizialmente gialla diventa progressivamente bianca 
mentre il fiore invecchia. Molto attraente e con fioritura precoce. 

CHEERFULNESS: narciso a fiore multiplo, derivato dal tipo a “tazzetta”, caratterizzato da un forte profumo dolce e dal bellissimo 
colore bianco latte.

LAS VEGAS: narciso trombone con petali bianco latte ed una grande corona espansa color giallo intenso. Narciso molto grande dalla 
fioritura precoce-intermedia. 

DAYDREAM: un fiore particolarmente interessante dal punto di vista del colore della corona e dei petali. La corona è bianca ed i 
petali gialli. Una curiosità è che appena dischiuso il fiore è tutto giallo, ma ben presto la corona diventa bianca. 

LITTLE WITCH:  piccolo narciso ciclamineo tutto giallo di ottima forma con tepali vistosamente retroflessi e con una lunga corona. 
Narciso dalla fioritura precoce.

DICKCISSEL: narciso giunchiglia creato dai botanici americani. Si distingue dai suoi compagni perché presenta colori 
particolarmente accesi ed ha un notevole profumo.

MARY BOHANNON:  narciso mediocoronato,  eccezionale per la colorazione: giallo-oro nei tepali con due tonalità di arancio nella 
corona. Forte e robusto dalla fioritura intermedia. 

DOUBLE FASHION: varietà piena con tepali gialli e segmenti giallo-crema e arancio nella corona. Narciso molto luminoso e 
bellissimo in gruppi nel giardino. Precoce e durevole. 

MOUNT HOOD: la varietà è caratterizzata dai vasti petali bianco avorio con il relativo bordo rotolato indietro. Il fiore intero si trasforma in 
bianco puro man mano che invecchia. Trattasi di una varietà di mezza stagione eccellente particolarmente per i contenitori. Altezza: 42cm 
(17in). La Royal Horticultural Society ha onorato questa varietà con un prestigioso premio: “Award of Garden Merit”.

ERLICHEER: narciso doppio derivato a “tazzetta”, ibridato in  Australia. Straordinario effetto di abbondanza e di eleganza.  
Profumato. Precoce e durevole. 

PEEPING TOM:  vistoso narciso di tipo ciclamino con steli alti e fiori gialli di bellissima forma, particolarmente attraente in gruppi. Il 
primo allegro postino della primavera, anche quest’anno i suoi solari fiori sono sbocciati prima di tutti gli altri!

FLOWER RECORD: bellissima varietà di narciso con una regale corona giallo arancio circondata da larghi petali bianchi.

PIPIT: narciso giunchiglia gialla all'apertura del fiore, con corona che passa dal giallo al bianco col passar del tempo. 
Profumatissimo. Ottima varietà nella sua classe. Particolarmente adatto alla coltivazione in vaso.

QUAIL: bella varietà di narciso “giunchiglia” ibridata in USA. Generalmente sfoggia due o tre fiori per stelo dal colore giallo intenso. 
Profumatissimo. Fioritura precoce-intermedia.
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ROULETTE:  narciso dalla eccezionale combinazione di colori:  tra il bianco dei tepali ed il giallo della corona con bordo rosso-
arancio molto vistoso. I fiori sono molto grandi. Fioritura tardiva. 

SIR WINSTON CHURCHILL:  famoso narciso del tipo “poeticus doppio”, polianto, bianco e arancione. Molto fiorifero e profumato. 
Fioritura intermedia-tardiva. 

SORBET: narciso di tipo split-corona  c.d. “papillon”. Petali  bianchi e corona larga con vistosa stella giallo-arancio. Fiore molto 
appariscente dalla fioritura precoce-intermedia. 

STANDARD VALUE: narciso interamente giallo, magnifico rappresentante dei narcisi della  Divisione I,  noti anche come 
“tromboni”.

TETE-A-TETE: narciso scoperta nel 1949 in Gran Bretagna dal botanico Alec Gray; è una delle miniature più belle e attraenti. Ha la 
forma dei ciclaminei, ma porta più fiori per stelo ed è stato pertanto inserito nella divisione 12. Tutto giallo: molto robusto e  
prolifico. 

TRESAMBLE: ottima vecchia varietà del gruppo dei narcisi triandris, tutta bianca. Trattasi di una varietà alta e forte, con una 
bellissima forma dai numerosi fiori per stelo. Fioritura intermedia. 

UNIQUE: splendido narciso doppio di lunga durata. Petali bianchi con segmenti interni bianchi e gialli. Ottimo fiore sia per splendidi 
gruppi in giardino che per vasi grandi. Fioritura tardiva. 

WHITE MARVEL: narciso doppio tutto bianco del tipo triandris, con più fiori per stelo. Profumato e molto particolare ed attraente. 
Fioritura intermedia. 

ROMANCE: uno dei vecchi ibridi di narciso bianco-rosa più pregiati, di origine irlandese. Il fiore è molto grande con steli alti ed una 
forma splendida con caratteristici lobi della corona. Fioritura intermedia-tardiva. 

SALOME: il fiore cresce solitario, di medie dimensioni. La corona al suo sbocciare è gialla e digradando in seguito verso un rosa 
aranciato. Profumato.

SEEROLA: narciso caratterizzato dai vivacissimi colori giallo e arancio, molto appariscente e bellissimo in gruppi.  

SILVER CHIMES: narciso di tipo “tazzetta” a fioritura intermedia. Il perigonio, come pure la corona dai numerosi splendidi fiori per 
stelo, è di colore bianco latte. 

SUZY: famoso ibrido di tipo giunchiglia con petali gialli e la corona rosso-arancio. Piacevolmente profumato. Fioritura intermedia. 

THALIA: famoso narciso triandris tutto bianco; molto prolifico e resistente alle condizioni più avverse. Ottimo in giardino ed in vaso 
dalla fioritura intermedia-tardiva. Non a caso questa varietà viene chiamata anche lacrime d’angelo. Un fragile fiore con i petali 
bianchi, quasi trasparenti di una bellezza veramente commovente. 

TRILUNE: narciso split-corona di color giallo uovo, divisa in tre parti come un trifoglio. Una varietà rara e molto bella. 

VERDIN: ibrido di tipo giunchiglia con tepali gialli e corona bianca con riflessi verdi. Ibridato negli Stati Uniti. Molto bello. Fioritura 
intermedia-tardiva. 

YELLOW CHEERFULNESS: narciso a fiore doppio derivato da un ibrido di tipo tazzetta. Fortemente profumato. Molto tardivo. 

 

Altre bellissime varietà di narciso da scoprire nel parco:  
Articol, Carbimeer, Carlton, Delnaushaugh, Dick Wilden, Early Bride, Flower Drift, Golden Ducat, Goldfinger, 
Kissproof, Palette, Petit Four, White Lion e Yellow River. 




