
"Giglio glorioso", "Giglio fiammeggianche", "Giglio del Mozambico", "Giglio rampicante 
del Malabar", sono i nomi con cui è conosciuta volgarmente la Gloriosa. Una straordinaria 
bulbosa introdotta nel 1690, da botanici olandesi, e immediatamente diffusasi nelle serre 

delle corti reali di  tutta Europa, dove il Redoutè la ritrasse fra le sue "Liliaceès".

Piante e Fiori

Il Giglio 
rampicante indiano 

d i  A L B E R T O  G R O S S I
Foto dell’Autore
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Gloriosa rothschildiana.



Quando mi fiorì per la prima volta mia madre non
ebbe dubbi: era la giostra della sua infanzia chiamata
popolarmente “calcinculo”. Gli stami li paragonò alle
lunghe catene a cui erano appesi, come nel vuoto, i
sedili, nel caso specifico le antere gialle di
polline. Il tutto sormontato dai
tepali fiammeggianti.
Il mio incanto era soprat-
tutto nell’idea di avere
un giglio rampicante.
Questo mio modo
di chiamare la
Gloriosa superba
L. non è stato per
nulla originale;
ho scoperto poi
che non solo in
Italia ma in
tutto il mondo
la Gloriosa è così
soprannominata,
assieme a “Giglio
glorioso”, “Giglio fiam-
meggiante”, “Giglio del
Mozambico”, “Giglio
rampicante del Malabar”.
Ed è  proprio da questa
regione costiera dell’India che la Gloriosa venne intro-
dotta nel 1690 da botanici olandesi e immediatamen-
te diffusasi in tutta l’Europa, per lo meno nelle serre
delle corti reali, dove il Redouté la ritrasse fra le sue
“Liliaceès”. 
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LA CLASSIFICAZIONE BOTANICA

Gloriosa e superba: due parole che non hanno bisogno di
traduzione o spiegazione, almeno per noi latini; identifi-
cano pleonasticamente una delle più attraenti bulbose a
fioritura estiva. Se vogliamo possiamo trovarle un difetto
nell’assenza di profumo.
Linneo la classificò come G. superba nel 1753.

Attualmente i botanici sono discordi su quante e
quali specie esistano di Gloriosa: si va da chi

sostiene ne esistano circa 30 a
chi ne conta appena 5-6,

oppure a chi estremista
ritiene trattarsi di
una unica specie
con diverse varietà,
in relazione all’am-

biente in cui vivono
(questa ultima tesi avvalo-

rata dal comune numero di
cromosomi). Ultimamente non

è più ascritta nemmeno  alla fami-
glia delle Liliaceae ma a quella delle
Colchicaceae, che dalle prime è
stata separata per il contenuto in
alcaloidi delle radici tuberose delle

specie che vi appartengono (come anche i generi
Sandersonia e Littonia). Nel 1998 è stata descritta una
nuova specie, G. sessiliflora, proveniente dallo Zambia.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

La Gloriosa L. ha un areale di provenienza molto ampio:
Africa tropicale, Asia tropicale, India. Si tratta di una pian-
ta erbacea a crescita annuale da un organo sotterraneo
costituito da un tubero.  Questo, a forma di L o di V, può
essere lungo anche 15-20 cm, biforcuto di colore giallo-
bruno per la pellicola che lo riveste. Da un occhio presen-
te all’apice del tubero ha inizio la crescita annuale fino a
sviluppare un fusto lungo sui 2-3 metri in relazione alla
varietà o ai fattori di crescita. 
Le foglie di un verde opaco sono disposte  a verticillo,
opposte o alternate lungo il fusto e terminano con un
appendice prensile, viticcio (cirro), per potersi arrampica-
re sulle piante circostanti. 
Le infiorescenze terminali e ramificate in base alla vigoria
della pianta portano numerosi fiori. In boccio i 6 tepali
sono verdognoli e man mano che aumentano di dimen-

»»

In India viene coltivata estesamente per la estra-

zione di alcaloidi quali colchichina o tiocolchicosi-

de, usati rispettivamente nelle affezioni gottose e

come miorilassante centrale nelle contratture

muscolari. Il succo delle foglie viene invece usato

dalle popolazioni africane per combattere vermi-

nosi intestinali, i pidocchi della testa, problemi der-

matologici, infertilità ed impotenza; oppure per

avvelenare la punta delle frecce. Infatti ogni parte

della pianta è velenosa anche con effetti mortali. In

altri paesi, semplicemente, i fiori vengono usati in

cerimonie religiose; altrove per i suoi supposti

poteri magici, o per scacciare i serpenti.

"POTERI CURATIVI E MAGICI"

Semi di Gloriosa.



Giglio rampicante

sioni iniziano a variare di colore fino ad assumere quello
definitivo e ad estroflettersi completamente. Il colore e le
dimensioni del fiore identificano le varietà.

LE VARIETÀ 

Nella G. superba i tepali sono stretti, molto arricciati, di
colore giallo alla base e quindi rossi, in piena antesi pos-
sono raggiungere circa 20 cm di diametro; la var. lutea
si presenta completamente gialla; la var. greenii ha i
tepali più ampi, meno lunghi e meno reflessi, sempre di
colore giallo vivo.
Nella G. rothschildiana i fiori sono più aperti, ondulati

più che arricciati, la zona gialla basale svanisce col pas-
sare dei giorni fino ad assumere un’uniforme  colore cre-
misi; venne introdotta in coltivazione nel 1904; esiste
una var. citrina con fiori di un giallo carico marginati di
cremisi; nella var. aurantia di colore arancio.
G. abyssinica si differenzia per i suoi viticci molto svi-
luppati e per i fiori di colore giallo. 
G. carsonii è la forma con crescita maggiore, spesso man-
cano i viticci, i fiori rosso porpora marginati di giallo.
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1: Gloriosa greenii.

2: Gloriosa carsonii.

3: Gloriosa lutea.

4: Gloriosa superba disegnata dal Redouté .
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G. simplex (sinonimo G. virescens), introdotta nel 1823
dal Mozambico, si presenta di taglia minore, i tepali
sono più larghi nella parte centrale, ondeggianti ai mar-
gini, di colore cremisi con la zona basale gialla; nella var.
plantii i fiori sono di colore giallo-rossastro, nella var.
grandiflora i fiori sono più grandi, nella var. leopoldii i
tepali sono arrotondati all’apice.
G. verschurii di colore cremisi con margini e punte gialle.

LA COLTIVAZIONE

Nonostante sia originaria di zone tropicali caldo-umide,
la Gloriosa sa adattarsi ad ambienti di coltivazione diver-
si, da terreni poveri e siccitosi ad altri, più confacenti,
ricchi e umidi. La coltivazione può iniziare in qualsiasi
periodo dell’anno per la fornitura   di fiori da taglio o di
piante fiorite in vaso. 
Normalmente, se non si ha a disposizione un ambiente
protetto, verso l’inizio di aprile si interrano i rizomi a 5
cm di profondità in substrato che deve essere ricco, leg-
gero e drenante, tutto ciò sia in vaso che direttamente in
piena terra. Si può fornire di un tutore  o lasciare che la
pianta si arrampichi sulla vegetazione circostante, arric-
chendo di fiori superbi cespugli sempreverdi. 
L’esposizione deve essere soleggiata o semiombreggiata. 
Bagnare e concimare tutta estate finchè i fusti e le foglie
incominciano ad ingiallire, segnale dell’incipiente perio-

do di riposo. Allora si riducono fino a sospendere le
annaffiature. Quindi una volta seccata la vegetazione si
possono togliere i tuberi dal terreno e riposti in ambien-
te fresco e asciutto per tutto l’inverno, meglio se spolve-
rati con un fungicida.
La coltivazione all’esterno può essere tentata sino a dove
allignano gli olivi: l’importante è che durante la stagio-
ne fredda il terreno non sia bagnato.

LA RIPRODUZIONE

La riproduzione si effettuata sia tagliando il tubero nella
zona di connessione delle due braccia della V oppure da
seme. I semi raccolti o avuti devo essere ripuliti dalla pel-
licola raggrinzita e rossastra fino ad esporre un tegumento
bruno scuro, per evitare la formazione di muffe durante la
germinazione; per agevolare l’operazione si possono lascia-
re a bagno per 24 ore. La germinazione è piuttosto lenta,
sino a quattro mesi. Nel primo anno si formano tanti pic-
coli tuberi bozzoluti che solo  nelle stagioni successive
daranno origine ai caratteristici tuberi.
Come fiore reciso si può usare sia il singolo fiore che il
racemo terminale: se i fiori vengono recisi prima che i
tepali si estroflettano, possono durare anche otto giorni.
Le malattie più frequenti sono gli afidi che colpiscono gli
apici vegetativi, il ragnetto rosso che fa ingiallire precoce-
mente le foglie e il marciume da batteriosi del tubero. ●

I L G I A R D I N O F I O R I T O  -  S E T T E M B R E  2 0 0 3

3

25


