Pyracantha coccinea
Firethorn is a large, evergreen shrub that is cherished for its spectacular fall and winter display of
scarlet fruits and ability to withstand dry and droughty conditions. Shooting long lanky stems in all
directions, firethorn typically grows into a tangled mound up to 10 ft (3.1 m) in height and 12 ft (3.7
m) wide. It is armed with sharp thorns that hide among the dark, glossy green leaves. Clusters
(corymbs) of small white flowers appear in spring. These are up to 2 in (5 cm) across and are
borne close together creating the appearance of nearly solid surface of flowers. In fall the 1/4 in
(0.6 cm) berries begin to ripen, their color mellowing from green to shades of red, orange, or
yellow. These persist through winter and into early spring depending on climate and appetite of the
local bird population. Under bright sunny conditions the berries are plentiful but expect smaller
crops in shadier situations. The color of both leaves and berries tends to be darker in cooler
climates.
Firethorn is very fast growing and cultivars and hybrids are available that may be considerably
more compact or otherwise differ in form from than the species. These also vary by form, fruit color
and hardiness. 'Mohave' is dense, grows to about 12 ft (3.7 m) high and has red berries. 'Orange
Glow' is more open in form with vivid orange berries. 'Lalandei' is a large upright selection that can
grow to 20 ft (6.1 m) that produces huge quantities of scarlet fruits.

Location
Firethorn (Pyracantha coccinea) is native within a range extending from southern Europe to
Caucasus Mountains in western Asia.

Usage
Pyracantha is often used as an espalier. Held flat against a wall, it can be shaped quite creatively.
Because of its fast growth rate, sprawling, spreading habit, and ease of care, it can be used on
slopes to great advantage requiring little maintenance or care. The wide-reaching stems may be
pruned back as needed during warm weather as the shrub blooms on old wood. Even consider
using it as an informal hedge! This will require some trimming and shaping for the first few years
but the effort will produce impressively beautiful and secure (thorny) hedges.

Landscapers love the firethorns for their fast rate of growth and ability to withstand drought and
neglect. The shrubs ruggedness and disease and pest resistance makes this plant a very popular
item in commercial landscapes.

Features
The prolific flowers are lovely to behold and have some fragrance (although not all would agree
that it is appealing). Birds, especially cedar waxwings, like the plump, colorful berries. The brilliant
berry-laden branches of pyracantha hold up extremely well in cut arrangements and add interest
and color to wreaths.

Pyracantha coccinea
L'agazzino (Pyracantha coccinea) è una pianta spinosa appartenente alla famiglia delle Rosacee,
diffusa in Eurasia.
All’interno del giardino di Villa Cipressi è presente in grossi gruppi
La pyracantha coccinea è un arbusto sempreverde, ossia non perde contemporaneamente tutte le
foglie con la stagione fredda, ma le foglie hanno una durata limitata e vengono sostituite, man
mano che cadono, da foglie più giovani. Appartiene alla famiglia delle Rosacee, ha origine in Asia
e in Europa, e raggiunge piuttosto rapidamente 2 o 3 metri di altezza. Ha un portamento eretto e i
suoi fusti sottili sono di un bel colore marrone piuttosto scuro: essi si sviluppano in modo
abbastanza disordinato e producono una chioma di forma piuttosto tondeggiante. La pianta è
munita di spine lunghe e acuminate. Le sue foglie sono piccole e di colore verde abbastanza
scuro: sono lucide, ovali e leggermente coriacee. Durante la primavera produce moltissimi fiori
piccoli a forma di stella, dal colore bianco, che sono molto profumati, e che per questo attirano
molti insetti impollinatori. Durante l’autunno maturano sulla pianta dei piccoli frutti dalla forma
tondeggiante che sono riuniti in grappoli, dal colore arancione/rosso. Sono commestibili e a volte
restano sulla pianta fino alla successiva primavera.

Varietà
Questa pianta è molto ornamentale ed è usata non solo nei giardini ma anche frequentemente per
formare belle siepi che risultano assolutamente impenetrabili. Sono piante decorative anche non
come siepi ma in esemplari singoli. Si possono trovare in commercio molti ibridi e cultivar, come ad
esempio Pyracantha ‘Navaho’ che ha dimensioni piuttosto piccole e forma arbusti tondeggianti e
abbastanza ordinati.

Poi c’è ‘Red Column’ che produce belle bacche rosse.
‘Soleil d'Or’ invece forma solo vivaci bacche gialle.
È consigliabile sempre potare tutti questi tipi di arbusti durante la primavera, asportando eventuali
frutti che sono ancora presenti e tagliando con moderazione quei fusti che fuoriescono troppo dalla
chioma tonda. Invece durante l’estate è necessario spesso intervenire solo su quelle piante che
sono utilizzate come delle siepi, accorciando sempre le veloci crescite verdi.

Coltivazione
Le piante di Pyracantha coccinea devono essere poste a dimora in luoghi soleggiati. Si tratta di
piante molto rustiche che non hanno timore del freddo. La pianta sopporta senza nessun problema
anche l'inquinamento e la salsedine. Se viene posta a dimora in luoghi eccessivamente
ombreggiati tende a non produrre molti fiori. Sopporta periodi anche piuttosto prolungati di siccità,
senza avere alcun problema. Le piante però che sono state da poco messe a dimora devono
essere annaffiate quando la terra è ben asciutta, allo scopo di facilitarne l'attecchimento. La
Pyracantha viene coltivata anche in un vaso oppure come bonsai: in tale caso l’annaffiatura deve
essere regolare. Prima di piantare una Pyracantha coccinea è consigliabile assicurarsi che la sua
radice sia parecchio umida: se non lo è conviene immergerla in un secchio con dell’acqua tiepida.

