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Campanella 

 

La campanella è una pianta a fiore che comprende sia specie bulbose che specie erbacee perenni coltivabili 

come annuali. La campanella bulbosa, detta anche campanella bianca, appartiene al genere Leucojum e alla 

famiglia delle Amarillidaceae, mentre la campanella erbacea appartiene al genere Campanula e alla famiglia 

delle Campanulae. La campanella bianca e la campanella erbacea, detta anche campanula, hanno in 

comune le forme dei fiori che sembrano simili a delle campanelle. Le due specie presentano alcune affinità 

e diversità colturali che approfondiremo nei prossimi paragrafi. 

Caratteristiche 

 

La campanella bianca, appartiene al genere Leucojum, piante 

bulbose originarie dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa del nord. In 

natura esistono pochissime specie di campanella bianca, appena 

una ventina, che vengono assimilate alle Liliacee. La differenza 

tra le specie Leucojum e le Liliacee sta nella presenza dell’ovario 

del fiore, che nelle prime si trova nella parte più bassa. La 

campanula, invece, è una pianta erbacea originaria dell’Europa 

che annovera circa trecento varietà. Entrambe le due tipologie di 
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campanelle possono avere comportamento strisciante e tappezzante, la campanula può anche essere a 

fusto eretto. Queste piante sono ideali per decorare muri, recinti o giardini rocciosi. La campanella bianca si 

presenta con un bulbo sotterraneo di cinque, sette centimetri, da cui si sviluppano i fiori e le foglie, e con 

fiori bianchi a forma di campana. Sui petali degli stessi fiori sono presenti anche delle piccole macchioline 

verdi, che rendono la campanella bianca molto simile al bucaneve. Le foglie di questa pianta sono più corte 

del fusto, lucide, filiformi e avvolte in una guaina. La campanula si presenta, invece, con fiori singoli o 

disposti a gruppi, sempre a forma di campana e di colore viola. In alcune varietà, il colore dei fiori può 

essere bianco o rosa. Le foglie sono alterne, intere, a forma di cuore e talvolta con bordi dentellati ( 

dipende dalla varietà). 

Varietà 

 

Le varietà di campanella bianca sono meno numerose rispetto 

alla campanula. Nel primo caso le più note sono Leucojum 

aestivum, Leucojum vernum e Leucojum utumnale. Nel secondo, 

le specie più rinomate sono campanula isophylla, campanula 

carpatica, campanula piramidalis e campanula persicifolia. Le 

varietà Leucojum vengono classificate in base al periodo di 

fioritura. La Leucojum aestivum fiorisce infatti in estate, la 

Leucojum vernum in inverno e la Leucojum utumnale, in 

autunno. La campanula isophyilla è una piccola pianta, con fiori 

lillà o azzurrini, diffusa in Italia. La campanula carpatica presenta 

piccoli fiori lillà e si presta ad essere coltivata sia in vaso che su terreno. Sempre di colore azzurro sono 

anche i fiori della campanula piramidalis, pianta dal comportamento esclusivamente perenne. La 

campanula percifolia può, invece, raggiungere anche il metro di altezza e presenta fiori di colore blu. Esiste 

anche una varietà di campanula percifolia che presenta fiori bianchi e che è conosciuta come campanula 

“alba”. 

Coltivazione 

 

Alcuni metodi di coltivazione sono comuni sia alla campanella 

bianca Leucojum che alle campanule. Per coltivare 

correttamente tutte le varietà di campanelle, sua bulbose che 

erbacee, bisogna conoscere le caratteristiche e le necessità 

colturali delle singole specie. Ognuna di esse avrà diverse 

esigenze di terriccio, esposizione, temperatura, concimazione, 

annaffiatura, potatura e simili. Nelle righe che seguono 

suddivideremo le pratiche colturali in base alle due differenti 

specie di campanelle, ovvero quella bianca (Leucojum) e la 

campanula. 
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Terriccio 

 

Per quanto riguarda il terriccio, le esigenze delle diverse varietà di campanella, si presentano piuttosto 

simili. La campanella bianca predilige terreni fertili e ben drenati a cui si aggiunge terra e torba, mentre la 

campanula si può coltivare su qualsiasi tipo di terreno, anche se cresce meglio in quelli fertili e ben drenati. 

Nella coltivazione in vaso delle campanule meglio preferire terriccio organico a cui aggiungere della sabbia 

per favorire il drenaggio dell’acqua, mentre per le campanelle bianche bisogna scegliere vasi profondi 

almeno venti centimetri, a cui aggiungere ,sul fondo, cocci ed argilla per favorire il drenaggio, e poi torba e 

sabbia. Il sottovaso con ciottoli o cocci va creato anche per la coltivazione della campanula. 

Esposizione e temperatura 

 

Le campanelle, sia quelle Leucojum che le campanule, prediligono un’esposizione a mezz’ombra perché 

temono i raggi diretti del sole. La campanella bianca non è molto esigente in fatto di temperature e si può 

coltivare sia all’esterno che in casa. All’esterno e nelle zone a clima mite, questa pianta si può interrare ai 

piedi degli alberi, per proteggerla dal calore eccessivo, mentre in inverno non è necessario usare ulteriori 

precauzioni, perché la stessa resiste bene sia alle basse temperature che alle gelate. Più delicata, invece, la 

campanula, che sopporta una temperatura invernale compresa tra sette e quindici gradi. 

Irrigazioni 

 

Le necessità idriche delle campanelle, sia Leucojum che campanule, sono simili se non quasi del tutto 

identiche. Queste piante prediligono gli ambienti umidi ma non amano i ristagni idrici, che fanno marcire i 

bulbi o le radici. Le irrigazioni devono essere regolari e costanti, evitando gli eccessi, ma garantendo un 

buon grado di umidità. Negli ambienti troppo caldi bisogna ricordare di spruzzare delicatamente anche le 

foglie. L’intervallo tra un’irrigazione e l’altra dipenderà dai tempi di completa asciugatura del terriccio. Per 

procedere a nuove annaffiature è necessario, infatti, che il substrato sia completamente privo di acqua. 

Concime 

 

La campanella, sia Leucojum che campanula, necessita di essere concimata durante il periodo primaverile 

ed estivo. I concimi ideali per queste piante sono liquidi, da somministrare con l’acqua di irrigazione. I 

concimi liquidi possono nutrire con completezza sia i bulbi della campanella bianca che la campanula. La 

frequenza delle concimazioni deve essere ogni dieci, quindici giorni, mentre in inverno questi interventi 

vanno sospesi. I concimi adatti alla campanella bianca possono anche essere organici e ricchi di humus. 

Potatura 
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In fatto di potatura, la campanella bianca e la campanula sono totalmente diverse. La prima non necessita 

di tagli o interventi aggressivi, ma solo della rimozione di foglie e fiori appassiti, mentre la seconda ha 

bisogno di potature più vigorose. La campanula, infatti, va potata in autunno e a fine inverno. In autunno si 

procederà a rimuovere i fiori che via via appassiscono, mentre in inverno si taglieranno i rami a circa cinque 

centimetri dalla pianta. La rimozione dei fiori appassiti garantirà delle magnifiche ed abbondanti fioriture 

estive, mentre i rami possono essere utilizzati per attuare la propagazione per talea. Per la potatura bisogna 

usare lame ben affilate ( che evitano sfilacciature al tessuto vegetale), pulite e disinfettate. 

Moltiplicazione 

 

La campanella bianca e la campanula si propagano, rispettivamente, per divisione dei bulbi e per seme, e 

per talea e per seme. I bulbi della campanella bianca si prelevano in autunno, staccandoli tra quelli che si 

sviluppano ai lati della pianta e interrandoli in una buca profonda circa dieci centimetri. Le nuove piantine 

germineranno entro dodici mesi. La riproduzione per seme, invece, non è molto pratica, né conveniente, 

perché le piante figlie inizieranno a comparire dopo cinque o sei anni dalla messa a dimora. La campanula, 

invece, si moltiplica facilmente per talea. I rami, ovvero le talee, si prelevano a primavera, tagliandole 

appena sotto il nodo del fusto. Queste devono essere lunghe almeno sette centimetri. Si puliscono, si 

privano delle foglie e si immergono in una polvere rizogena che ne stimola la radicazione. Dopo la suddetta 

procedura, le talee vanno piantate in un vaso riempito di torba e sabbia grossa. Il contenitore si copre con 

un telo di plastica e si tiene all’ombra a una temperatura di circa diciotto gradi. Ricordarsi di sollevare 

spesso il telo per evitare l’accumulo di condensa. Quando le foglioline cominceranno a comparire, si 

toglierà il telo e si sposterà il vaso in una zona più luminosa. Quando i germogli si saranno rinforzati, si 

potranno anche trapiantare in un nuovo contenitore. La campanula, come abbiamo detto poco fa, si 

moltiplica anche per seme. Questi vanno messi a dimora, ad agosto, in un substrato composto da terriccio 

fertile e da un po’ di sabbia grossa. Vista l’elevata variabilità genetica della campanula, la moltiplicazione 

per seme potrebbe dare vita a piante figlie completamente diverse dalla pianta madre. In ogni caso, i semi 

cominceranno a germinare dopo circa un anno. 

Rinvaso 

 

Campanella bianca e campanula presentano caratteristiche differenti anche per quanto riguarda il rinvaso. 

La prima va rinvasata in autunno, mentre la seconda solo quando ha raggiunto dimensioni difficilmente 

contenibili nel vaso della prima messa a dimora. Il rinvaso della campanula va quindi effettuato solo in caso 

di necessità e quando le radici diventano più grandi ed estese del vaso che deve contenerle. 

Avversità e malattie 

 

Campanella bianca e campanula presentano alcune differenze anche in caso di avversità e malattie. 
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Entrambe però possono soffrire di sintomi causati da errori colturali, come trasmissioni di batteri e virus a 

causa di interventi di potatura con attrezzi non puliti, o danni fogliari e radicali per eccessive o insufficienti 

irrigazioni. Se, ad esempio, le foglie della campanula appaiono ingiallite ed avvizzite, potrebbe trattarsi di 

irrigazioni insufficienti, mentre se le stesse foglie si afflosciano potrebbe trattarsi di irrigazioni eccessive. La 

campanella bianca è abbastanza resistente agli attacchi dei parassiti, ma essendo una pianta bulbosa, ha la 

tendenza a contrarre infezioni fungine ( marciumi radicali) che si combattono con trattamenti a base di 

zolfo. La campanula può, invece, essere colpita dal ragnetto rosso, un acaro che si presenta in caso di scarsa 

umidità e che attacca le foglie causando delle macchioline giallastre o marroni.  
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Fiori e piante comuni 

 

Molto spesso in articoli del settore del giardinaggio si parla di piante non così comuni e diffuse, almeno nel 

Paese di origine del sito e quindi nel Paese delle persone a cui esso si rivolge; ciò accade perché si è spinti 

da un desiderio di informare la collettività anche su cose che essa non può vedere comunemente, almeno 

nella maggior parte dei suoi componenti. Da un punto di vista giornalistico ed etico è una grandissima 

opera, degna di elogio e soprattutto con un fine limpido ed alto come quella di informare e diffondere 

cultura. Noi su questo siamo assolutamente d’accordo, ma a volte bisogna anche essere maggiormente 

pragmatici e meno “elevati”, limitandosi a descrivere un qualcosa a noi più vicino e soprattutto provando a 

far capire e conoscere meglio ciò che ci circonda. Un esempio è che molte persone conoscono la storia e la 

biologia del ginko biloba, che è una pianta fossile per via della sua età enorme e delle ere che ha superato 

per arrivare fino ad oggi, ma pochissimi si interessano alla storia ed all’importanza, per esempio, degli 

agrumi, che sia dal punto di vista storico che socio-economico hanno un ruolo rilevante nelle nostre vite. E’ 

proprio questo che noi puntiamo a fare come servizio alla collettività, affiancando comunque sul nostro sito 

anche l’approccio precedentemente citato, il quale resta sempre un utilissimo sistema per scoprire il 

mondo restando comodamente a casa o per farlo scoprire a coloro che non possono permettersi, per vari 

motivi, di raggiungere alcuni luoghi particolari in cui trovare diverse specie di piante. 

Il fiordaliso 

 

Il fiordaliso è un esempio di una pianta che avremo visto chissà 

quante volte, che molti di noi conoscono “di nome” ma che ad 

esso non riescono ad associare né una caratteristica morfologica 

della pianta e né addirittura il colore o la forma del suo fiore, che 

ne è poi la parte più significativa. Proprio per questo vogliamo 
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presentarla in un articolo un po’ più lungo del solito, in modo da riuscire a farla conoscere a fondo in varie 

sue sfaccettature. La prima è che essa è una pianta “da campo”, dove questa denominazione si riferisce al 

fatto che essa sia molto comune in campi di cereali, di cui il nostro Paese è molto ricco per via delle positive 

e favorevoli condizioni climatiche in relazione a queste specie. Una cosa che certamente se ne ricava 

riguardo al fiordaliso considerando questa informazione è che il suo clima ideale è circa quello dei cereali, 

ovvero un clima generalmente mite, senza eccessive gelate ma capace di sopportarne alcune, tipico delle 

zone temperate e dei climi mediterranei. Il fiordaliso è tra l’altro una pianta erbacea, cioè capace di 

confondersi tra le altre erbe che crescono nei pressi di un campo di grano eccetera, ma la sua maggiore 

qualità sta nel bellissimo fiore che viene prodotto, di un colore blu intenso che è caratteristica dominante 

nei nomi con cui viene definito in altre lingue. In italiano invece “fiordaliso” deriva dal francese “fleur de 

lys”, che sta a significare fiore di giglio ed indica una qualche parentela che eprò almeno dal punto di vista 

della classificazione non è così diretta. A tal proposito si può introdurre una curiosità che ben spiega molte 

cose di questo fiore e di come esso è visto in giro per il mondo: in Inghilterra ed in tutti gli altri paesi 

anglosassoni il fiordaliso è chiamato “cornflower” che è molto semplicemente la traduzione inglese di “fiore 

del grano” o simili, tanto per sottolineare come sia a tutti evidente quanto il fiordaliso si leghi alla sua 

presenza nei campi di cereali. 

Descrizione generale 

 

In realtà il nome scientifico con cui si classifica il fiordaliso, al di 

là delle denominazioni delle singole lingue, è “Cyanus segetis”, 

un nome composto dalla prima parola di origine greca e dal 

significato traducibile con “materia di colore blu” (in chiaro 

riferimento al colore dominante di questa specie, un bel blu 

intenso), mentre la seconda parola ha origine latina e vuol dire 

“del campo di grano”, anche questa un chiaro riferimento 

all’altra principale caratteristica del fiordaliso. Bisogna dire che 

esso viene ancora chiamato “ciano”, traducendo 

maccheronicamente dal greco, ma solo in ambito 

classicheggiante o poetico. La pianta si caratterizza per essere a 

carattere erbaceo, dal ridotto sviluppo in altezza (può arrivare 

anche a novanta centimetri, ma la media è intorno ai trenta 

centimetri ed è difficile che vada molto oltre questa misura) con 

un fusto abbastanza corto e ramificato in rametti verdi e sottili, anche se dal portamento eretto, che hanno 

la funzione di sostenere i fiori. Il fiordaliso è una pianta annuale perché raramente riesce a superare 

l’inverno, ma nel caso ci riesca la sua durata diventa biennale e mai oltre; tra le altre cose, caratteristica del 

fiordaliso, è che esso nella stagione fredda sopravvive come ammasso di semi e poco più, rigenerandosi con 

una certa rapidità appena finita la stagione più fredda, quindi verso la fine di febbraio-inizio marzo. Il fusto 

piccolino è spesso privo di foglie, mentre ce ne sono di varie dimensioni sui rametti steli dei fiori; le radici 

del fiordaliso sono a sviluppo assolutamente non abbondante (del resto, alla ripresa vegetativa, le forze 

vengono vincolate soprattutto alla parte aerea della pianta, quindi le radici non avranno energia a loro 

disposizione) e caratterizzato dall’estensione da uno spesso fittone centrale. 
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Fiori e frutti 

 

Prima di parlare delle parti più visibili della pianta di fiordaliso e 

dopo aver descritto la sua struttura portante, ovvero quella che 

vede il fusto e le radici, precisiamo che il fiordaliso può venire 

riconosciuto per la sua caratteristica cosiddetta “aracnoide”; per 

coloro che masticano un po’ di latino oppure che sono 

semplicemente appassionati del supereroe che lancia ragnatele 

sarà possibile intuire quale caratteristica peculiare presenta la 

Cyanus segetis: la superficie del suo “corpo” (inteso come fusto 

e ramoscelli) è ricoperta di una sottile peluria bianca, 

somigliante però per consistenza e forma alle ragnatele che 

spesso i ragni tessono su alcune piante in modo da catturarli 

quando vi si appoggiano incautamente. I fiori del fiordaliso 

presentano tante caratteristiche che indicano un grande 

adattamento di questa specie ai luoghi in cui cresce, frutto di 

un’evoluzione come sempre mirata alla sopravvivenza; ecco 

quindi che i sepali si sono trasformati in squame in modo da poter proteggere meglio il fiore prima della sua 

fioritura, soprattutto dagli animali o dall’uomo che col solo passaggio potrebbe rovinarlo (data la bassa 

altezza). Non solo, ancora il fiore presenta dei petali che sono staccati dal centro in modo da ampliare il 

raggio di azione e da attirare così il maggior numero possibile di insetti, favorendo la riproduzione e la 

prolificazione della specie. A tal proposito si può notare anche un apparato riproduttivo molto ampio e ben 

funzionante, sia nella parte maschile che in quella femminile, con anche una sorta di “sensore” capace di 

avvertire la presenza di un insetto e di conseguenza rilasciare del polline dalle antere. La riproduzione della 

pianta del fiordaliso avviene da maggio ad ottobre nelle zone pianeggianti e dal clima classico, mentre va da 

maggio ad agosto per quelle zone, tipo quelle montuose, dove il clima riceve un abbassamento delle 

temperature molto repentino dopo l’estate. Ecco quindi che si nota come comunque il clima influenzi il 

comportamento delle piante, accorciandone o prolungandone la fase attiva. La fase attiva, se portata 

correttamente a termine (ed in questo interviene molto il clima come appena detto), porta il fiordaliso a 

produrre anche dei frutti: essi sono degli acheni provvisti di pappo. detto così potrebbe sembrare difficile 

da capire, ma in realtà non si tratta di altro se non di quei “batuffoli” morbidi che vediamo svolazzare nelle 

giornate ventose di primavera. praticamente il frutto del fiordaliso non è altro che un contenitore di semi, 

che vengono liberati quando sono pronti per distribuirsi grazie al vento che fa azione sul pappo. Questo è 

uno dei metodi di riproduzione del fiordaliso (per distribuzione), a cui si affianca la riproduzione per 

impollinazione, facilmente intuibile perché molto classica tra le piante (semplice scambio di polline 

attraverso gli insetti). 

Distribuzione nel mondo 

 

Il fiordaliso è una pianta di chiara origine europea ed in modo particolare dei Paesi europei del mar 
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Mediterraneo, quindi l’Italia, la Francia, la Spagna, la Grecia e qualche altro ancora. Nonostante ciò nel 

secolo scorso ha avuto una enorme diffusione anche nel resto dell’Europa perché è una specie molto 

utilizzata come pianta ornamentale; tutt’oggi la situazione non è comunque così rosea, dato che il fiordaliso 

è in alcuni Paesi come la Gran Bretagna considerato anche a rischio di estinzione. La causa di questo 

allarme in alcune zone è il forte utilizzo di diserbanti chimici che si opera nelle colture dei cereali, che 

essendo studiati per queste specie possono invece avere azione negative su specie dello stesso habitat 

proprio come i fiordalisi. prima abbiamo citato il fatto che in climi freddi il periodo di fecondazione sia più 

limitato; ciò ci lascia dedurre che il fiordaliso si “arrampica” anche su qualche montagna, nello specifico su 

quelle degli Appennini, delle Alpi e di altre catene europee come Pirenei ed altri. In effetti esso sopravvive 

fino a millecinquecento metri sul livello del mare, senza molti problemi. Dal punto di vista della 

classificazione il fiordaliso fa parte del gruppo delle Asteraceae, una famiglia di pianta talmente numerosa 

da arrivare sino a ventitremila specie diverse, con ampie suddivisione interne. Detto ciò, si può facilmente 

capire come esso sia stata nel corso degli anni un po’ “sballottato” tra vari gruppi di specie e che 

automaticamente abbia cambiato più di una denominazione, mentre oggi, grazie anche allo sviluppo dei 

profili genetici, al sua classificazione è abbastanza certa ed univoca. Per fortuna si sta diffondendo anche in 

regioni come l’America del nord ed anche l’Asia, sopperendo alla sparizione in alcune aree europee. 
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Geranio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Geranio  
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Innaffiature 
 Substrato 
 Concime 
 Potatura 
 Fioritura 
 Moltiplicazione 
 Malattie 

 

Geranio  

 

Illumina i balconi con le sue infiorescenze variamente colorate ed anima le nostre terrazze con una fioritura 

davvero spettacolare. Stiamo parlando del geranio, pianta a fiore molto apprezzata dagli amanti del 

giardinaggio e prettamente utilizzata negli spazi esterni delle case, cioè proprio nelle terrazze e nei balconi. 

Quello che noi chiamiamo geranio, in realtà si chiama Pelargonium o pelargonio, un genere di piante 

originario del Sud Africa. Esistono altri due generi di gerani, chiamati Geranium ed Erodium. Il pelargonio 

che comunemente conosciamo come geranio è proprio la specie che viene coltivata sui balconi delle nostre 

case. L’ampia diffusione di questa pianta è dovuta alla sua facilità di coltivazione ed alle sue scarse esigenze 

colturali, che le consentono di adattarsi praticamente a qualsiasi condizione di temperatura e di 

esposizione solare. L’estrema adattabilità del geranio a condizioni diverse gli consente di fiorire 

praticamente durante tutto l’anno, regalando atmosfere di luce e di colore agli spazi esterni dell’ambiente 

domestico. 

Caratteristiche 

 

Il geranio dei nostri balconi, come detto al precedente 

paragrafo, appartiene al genere pelargonium ed alla famiglia 

delle geranianceae. Di questa famiglia di piante si contano più di 

dieci generi ed oltre quattrocento specie di piante, a cui si 

aggiungono numerosi ibridi ottenuti con diversi incroci tra i vari 

generi di geranio. Questa ampia varietà di piante permette di 
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scegliere gerani con fiori dalla colorazione molto diversa tra loro. Esistono, infatti, gerani dai fiori rossi, 

rosa, arancio, fucsia e bianchi. Ogni specie presenta diverse caratteristiche e peculiarità che è opportuno 

esaminare singolarmente. 

Varietà 

 

Non potendo elencare e classificare tutte le specie di geranio, ci 

limiteremo ad elencare quelle più note, tra cui il pelargonium 

zonale, il pelargonium odorantissimum, il pelargonium 

grandiflorum, il geranio edera ed il geranio di Boemia. Il 

pelargonium zonale è ottenuto da diversi ibridi che fioriscono 

durante tutto l’anno. Si presenta con fusto cespuglioso e foglie 

di colore verde a forma di cuore. I fiori sono variamente colorati 

di rosso, arancio o rosa. Il pelargonium odorantissimo 

appartiene ad un folto gruppo di gerani odorosi che possiedono 

foglie molto profumate. Quelle del geranio ordorantissumum 

emanano un profumo simile alla mela e tipico della Malva 

d’Egitto. Le infiorescenze di questa varietà sono molto piccole e 

di colore bianco. Il pelargonium grandiflorum , conosciuto anche 

come geranio imperiale, si sviluppa anche alle basse 

temperature. I fiori di questo geranio sono grandi e possono raggiungere anche i cinque centimetri di 

diametro. I petali sono di colore rosa intenso e le foglie sono costellate di frange ai bordi. Il geranio 

imperiale è tornato in auge proprio negli ultimi anni, dopo essere stato relativamente abbandonato dai 

cultori del giardinaggio. Il geranio edera presenta fiori rosa o arancio, a quattro petali, con foglie simili 

all’edera. Il geranio di Boemia presenta foglie palmate e fiori bianchi portati sugli steli che sporgono dalle 

foglie.  

Coltivazione 

 

Il geranio non presenta eccessive esigenze colturali e si adatta a 

vivere in differenti condizioni di temperatura e di esposizione 

solare. Predilige le posizioni soleggiate, ma può essere anche 

coltivato a mezz’ombra. La temperatura ideale di crescita del 

geranio è intorno ai venticinque gradi, mentre quella invernale 

non dovrebbe scendere al di sotto dei quindici gradi. Il geranio è 

la pianta ideale per la coltivazione in vaso. Bisogna però 

ricordarsi di rimescolare periodicamente il terriccio per 

rimuovere la crosta che si forma in superficie e che impedisce 

l’assorbimento dell’acqua e la respirazione della pianta. Il 

geranio ama le zone areate, ma non l’eccessiva ventilazione. Per 
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una sana crescita della pianta e per un buon effetto ornamentale è consigliabile tagliare anche le foglie 

secche o ingiallite. Queste vanno rimosse tagliandole a un centimetro dall’attaccatura del fusto, in modo da 

lasciare una protezione contro gli attacchi di parassiti che potrebbero penetrare all’interno della pianta.  

Innaffiature 

 

Il geranio va innaffiato regolarmente, ma senza eccedere, perché l’umidità eccessiva potrebbe provocare 

marciumi. Le innaffiature vanno incrementate a primavera e in estate, mentre vanno diradate negli altri 

periodi. A primavera, la pianta va bagnata almeno tre volte a settimana, mentre in estate, anche tutti i 

giorni. Le irrigazioni non devono colpire la pianta, ma solo la base del terriccio, che va bagnato 

completamente. In qualsiasi stagione, si procede ad irrigare non appena il terriccio si è completamente 

asciugato.  

Substrato 

 

Il substrato ideale per il geranio è composto da torba ed argilla. La pianta non ama i terreni troppo acidi, 

per cui è utile correggere il Ph del suolo aggiungendovi un po’ di carbonato di calcio. Il vaso su cui piantare 

il geranio non deve essere troppo grande perché ciò comporterebbe un eccessivo sviluppo delle radici della 

pianta. La sostituzione del contenitore, ovvero il rinvaso, va effettuata ogni anno in primavera. Prima del 

nuovo impianto è utile smuovere il vecchio terriccio dalle radici. Si consiglia anche di tagliare quelle troppo 

grandi, perché l’eccessiva crescita dell’apparato radicale danneggia la resa estetica della pianta.  

Concime 

 

Anche per una sana crescita del geranio bisogna rispettare delle corrette procedure di concimazione. 

Questa pianta va concimata dalla primavera inoltrata fino ad inizio autunno, con fertilizzanti liquidi da 

aggiungere all’acqua per l’irrigazione. I concimi ideali per il geranio, in questa fase, devono contenere un 

titolo di potassio superiore al fosforo e all’azoto, in modo da stimolare la fioritura. I concimi utilizzati per il 

geranio sono quelli complessi con titolo NPK ( azoto-fosforo –potassio) e microelementi, quali zinco, ferro, 

rame, boro e molibdeno, che coadiuvano la regolare crescita della pianta. Durante le altre stagioni il 

geranio va concimato usando fertilizzanti composti da azoto, fosforo e potassio in parti uguali, e da 

microelementi. Una concimazione troppo scarsa o abbondante potrebbe compromettere gravemente lo 

sviluppo vegetativo della pianta. Per non sbagliare le dosi, basta attenersi a quelle indicate sulla condizioni 

di acquisto del concime, avendo cura di diminuirle leggermente rispetto a quanto segnalato dall’azienda 

produttrice. 

Potatura 
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Il geranio non necessita di una potatura vera e propria, ma di alcuni piccoli interventi che hanno lo scopo di 

stimolare la ripresa vegetativa della pianta quando nella stessa si verificano alcune particolari condizioni 

fisiologiche( comparsa nuovi germogli, secchezza delle foglie, ecc.). Di norma è bene eliminare le foglie 

secche non appena si formano, in modo da impedire che queste possano attirare dei pericolosi parassiti 

delle piante. Nelle piante giovani è anche consigliabile cimare i germogli apicali, in modo da stimolare lo 

sviluppo di nuovi rami, specie di quelli laterali. Necessario potare anche quando iniziano ad appassire i 

primi fiori. In questo caso è consigliabile tagliarli all’altezza delle prime due foglie, in modo da impedire alla 

pianta di sprecare troppe energie per la formazione dei semi. La pianta, infatti, viene coltivata per l’effetto 

ornamentale dei suoi fiori, che vanno mantenuti sempre giovani e colorati. E’ inutile farli seccare perché 

sarebbero usati solo per la formazione dei semi: processo vegetativo che in genere sottrae tantissima 

energia alla pianta. 

Fioritura 

 

Non è semplice individuare il periodo ideale di fioritura del geranio. Questo periodo varia in base alla specie 

coltivata e, siccome, il geranio si adatta facilmente a qualsiasi condizione climatica, si può ben affermare 

che la pianta fiorisce in qualsiasi periodo dell’anno. Per ottenere dei fiori intensamente colorati è 

consigliabile non esporre la pianta al sole diretto durante la formazione dei boccioli. 

Moltiplicazione 

 

Il geranio si moltiplica per talea, cioè prelevando rami di piante adulte. Le talee vanno prelevate a fine 

estate dai germogli più robusti della pianta. I rametti devono essere lunghi almeno dieci centimetri e vanno 

tagliati, appena sotto il nodo di attaccatura del fusto, usando un coltello ben affilato e disinfettato. La talee 

vanno ripulite dai fiori e dalle foglie che si trovano nella parte più bassa del ramo. Vanno inoltre trattate 

con degli ormoni per stimolarne la crescita e con dei fungicidi utili a prevenire delle possibili infezioni. Le 

talee così trattate vanno poi inserite in un contenitore composto da torba e sabbia che devono ricoprire i 

rametti fino all’altezza delle foglie. Il contenitore va tenuto costantemente umido, all’ombra e ad una 

temperatura ideale di circa diciotto gradi. Il vaso va coperto con un telo di plastica che non deve entrare in 

contatto con il terriccio e che va sollevato ogni giorno per rimuovere la condensa che si forma al di sotto 

della sua superficie. In queste condizioni le talee dovrebbero radicare entro un mese. Dopo la radicazione, 

le nuove piantine vanno rinvasate e trattate come le piante adulte. 

Malattie 

 

Il geranio è una specie vegetale che può ammalarsi a causa di errori colturali o di attacchi di parassiti 

specifici di alcune piante. Se si notano foglie e fusto ingialliti è probabile che si tratti di cattiva illuminazione. 

In tal caso è meglio spostare i gerani in uno spazio più luminoso o soleggiato. Se il fusto, invece, si 
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annerisce, si è in presenza del marciume, una fastidiosa malattia fungina causata da eccesso di umidità ed 

irrigazioni. Quando il marciume attacca il fusto della pianta, non esistono alternative di cura o rimedi, ma 

solo la rimozione della pianta e del terriccio. Il geranio può essere colpito dai più comuni e diffusi parassiti 

delle piante, tra cui cocciniglie, ragnetto rosso e afidi. Le cocciniglie che attaccano il geranio possono essere 

di due specie: brune e farinose. Le prime provocano macchie brune sulla pagina inferiore delle foglie, 

mentre le seconde, macchie bianche, sempre sulla parte inferiore dell’apparato fogliare. Le cocciniglie si 

possono rimuovere manualmente usando cotone imbevuto con alcool o lavando la pianta con acqua e 

sapone. Se l’infezione è troppo estesa, è sempre meglio ricorrere a prodotti specifici con effetto 

antiparassitario. Se le foglie iniziano ad ingiallire e presentano puntini marroni, è probabile che il geranio sia 

stato colpito dal ragnetto rosso, un acaro che attacca le piante in condizioni di scarsa umidità. In tal caso è 

meglio aumentare la frequenza delle nebulizzazioni sulla chioma, che inibiscono lo sviluppo e la 

proliferazione dell’acaro. Il geranio può essere infestato anche dagli afidi, che pungono le foglie della pianta 

succhiando la linfa vegetale. Sia il ragnetto rosso che gli afidi possono essere debellati con degli appositi 

antiparassitari. 
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Girasole 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Fioritura e riproduzione 
 Esposizione e temperatura  
 Substrato 
 Rinvaso 
 Annaffiature 
 Concimazione 
 Potatura  
 Malattie ed avversità 

 

Introduzione 

 

Tutti si ricordano di questa splendida pianta per averla ammirata, almeno per una volta, tra luoghi 

abbandonati, campi e bordi stradali. Nei bambini, poi, questa specie suscita un grande curiosità, per via dei 

suoi colori sgargianti, e del suo stelo altissimo che sbuca dal verde dei campi volgendosi con i suoi fiori 

verso il sole. Stiamo parlando del girasole, pianta annuale di origini antichissime molto apprezzata dai 

coltivatori e dagli amanti del giardinaggio. Conosciuta per le sue notevoli dimensioni, il girasole può 

svolgere un’interessante funzione ornamentale sia in un orto che in un giardino privato. La pianta, infatti, si 

presta ad essere coltivata sia in vaso che in pieno campo. Che sia selvatico o coltivato, il girasole è anche 

una specie che si presta a infiniti usi, sia erboristici che industriali. Dagli estratti del girasole si ricavano 

prodotti officinali, ma anche biocarburante ed il notissimo olio di semi di girasole, che possiede le stesse 

caratteristiche dell’olio di oliva. 

Caratteristiche 

 

Il girasole è una pianta originaria del Sud America. Non si 

conoscono le origini geografiche esatte di questa specie, alcune 

fonti parlano del Brasile, altre del Perù o del Messico. La cosa 

certa è che il girasole era coltivato e venerato dalle antiche 

popolazioni sudamericane, mentre i “conquistatores” lo 

importarono in Europa intorno all’anno 1500. Appartenente alla 

famiglia delle asteraceae, il girasole è una pianta erbacea a ciclo 
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annuale. Il suo nome botanico completo è Heliantus annuus. All’interno del genere Heliantus si contano più 

di 20 mila specie, sia annuali che perenni, anche se il girasole heliantus annuus, come dice lo stesso nome, 

ha un ciclo di sviluppo annuale. Le varietà annuali sono circa un centinaio. Il nome della pianta deriva dal 

“helios” che vuol dire “fiore” e da “anthos” che vuol dire “fiore”. I due termini greci si riferiscono alla 

caratteristica del fiore di girasole di seguire sempre la direzione del sole. Questa peculiarità viene anche 

detta eliotropismo. In realtà quello che tutti conosciamo come il fiore del girasole, e che dovrebbe seguire 

la direzione solare, è un capolino formato da più fiori distribuiti sia nella parte centrale ( il disco) e sia nella 

parte esterna ( i raggi). I fiori del disco hanno una colorazione marrone, mentre quelli dei raggi, che 

appaiono come dei petali, hanno una colorazione che va da giallo oro, al giallo intenso, all’arancio. Sia i fiori 

del disco che quelli esterni presentano una struttura vegetale notoriamente definita come corolla. Nei fiori 

esterni la corolla è stretta e lanceolata ed è proprio quella che dà la forma di raggi ai petali, mentre nella 

parte del disco è formata da tubuli dentati. I fiori del disco sono bisessuali, mentre quelli esterni sono 

sterili. Il girasole presenta anche uno stelo o fusto lungo e con diametro abbastanza spesso, anche di dieci 

centimetri. Il fusto raggiunge un’altezza di due metri, ma in alcune specie può abbondantemente superare 

anche i quattro metri. Le foglie del girasole sono grandi, ovali, lievemente lanceolate e disposte nella parte 

bassa ed opposta del fusto. Dalla maturazione del fiori del disco si formano i semi, che hanno colori 

variabili, dal bianco, al giallo e al nero. Le parti rotonde, nerastre, che tutti conosciamo come semi, sono, 

invece, i frutti del girasole, ovvero gli acheni che contengono i semi. 

Varietà 

 

Del girasole si conoscono diverse varietà, alcune ibride ed altre 

naturali. Tra queste ricordiamo l’heliantus decapetalus, 

l’heliantus tuberosus, l’heliantus multiflorus e l’heliantus 

pauciflorus. Il primo ha un capolino più piccolo dell’heliantus 

anuus. Presente in Piemonte, viene anche chiamato girasole 

semplice. Il girasole doppio è, invece, l’heliantus multiflorus. 

Questa varietà presenta molti fiori a raggio nella parte esterna 

ed è presente in Friuli. L’helantus tuberosus è simile all’heliantus 

annuus o girasole comune. Viene chiamato girasole del Canada, 

ma è presente in qualsiasi parte d’Italia. L’heliantus pauciflorus viene chiamato anche girasole selvatico. 

Specie perenne dalle foglie lanceolate, si ritrova facilmente nelle isole del Sud Italia. Gli ibridi di girasole 

vengono realizzati e studiati in laboratorio per ottenere piante con caratteristiche differenti da quelle 

originali. In laboratorio si sono ottenuti ibridi che crescono su terricci morbidi e sabbiosi, quando il girasole 

comune cresce solitamente su terreni compatti e argillosi. Tra gli ibridi più famosi citiamo heliantus 

deserticola, heliantus anomalus e heliantus paradoxus. Da ricordare anche che molti semi di girasole 

vengono ottenuti da ibridi geneticamente modificati. Il girasole con il capolino rivolto verso il sole può 

anche comportarsi da infestante di molte colture, quali la soia. Per questo motivo i coltivatori predilogono 

varietà con capolino rivolto verso il basso e con un ciclo vegetativo meno fastidioso. 

Fioritura e riproduzione 
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Il girasole comune fiorisce da luglio ad ottobre. La sua 

riproduzione avviene tramite due metodi naturalissimi: 

l’impollinazione e la dispersione. Il primo metodo di realizza 

grazie al trasporto del polline ad opera di insetti alati, tra cui le 

api, mentre la dispersione si realizza tramite la caduta dei semi 

per terra. Questi, a loro volta, vengono riportati sulla pianta 

grazie alle formiche. 

Esposizione e temperatura 

 

Anche il girasole è una tipica specie dei Paesi caldi. La pianta cresce rigogliosa anche nei climi mediterranei, 

gradendo un’esposizione solare diretta. Questa posizione favorisce l’eliotropismo del girasole, cioè la 

capacità del fiore di seguire la direzione del sole. La pianta non presenta particolari problemi di sviluppo 

anche se viene coltivata a mezz’ombra, a patto di esporla al sole per almeno cinque ore al giorno. 

Trattandosi di una specie che gradisce temperature elevate, quelle minime non dovrebbero mai scendere al 

di sotto dei dodici gradi. Temperature ancora più rigide possono, infatti, compromettere lo sviluppo della 

pianta portandola al disseccamento. Da evitare anche le posizioni ventose, che tendono a spezzare il lungo 

stelo del girasole. Nel caso di spazi troppo esposti al vento è meglio sostenere lo stelo con appositi supporti, 

come la canne di bambù. 

Substrato 

 

Il girasole è una di quelle piante che non presentano particolari esigenze in fatto di substrato. Per questo 

non è semplice indicare un terriccio ideale e adatto solamente alla coltivazione del girasole. Il substrato 

idoneo alla sana crescita di questa specie è fertile, ben drenato e ricco di nutrienti. La presenza di nutrienti 

stimola lo sviluppo vegetativo del girasole, ecco perché nelle coltivazioni intensive si procede sempre alla 

concimazione di fondo dei terreni su cui saranno piantati dei nuovi girasoli. Il terriccio ideale per il girasole 

può quindi essere quello da giardino o quello universale, reperibile presso qualsiasi garden center. A questo 

si può cui aggiungere della torba, ovvero materiale organico derivato da materia vegetale o animale. 

Rinvaso 

 

Il girasole può essere coltivato in pieno campo e in vaso. La messa a dimora e la propagazione delle nuove 

piantine avvengono tramite interramento dei semi. Questi si possono prelevare dai fiori secchi o acquistare 

presso un vivaio. I semi vanno interrati a una profondità di circa quattro centimetri, sia a pieno campo che 

in vaso. Le piante da coltivare in vaso devono avere dei fusti più bassi rispetto a quelle coltivate sul terreno. 

La differente altezza delle diverse varietà di girasole condiziona anche la disposizione dei semi, che vanno 

interrati formando delle file parallele, a una distanza di circa mezzo metro l’uno dall’altro per le varietà più 
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piccole, e di ottanta centimetri per quelle più grandi. La messa a dimora delle nuove piante va effettuata 

all’inizio della primavera, mentre il rinvaso si esegue solo quando le nuove piante avranno raggiunto 

un’altezza minima di dieci centimetri. 

Annaffiature 

 

Anche se il girasole si adatta ai climi aridi e secchi non bisogna abusare di questa sua peculiarità. La pianta 

va innaffiata regolarmente, facendo attenzione ad evitare gli accumuli di acqua ed i ristagni idrici. Prima di 

procedere alla successiva irrigazione bisogna controllare che il terriccio si sia completamente asciugato. 

Concimazione 

 

Il girasole necessita di terreni molto ricchi di sostanze nutritive. Le radici della pianta, infatti, penetrano 

molto in profondità, riuscendo ad assorbire sostanze nutrienti inaccessibili ad altre specie. Questa 

caratteristica spinge i coltivatori ad effettuare una concimazione preventiva( detta anche concimazione di 

fondo) sui terreni dove sarà effettuata la semina dei girasoli. Il concime ideale per queste piante può essere 

organico o chimico a lenta cessione. La distribuzione dei fertilizzanti può avvenire, come già detto, al 

momento della preparazione del terreno, della semina e della prima fase di sviluppo della pianta. I concimi 

azotati vanno somministrati o un ‘unica soluzione durante la semina o in due momenti, con metà dose 

durante la semina e l’altra metà durante la fase di crescita della pianta. I concimi fosfatici vanno distribuiti 

durante la concimazione di fondo, mentre quelli potassici, da somministrare in dosi ridottissime rispetto ai 

precedenti, possono anche essere evitati nei terreni troppo argillosi e già naturalmente ricchi di potassio. 

Potatura 

 

Il girasole è una pianta maestosa, che in base alla varietà può avere uno stelo basso o molto lungo e di 

altezza ragguardevole. Queste dimensioni eccessive portano a credere erroneamente che il girasole possa 

essere capitozzato proprio dalla parte dello stelo o del fusto. In realtà la pianta non necessita di alcun 

intervento di potatura, tantomeno di capitozzature o di violente decapitazioni del fusto. Periodicamente 

basta solo eliminare le parti secche, malate o danneggiate. 

Malattie ed avversità 

 

Il girasole è una pianta che sa resistente fieramente a condizioni ambientali avverse ed a molte 

fitopatologie. Tuttavia esistono alcuni insetti, animali e funghi in grado di danneggiare gravemente questa 

magnifica pianta. Tra gli animali che possono compromettere il sano sviluppo del girasole ricordiamo le 

lumache e gli uccelli. Le prime si nutrono dei girasoli appena nati, devastando intere coltivazioni. I secondi 
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beccano anche i girasoli adulti, poiché se ne nutrono assieme ad altre piante, quali soia e cereali. Le 

lumache si combattono cospargendo il terreno con dei veleni oppure riversando su di esse del comune sale 

da cucina. Il girasole può essere attaccato da un insetto parassita chiamato Synaema globosum, 

comunemente conosciuto come ragno Napoleone. Si tratta di un insetto che si nasconde sui petali delle 

infiorescenze esterne della pianta tessendo delle ragnatele dove cattura altri insetti. In sé non danneggia la 

pianta, poiché non se ne nutre, ma a lungo andare è possibile che le strutture vegetali risentano dell’azione 

delle ragnatele. Il girasole può anche essere colpito da malattie fungine quali l’oidio, la muffa grigia, la 

ruggine e il marciume dello stelo. Queste fitopatologie sono favorite da climi caldi abbinati ad un eccesso di 

umidità. Per combatterle bisogna usare degli specifici prodotti ad azione fungicida.  
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Malva 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La natura del giardino 
 Le piante più gradite 
 La malva 
 Proprietà della malva 
 Conoscenze degli antichi 
 Ricetta ed latre piante annuali 

 

La natura del giardino 

 

Molti dei nostri lettori sono grandi appassionati del giardino e della passione legata alla sua cura, ovvero il 

giardinaggio; ma può ance non essere così, dato che abbiamo la fortuna di essere seguiti anche da persone 

semplicemente curiose di qualche argomento nello specifico. Sinceramente, per esperienza personale, 

siamo quasi sicuri che molti di voi, cari lettori, avranno provato almeno una volta nella loro vita a 

rispondere a quella domanda che recita: “perché il giardino ha un così bell’effetto su noi umani?”. A volte 

può sembrare difficile, ma la ragione è una ed una sola: il giardino è un pezzo di natura tutto dedicato a noi, 

e non c’è niente di meglio per l’uomo, splendido frutto della potenza naturale che con essa ha un rapporto 

straordinario, dato che la natura agisce positivamente sia sul corpo che sull’aimo e l’umore dell’uomo, 

nonostante esso pare che cerchi la fuga da ogni cosa naturale o che la combatta (ma bisogna ricordarsi ce 

non si vincerà mai, anchhe eprchè non si dovrebbe proprio combattere visto che per noi la natura non può 

che fare cose positive). Ebbene, quindi pare evidente che l’essere umano è positivamente influenzato 

dall’atmosfera, dai profumi e dai colori delle piante, e che avendole nel proprio giardino può usufruirne oni 

qual volta desidera ed è questo il bene più grande che possiamo avere. Poi è chiaro che l’uomo deve 

sempre intervenire di sua mano, quindi contribuisce ad abbellire il proprio giardino con degli attrezzi e dei 

suppellettili di suo gradimento che poi spesso gli sono anche utili per alcune funzioni come il sedersi (e qui 

pensiamo alle sedie, poltrone ed amache, classiche per un giardino privato), l’illuminazione (uno dei campi 

migliori dove intervenire per la personalizzazione dello spazio giardino, ed al giorno d’oggi esistono 

tantissime novità tecnologiche davvero interessanti), l’arredamento (ripostigli, mobili, fioriere eccetera). 

Le piante più gradite 

 

Quali sono le piante più gradite all’essere umano? Questa è la domanda 

di cui il titolo del paragrafo vuole essere una estrema sintesi, una 

domanda che però a un sapore troppo personale, che riguarda troppo i 
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gusti soggettivi e che perciò è difficile da rispondere univocamente. In effetti sia la scelta delle piante per il 

giardino che la scelta della propria pianta “preferita” sono cose esclusivamente personali, in cui si possono 

fare delle statistiche e dei raggruppamenti di risultati, ma poco altro. Diciamo immediatamente che 

all’interno di un giardino le piante più gradite, almeno in Italia, sono di tre tipi: le piante da frutto, le piante 

conifere o simili e le piantine da fiori. Il primo gruppo, quello delle piante da frutto, è particolarmente 

amato in Italia per via del forte legame con la nostra terra e del clima perfetto per queste piante sulla 

maggior parte della penisola italica. In generale i più amati sono gli agrumi, molto facili da far fruttare e 

graditi a tutti, ma sono molto diffusi anche il ciliegio, il pesco e l’albicocco, i cui frutti sono molto graditi e 

soprattutto perché nel periodo fiorale sono bellissimi e profumatissimi. Le piante conifere sono piante 

sempreverdi e molto longeve che popolano quasi tutta la Terra e che sono indicate per giardini di una certa 

estensione e di una certa “libertà” ai contorni, perché queste piante crescono ad un bel ritmo e soprattutto 

diventano spesso di dimensioni molto grandi. Le piante da fiore, soprattutto quelle piccoline nelle 

dimensioni, sono amate ed utilizzate o per creare piccoli angoli di colore in vari punti “strategici” del 

giardino, oppure ancora per creare dei corridoi di colore ai bordi delle stradine percorribili del giardino 

(solitamente con terra battuta e ricoperta di ghiaia). 

La malva 

 

Finora abbiamo paralto del giardino e delle piante più gradite 

all’uomo da mettere nello stesso per arredarlo ed abbellirlo, ma 

se parliamo ora invece di qualche pianta gradita per alcuni 

utilizzi particolari? La malva è assolutamente una di queste: è 

una pianta erbacea che raramente giunge a superare gli ottanta 

centimetri di altezza, costituita du un fusto ce alla base tende al 

legno ma che si dirama verso l’alta con sembianze di ramoscello 

per sostenere gruppetti di foglie palminervie (ovvero di forma 

circa come il palmo della mano, e percorse da evidenti nervature 

centrali), con margine a seghetto e costituite da cinque o sette 

lobi (a seconda della specie). Essa non è una pianta da giardino 

per il semplice fatto che essa è una pianta praticamente 

spontanea; infatti se ne conoscono e se ne trovano solo in luoghi 

aperti come i giardini di collina, i prati e distese pianeggianti incolte. Oltre a questo, per le proprietà utili 

che vedremo tra breve, si trovano delle coltivazioni quasi industrializzate di grandi aziende che hanno 

bisogno di grandi quantità di questa pianta per i propri prodotti. Comunque, anche nei casi industriali, le 

aziende cercano di ricreare un ambiente “spontaneo” in modo da indurre la malva a crescere, tenendola 

confinata in un luogo sotto controllo. Questa pianta, dato che è a carattere spontaneo e che non risulta 

coltivabile classicamente piantando il seme, è molto difficile da individuare come originaria di un luogo 

specifico del nostro pianeta, perché se ne trova ovunque e comunque molto dipende dalle condizioni 

climatiche e del terreno. Diciamo però che lunghi studi sono stati fatti a riguardo, ed incrociando i dati con 

altri di tipo storico, si è giunti a capire che la malva è originaria delle zone temperate dell’Europa e del 

Medio Oriente, ovvero della parte dell’Asia più vicina a noi. 
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Proprietà della malva 

 

Nonostante il suo ruolo non sia di primo piano come pianta da 

arredamento per giardino o da fiore, la malva è invece molto 

conosciuta per le sue proprietà positive sul corpo e sull’umore 

dell’essere umano. In entrambi i casi si tratta di una efficace 

azione clamante e rilassante, data dalle mucillagini contenute 

nelle foglie e nei fiori, con cui si preparano delle tisane o degli 

estratti che poi possono essere consumati ed assunti sia sotto 

forma di compresse che di sciroppi, oppure anche di caramelle. 

Le proprietà della malva sono in particolare quella emolliente e 

quella antiinfiammatoria; la proprietà emolliente agisce sui 

tessuti (interni ed esterni, e questa è una cosa importante) che sono irritati e li calma ricoprendoli con la 

mucillagine per proteggeri dagli agenti irritanti e permettere la guarigione. La propretà antiinfiammatoria 

invece ha sì un’azione simile, ma penetra a fondo del tessuto e prova ad impedirne il proseguimento dello 

stato infiammato con azione calmante generica. Come spesso accade, a queste due proprietà si affianca 

(forse perchè ne è una conseguenza) un’azione davvero efficace contro la stipsi, ovvero quella stitichezza 

che rende difficoltoso e dolore defecare in tante persone. Il merito anche di quest’ultimo effetto è delle 

mucillagini, che una volta giunte nell’intestino assumono la forma di un gel , i cui contenuti rilassano e 

“tranquillizzano” l’intestino irritato (prima causa della stitichezza) e la cui forma in gel permette di aiutare 

le feci ad uscire lubrificandole e quindi facilitandone l’espulsione. 

Conoscenze degli antichi 

 

Abbiamo già detto in precedenza come la malva fosse conosciutà già ai popoli antichi, ed il motivo erano 

proprio le proprietà benefiche che abbiamo citato nel precedente paragrafo. Anche il nome della malva 

deriva da parole di epoca antica dal significato chiaro di mollezza e morbidezza, un chiaro riferimento sia 

all’azione calmante e sia a quella dolcemente lassativa. La pianta di malva si può fregiare anche di essere 

stata utilizzata anche da uno dei medici più famosi della storia, ovvero quell’Ippocrate che a cui si addice il 

giuramento classico di tutti i medici del mondo. Infatti in alcuni dei suoi scritti si è ritrovato un elenco di 

consigli in cui la malva era citata più volte, in vario riferimento: innanzitutto egli decantava le proprietà 

emollienti e lassative della pianta, con cui curava decine di persone (ed in effetti era con questo che i 

medici operavano nell’antichità, con erbe ed estratti di piante, perché altro non c’era), ma poi egli 

descriveva la pianta anche come cibo delle persone povere, che la trovavano in giro per i campi e con cui si 

cibavano mangiandone a crudo le foglie oppure cuocendo tutta la pianta in acqua calda, come una normale 

verdura. Proprio a proposito di questo, anche oggi la malva, benchè sia poco utilizzata per questo, è 

apprezzata perché ha un sapore squisito se bollita in acqua con aggiunta di sale ed olio e servita come una 

classica minestra. Risulta nutriente, di sapore gradevole ed anche ovviamente con azione positiva sul corpo 

umano. 
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Ricetta ed latre piante annuali 

 

La malva, data la sua azione emolliente, si può ritrovare come ingrediente di parecchi prodotti che hanno 

come obiettivo quello di rilassare il corpo in vari suoi punti. Ma in realtà, essendo la malva comune e 

rintracciabile anche in giardini comuni e prati, essa si può cogliere e con le sue parti possiamo preparare 

degli ottimi infusi autonomamente a casa nostra. Si usa cogliere la pianta fin da metà del fusto (cercando 

quindi di lasciare la parte legnosa attaccata al terreno, anche perché non ci è utile), poi lavarla e pulirla ben 

bene ed immergerne i fiori e le foglie in una pentola di acqua fredda. Da qui bisogna porla sul fuoco e 

portarla poi ad ebollizione per qualche minuto, dopo di chè va spento il fuoco e va lasciato questo 

composto lì per una decina di minuti, in modo che la pianta termini di “scaricare” ogni sostanza positiva. 

Con questo infuso ora operiamo una filtrazione con passino abbastanza piccolo, in modo che ne resti solo 

un liquido profumato da bere caldo per problemi dovuti a colite e stipsi. Non solo, conservandolo freddo, 

l’infuso di malva è ottimo per il trattamento esterno: si notano effetti positivi nell’uso per gargarismi in 

irritazione della gola e del cavo orale, oppure per lavaggi in caso di vaginiti ed altre patologie simili. La 

malva ha carattere di essere una pianta perenne, cioè nonostante le sue dimensioni ridotte e l’aspertto 

erbaceo, nelle condizioni adatte può sopravvivere per molti anni, perdendo le foglie e di fiori ma 

rigenerandosi periodicamente. Non è una cosa molto comune tra piante di queste dimensioni, ma è stato 

dimostrato che per la malva è così. 
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Primula 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Primula 
 Caratteristiche 
 Aspetto 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Concime 
 Irrigazione 
 Propagazione 
 Potatura 
 Malattie 

 

Primula 

 

La primula è una piccola pianta a fiore coltivata sia in appartamento che all’esterno. La sua caratteristica 

principale è quella di avere fiori piccoli profumati e dalle colorazioni vivide e intense. I colori dei petali dei 

fiori sono talmente intensi che, se toccati con mani senza guanti, macchiano in maniera indelebile. In ogni 

caso la primula è una delle piante a fiore più amate e apprezzate nel campo del giardinaggio. Per coltivarla 

ed evitare che secchi prematuramente o che sviluppi vulnerabilità a parassiti e malattie, bisogna conoscere 

le sue peculiarità ed esigenze colturali. 

Caratteristiche 

 

La primula comprende circa cinquecento specie di piante annuali 

e perenni, originarie dell’Europa e dell’Asia e appartenenti alla 

famiglia delle Primulaceae. Il suo nome deriva dal latino 

“primulus” che fa riferimento alla precoce fioritura di questa 

pianta, fioritura che avviene non appena finisce l’inverno e i 

prati verdi iniziano a colorarsi con le tonalità dei fiori della 

primula. Questa pianta predilige, infatti, tappeti erbosi, pascoli e 

zone montane ben soleggiate. Si tratta di una pianta rustica di 

piccole dimensioni, che in base alla varietà a cui appartiene, può 

essere annuale o biennale o sempreverde o perenne. La primula ama i terreni umidi e ben drenati, senza 

ristagni di acqua che possono far marcire le sue radici. La temperatura ideale per il sano sviluppo della 

pianta è di 7 gradi centigradi e massimo sedici, temperature superiori accelerano la fioritura della pianta, 

http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Primula
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Caratteristiche
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Aspetto
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Concime
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Irrigazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Propagazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Potatura
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/primula.asp#Malattie


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

26 www.giardinaggio.org 

 

accorciandone anche l’esistenza. La primula rientra a pieno titolo tra le piante acidofile, in quanto non ama 

i suoli con ph troppo basici e i terreni con eccessiva presenza di calcare. 

Aspetto 

 

La primula è, come già detto, una piantina piccola. La sua 

altezza, in base alla varietà, non supera i 30 centimetri. Le foglie 

sono disposte sulla parte basale, presentano una sottile peluria e 

possono avere il margine dentato o intero. La loro disposizione è 

a rosetta, cioè con crescita dalla parte del fusto, nel caso della 

primula si parla anche di foglie radicali perché, essendo la pianta 

molto bassa, le foglie si sviluppano dalla base delle radici. La 

fioritura della primula avviene generalmente a fine inverno, con 

lobi fiorali di varia grandezza e colore, disposti a ombrello o a 

campana, a spiga e su fusti verticali portanti un numero variabile 

di fiori che a volte si possono sovrapporre tra loro. I fiori della 

primula hanno colori che variano dal bianco, al giallo, al rosso, al 

lilla e al blu.  

Varietà 

 

Le varietà di primula sono molto numerose. A queste si 

aggiungono anche degli ibridi ottenuti da incroci di altre specie e 

coltivati solo a fini ornamentali. In genere le primule vengono 

suddivise in specie delicate e rustiche o da bordura. Le primule 

delicate si adattano alla coltivazione in vaso o su terreno, sono, 

dunque, ideali come piante da appartamento e giardino. Le 

specie rustiche o da bordura sono più adatte ai climi rigidi e 

vengono coltivate nei giardini delle zone montane e nei pressi 

dei corsi d’acqua. Le specie maggiormente conosciute sono: 

primula veris, detta anche odorosa, primula vulgaris, primula 

malacoides, primula sinensis, primula obonica, primula elatior, 

primula floribunda e alcuni ibridi , tra cui polyanthus e x 

kewensis. La primula odorosa è una delle specie più conosciute, 

fiorisce a fine inverno, è sempreverde e i suoi fiori sono di colore bianco o giallo, con una profumazione 

particolarmente intensa. Cresce praticamente ovunque ed è considerata una specie protetta. La primula 

vulgaris cresce nei boschi di montagna ed ha fiori bianchi e foglie strette e allungate. Si può coltivare in 

appartamento, ma dopo la fioritura va spostata all’aperto perché la pianta necessita di un sufficiente 

arieggiamento per poter vivere. La primula malacoides, originaria della Cina, fiorisce da gennaio ad aprile. I 

fiori sono disposti a spiga e presentano colori che vanno dal bianco, al rosa, al lilla. E’ originaria della Cina 

anche la primula sinensis, pianta perenne che può essere anche annuale. Le sue foglie sono ovali e di un 
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colore verde intenso. I fiori, disposti a spiga, sono rossi o rosa. La fioritura di questa specie di primula si ha 

tra dicembre e marzo. La primula sinensis comprende anche varietà con fiori di colore azzurro. La primula 

obonica è una varietà perenne, sempre di origine cinese. Fiorisce da dicembre a maggio producendo fiori a 

ombrella, con colori che vanno dal rosa, all’azzurro, al lilla, al porpora. La primula elatior ha fiori gialli a 

campana, senza una particolare profumazione. La primula floribunda, come la veris e la elatiur, appartiene 

alle varietà rustiche che crescono spontaneamente nelle regioni montuose ( altezza da 800 a 2000 metri) o 

nelle scogliere umide. La varietà floribunda presenta fiori gialli a spiga e fiorisce da aprile a giugno La 

primula x kewensis è ottenuta dall’incrocio delle varietà sinensis e floribunda. Presenta fiori gialli dalla 

profumazione molto intensa. Gli ibridi polyanthus sono ottenuti dalla primula vulgaris. Presentano fioriture 

precoci, con fiori a ombrella e colorazioni che comprendono tutte quelle delle altre varietà di primula. Gli 

ibridi si possono coltivare all’aperto, in serra e in appartamento. 

Coltivazione 

 

La primula si può coltivare sia in vaso che sul terriccio all’aperto. Questa pianta resiste molto bene alle 

basse temperature, per tale ragione si può piantare anche in autunno o a fine inverno, facendo attenzione 

a mantenere umido e ben arieggiato il terreno. Il drenaggio del suolo del giardino si può ottenere con una 

semplice operazione di pacciamatura, ovvero comprendo il terreno con foglie secche o appassite. La 

primula si presta bene anche alla coltivazione in vaso. Il rinvaso della pianta va effettuato con cadenza 

biennale usando ogni volta un contenitore che sia più grande di almeno tre centimetri rispetto al 

precedente e fino a una grandezza massima di 18 centimetri. Per le primule con eccessivo sviluppo e 

fioritura è necessario ricorrere alla loro separazione e al rinvaso in due contenitori separati. L’esposizione 

ideale della primula è a mezz’ombra, con terriccio sempre umido e ben drenato. La pianta ha comunque 

bisogno di luce, ma non del sole diretto che potrebbe farla seccare. La temperatura ideale per una sana 

crescita della primula è compresa tra sette e sedici gradi. Negli ambienti chiusi, specie in inverno, bisogna 

fare attenzione a mantenere costante la temperatura entro i livelli indicati e ad evitare spifferi e correnti 

d’aria che danneggiano la pianta. All’aperto, la primula va posizionata su terreni riparati dal vento.  

Concime 

 

La concimazione della primula presuppone un’attenta preparazione del terriccio o del terreno che dovrà 

accoglierla. Anche questa pianta rientra a pieno titolo tra quelle definite “acidofile”, cioè piante che amano 

i terreni con ph basso o acido e senza calcare. I terreni acidi sono più umidi e maggiormente drenati 

rispetto a quelli calcarei , i quali, impedendo il passaggio dei liquidi, creano ristagni idrici in grado di far 

marcire l’apparato radicale della pianta. Un buon terriccio acido si ottiene mischiando in parti uguali sabbia, 

torba, terriccio o terra da giardino. La concimazione della primula deve mirare ad ottenere delle fioriture 

gradevoli e abbondanti. Per questo scopo e a fine inverno, si possono somministrare concimi ricchi di azoto. 

Dopo la comparsa dei fiori si possono usare concimi adatti alle piante acidofile, con una composizione 

bilanciata di macroelementi ( azoto, fosforo, potassio ) e di microelementi ( ferro, zinco, manganese). 

Questi concimi vanno somministrati con cadenza settimanale o quindicinale o secondo le indicazioni 

riportate nella confezione di acquisto dei fertilizzanti. I concimi maggiormente usati, per la coltivazione 
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della primula, sono liquidi e la dose da somministrare deve essere ricompresa nei limiti riportati sempre 

nella confezione dei prodotti. 

Irrigazione 

 

La primula non ha bisogno di irrigazioni eccessive. Anche se ama i terreni umidi, questa pianta non gradisce 

quelli inzuppati, che creano danno alle radici causando il marciume. Le innaffiature vanno effettuate 

regolarmente a primavera o in estate, evitando di creare dei ristagni di umidità alla base della pianta o sui 

fiori e le foglie.  

Propagazione 

 

La propagazione della primula avviene generalmente per seme. La semina della pianta deve avvenire a 

primavera, anche se le specie ornamentali si possono seminare in qualsiasi periodo dell’anno. Per una 

maggiore facilità di germinazione, meglio scegliere i semi freschi, che si collocano in contenitori riempiti di 

compost studiato proprio per la germinazione degli stessi semi. I contenitori vanno protetti con vetro e 

mantenuti a una temperatura non superiore ai 16 gradi. In queste condizioni, la germinazione della primula 

avverrà entro due settimane. Le piante giovani vanno poi trapiantate in contenitori e poi interrate 

all’aperto per tutta l’estate. A inizio inverno vanno rinvasate. Le primule nate per seme hanno lo svantaggio 

di non mantenere le caratteristiche della pianta originaria. Un metodo di propagazione più semplice, che 

garantisce le stesse caratteristiche della prima madre, è la divisione, in due, di una primula eccessivamente 

sviluppata. 

Potatura 

 

La primula, a differenza di altre piante acidofile, non necessita di potature vigorose. Questa pianta, essendo 

molto piccola e con una crescita abbastanza ordinata, necessita solo di essere privata delle foglie ingiallite e 

dei fiori secchi. Asportare le parti vecchie o morte della pianta permette, infatti, di prolungare il periodo 

della fioritura. Una crescita disordinata o un eccessivo sviluppo fiorale possono essere determinati da errori 

di coltivazione ( temperature troppo elevate) o di concimazione ( eccesso, carenza di elementi nutritivi). 

Malattie 

 

La primula viene spesso attaccata dalla muffa grigia, dagli afidi e dal ragnetto rosso. La prima avversità è 

provocata dal fungo Botrytis cinerea, miceto che si sviluppa in condizioni di eccessiva umidità. I sintomi 

della muffa grigia sono degli ammassi grigi sulle foglie e sui fiori. Questa malattia si combatte asportando le 

parti della pianta infettate e il terriccio in cui è presente la muffa. Un ulteriore intervento si ottiene con 
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prodotti antifunghini. Gli afidi succhiano la linfa della primula deformando le foglie e i fiori. Il ragnetto rosso 

provoca macchie scure sulle foglie. La lotta agli insetti che colpiscono la primula si effettua evitando le 

temperature troppo calde e secche o ricorrendo a insetticidi adeguati.  
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Sarracenia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Sistema di cattura 
 Coltivazione 
 Malattie e parassiti 
 Riproduzione 

 

Sistema di cattura 

 

La Sarracenia è una pianta carnivora molto particolare che trova diffusione naturale nelle aree del Nord 

America, prevalentemente tra Canada e Stati Uniti. La sua coltivazione è tuttavia possibile anche in Italia, 

con le dovute attenzioni e cure. La sua diffusione si lega al fascino delle sue foglie, che si sviluppano in 

colorati coni denominati ascidi, in grado di attirare piccoli animali. I sistemi di cattura variano a seconda 

della specie: ne esistono otto in natura, mentre è possibile dare vita a infinite varianti ibride. Le trappole 

erette verticali sono per le specie che catturano prevalentemente insetti alati. Le trappole orizzontali 

caratterizzano invece le sarracenie che catturano insetti camminatori, mentre le trappole orizzontali chiuse 

riescono a catturare animaletti acquatici. Tali caratteristiche variegate hanno permesso alla sarracenia di 

svilupparsi ed adeguarsi a diversi tipi di ambienti e territori. Le trappole possono assumere dimensioni 

variabili e presentare accesi colori, diversi a seconda della specie, che conferiscono un fascino unico alla 

pianta: ideali per attirare gli insetti, esse trasformando anche la sarracenia in un elemento di decoro 

vegetale che non potrà passare inosservato. La sarracenia può raggiungere anche il metro di altezza, con le 

foglie che si tramutano in ascidi nel periodo primaverile ed estivo. Essi poi seccheranno in inverno, per un 

periodo di riposo vegetativo, al quale farà seguito un rinnovato sviluppo.  

http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/sarracenia.asp#Sistema%20di%20cattura
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/sarracenia.asp#Coltivazione
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/sarracenia.asp#Malattie%20e%20parassiti
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Coltivazione 

 

Al contrario della maggior parte delle piante carnivore diffuse 

per la coltivazione in vaso o in terra, la sarracenia è una pianta in 

grado di resistere molto bene alle temperature rigide e, al 

contrario, potrebbe risentire dell’eccessivo caldo estivo. E’ 

quindi possibile collocarla anche all’esterno della propria 

abitazione, meglio se in una posizione soleggiata ma che 

garantisca ombra nei periodi di caldo più intenso. La sarracenia 

necessita invece di notevoli quantità di acqua, per cui è 

consigliabile posizionarla in un sottovaso con qualche 

centimetro di acqua sempre a disposizione, ad eccezione del 

periodo invernale per evitare la formazione di ghiaccio. Nei mesi più freddi è sufficiente mantenere il 

substrato umido per poi passare a più abbondanti innaffiature quando le temperature torneranno a salire. 

Il substrato ideale sarà composto di torba, perlite e quarzo, con rinvasi da effettuare nel periodo invernale 

o autunnale: più il vaso o il terreno a disposizione saranno vasi, maggiore sarà la possibilità della pianta di 

espandersi e raggiungere dimensioni notevoli, dando vita a più ascidi dagli eleganti colori. 

Malattie e parassiti 

 

Come visto, le basse temperature non costituiscono una 

minaccia per le sarracenie, che al contrario subiranno in modo 

maggiore l’effetto di un clima eccessivamente caldo e secco: 

meglio evitare, dunque, l’esposizione diretta ai raggi del sole 

almeno nel periodo estivo. La sarracenia non teme nemmeno i 

ristagni di acqua; al contrario, un sottovaso adeguatamente 

fornito d’acqua favorirà lo sviluppo della pianta. La sarracenia, 

così particolare nel suo genere, è invece molto simile alle altre 

piante carnivore per quanto riguarda le malattie alle quali è 

soggetta: si tratta, infatti, di una pianta che può essere colpita da 

funghi e parassiti. In particolare, tra essi si riscontra la diffusione di afidi, cocciniglia e ragnetto rosso, per i 

quali sarà necessario provvedere ad un intervento tempestivo qualora ne venisse rilevata la presenza. In 

questo modo si eviterà la diffusione degli organismi infestanti e si impedirà loro di sottrarre il nutrimento 

necessario alla pianta per crescere e vivere. Qualora l'infestazione sia in fase iniziale e localizzata, sarà 

possibile eliminare solo le parti colpite, mentre per infestazioni più estese occorrerà intervenire con 

prodotti specifici.  

Riproduzione 
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La riproduzione della Sarracenia può essere effettuata in modo 

semplice, dando vita a più coltivazioni per ornare il giardino. 

Tuttavia, per vedere gli effettivi risultati sarà necessario avere 

pazienza: per crescere e sviluppare degli eleganti coni le piante 

potrebbero richiedere anche alcuni anni. Questo vale, 

naturalmente, se si decide di dare vita alla coltivazione partendo 

dal seme, per seguire giorno per giorno lo sviluppo della pianta. 

In tal caso i semi dovranno essere mantenuti stratificati per uno 

o due mesi, prima di venire disposti nel terreno. Invece, per 

risultati più rapidi, è possibile procedere alla riproduzione per 

talea, anche se non sempre dà buoni frutti. Per la riproduzione si 

procederà quindi alla divisione dei rizomi alla base degli ascidi; 

talvolta una divisione in due è già presente in modo naturale e 

sarà quindi ancor più semplice effettuare l'operazione. I rizomi 

dovranno essere posizionati in vasi ampi e profondi, per 

consentire alle radici di svilupparsi a dovere. Esse, infatti, si 

caratterizzano per uno sviluppo molto accentuato e richiedono 

pertanto adeguato spazio sia che vengano poste nel terreno sia 

che invece si provveda alla disposizione in vaso. Sin dai primi 

mesi, poi, non va dimenticata la necessità di abbondante acqua, per la quale è possibile utilizzare sottovasi 

oppure optare direttamente per idrovasi, che faciliteranno il mantenimento delle ottimali condizioni di vita 

della sarracenia.  
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Settembrini 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche dei settembrini 
 Coltivazione e cura 
 Malattie 
 Potatura e manutenzione 

 

Caratteristiche dei settembrini 

 

Non tutte le piante che con i loro vivaci colori rallegrano il giardino iniziano ad appassire e spegnersi subito 

dopo il periodo estivo: le fioriture dei mesi più caldi cedono il passo a quelle dei settembrini, che proprio da 

questa caratteristica traggono il nome. Gli Aster Frikartii, nome scientifico di queste suggestive coltivazioni 

altamente decorative, offrono una fioritura abbondante in grado di creare suggestive macchie di colore 

all’interno del giardino. Altre specie di settembrini particolarmente diffuse sono Aster novae angliae e Aster 

novi belgi.Si tratta di piante perenni dai fiori simili a margherite, con centro dorati e petali che possono 

assumere diverse declinazioni del viola e del lilla. La coltivazione di tale piante può essere effettuata in 

modo molto semplice: questa caratteristica, unita all’impatto decorativo, fa dei settembrini piante molto 

diffuse nei giardini degli amanti dei colori e degli spazi aperti dall’aspetto naturale. Da tale diffusione deriva 

anche l’esistenza di molte varianti, con fiori di diversi colori, forme e dimensioni che possono incontrare e 

soddisfare i gusti di qualsiasi amante del giardinaggio. Le varie tipologie di astri derivano da progressive 

ibridazioni di astri originari diffusi nell’Europa centrale.  

Coltivazione e cura 

 

La coltivazione dei settembrini si rivela particolarmente agevole 

in quanto si tratta di piante che non temono il freddo: 

nonostante le piante perdano la parte aerea nel periodo 

vegetativo dell’inverno, sono in grado di sopravvivere anche 

all’esposizione a climi molto rigidi. Unica precauzione, in caso di 

un notevole sviluppo verticale, è quella di fornire un supporto 

che possa contrastare l’azione di eventuali raffiche di vento. I 

settembrini possono essere coltivati in terra e disposti in luoghi 

soleggiati o semiombreggiati; non necessitano di grandi quantità 

di acqua, dunque le innaffiature devono essere regolari ma 

http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/settembrini.asp#Caratteristiche%20dei%20settembrini
http://www.giardinaggio.org/giardino/piante-annuali/settembrini.asp#Coltivazione%20e%20cura
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tenere anche conto dello stato del terreno, che prima di una nuova innaffiatura non deve più essere umido. 

Nel periodo invernale, da dicembre e fino a luglio, è possibile sospendere del tutto le innaffiature, in 

quanto con una minore presenza di sole e con l’ingresso della pianta nel periodo di riposo non saranno 

necessarie che piccole quantità d’acqua per il corretto sviluppo dei settembrini. Vanno invece evitati 

periodi prolungati di terreno asciutto nella fase della germogliazione, per favorire la crescita dei germogli.  

Malattie 

 

Nonostante la resistenza della pianta e la sua capacità di 

resistere a condizioni climatiche difficili, come temperature 

molto basse o prolungati periodi di siccità, anche le diverse 

specie di settembrini necessitano di cure e protezioni contro 

parassiti che possono danneggiarle. In particolare, i settembrini 

sono minacciati dagli acari, contro i quali è bene intervenire 

tempestivamente con un trattamento specifico. Manualmente, 

si consiglia di provvedere all’eliminazione di cicaline e lumache, 

poiché anch’esse possono danneggiare le piante. Un’altra 

minaccia per i settembrini è costituita dal cosiddetto mal bianco, 

che si manifesta con una muffa biancastra sulle foglie della pianta: in caso di presenza di tale muffa, occorre 

eliminare le parti della pianta direttamente colpite, per evitare che il disturbo si diffonda. In caso di 

presenza estesa, è possibile inoltre provvedere alla protezione della pianta l’uso di prodotti specifici allo 

zolfo oppure fungicidi. Anche nel momento dell’acquisto occorre controllare in modo attento l’assenza di 

parassiti, in modo tale da essere certi di portare a casa una pianta che crescerà sana e rigogliosa colorando 

lo spazio circostante. 

Potatura e manutenzione 

 

Per ottenere settembrini rigogliosi e una migliore fioritura, si 

consiglia di provvedere all’eliminazione dei fiori secchi o 

danneggiati ed effettuare la cimatura dei getti in modo periodico 

nel periodo estivo. Lasciandone una decina circa per pianta, essa 

si rafforzerà ed offrirà fiori più grandi e un prolungato periodo di 

fioritura, che accompagnerà il giardino nel suo ingresso 

nell’autunno. Dopo la fioritura, si consiglia inoltre di tagliare a 

circa 15 cm di altezza dal terreno i rami, poiché in caso contrario 

la pianta tenderà a svilupparsi in altezza, con le parti superiori 

dei rami completamente spoglie. La riproduzione dei settembrini 

può avvenire per semina, da effettuare all’inizio del periodo primaverile per poter godere già in settembre 

della prima fioritura. E’ consigliabile effettuare la semina in piccoli contenitori, per passare poi a vasi di 

medie dimensioni una volta che le piantine avranno raggiunto i dieci cm circa di altezza. In vaso o nel 

terreno, i settembrini non necessitano di molto concime; è sufficiente utilizzare un po’ di concime specifico 
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per fiori mischiandolo all’acqua di annaffiatura. La moltiplicazione, in caso di presenza di settembrini, può 

avvenire anche per separazione dei cespi, da effettuare dopo la fioritura tagliando sezioni dotate di radici e 

un solo getto vitale. La divisione a partire dalla stessa pianta può essere effettuata ogni tre anni. I 

settembrini possono essere piantati in zone luminose e bisogna evitare di esagerare con l’innaffiatura: il 

terreno non deve essere troppo umido, in quanto favorirebbe lo sviluppo di malattie fungine e il prolificare 

di parassiti dannosi per la pianta.  
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Viola 
 

In questa pagina parleremo di : 
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 Caratteristiche 
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 Terreno 
 Esposizione e temperatura 
 Innaffiature 
 Concime 
 Rinvaso 
 Potatura 
 Malattie 
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 Creare siepi e bordure 
 Proprietà 
 Linguaggio dei fiori 

 

Viola  

 

Il nome “Viola” ricorda due cose: una donna con questo nome e una splendida pianta a fiore nota 

per il suo elevato valore ornamentale. Noi ci occuperemo proprio della pianta, conosciuta ed 

apprezzata in diverse parti del mondo e rinomata fin dall’antichità. La viola comprende circa 

quattrocento diverse specie di piante a fiore, diffuse in Europa e nelle aree tropicali del continente 

americano. All’interno di queste specie si trovano piante perenni, annuali e biennali. Alcune specie 

perenni possono essere coltivate come biennali. Nel giardinaggio si usano spesso le varietà annuali. 

Queste ultime sono ideali per creare siepi e bordure da giardino e per la coltivazione in vaso su 

terrazze e balconi. Scoprire perché la viola sia così amata nel campo del giardinaggio, non è poi 

così complicato: questa pianta ha dei fiori esteticamente molto belli e in grado di arricchire la resa 

estetica di spazi piccoli e grandi. Trattandosi di una specie dal portamento rustico e al tempo stesso 

sinuoso ed elegante, la viola si presta molto bene a decorare gli spazi esterni contribuendo a creare 

uno stile campestre e lussureggiante, cioè uno stile tipico della campagna, ma ricchissimo di 

fantasie cromatiche dovute all’intenso colore dei fiori di questa pianta. 

Caratteristiche 
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La viola è una pianta erbacea che, in base alla specie, può avere 

un comportamento perenne, biennale o annuale. Appartiene 

alla famiglia delle violaceae e si presenta con uno stelo alto al 

massimo venti centimetri, foglie tonde o lanceolate e fiori con 

petali dalla forma ovale e dai colori molti vividi che spaziano dal 

viola, al lilla, al giallo, al rosso, al blu. La pianta fiorisce in 

primavera, mentre durante l’estate si formano i semi. Nelle 

varietà annuali questo ciclo vegetativo dura esattamente dodici 

mesi. Le modalità in cui questo ciclo si compie possono essere 

sessuate o asessuate. Nel primo caso il polline della parte 

maschile della pianta viene trasferito a quella femminile. Questa attività di trasferimento avviene ad opera 

degli insetti o tramite autoimpollinazione. L’impollinazione con gli insetti, detta entomofila, riguarda i fiori 

più grandi della pianta, disposti nella parte apicale, mentre quelli più piccoli rimangono chiusi e si 

autoimpollinano facendo cadere automaticamente il polline maschile nella parte femminile del fiore. Le 

nuove piante nasceranno con caratteristiche simili alla pianta madre, ma con una differenziazione tipica di 

tutte le forme di riproduzione sessuata. La viola si riproduce anche per via asessuata, tramite degli stoloni 

che si formano dalla modificazione dei fusti. Le piante nate dagli stoloni saranno esattamente uguali alla 

pianta madre. 

Varietà 

 

In natura si contano tante varietà di viola, circa quattrocento, 

come già detto all’inizio del nostro articolo. Tra le più note, ed a 

comportamento annuale, si ricorda la viola tricolor. Tra le specie 

perenni più famose si citano la viola odorata e la viola cornuta. 

Tra le specie spontanee, segnaliamo la viola dei Nebrodi e la 

viola dorata della California. La viola tricolor, detta anche viola 

del pensiero, ha fiori gialli e cresce spontaneamente in Europa, 

ma viene coltivata come pianta annuale. Da questa specie si 

sono ottenuti degli ibridi, tra cui la viola hortensis, in cui 

vengono accentuati l’aspetto rustico e la grandezza dei fiori. 

Questi ultimi si presentano variamente colorati. La viola odorata 

è conosciuta anche come viola mammola e presenta fiori 

colorati di viola intenso, colore che rispecchia in pieno il nome di 

questa pianta. Stesso colore anche per i fiori della viola cornuta. 

La viola dei Nebrodi è una varietà che cresce spontaneamente in Sicilia. I suoi fiori sono sempre di colore 

viola. La viola dorata della California cresce spontaneamente nelle zone costiere di questo Stato americano. 

Il nome comune della pianta, botanicamente conosciuta come Viola pedunculata, deriva dal colore giallo 

intenso dei suoi fiori. 
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Terreno 

 

La viola cresce bene in terreni leggeri, soffici, ma soprattutto ben 

drenati. Il substrato ideale per coltivare la viola deve essere 

composto da terra, torba e sabbia, con un apporto di torba che 

deve essere il doppio di quello della sabbia e della terra. In 

alternativa si può usare terriccio per piante a fiore. Il terriccio 

per le specie fiorite si compra facilmente nei negozi che vendono 

concimi e anticrittogamici. Il composto va somministrato 

secondo i dosaggi indicati nella confezione di acquisto del 

prodotto. L’uso di terriccio per piante fiorite determina 

un’ottima fioritura della pianta, poiché è già fertilizzato e 

arricchito con residui organici che contribuiscono alla formazione dell’humus, substrato ottimale per 

garantire la corretta nutrizione delle piante.  

Esposizione e temperatura 

 

La viola può richiedere un’esposizione in pieno sole o a mezz’ombra. Trattandosi di una pianta 

mediterranea e tropicale, sopporta bene le temperature elevate, ma si adatta bene anche a quelle basse. 

L’esposizione al sole diretto garantisce un’ottima fioritura, mentre quella a mezz’ombra favorisce un 

maggiore sviluppo delle foglie. Visto che la viola viene apprezzata per la bellezza dei suoi fiori, meglio 

posizionarla in un ambiente luminoso, in modo da stimolare una fioritura rigogliosa e dai colori intensi. Tra 

le varietà che richiedono un’esposizione a mezz’ombra ricordiamo la viola odorata.  

Innaffiature 

 

La viola, come le altre piante, ha naturalmente bisogno di acqua. Le innaffiature vanno distribuite con 

regolarità, evitando di inzuppare le radici e il terriccio, che potrebbero causare patologie vegetali, tra cui il 

marciume. La necessità di acqua aumenta in estate e, durante questa stagione, la viola può ricevere anche 

due irrigazioni a settimana., mentre in inverno è meglio diradarle. L’importante è fare attenzione che il 

terreno si sia completamente asciugato tra un’innaffiatura e l’altra. 

Concime 

 

La concimazione della viola si presenta abbastanza semplice, anche perché la pianta non necessita di 

eccessiva nutrizione. Il concime ideale deve essere composto da azoto, fosforo e potassio, combinati nella 

proporzione adatta alle piante fiorite. I fertilizzanti per piante fiorite vengono venduti nei negozi 
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specializzati nella vendita di sementi e concimi da giardino. I fertilizzanti possono essere somministrati ogni 

venti giorni, tramite l’acqua delle innaffiature. In alternativa si possono usare concimi a lenta cessione, che 

vanno aggiunti al terreno. Il periodo di concimazione della viola coincide esclusivamente con la sua stagione 

vegetativa ( primavera estate). 

Rinvaso 

 

Le viole si possono coltivare sul terreno o in vaso. Il rinvaso non è sempre necessario e va effettuato solo 

quando le radici della pianta hanno assunto dimensioni più grandi dei fiori. In tal caso l’estrazione della 

viola va effettuata delicatamente, per non danneggiarne l’apparato radicale. L’operazione va effettuata 

all’inizio della stagione primaverile, che si presenta come la più indicata per il trapianto della viola. Il vaso 

non deve essere eccessivamente grande, ma necessario a contenere la pianta nella sua interezza. Vasi di 

dimensioni eccessive possono, infatti, stimolare l’eccessiva crescita delle radici e lo scarso sviluppo delle 

foglie e dei fiori, facendo perdere gran parte della bellezza e del valore ornamentale di questa pianta. 

Potatura 

 

La potatura della viola viene detta “di pulizia”. In realtà non si tratta di una vera e propria potatura, cioè di 

tagli, ma dell’eliminazione dei fiori appassiti e delle foglie secche. Asportare le parti vecchie ed inutili della 

viola ne favorisce e stimola l’abbondante fioritura. Anche gli steli danneggiati si possono eliminare. Quando 

si pota la pianta bisogna però usare attrezzi con lame affilate, da pulire e disinfettare prima e dopo l’uso. 

Malattie 

 

La viola è esposta agli attacchi di malattie funghine. Queste non vengono mai da sole e sono quasi sempre 

provocate da eccessivi ristagni di umidità. Tra le patologie funghine della viola ricordiamo il marciume e la 

ruggine, entrambe favorite dagli eccessivi ristagni idrici. Talvolta la viola può attirare insetti parassiti, tra cui 

afidi e cocciniglie. Quando l’infezione è contenuta, questi insetti si possono rimuovere manualmente, in 

caso contrario bisogna ricorrere a antiparassitari specifici. Anche le malattie funghine, quando si sono 

manifestate, vanno combattute con preparati specifici. Le parti danneggiate dalle malattie funghine ( foglie 

e fiori) vanno preferibilmente asportate durante la potatura.  

Propagazione 

 

La viola si propaga per seme. I semi della viola, raccolti a fine estate, vengono messi in delle cassette 

riempite con sabbia grossolana e torba in parti uguali. In questi contenitori i semi germoglieranno. Le 
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piantine si mettono a dimora in primavera nelle zone con clima rigido, e ad ottobre in quelle con clima 

caldo.  

Creare siepi e bordure 

 

La viola si adatta sia alla coltivazione in vaso che sul terreno. Questa pianta a fiore è ottima per creare siepi 

e bordure, anche miste a piante verdi o ad altre a fiore. Le siepi e le bordure, oltre ad avere un apprezzabile 

valore estetico ed ornamentale, vengono usate anche per motivi di privacy e per schermare la parte interna 

del giardino. Per creare siepi schermanti è meglio usare varierà di viole a stelo alto. Si presta bene a questo 

scopo la viola odorata, con stelo lungo 15 centimetri e fiori viola profumatissimi. Le varie piante vanno 

distanziate l’una dall’altra di 25 centimetri circa. 

Proprietà 

 

La viola viene usata anche dall’industria cosmetica e in erboristeria. In cosmesi, i fiori vengono usati per 

produrre profumi femminili, visto che sono intensamente profumati. In erboristeria, la viola dà vita a infusi 

e decotti usati per alleviare malattie della pelle, tra cui acne ed eczemi. 

Linguaggio dei fiori 

 

La viola è stata anche utilizzata nel linguaggio dei fiori. Il suo significato è legato all’amore romantico, ma 

anche al pensiero di una persona cara , alla dolcezza e alla soavità. Nel linguaggio comune la viola indica 

modestia e pudore. Variazioni di significato si hanno in base alla specie, ma in ogni caso non si tratterà mai 

di un significato negativo, perché questa pianta a fiore non ha nulla di negativo, anzi: esprime un’infinita 

bellezza che tutti possiamo ammirare quando decidiamo di coltivarla nei nostri giardini o sui balconi delle 

nostre case.  
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Viola del pensiero 
 

In questa pagina parleremo di : 

 VIOLA DEL PENSIERO 
 ESPOSIZIONE E TERRENO 
 SEMINA E MANTENIMENTO 
 POTATURA, FIORITURA E MALATTIE 
 UTILIZZO 

 

VIOLA DEL PENSIERO 

 

La leggenda narra che una freccia di Cupido cadde su di una viola del pensiero, pertanto donarne una è un 

segno di grande amore. 

E' una pianta minuta che però ricorda grandi sentimenti, si dice che i cavalieri della tavola rotonda 

consultassero le viole per sapere il loro destino. La viola del pensiero è anche la chiave cruciale nel 

"Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare. 

E' conosciuta con diversi nomi come "conforto del cuore" per le sue caratteristiche terapeutiche, 

oppure "suocera e nuora" per i colori dei petali che contrastano fortemente ed è anche il simbolo 

della Trinità per i tre diversi colori che possiede. Il nome scientifico è tuttavia, Viola tricolor oppure 

Viola Hibryda. 

E' associata alla capacità più importante che l'uomo ha e cioè quella di pensare proprio perché 

possiede particolari tratti estetici che consistono nel contenere in un unico piccolo fiore colori così 

diversi e contrastanti. Infatti, in questo fiore la caratteristica principale è proprio il colore in quanto 

priva di profumo, i petali hanno colori molto vivi e le combinazioni sono vaste, molto sorprendenti 

e gradevoli alla vista. 

La viola tricolor è un ibrido perenne e a vita breve perché viene coltivata come annuale o al 

massimo biennale. Proviene dall'Europa e dalla Turchia, in Italia viene coltivata per scopi 

ornamentali, infatti viene utilizzata sia nei giardini per creare aiuole e bordure oppure piantata in 

vasi come ornamento per i terrazzi. 

La viola del pensiero è una erbacea sempreverde ed ha fiori grandi con colori vastissimi che vanno 

dal bianco al nero, i petali sono cinque, sono rivolti verso l'alto ed il centro del fiore è giallo oppure 

scuro. I quattro petali superiori sono eretti, il quinto è inferiore ed è l'ago con un prolungamento 
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pieno di nettare. Posti nel fondo del calice ci sono i frutti di forma allungata, quando sono maturi al 

loro interno si aprono tre valve con dentro semi bruni. 

Le foglie sono di color verde scuro, peduncolate e la loro forma può essere lanceolata o arrotondata. 

L'altezza di questo fiore si aggira tra i 10 e i 20 cm. 

ESPOSIZIONE E TERRENO 

 

Se la viola tricolor viene interrata in autunno, fiorirà sempre in 

autunno e nella primavera seguente, pertanto è consigliabile 

tenerla posizionata in una zona in cui ci sia pieno sole, affinché 

nelle fredde giornate dell'inverno la pianta possa essere 

raggiunta il più possibile dai raggi solari. 

Se invece viene piantata in primavera, è più indicato 

posizionarla a mezza ombra, perché i raggi solari nelle 

giornate calde dell'estate, potrebbero bruciare facilmente la 

pianta. E' altamente sconsigliato tenerla completamente 

all'ombra, poiché senza i raggi solari le fioriture saranno 

scarse. 

Non temono né il freddo né il caldo, quindi possono essere tenute in ambienti esterni o nei giardini 

per tutte le stagioni dell'anno, anzi le basse temperature aiutano la germinazione abbondante di semi 

e fioriture. Tuttavia essendo abituata ad un clima temperato e mediterraneo, teme le gelate invernali. 

E' necessario un terreno soffice, leggero, fertile e ben drenato pertanto per favorire quest'ultimo 

aspetto è importante mischiare alla terra della sabbia e della torba. In generale sia che venga 

piantato nel terreno, sia in vaso, il substrato deve essere ricco di materiale organico, pertanto può 

anche essere integrato con del terriccio universale bilanciato. 

SEMINA E MANTENIMENTO 

 

Di solito la viola del pensiero si riproduce per seme, quindi per 

seminarla bisogna preparare un contenitore con del terriccio 

bilanciato, torba e sabbia mischiati ed è importante mantenere 

l'umidità. Poi si diminuisce il substrato e si spargono i semi che 

vengono ricoperti subito dopo con uno strato di sabbia. I 

semensai vanno tenuti al buio e al fresco per favorirne la 

germinazione, da qui, successivamente, i semi germoglieranno e 

diverranno piantine di viola.  
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Le piantine vanno poste a dimora quando hanno creato almeno due paia di foglie, in primavera o 

autunno. La pianta deve essere rimossa dal contenitore e ripulita del terriccio in eccesso, senza 

danneggiare le radici, poi si scava una buca nel terriccio del vaso in cui la vogliamo trasferire, o 

direttamente a terra, e deve essere profonda due volte la lunghezza delle radici. Si colloca la pianta, 

si ricopre con la terra e si compatta con le mani dopo di che si annaffia in abbondanza. 

I contenitori di terracotta sono i più indicati per piantare la viola del pensiero perché permettono il 

passaggio dell'aria. 

Si può anche seminarla in piena terra, ma la germinazione non sarà garantita. 

La viola del pensiero ha costantemente bisogno di acqua e quindi il suo terreno dovrà essere sempre 

umido ma non troppo inzuppato. In primavera ed in estate vanno annaffiate con acqua a temperatura 

ambiente due o tre volte alla settimana, in inverno si può anche diminuire la frequenza. 

La tecnica giusta è quella di annaffiare frequentemente lasciando asciugare il substrato di terra tra 

l'una e l'altra annaffiatura. 

Infine per avere una fioritura abbondante è consigliabile utilizzare un buon concime per piante 

fiorite o un concime in granuli a lenta cessione che va mescolato al terreno ogni venticinque giorni. 

Può andare bene anche un concime liquido da aggiungere all'acqua delle annaffiature. 

POTATURA, FIORITURA E MALATTIE 

 

Non sono necessarie grandi potature, basta eliminare le foglie e i 

fiori secchi con delle forbici affilate così che non sarà 

danneggiata la pianta. Le forbici devono essere preventivamente 

pulite con cura per evitare infezioni. 

Tagliare le parti secche sarà molto utile per prolungare la 

fioritura. 

Ripetiamo che la viola del pensiero fiorisce all'inizio della 

primavera e continua fino all'estate. La varietà delle viole è 

ben visibile dalla varietà dei colori dei fiori, i più comuni sono giallo, viola, blu oppure multicolore. 

Possono contrarre malattie fungine a causa della eccessiva umidità, e saranno necessari dei prodotti 

fungicidi affinché la malattia scompaia; non eccedere nelle annaffiature eviterà di incorrere in 

questo tipo di problema. 

La viola tricolor può anche essere attaccata da cocciniglie o afidi, allora sarà opportuno lavare bene 

la pianta ed usare un insetticida specifico. Temono anche le lumache, la mosca bianca, gli acari e le 

piccole larve che scavano delle gallerie all'interno delle foglie. Tuttavia sono abbastanza resistenti a 

questi attacchi. Un possibile accorgimento per evitare tutto ciò potrebbe essere quello di usare 

concimi fertilizzanti poveri di azoto in modo che saranno evitati ristagni di acqua. 
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UTILIZZO 

 

La viola del pensiero ha notevoli proprietà depurative, 

diuretiche, lassative e pertanto viene utilizzata in molti decotti e 

infusi da bere. In più è molto usata anche per le affezioni 

cutanee infatti è un coadiuvante per l'acne giovanile, per gli 

eczemi e per la dermatite atopica. Molto efficace sulla crosta 

lattea dei bambini è utilizzata anche nelle affezioni delle vie 

respiratorie con funzione depurativa. 

Con la viola del pensiero si ottiene anche un ammorbidente 

per le mani e per il viso, preparando un decotto con latte e fiori di viola. 

In profumeria è impiegata per creare profumi, ma è molto apprezzata anche in cucina, soprattutto 

nella preparazione di dolci. 

Come ultimo consiglio, per chi volesse acquistare una viola del pensiero, ponete molta attenzione 

all'assenza sulla pianta di parassiti e malattie, e assicuratevi che sia stata annaffiata adeguatamente 

toccando la terra del vaso che dovrà risultare umida. Evitate piante che mostrano già a prima vista 

parti secche, meglio scegliere quelle in piena ed abbondante fioritura. 

 


