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Gazania

n Caratteristiche principali
Bella erbacea perenne, spesso coltivata come annuale, ha 
vistosi capolini a forma di margherita, prodotti in gran numero da 
maggio a settembre, in colori vivaci e luminosi (giallo, arancio, 
rosa, rosso, marrone), spesso con zonature di tinte diverse. Di 
grande effetto in aiuole e bordure, è spettacolare anche in vaso. 
Ha foglie lanceolate e dentate, di colore verde scuro.  

n Dove collocarla
Si coltiva in pieno sole, perché all’ombra fiorisce poco. È adatta 
anche alle zone di mare perché tollera bene la salsedine. Resiste 
al caldo intenso, ma non al freddo. 

Il nome botanico

Gazania 

Utilizzo
In aiuole e bordure 
nel giardino; in vasi 
e cassette in terrazzo; 

per produrre fiori recisi  

I valori
Lunga fioritura,
per giardini al mare

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole; resiste al 
caldo, alla salsedine, 
alle brezze marine; non 
tollera il freddo 

temperatura 
minima: 5 °C

fioritura:  
estate

altezza media:
fino a 40 cm

sole



n Irrigazione
Le irrigazioni devono essere abbondanti in primavera ed estate per 
sostenere la fioritura. Teme molto i ristagni idrici, quindi occorre 
assicurare un ottimo drenaggio, soprattutto in vaso. Da settembre 
a marzo si innaffia sporadicamente.  

n Concimazione e rinvaso
In primavera ed estate si concima con un prodotto liquido 
specifico per piante da fiore, di rapida assimilazione, diluito 
nell’acqua d’irrigazione ogni 10-15 giorni.

n Cure generali
La gazania si coltiva in terreno leggero, soffice, fertile e ben 
drenato. Nelle zone con inverni freddi la si tratta come annuale, 
oppure la si coltiva in vaso per metterla al riparo del gelo. Se 
allevata in vaso, il diametro deve essere almeno di 20 cm. 
Eliminando regolarmente i capolini sfioriti si prolunga la fioritura.  

Curiosità e notizie utili
n  I capolini, larghi fino a 8 cm, hanno la particolarità di chiudersi 
 di sera e anche di giorno se il sole viene velato dalle nuvole. 

n   G. splendens ha fiori arancio, macchiati di bianco e nero alla base;  
 gli ibridi orticoli, come “Monarch mixed”, hanno tanti colori vivaci.

n   In Sud Africa, terra di origine, si usano i capolini per fare ghirlande  
 e collane, usate come ornamento nelle cerimonie religiose.
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Gazania

I fiori a margherita della gazania sono disponibili in colori brillanti


