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Lagerstroemia

n Caratteristiche principali
Arbusto o piccolo alberello robusto e poco esigente che, 
da inizio luglio a fine agosto, fiorisce generosamente con 
pannocchie di fiorellini bianchi o rosa intenso, offrendo una 
delle rare macchie di colore della tarda estate. Resiste al caldo, 
si accontenta di poca acqua, tollera l’inquinamento urbano e 
prospera perfino in terra pesante e argillosa. 

n Dove collocarla
Cresce bene in pieno sole, necessario per ottenere una bella 
fioritura. Non teme il freddo né l’umidità invernale. Poco 
ingombrante.

Il nome botanico
Lagerstroemia indica

Utilizzo
In giardino e in vaso 
come alberello, 
cespuglio, in siepi 

miste   

I valori
Fioritura prolungata, 

bassa manutenzione 

Esposizione e 
resistenza
Posizioni soleggiate; 
tollera il gelo, il caldo, il 
vento, l’aria salmastra, 
l’inquinamento

temperatura 
minima: -15 °C

fioritura: 
estate

altezza media:
fino a 3 m

sole



n Irrigazione
Le esigenze idriche sono moderate, sopporta periodi di siccità, 
ma se viene innaffiata generosamente fiorisce molto e con fiori 
che durano più a lungo.

n Concimazione e rinvaso
In autunno e in primavera si somministra sostanza organica 
(letame in pellet) o concime a lenta cessione. Se in contenitore 
(molto profondo), si rinvasano ogni due anni le piante giovani, poi 
ci si limita a rinnovare lo strato superficiale del terriccio.  

n Cure generali e potatura
Sulle piante lasciate in forma libera, adatte anche a formare 
siepi miste con altri piccoli alberi e arbusti, si interviene a fine 
autunno o fine inverno per tagliare i rami che hanno portato le 
infiorescenze l’anno prima, ormai secche: la lagerstroemia fiorisce 
infatti alla sommità dei rami di un anno.

Curiosità e notizie utili
n  Esistono anche varietà rosa o porpora e varietà bianche, che sono  
 però meno vigorose. 

n  Pianta longeva e durevole, viene utilizzata anche per il verde   
     pubblico e stradale perché tollera bene lo smog emesso dalle auto.

n  La lagerstroemia è originaria della Cina, dove i suoi fiori venivano  
     utilizzati a scopo rituale nelle cerimonie buddhiste.
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La lagerstroemia fiorisce a lungo e in abbondanza in tarda estate                          




