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Lantana

n Caratteristiche principali
Piccolo arbusto sempreverde originario dell’America tropicale, 
la lantana è molto apprezzata per la bella fioritura estiva: da 
maggio ad agosto compaiono piccole ombrelle tondeggianti 
di fiorellini gialli, arancio, rosa o rossi. Spesso i fiori diventano 
più scuri nel corso dei giorni, quindi ogni infiorescenza assume 
sfumature diverse, con un bellissimo effetto. In clima mite si 
coltiva in giardino; nelle altre zone vive in vaso.  

n Dove collocarla
In posizione luminosa e ben aerata, altrimenti fiorisce poco. Non 
ama il caldo eccessivo né il freddo: sotto i 6 °C occorre ripararla.

Il nome botanico

Lantana camara

Utilizzo
Come cespuglio in 
giardino; in grandi vasi 

sul terrazzo

I valori
Bella fioritura,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Sole, mezz’ombra 
nei periodi più caldi, 
ambiente ventilato; 
teme il freddo 

temperatura 
minima: 6 °C

fioritura:  
estate

altezza media:
fino a 1 m

sole



n Irrigazione
Innaffiare in modo regolare e abbondante in estate, mentre durante 
l’inverno mantenere appena umido il substrato. Curare benissimo 
il drenaggio. Per aumentare l’umidità ambientale, collocare le 
piante in vaso su uno strato di argilla espansa inumidita.

n Concimazione e rinvaso
Da maggio a settembre concimare ogni 10-15 giorni con un 
prodotto liquido specifico per piante da fiore. Rinvasare ogni anno 
in marzo.

n Cure generali
Le piante coltivate in vaso si portano all’aperto in maggio e si 
ricoverano in serra all’inizio dell’autunno. Il terreno deve essere 
ricco e fertile. In autunno si potano gli arbusti, accorciando di 
circa un terzo i rami, per favorire lo sviluppo di una pianta più 
densa e compatta. 

Curiosità e notizie utili
n  Può sopportare un breve periodo di siccità, che però, proprio come  
 la mancanza di luce, si traduce in una scarsa fioritura. 

n   Lantana “Cloth of Gold” ha fiori giallo vivo; “Rose Queen” ha boccioli  
 salmone e fiori rosa; “Snow Queen” ha fiori bianchi.

n   Alla fioritura segue la produzione di piccole bacche nere, tossiche  
 quando sono acerbe ma commestibili quando sono mature.
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Lantana

Bianchi, gialli, arancio, i fiori della lantana hanno colori solari 


