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Limone

n Caratteristiche principali
Re degli agrumi, coltivato non solo per i preziosi frutti 
ma anche per il suo valore ornamentale, il limone è un 
alberello dalla chioma larga e leggera, adatto ai climi miti, 
dove fruttifica in abbondanza. Si coltiva bene anche in 
vaso, soluzione ideale per poterlo proteggere dal gelo 
trasportandolo in serra e ottenere così una lunga durata 
degli esemplari (molti anni).

n Dove collocarlo
Si coltiva in posizione soleggiata. Teme il gelo e l’umidità 
persistente. Negli inverni rigidi, gli esemplari in vaso si 
conservano in serra fredda e luminosa da ottobre ad aprile.

Il nome botanico
Citrus limon

Utilizzo
Piccolo albero 
ornamentale 
in giardino e in grandi 

vasi sul terrazzo    

I valori
Frutti commestibili,  
lunga durata

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole, tollera il 
caldo, teme il freddo 
e l’umidità, buona 
resistenza alla siccità

temperatura 
minima: 10 °C

fiori: primavera
frutti: estate e 
autunno

altezza media:
fino a 3 m

sole



n Irrigazione
Ha una discreta resistenza alla siccità, ma irrigazioni regolari 
danno vita a frutti più sugosi. Meglio fornire molta acqua in 
estate, quando fiorisce e sviluppa i frutticini, bagnando quando 
la terra si è asciugata. Il substrato deve essere ben drenato: non 
sopporta i ristagni idrici. 

n Concimazione
Non ha bisogno di molto nutrimento. Si concima da marzo 
a novembre, con un fertilizzante per agrumi arricchito con 
microelementi e Ferro, la cui carenza provoca clorosi.   

n Cure generali
In terra o in vaso si coltiva in substrato fertile, con pH tra 6,5 e 
7,5, ricco di sostanza organica. Esistono in commercio terricci 
appositi per agrumi. La potatura si limita all’asportazione di parti 
secche o indebolite.

Curiosità e notizie utili
n   I limoni e gli altri agrumi hanno abbellito i giardini più belli della  
 storia, dai giardini dell’antico Islam alle corti dei Medici.

n   l frutti maturano anche dopo essere stati staccati dalla pianta.  

n   Fonte eccezionale di vitamine, ideale per curare le infezioni delle  
 vie respiratorie, il limone aumenta le difese immunitarie, abbassa  
 il colesterolo, migliora la circolazione e la pressione arteriosa. 
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Del limone esistono varietà insolite come quella a buccia rossa.




