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Verbena

n Caratteristiche principali
Deliziosa piantina da fiore, regina delle aiuole e dei balconi estivi, 
per la fioritura ricca e colorata, con fiorellini riuniti in ombrelle 
compatte, che dura per tutta l’estate, da giugno fino a ottobre. 
Di origine sudamericana, è una perenne coltivata generalmente 
come annuale, dal portamento eretto, cespuglioso e tappezzante, 
disponibile in numerosi ibridi dalle tinte vivacissime.
 
n Dove collocarla
In luogo soleggiato, tollera la mezz’ombra luminosa. Abbastanza 
rustica, sopporta l’inverno all’aperto in clima mite se piantata in 
zone riparate; teme le correnti di aria fredda.   

Il nome botanico
Verbena bonariensis, 

V. x hybrida

Utilizzo
Nelle aiuole, nelle 
bordure di annuali, 
per basse siepi, in vasi, 

fioriere e panieri appesi

I valori
Lunga fioritura,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Sole, mezz’ombra; 
teme il gelo e gli sbalzi 
di temperatura

temperatura 
minima: 7 °C

fioritura:  
estate

altezza media:
fino a 50 cm

sole



n Irrigazione
Innaffiare abbondantemente quando il terreno è asciutto. Evitare i 
ristagni idrici. Nelle regioni con inverno mite, in inverno va tenuta 
in un angolo protetto e irrigata pochissimo.

n Concimazione e rinvaso
Da aprile all’autunno somministrare ogni 15 giorni un concime 
liquido per piante da fiore nell’acqua delle innaffiature. Le specie 
perenni si rinvasano se necessario in primavera. 

n Cure generali
Facile e adattabile, la verbena si coltiva bene in terricci leggeri  
e fertili, ben concimati con letame maturo o torba, con ottimo 
drenaggio. Nelle zone con clima non troppo freddo, proteggere 
le piante in piena terra con una pacciamatura di paglia, foglie o 
sabbia per aiutarle a superare l’inverno. Cimare regolarmente  
per avere una fioritura più ricca e rendere la pianta più folta.  

Curiosità e notizie utili
n   Per i panieri appesi è molto adatta V. peruviana, a portamento   
 prostrato. Come tappezzante è ottima V. pulchella. 

n  Le verbene del gruppo Grandiflora raggiungono i 40 cm di altezza;  
 il gruppo Compacta è basso e ornamentale. 

n  Dalla verbena si estrae un’essenza usata in profumeria; è anche   
 una pianta officinale, che cura emicranie, sinusiti e disturbi digestivi.  
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Verbena

Verbena “Benissima® Vive La France” e “Lapel Red with Eye”


