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Cotogno da fiore

n Caratteristiche principali
Pianta arbustiva molto facile, durevole e poco esigente, il 
cotogno da fiore o cotogno giapponese forma un cespuglio 
intricato di piccole o medie dimensioni; sui rami ancora nudi, 
prima del fogliame, si aprono, a fine inverno, larghi fiori rosa 
o rossi dai quali si formano, in estate e autunno, piccoli pomi 
commestibili dopo cottura. Tollera bene i geli intensi e il caldo 
estivo; i fiori non temono le gelate tardive.  

n Dove collocarlo
Ama il sole, resiste al vento e allo smog urbano. Se in vaso, 
richiede un contenitore profondo e drenato. 

Il nome botanico

Chaenomeles japonica

Utilizzo
Come cespuglio e in 
siepi miste con altri 

arbusti primaverili  

I valori
Splendide corolle rosa 
intenso o rosse a fine 
inverno,
pianta longeva,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Sole, mezz’ombra; 
resiste al gelo 

temperatura 
minima: -15 °C

fioritura: marzo

altezza media:
fino a 1,5 m

sole, 
mezz’ombra



n Irrigazione
Ha esigenze idriche moderate; si innaffia senza eccessi in 
primavera ed estate, generosamente nei periodi siccitosi e per le 
piante in vaso, aspettando sempre che il terreno asciughi quasi del 
tutto prima di irrigare di nuovo. 

n Concimazione e rinvaso
In primavera è utile un po’ di concime organico, ripetendo la 
somministrazione nel tardo autunno. Gli esemplari in vaso 
si rinvasano ogni due anni oppure si sostituisce il terreno 
superficiale. Il contenitore deve essere ampio e profondo.

n Cure generali
Adattabile a qualsiasi terreno, purché ben drenato e leggero, 
va potato dopo la fioritura per riordinare la chioma. accorciando i 
rami a due terzi se si desidera mantenere una struttura compatta 
e ordinata

Curiosità e notizie utili
n  Accostata a quella della forsizia, la fioritura del cotogno da fiore 
 offre uno spettacolo straordinario in marzo.

n   La pianta forma molti polloni che nascono dal fusto basale: 
      vanno tolti se si vuole evitare l’allargamento del cespuglio.

n   È un buon investimento: oltre alla bella fioritura, ha crescita lenta 
      e notevole longevità senza richiedere attenzioni particolari.
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Cotogno da fiore

I fiori illuminano la fine dell’inverno con il loro colore intenso


