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faCiliTà di ColTivazione

livello elevaTo - Pianta facile e durevole che in 
condizioni adatte fiorisce per molti mesi

Carta di identità della tua nemesia

TemPo neCeSSario Per la Cura

livello BaSSo - richiede poco impegno per conservare 
a lungo la sua bellezza

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - fioritura vistosa e prolungata 
adatta anche a composizioni con altre piante da fiore e da 
fogliame in vasi e cassette

QualiTà

livello maSSimo -in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

duBBi? domande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!
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Come scegliere la nemesia

il Colore
La nemesia è disponibile in una vasta gamma di colori; 
il cuore del fiore ha spesso un colore diverso e una 
screziatura nera o di colore più scuro.

la dimenSione
Pianta ideale anche per piccoli spazi, la nemesia non 
supera i 40 cm di altezza; la chioma tende a ricadere sul 
bordo di vasi, ciotole e cassette formando un piacevole 
tappeto di fiorellini coloratissimi.

due consigli utili
> In estate innaffiate con regolarità: se il terriccio 
si mantiene sempre umido, la fioritura non rallenta 
neppure nei giorni più caldi e afosi.

> In autunno collocate la pianta nelle zone protette e 
soleggiate per vederla fiorire fino all’inverno.

Perché scegliere la nemesia

fioriTura SPeTTaColare 
Pianta facile e di aspetto molto decorativo, la nemesia 
forma una chioma ricchissima di fiorellini che si 
succedono di continuo garantendo così una bellezza 
spettacolare e prolungata.

lunGHiSSima duraTa in fiore
Se ben irrigata e concimata durante la stagione estiva, la 
nemesia rimane decorativa fino al tardo autunno.

ideale Per CaSSeTTe e CioTole miSTe
La nemesia è perfetta per creare, in ciotole e cassette 
larghe e profonde, splendide composizioni con altre piante 
da fiore estive, in particolare con i gerani ricadenti.

il valore in più: è molto resistente
> È una delle piante più robuste, poco sensibile a 
parassiti e malattie

> In primavera le piantine giovani sono sensibili 
al freddo ma una volta adulta riesce a tollerare 
temperature vicine allo zero, in autunno.

Nemesia
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famiGlia 
Scrofulariacee, la stessa a cui appartengono piante da 
fiore come la diascia e arbusti come la buddleja o albero 
delle farfalle.

nome SCienTifiCo 
Nemesia strumosa è la specie da cui hanno avuto origine 
le numerosissime cultivar (varietà) ibride oggi utilizzate 
per balconi e giardini.

oriGine 
Viene dalle terre calde e sabbiose dell’Africa meridionale

eTimoloGia
Il nome è probabilmente derivato dal greco Nemesion, 
utilizzato come nome popolare per piante di aspetto simile 
a questa. Nemesi era una figlia di Zeus, amministratrice 
della giustizia divina.

CurioSiTà
La fioritura della nemesia nel Namaqualand (Sud Africa) 
è un avvenimento straordinario: fiori formano immense 
distese multicolori. Per ammirare questo spettacolo c’è 
un itinerario chiamato “Flower route” che attira turisti e 
appassionati da tutto il mondo.

Nemesia
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amBienTe e TemPeraTura
> Ha bisogno di almeno 5-6 ore di sole al 
giorno per garantire la fioritura continua e 
ottenere una chioma folta e compatta.

> La sua origine africana aiuta la nemesia 
a tollerare il caldo intenso, meglio se in 
una posizione ariosa.

> In autunno va collocata in un punto 
riparato e soleggiato per prolungare al 
massimo la sua bellezza.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto la nemesia va rinvasata 
subito in cassette o ciotole profonde 
almeno 20-25 cm 

> Utilizzare un terriccio per piante da 
fiore (oppure per gerani). Al momento del 
trapianto, collocare sul fondo del vaso una 
manciata di biglie d’argilla per favorire il 
drenaggio. Tenere in ombra per 3-5 giorni, 
poi spostare il vaso o cassetta al sole.

Pulizia e PoTaTura
> Almeno una volta alla settimana 
ripulire la chioma dai resti di petali e foglie 
secche. Sollevare delicatamente la chioma 
ricadente per ripulire anche la parte 
sottostante.

> Se i rametti si sono allungati e indeboliti, 
spuntarli per favorire la formazione di una 
chioma più compatta e fiorita.

 

Come e dove coltivare la nemesia

innaffiaTure e umidiTà
> La continuità della fioritura è legata alle 
innaffiature che in estate devono essere 
frequenti, anche quotidiane se il terriccio 
si è asciugato. Mai lasciare il substrato a 
lungo fradicio di acqua.

> In primavera dopo il trapianto e da metà 
settembre in poi le esigenze di acqua si 
riducono sensibilmente.

> Non teme l’aria asciutta e non richiede 
vaporizzazioni o docce sui fiori.

Quando e QuanTo ConCimare
> La nemesia consuma molta energia 
nutritiva. Occorre concimare ogni 10-
12 giorni subito dopo il trapianto e poi 
intensificare le concimazioni ogni 8-10 
giorni da giugno ad agosto.
> A fine stagione il fabbisogno di concime 
cala: è sufficiente fornirlo una volta ogni 15 
giorni.

Quale ConCime uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Si utilizza un prodotto liquido per 
piante da fiore con una composizione  NPK 
8-6-6 per fornire alla nemesia un alto 
contenuto di fattori nutritivi.

> Scegliete un prodotto liquido arricchito 
con microelementi che prevengono 
l’indebolimento.

nPK

Nemesia
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Come Seminare 
la nemeSia
Il modo più semplice per 
coltivare la nemesia è 
acquistare le piantine, ma 
potete anche seminarla in 
vasetti in febbraio-marzo, 
in ambiente luminoso e 
protetto dal gelo.

la nemeSia
“SunSaTia®”
> La nemesia 
“PW Sunsatia®” è 
particolarmente generosa 
e durevole, ideale anche 
per composizioni miste.

> Il portamento, eretto 
nelle piante giovani, 
tende poi a diventare 
semiricadente formando 
una chioma che scende 
lungo il bordo di cassette 
e ciotole. Non di rado è 
ancora fiorita a ottobre e 
anche oltre, se è al sole.

ProBlemi e rimedi
> Pochi fiori: carenza di sole. Ha bisogno di 
un’esposizione con almeno 5-6 ore di sole.

> Steli con foglie secche: carenza di acqua. 
Ripulire la chioma, innaffiare e poi concimare; si 
riprenderà nel giro di qualche giorno.

> Steli afflosciati: troppa acqua. Far asciugare 
il terriccio prima di innaffiare nuovamente.

> insetti neri sui germogli: afidi (pidocchi delle 
piante). Trattare con un apposito insetticida. 

da sapere

Significato del fiore
Grazie al suo nome, esprime il 
senso del rispetto per la giustizia e 
per le regole della convivenza civile.

Come scegliere il vaso
In una cassetta lunga circa
40 cm e profonda 25 cm potete 
coltivare due-tre esemplari.

abbinamenti
Con piante stagionali estive come 
gerani di ogni tipo, Bidens, Lobularia, 
Osteospermum e piccole edere ricadenti.
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