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Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti
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Carta di identità della tua abelia
faCiliTà di ColTivazione

livello MaSSiMo - Pianta poco esigente, resistente e 
durevole che vive bene anche in vasi e cassette profonde

TeMPo neCeSSario Per la Cura

livello BaSSo - richiede poche attenzioni: ogni 3-5 
giorni per le innaffiature in estate, ogni 20 giorni in inverno.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Molto decorativa grazie ai fiorellini 
rosei che sbocciano fino al tardo autunno. Anche il 
fogliame sempreverde è molto bello.

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 l’abelia

il Colore
I fiori dell’abelia sono bianco-rosati o rosa pallido. 
Il fogliame è verde ma esistono varietà con foglie 
variegate, anche con sfumature rosa-porpora, favorite 
dall’esposizione al sole

la diMenSione
L’abelia è una pianta di media dimensione; la varietà 
“Confetti®” ha una dimensione bassa e compatta, con 
crescita limitata, ideale per vasi, cassette o piccoli spazi; 
ha le foglie marginate di bianco (rosa in primavera) e fiori 
bianchi.

due consigli utili
> Utilizzate un vaso profondo da collocare in pieno 
sole per ottenere una ricca fioritura. 

> L’abelia è ottima anche per creare folte siepi di 
altezza media, da potare almeno due volte all’anno nei 
primi anni per ottenere un aspetto ordinato.

Perché scegliere l’abelia

lunGa fioriTura in eSTaTe e auTunno
La fioritura è duratura: comincia a fiorire a inizio estate 
raggiungendo il suo momento più generoso prima 
dell’autunno, quando si copre di numerosissimi fiorellini 
simili a campanelline bianche o rosa, in mazzetti.

un ProfuMo leGGero e deliCaTo
Se è ben esposta al sole, l’abelia forma moltissimi fiori 
che rilasciano una piacevole e leggera fragranza.

durevole, faCiliSSiMa, roBuSTa
Pianta davvero facile, indicata anche per i meno esperti, 
richiede pochissime cure e si adatta sia all’ombra che al 
sole (dove però fiorisce di più). Ottima in terrazzo.

il valore in più: resiste allo smog
> L’abelia è molto resistente e tollera bene anche le 
posizioni esposte allo smog urbano. Ideale anche per 
siepi e bordure in luoghi vicini ad arterie stradali con 
traffico intenso. 

Abelia



I consigli verdi di

colore pantone 342

faMiGlia 
Caprifogliacee, la stessa a cui appartengono il caprifoglio 
e la weigelia, bella pianta da giardino e terrazzo con 
fioritura rosa in primavera.

noMe SCienTifiCo 
Abelia x grandiflora è il nome botanico; è un ibrido creato 
a partire dalla specie cinese Abelia chinensis.

oriGine 
Pianta diffusa allo stato spontaneo in Cina, Giappone e 
Taiwan; alcune specie sono invece di origine americana, 
come Abelia floribunda, spontanea nelle foreste del 
Messico).

eTiMoloGia
Il nome Abelia è un omaggio a Clarke Abel, chirurgo 
e naturalista britannico che fece conoscere in Europa 
l’abelia, scoperta dopo un lungo viaggio scientifico in Cina 
nel 1816-1817 durante il quale visitò i celebri giardini 
dell’imperatore, a Canton.

CurioSiTà
L’abelia veniva coltivata in Cina anche a scopo rituale: 
veniva ritenuta capace di proteggere la casa e gli animali 
domestici.
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aMBienTe e TeMPeraTura
> L’abelia è la tipica pianta adattabile 
a tante situazioni diiverse: vive bene in 
posizioni esposte al pieno sole e tollera 
anche l’ombra parziale (ma fiorisce meno).

> Non teme le alte temperature estive, il 
vento caldo e l’afa. 

 > Tollera il freddo intenso; in vaso è più 
sensibile al gelo e conviene proteggere 
le radici, con uno strato di corteccia sul 
terriccio. 

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un 
contenitore molto più largo e profondo 
di quello vivaistico; il vaso può essere 
in terracotta o plastica, anche del tipo a 
cassetta, a parete o angolare; ottime le 
vasche in legno.

> Utilizzate un terriccio universale di alta 
qualità oppure un terriccio per trapianti, va 
bene anche il terriccio per fioriere.

Pulizia e PoTaTura
> Non è necessaria una potatura regolare; 
è sufficiente ripulire la chioma ogni anno 
primavera, regolando, se occorre, la 
lunghezza dei rami per conservare una 
forma compatta e ordinata.

> Le potature frequenti nei primi due-tre 
anni aiutano a ottenere piante dall’aspetto 
più folto, ma riducono la fioritura.

 innaffiaTure e uMidiTà
> L’abelia in vaso richiede annaffiature 
regolari in estate. In genere, se il vaso è 
grande e profondo, è sufficiente innaffiare 
ogni 3-5 giorni in estate e solamente una 
volta al mese in inverno. Le piante in 
giardino sopportano bene la siccità, dopo il 
primo anno in cui sono più sensibili.

> In piena estate è utile fare una doccia 
delicata sul fogliame, la sera, anche per 
asportare la polvere dal fogliame. 

Quando e QuanTo ConCiMare
> L’abelia ha un fabbisogno nutritivo 
moderato: va concimata da aprile a 
settembre ogni 12-15 giorni e da ottobre a 
marzo ogni 30 giorni. 
> Mai eccedere con la dose di concime: 
meglio poco che troppo, ma fornito con 
regolarità. Prima di concimare è bene 
inumidire il terriccio.

Quale ConCiMe uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Preferite un concime universale 
NPK 10-5-15 alternandolo, dalla primavera 
a settembre, con un concime per piante 
fiorite, NPK 5-5-7 con microelementi.

> A fine inverno è utile somministrare un 
concime organico (stallatico pellettato) da 
interrare leggermente, oppure un concime 
liquido con sangue di bue.

nPK

Come e dove coltivare l’abelia
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CoMe favorire la 
fioriTura
> Per ottenere molti 
fiori e foglioline 
intensamente colorate 
è necessario collocare 
l’abelia in posizioni 
esposte al pieno sole e 
irrigare generosamente 
nei periodi più caldi 
dell’estate.

aBelia o weiGelia?
> Simile all’abelia, la 
Weigelia (o Weigela) è un 
arbusto con rami arcuati 
che in maggio-giugno si 
coprono di grandi fiori 
rosa, bianchi o porpora.

> Come l’abelia, la 
Weigelia è durevole e 
resistente, cresce bene 
in vasi profondi e tollera 
il gelo intenso. Alcune 
varietà hanno un bel 
fogliame con margine 
bianco.

> Va potata subito dopo 
la fioritura per conservare 
una forma ordinata.

ProBleMi e riMedi
> la pianta non fiorisce: carenza di sole e 
di concime. Spostare il vaso in piena luce e 
concimare.

> i rami perdono le foglie: terreno troppo 
asciutto, vaso troppo piccolo. Rinvasare e 
bagnare maggiormente e con regolarità.

da sapere

Significato del fiore
Esprime la fiducia nelle proprie 
forze e la capacità di trovare 
concentrazione in situazioni difficili.

Come scegliere il vaso adatto
Utilizzate un contenitore profondo, o 
plastica o in terracotta, anche del tipo 
a parete o angolare.

abbinamenti
I piccoli esemplari possono essere usati 
per composizioni in vasi e cassette con 
piante stagionali o con mini-conifere.
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