Camelia
Il nome botanico
Camellia japonica
Utilizzo
Pianta da giardino
e da terrazzo
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I valori
Spettacolare fioritura a
fine inverno,
fogliame interessante
Esposizione e
resistenza
Posizioni
semiombreggiate,
clima fresco, con pochi
sbalzi di temperatura;
teme le gelate tardive.
n Caratteristiche

principali

Da fine gennaio fino a marzo (aprile nei climi freschi di
collina), la camelia apre le sue corolle elegantissime. Di
origine asiatica, è una pianta acidofila: non sopporta il
calcare, ama i terreni con pH acido. Richiede qualche
attenzione, ma si coltiva bene quasi in tutta Italia, sia in
giardino che in vaso.
n Dove

collocarla

Non ama i raggi diretti del sole; va collocata in mezz’ombra
in primavera e ombra in estate, esposta a nord o est. Ama il
clima fresco e umido, tollera discretamente il freddo, teme i
venti freddi (fanno cadere i boccioli) e salmastri (bruciano la
vegetazione).

fioritura:fine
inverno,
primavera

temperatura
minima: -10 °C

altezza media:
fino a 5 m

mezz’ombra

Camelia

“Lavinia Maggi” e “Teresa d’Ambra” sono antiche varietà italiane.
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n Irrigazione

La camelia richiede nei mesi caldi innaffiature regolari e moderate.
Il buon drenaggio è fondamentale per mantenere in salute la
pianta. Innaffiare con acqua priva di calcare.
n Concimazione

e rinvaso

In fioritura si fornisce concime liquido per acidofile ogni 10-12
giorni; dopo la fioritura si somministra concime a lenta cessione
per acidofile. Concimi non specifici o nella stagione sbagliata
provocano la caduta prematura dei boccioli. Le piante in vaso si
rinvasano ogni 2 anni, in autunno, con un substrato per acidofile e
uno strato di biglie d’argilla sul fondo, come drenaggio.
n Cure

generali

In autunno è gradita una pacciamatura di torba o aghi di conifere,
per mantenere l’umidità. Non va potata, se non per ripulire da
parti secche o cimare rametti esili e allungati.
Curiosità e notizie utili
n La camelia arrivò in Europa nell’800; per questi fiori, usati anche
per decorare gli abiti da sera, l’alta società spendeva fortune
n Si dice che la prima camelia in Italia fu piantata nel 1760 		
nel giardino della Reggia di Caserta, ma in Lucchesia esistono
esemplari altrettanto antichi e ancora genrerosissimi di fiori.
n La camelia simboleggia la bellezza e la fedeltà in amore.

