Campanula
Il nome botanico
Campanula, numerose
specie e varietà
Utilizzo
In bordure miste, nelle
aiuole, nel giardino
roccioso, in vaso
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I valori
Lunga fioritura,
grande versatilità
Esposizione e
resistenza
Dipende dalle specie;
in genere, meglio un
ambiente fresco e
soleggiato.

n Caratteristiche

principali

Erbacee annuali e perenni di grande bellezza, le
campanule sono assai versatili: alte da pochi centimetri
a 2 metri, sono idonee a qualunque esigenza: bordure,
aiuole, vasetti per balcone. Da fine primavera a fine estate
fioriscono con fiori a formadi campanelle, calici o roselline,
in tutte le sfumature dell’azzurro, del rosa e del bianco.
n Dove

collocarla

Chiedono luce abbondante, al sole o in mezz’ombra, che
garantisce una migliore fioritura. Abbastanza rustiche,
prediligono una temperatura tra i 13 ed i 17 °C, resistono
fino a 7°C.

fioritura: da
primavera
a fine estate

temperatura
minima: 15 °C

altezza media:
fino s 200 cm

sole o
mezz’ombra

Campanula

I fiori possono anche essere a forma di calice o simili a roselline
n Irrigazione

Le irrigazioni devono essere abbondanti in estate, in modo da
mantenere il terriccio umido ma evitando ristagni d’acqua.
Amano gli ambienti umidi: nebulizzare regolarmente le foglie
quando non sono in fioritura e porre i vasi su uno strato di argilla
espansa inumidita.
n Concimazione

Si concima ogni due settimane, con fertilizzante liquido per piante
da fiore, nel periodo della fioritura. Si rinvasa in primavera quando
il vaso è diventato troppo piccolo per ospitare le radici.
n Cure

generali e come migliorare la fioritura

Le campanule non sono esigenti in fatto di terreno; l’ideale è un
substrato fertile a cui si aggiunge un po’ di sabbia di fiume per
favorire il drenaggio e ridurre il rischio di danni alle radici. Occorre
cimare i getti apicali per stimolare la fioritura.
Curiosità e notizie utili
n Quando sono piantate in gruppi, formati da piante della stessa
specie o varietà, creano un effetto massa molto ornamentale.
n Quelle alte sono adatte alle bordure, e quelle basse o nane si 		
coltivano nel giardino roccioso o anche come coprisuolo.
n Sono facili e di grande effetto in vaso; si addicono bene alla vita su
balconi e terrazzo in ambiente fresco.

