Edera
Il nome botanico
Hedera helix
e altre specie
Utilizzo
Come rampicante
o ricadente in vaso;
come rampicante,
cespuglio, siepe o
tappezzante in giardino
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I valori
Fogliame interessante,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Tollera la penombra;
rustica, resiste al freddo
n Caratteristiche

principali

Pianta versatile e generosa, l’edera garantisce una copertura
densa ed elegante, sia come rampicante (aderisce da sola
al supporto) che come tappezzante. La gamma di nuove
variegature e dimensioni si allarga continuamente, offrendo la
varietà giusta per ogni situazione. Una delle caratteristiche più
sfruttate è la capacità di coprire pareti e recinzioni all’ombra.
n Dove

collocarla

Tollera l’ombra, ma preferisce posizioni luminose, senza sole
diretto; se la luce è poca le foglie perdono la variegatura.
Sopporta bene il freddo, ma soffre se il caldo è eccessivo.

fioritura:
estate

temperatura
minima: -2 °C

altezza media:
fino a 6-7 m

sole,
mezz’ombra,
ombra

Edera

A foglia variegata o verde, piccola o grande: una gamma infinita
n Irrigazione
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In estate innaffiare in abbondanza una o due volte a settimana, in
inverno ogni 10-15 giorni. Il terriccio va mantenuto sempre umido
(ma non fradicio), bagnando appena è asciutto in superficie.
n Concimazione

e rinvaso

Da aprile a settembre ogni 15 giorni aggiungere all’acqua delle
irrigazioni un fertilizzante liquido specifico per piante verdi.
Si rinvasa ogni anno in marzo.
n Cure

generali

Pianta multiuso, cresce bene in giardino, in terrazzo e perfino
in appartamento per la sua robustezza e le scarse esigenze. Si
adatta a qualsiasi terreno. Le edere allevate su muri si potano in
febbraio-marzo e poi di nuovo in estate per accorciare i rami che
si sono allungati troppo. Si moltiplica per talea, da prelevare in
luglio-agosto oppure in autunno.
Curiosità e notizie utili
n Le foglie e i rami giovani della pianta sono impiegati in erboristeria
in preparati contro la tosse, in associazione con il timo, e in caso
di bronchite per fluidificare il catarro.
n Tra le varietà, “Emeral Green” ha foglie verde brillante; “Aureo-		
variegata” ha foglie variegate di giallo; “Tricolor” ha margini bianchi
che in autunno diventano rosa-rosso carico.

