Evonimo
Il nome botanico
Euonymus, varie specie
Utilizzo
Come pianta singola,
in gruppi, per formare
siepi, in grandi vasi
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I valori
Fogliame ornamentale,
colori autunnali,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, mezz’ombra,
ombra; tollera il freddo
e il caldo, teme le gelate
tardive e i venti freddi
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
fino a 5 m

sole o
mezz’ombra

principali

Arbusto bello e versatile, comprende specie decidue, coltivate
soprattutto per i magnifici colori autunnali e i caratteristici frutti,
e altre sempreverdi, utili per formare siepi e per coprire il terreno.
Molte specie sono di origine giapponese, ma esiste anche
una specie italiana, la fusaggine (E. europaeus): è una pianta
decidua, amata per i frutti rossi decorativi, con semi arancioni.
n Dove

collocarla

Al sole o in mezz’ombra; le specie sempreverdi anche all’ombra.
Abbastanza rustici, temono le gelate tardive; le forme variegate,
più delicate, chiedono posizioni riparate dai venti freddi.

Evonimo

Euonymus japonica “Aureomarginatum” e Euonymus alata
n Irrigazione
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Cresce meglio se irrigato regolarmente in estate, ma non è
particolarmente esigente. Euonymus japonica resiste bene nelle
zone costiere dove c’è elevata salinità.
n Concimazione

e rinvaso

Fornire una concimazione autunnale a lenta cessione, con
fertilizzante minerale o sostanza organica. Se coltivato in vaso, si
rinvasa ogni due anni o si rinnova il terriccio superficiale.
n Cure

generali

Gli evonimi preferiscono terreni fertili e ben drenati, ma tollerano
qualsiasi tipo di suolo, compresi quelli calcarei o compatti e i
terreni soggetti a calpestio, per cui vengono spesso impiegati per
delimitare i sentieri. Le specie sempreverdi si piantano in ottobre
o in aprile (per siepi, distanza di 40 cm tra le piante), le specie
decidue si mettono a dimora da ottobre a marzo.
Curiosità e notizie utili
n Tra le varietà più belle a foglia variegata, E. fortunei “Silver Queen”
in bianco ed E. “Emerald n’Gold”, in giallo.
n E. alatus ha rami dalle ali suberose, foglie scarlatte in autunno e 		
frutti rosso porpora che, all’apertura, liberano semi arancio.
n Nelle specie decidue il fogliame resiste fino alle soglie dell’inverno,
creando un bellissimo spettacolo cromatico.

