Fucsia
Il nome botanico
Fuchsia, specie
e varietà
Utilizzo
Come pianta singola,
in vasi o panieri appesi

fioritura:
estate

I valori
Lunga fioritura
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Esposizione e
resistenza
Mezz’ombra luminosa,
più soleggiata nei mesi
freddi; teme la siccità
e non tollera il gelo

temperatura
minima: 5 °C

altezza media:
fino a 1,2 m

mezz’ombra

n Caratteristiche

principali

Originaria di Nuova Zelanda e Sud America, la fucsia è un piccolo
arbusto che da giugno a ottobre produce magnifici fiori penduli a
calice, vivaci e caratteristici, in diverse tonalità dal rosa al rosso,
dal porpora al viola, semplici o doppi. Ha foglie verde bottiglia e
rami ricadenti di grande effetto in vasi e panieri appesi.
n Dove

collocarla

In posizioni fresche, in mezz’ombra luminosa, al riparo dai raggi
del sole. Non tollera il caldo intenso e il vento asciutto: un colpo
di siccità può farla appassire in poche ore. Teme il freddo e va
riparata quando la temperatura scende sotto i 5 °C.

Fucsia

Moltissime sono le varietà con fiori di colori e forme diversi
n Irrigazione
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Ama l’umidità: va irrigata prima che il terriccio si asciughi, con
acqua decalcificata. Evitare i ristagni radicali: il substrato deve
essere fresco e dotato di ottimo drenaggio.
n Concimazione

e rinvaso

Da aprile a settembre chiede concime liquido per acidofile, da
fornire ogni 10 giorni. Rende al meglio in vasi di almeno 20 cm di
diametro e in panieri appesi, purché si abbia la certezza di poterli
irrigare regolarmente. Va rinvasata annualmente, in marzo.
n Cure

generali

Predilige i substrati acidi, torbosi, fertili, non calcarei. Nelle zone
fredde sopravvive da un anno all’altro se si ritirano i vasi in serra,
altrimenti occorre trattarla come stagionale. Si pota a inizio
primavera accorciando i rami fino a un terzo per dare una forma
ordinata; gli steli tendono ad allungarsi e vanno spesso cimati.
Curiosità e notizie utili
n Le nuove cultivar includono fiori in tante sfumature, dal bianco (per
esempio “La Neige”) al viola-blu (per esempio “Deep Purple”).
n La nuova gamma “Cherry” è stata selezionata per resistere al sole,
al caldo e all’inquinamento.
n In epoca vittoriana gli Inglesi spendevano fortune per assicurarsi
specie e varietà di fucsia, di cui Lady Diana aveva una collezione.

