Geranio ricadente
Il nome botanico
Pelargonium peltatum,
diverse varietà
Utilizzo
Come pianta singola
o in gruppi, in vasi,
fioriere e cassette
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I valori
Lunga fioritura,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Pieno sole, ambiente
ben aerato, non ama le
temperature superiori ai
25 e inferiori ai 10 °C
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: 7 °C

altezza media:
40 cm

sole

principali

Noto anche come geranio edera o parigino, è una specie molto
amata per le sue doti decorative: il portamento ricadente crea
ricche cascate fiorite per tutta l’estate, in tanti colori (bianco,
rosa, rosso, lilla, bicolori). Cresce in vasi, fioriere e cassette sul
balcone. Ha fusti lunghi fino a 2 m e foglie simili all’edera. I fiori,
riuniti in ombrelle, sbocciano da maggio a ottobre.
n Dove

collocarlo

In pieno sole, con raggi diretti per diverse ore al giorno, in luogo
ben ventilato. Ama il clima fresco, ma resiste bene al caldo;
d’inverno va ricoverato in ambiente protetto a circa 10° C.

Geranio ricadente

La fioritura colorata decora generosamente balconi e davanzali
n Irrigazione
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Nel periodo di fioritura va innaffiato spesso e generosamente, ma
curando bene il drenaggio per evitare dannosi ristagni idrici. In
autunno e inverno si mantiene il terriccio quasi asciutto.
n Concimazione

e rinvaso

Nel periodo vegetativo, ogni 15 giorni aggiungere all’acqua
concime liquido specifico per gerani. Cresce meglio in vasi
piccoli, di 20-22 cm per pianta. Si rinvasa in primavera.
n Cure

generali

Utilizzare terriccio per piante da fiore, allo scopo di fornire un
substrato fertile e aerato. In autunno va ricoverato e in marzo si
riporta all’aperto, dopo aver potato i rami. Fra i gerani, gli edera
sono i più rustici: nei climi non troppo rigidi possono svernare in
un angolo protetto del balcone riparati da tessuto-non-tessuto;
una gelata, però, può essere fatale.
Curiosità e notizie utili
n Le varietà a fiore doppio sono più vistose, ma la fioritura è meno 		
abbondante. Quelle a fiore semplice sono più resistenti alla pioggia.
n L’eliminazione costante dei rami secchi e dei fiori appassiti stimola
la fioritura e il buono sviluppo della pianta.
n Numerosissime sono le varietà in colori diversi, anche screziati.
Tra le novità c’è “PW Top Champion Red”, ibrido zonale-peltato.

