Geranio zonale
Il nome botanico
Pelargonium zonale,
P. x hortorum
Utilizzo
Come pianta singola
o in gruppi in vasi,
fioriere e cassette;
nelle aiuole del giardino
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I valori
Lunga fioritura,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Pieno sole, ambiente
ventilato; non è molto
rustico, teme il freddo
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: 7 °C

altezza media:
fino a 1 m

pieno sole

principali

Facile, decorativo e poco esigente, è una delle piante più amate
per la vivace macchia di colore che regala dalla primavera
all’autunno con i suoi fiori bianchi, rosa, rosso o arancio, che
sbocciano in ombrelle in cima a lunghi steli. Il geranio zonale
comprende numerosi ibridi, a portamento cespuglioso, con
foglie tondeggianti verde chiaro zonate di bronzo o marrone.
n Dove

collocarlo

In pieno sole, in luogo ben aerato. Non ama le temperature
superiori a 25 °C e teme il freddo; in autunno va ricoverato in
ambiente protetto con temperatura di circa 7 °C.

Geranio zonale

“PW Top Rosino” e “PW Top King Laurin” sono varietà nuovissime
n Irrigazione
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Innaffiare frequentemente e generosamente per tutta l’estate,
evitando i ristagni idrici. In autunno e inverno irrigare appena, per
evitare che il terriccio si asciughi completamente.
n Concimazione

e rinvaso

Da aprile a settembre concimare ogni due settimane con un
fertilizzante liquido specifico per gerani, da somministrare con
l’acqua di irrigazione. In autunno e inverno non è necessario
concimare. Rinvasare ogni anno in primavera.
n Cure

generali

Si adatta a tutti i terricci fertili e ben drenati. In autunno va portato
al riparo, per tornare all’aperto la primavera seguente, dopo aver
potato i rami. Quando il clima si fa molto caldo, è necessario
garantire una posizione ben ventilata per mantenere le piante
sane. Eliminare i fiori appassiti è utile per stimolare la fioritura.
Curiosità e notizie utili
n Le foglie, vellutate, presentano al centro una zona di colore più 		
scuro, da cui deriva il nome zonale.
n “Belvedere” ha fiori rosa malva; “Cleopatra” è rosa delicato; 		
“Gustav Emich” ha fiori semidoppi, rosso vermiglio; “Hermione”,
molto vigorosa, ha fiori doppi bianchi.
n Esistono anche numerose varietà miniatura, alte 15-30 cm.

