Lauroceraso
Il nome botanico
Prunus lurocerasus
Utilizzo
Come cespuglio o
come siepe o schermo
sempreverde in
giardino e in grandi
vasi del terrazzo
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I valori
Fogliame interessante,
bacche decorative,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra;
tollera il caldo e il gelo
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 7 m

pieno sole,
mezz’ombra

principali

Arbusto vigoroso, originario dell’Europa orientale e dell’Asia,
il lauroceraso è molto apprezzato per formare alte siepi
sempreverdi, perché ha crescita vigorosa e belle foglie lucide
e coriacee. Facile e adattabile, rappresenta anche un ottimo
sfondo per bordure fiorite e un eccellente schermo in terrazzi e
cortili. In aprile regala fiori bianchi, seguiti da piccoli frutti neri.
n Dove

collocarlo

In pieno sole o in mezz’ombra. Molto rustico, resiste al caldo e al
freddo, fino a -15 °C; se anche il gelo lo danneggia, inoltre, basta
potarlo e ritrova vigore.

Lauroceraso

È ideale per formare siepi e schermi grazie al suo largo fogliame
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n Irrigazione

Le piante adulte si accontentano delle piogge, tranne nei periodi
più siccitosi; gli esemplari giovani e quelli in vaso necessitano di
innaffiature regolari da marzo a settembre. Sopporta brevi periodi
di siccità e anche di ristagno idrico.
n Concimazione

e rinvaso

All’impianto e in autunno, somministrare concime in granuli a
lenta cessione. Per le piante allevate in contenitori grandi, per le
quali è difficile il rinvaso, conviene limitarsi a sostituire il terriccio
superficiale, ogni anno in primavera.
n Cure

generali

Cresce bene in qualsiasi terreno ben drenato, meglio se
leggermente calcareo e non troppo asciutto. Si mette a dimora
a inizio autunno o in febbraio. Tollera bene i tagli, da effettuare a
fine inverno e prima dell’estate per mantenere la forma.
Curiosità e notizie utili
n Può essere coltivato in vaso, scegliendo varietà nane oppure 		
garantendo un contenitore molto capiente.
n La fioritura, dall’odore non per tutti gradevole, si evita potando i rami
dell’anno precedente; le siepi potate regolarmente non fioriscono.
n La potatura delle siepi è da eseguire con cesoie, non con tosasiepi
per non recidere malamente le grandi foglie.

