Plumbago
Il nome botanico
Plumbago capensis
Utilizzo
Come cespuglio, a
gruppi, per siepi fiorite,
come rampicante su
pergolati o muri; in vasi
capienti in terrazzo
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I valori
Lunga fioritura,
rapida crescita
Esposizione e
resistenza
Sole; resiste al caldo,
non tollera il gelo
e i venti freddi
n Caratteristiche

fioritura:
primavera
ed estate

temperatura
minima: 5 °C

altezza media:
3m

sole

principali

Regala una splendida nuvola di fiori celesti che le ha fatto
meritare il nome di “gelsomino azzurro”. Arbusto sempreverde,
rampicante, di origine sudafricana, si coltiva all’aperto solo in
clima mite perché è delicato. Forma magnifici cespugli o folte
coperture fiorite su muri o pergolati. I fiori azzurro cielo, riuniti in
spighe tondeggianti, compaiono da aprile a fine ottobre.
n Dove

collocarla

In pieno sole, tollera la mezz’ombra. Adatta al clima mite, resiste al
caldo, ma va protetta dal vento e dal freddo (sotto i 5 °C): nelle zone
rigide, occorre coltivarla in vaso, in serra o anche in appartamento.

Plumbago

La fioritura è spettacolare: innumerevoli ombrelle azzurro cielo
n Irrigazione
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Irrigare con regolarità da aprile a fine ottobre, quotidianamente
in estate, soprattutto le piante in vaso, più sensibili alla siccità.
D’inverno si mantiene appena umido il substrato.
n Concimazione

e rinvaso

Da maggio a settembre somministrare un concime liquido per
piante da fiore ogni 15 giorni. Rinvasare ogni anno in primavera.
n Cure

generali

Le foglie sono piccole, oblunghe o ellittiche, di un bel verde
intenso, portate su steli sottili, semilegnosi, lunghi fino a 1,52 metri. Ama i terreni sciolti, non troppo fertili, ben drenati,
leggermente acidi. Si moltiplica per talea semilegnosa in
primavera e in estate. Una volta terminata la fioritura, si effettua
una potatura per mantenere la pianta più ordinata e folta,
tagliando i rami a un terzo della lunghezza.
Curiosità e notizie utili
n Oltre che i fiori, sono ornamentali le foglioline, piccole, di un verde
brillante, portate su sottili steli lunghi fino a 2 metri.
n Amante del sole, resiste alla mezz’ombra se luminosa, mentre se
collocata in ombra non riesce a fiorire.
n Oltre alla più diffusa P. capensis (gelsomino azzurro), sono splendide
P. auriculata, con fiori blu o bianchi, e P. rosea, con fiori scarlatti.

