Surfinia®
Il nome botanico
Surfinia®
Utilizzo
Come esemplare
singolo o in piccoli
gruppi in vasi, cassette
e panieri appesi
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I valori
Lunga fioritura,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Pieno sole, tollera
la mezz’ombra; teme
il freddo e il vento;
resiste alla pioggia
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: 10 °C

altezza media:
fino a 30 cm

pieno sole

principali

È la più amata tra le petunie: varietà brevettata di origine
giapponese, la Surfinia® ha una fioritura abbondante e
scenografica, con lunghi steli ricadenti carichi di fiori grandi,
imbutiformi, dai colori vivaci, da maggio a settembre. Rispetto
alla petunia, è più resistente alla pioggia e ai temporali: anche se
i fiori si bagnano, appena asciutti riprendono l’aspetto originale.
Ha crescita rapida e rigogliosa e foglie verde chiaro.
n Dove

collocarla

In luogo soleggiato; tollera la mezz’ombra dove però la fioritura è
meno ricca. Pianta per clima temperato caldo, teme il freddo.

Surfinia®

La Surfinia® abbellisce i vasi con i fiori abbondanti e appariscenti
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n Irrigazione

Innaffiare con costanza e generosità, appena prima che il terriccio
si asciughi, quotidianamente o a giorni alterni nella bella stagione;
non ha grandi capacità di riprendersi dopo un periodo di siccità.
Curare bene il drenaggio ed evitare che il terriccio sia fradicio.
n Concimazione

e rinvaso

Da maggio a settembre fornire ogni 8-10 giorni concime liquido
per piante da fiore nell’acqua d’irrigazione, sospendendo per
15 giorni verso fine luglio. Non si rinvasa: essendo difficile
mantenerla da un anno all’altro è meglio trattarla come annuale.
n Cure

generali

Preferisce un terriccio fresco, leggero, ricco di sostanza organica
e ben drenato. Fornire alle piante un vaso anche non troppo largo
e profondo: in questo modo si riduce il rischio di disidratazione.
Eliminare i fiori appassiti per avere una fioritura più ricca.
Curiosità e notizie utili
n Potando i rami a metà lunghezza a fine luglio si favorisce l’emissione
di nuovi steli che porteranno fiori.
n I magnifici fiori, che formano vere cascate colorate in estate, sono
bianchi, rosa, rossi, lilla, viola, anche bicolori.
n Molto vistosa, nel linguaggio dei fiori simboleggia l’amore svelato,
impossibile da nascondere.

