Thunbergia
Il nome botanico
Thunbergia alata,

T. grandiflora
Utilizzo
In giardino come pianta
singola; in vaso su
balconi e terrazzi
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I valori
Lunga fioritura,
ricoprente,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, ma non nelle ore
più calde dell’estate;
teme il freddo
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: 10 °C

altezza media:
fino a 3-5 m

sole o
mezz’ombra

principali

Due specie, entrambe rampicanti, per il loro diverso sviluppo
prendono collocazioni differenti, perché solo T. alata, dalle
dimensioni più contenute, può stare anche su un balcone,
mentre T. grandiflora deve avere lo spazio di una terrazza,
per potersi arrampicare su un grigliato o un gazebo e coprirlo
interamente.
n Dove

collocarla

Desidera il sole, ma non nelle ore più calde della giornata in piena
estate, quando va ombreggiata con una rete o da un albero.
Teme il freddo: già a 10 °C va ricoverata in una stanza fresca.

Thunbergia

Thunbergia alata con vistosi fiori gialli e la vigorosa T. grandiflora
n Irrigazione
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Si innaffia con moderazione e regolarità da maggio a settembre,
ma nei restanti mesi le irrigazioni vanno diradate sensibilmente.
n Concimazione

e rinvaso

Si concima ogni 15 giorni da aprile a settembre con un prodotto
liquido per piante da fiore. Si rinvasa ogni anno in marzo, in vasi di
1-2 misure in più fino alla massima dimensione possibile, quindi si
sostituisce solo il terriccio in superficie.
n Cure

generali

Nel Nord viene in genere coltivata come annuale, ma si può
conservare in casa (18-22 °C), mentre al Sud perde la parte aerea
in inverno e all’occorrenza va ritirata in serra fredda o in casa
se si prevedono basse temperature. La potatura è necessaria
per staccarla dal supporto o per ridurne l’ingombro; si pratica
rispettivamente in ottobre o in marzo per le due specie.
Curiosità e notizie utili
n La specie a fiori gialli viene chiamata anche “Susanna dagli occhi
neri”, per il centro scuro della corolla.
n I fiori appassiti vanno rimossi costantemente.
n Thunbergia alata è originaria dell’Africa meridionale, mentre la
Thunbergia grandiflora, vigorosa rampicante con fiori lilla, viene
dall’India settentrionale, dove si arrampica sugli alberi delle foreste.

