Zucca e zucchette ornamentali
Il nome botanico
Cucurbita maxima,
C. moschata,
Lagenaria vulgaris
Utilizzo
Piante da orto
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I valori
Frutti commestibili
e decorativi
Esposizione e
resistenza
Sole per almeno 6 ore
al giorno, soprattutto le
Cucurbita; esauriscono
il ciclo vitale con i primi
freddi
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: 8 °C

altezza media:
fino a 4 m

sole

principali

Le zucche commestibili derivano tutte da C. maxima e C.
moschata, di cui esistono numerose varietà, dalle dimensioni
ridotte o esagerate, di varia forma (allungata, rotonda,
schiacciata, a turbante) e colore (dal giallo al rosso, dal verde
al grigio, in tinta unita, bicolori o a strisce), dal rilievo a coste o
a protuberanze, o con scorza perfettamente liscia ecc. Quelle
ornamentali appartengono al genere Lagenaria e altri.
n Dove

collocarla

Nell’orto deve godere di molto spazio, oppure di un supporto per
arrampicarsi. Termina il ciclo con l’arrivo dell’autunno.

Zucca e zucchette ornamentali

I bei fiori gialli nel largo fogliame e zucche “Turbante di turco”
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n Irrigazione

Deve essere regolare e abbondante dalla semina o trapianto
fino a un paio di settimane prima del raccolto: se le zucche sono
ricche d’acqua, si conservano meno a lungo. Non bagnare mai il
fogliame, sensibile al mal bianco.
n Concimazione

e rinvaso

Il terreno d’impianto deve essere molto ricco. Ogni mese
distribuire un concime per piante da orto. Le cultivar più piccole si
possono coltivare in vasche di almeno 80 x 50 x 50 h cm, facendo
arrampicare i tralci su tralicci.
n Cure

generali

Si può partire da seme, in marzo al caldo, oppure dal trapianto
in aprile-maggio. Attenzione all’oidio, malattia fungina frequente
se l’ambiente è umido, afoso e poco arieggiato. La maturazione
avviene da fine estate all’autunno.
Curiosità e notizie utili
n I fiori maschili delle zucche, dopo la fecondazione, si possono 		
raccogliere per usarli in cucina.
n Tra le varietà più note, “Butternut”, allungata, con buccia rosa e
polpa gialla; “Marina di Chioggia”, schiacciata, con buccia verde
rugosa; “Gigante Quintale”, tonda, arancione, adatta a Halloween.
n La zucca matura manda un rumore sordo se si batte con le nocche.

