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Magnolia primaverile 

n Caratteristiche principali
La sua fioritura è uno degli spettacoli più seducenti di 
primavera: un’esplosione di grandi corolle a coppa sui 
rami ancora nudi. Tra le magnolie decidue primaverili, M. x 
soulangeana è la più diffusa: si tratta di un grande arbusto o 
piccolo albero con foglie ovali, coriacee, lucide e, in aprile, 
fiori bianchi sfumati di rosa. Oggi è disponibile in numerose 
varietà, dal bianco al viola scuro.      

n Dove collocarla
Ama il sole e le posizioni riparate, accetta la mezz’ombra 
nei climi più caldi. Resiste bene al gelo e ai venti freddi, ma 
teme le gelate tardive che possono danneggiare i boccioli e 
i germogli. 

Il nome botanico
Magnolia x soulangeana,

M. japonica e altre specie

Utilizzo
Come pianta singola, 

anche  in grandi vasi 

I valori
Bella fioritura,
longevità, adatta a piccoli 
giardini

Esposizione e 
resistenza
Sole o mezz’ombra, 
tollera il freddo ma va 
riparata dalle gelate 
tardive, tollera lo smog

temperatura 
minima: -10 °C

fioritura:  
primavera

altezza media:
fino a 5 m

sole o 
mezz’ombra



n Irrigazione
Gli esemplari giovani vanno innaffiati in estate quando il terreno 
è ben asciutto, quelli adulti si accontentano delle piogge e si 
innaffiano solo in periodi molto siccitosi e caldi.

n Concimazione
Si adatta a qualunque tipo di terreno, eccetto quelli molto alcalini. 
Gradisce una buona pacciamatura e concime in granuli a lenta 
cessione a fine inverno e a fine estate. In terrazzo, conviene 
fornire un vaso sufficientemente ampio: i rinvasi non sono graditi.

n Cure generali
Le magnolie primaverili sono piante robuste, poco soggette 
a malattie, resistenti all’afa estiva e all’inquinamento, ottime 
anche in città. è importante lasciare spazio a sufficienza per 
un ottimale sviluppo, anche perché è meglio potare il meno 
possibile, solo per pulire da rami danneggiati o troppo sporgenti. 

Curiosità e notizie utili
n  M. x soulangeana è nata dall’incrocio tra due bellissime specie di  
 origine cinese: M. denudata e M. liliflora.  

n   Tra le varietà, “Alexandrina” ha fiori eretti, rosso-violetti alla base;  
 “Lennei” ha corolle tondeggianti, rosa intenso e bianchi all’interno;  
 “Picture” ha fiori porpora larghi 15 cm. 

n   Nel linguaggio dei fiori, la magnolia indica pudore e dignità. 
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Esistono varietà con fiori di colori diversi, anche rosa intenso.

Magnolia primaverile 


