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Viola del pensiero   

n Caratteristiche principali
Esistono numerosi ibridi di questa piantina solitamente 
utilizzata come stagionale; i fiori hanno infinite sfumature e 
colori, fino al porpora-nero. Fiorisce dall’autunno all’inizio 
della primavera in aiuole e bordure, ideale in vasi e in 
panieri appesi e in ciotole miste con altre piante stagionali. 

n Dove collocarla
La posizione ideale è in mezz’ombra, ma tollera anche 
l’ombra piena e le posizioni soleggiate, in inverno. Si pianta 
in settembre-ottobre o in febbraio-marzo. Resiste anche a 
temperature molto basse, riprendendosi persino dopo una 
nevicata.

Il nome botanico
Viola tricolor, 

numerosissimi ibridi 

Utilizzo
In aiuole e bordure o in 
vasi, ciotole, cassette e 

panieri appesi

I valori
Fiori deliziosi, lunga 

fioritura invernale

Esposizione e 
resistenza
Mezz’ombra oppure 
ombra, tollera il gelo, 
in casa solo in stanze 

molto fresche 

temperatura 
minima: 15 °C

fioritura: 
dall’autunno 
alla primavera

altezza media:
15-30 cm

sole in inverno, 
mezz’ombra in 
primavera



n Irrigazione
In vaso, il terriccio deve sempre essere appena umido, evitando i 
ristagni idrici che favoriscono i marciumi. Non teme la pioggia.

n Concimazione e rinvaso
Conviene nutrire regolarmente, ogni 15-20 giorni, con concime 
liquido per piante fiorite. Il rinvaso si effettua al momento 
dell'acquisto, utilizzando un terriccio universale o per piante da 
fiore.

n Cure generali e come migliorare la fioritura
Asportare i fiori appassiti è utile per favorire l’emissione di nuovi 
boccioli. Nelle aiuole, lasciare una buona distanza tra le piante per 
favorire l’arieggiamento ed evitare lo sviluppo di malattie. Spesso 
sono ancora fiorite in maggio, dall’autunno precedente; a quel 
punto occorre trasferirle in un angolo ombreggiato e fresco per 
aiutarle a superare il caldo estivo.

Curiosità e notizie utili
n  L’apparato radicale non richiede profondità, quindi si possono  
 impiegare anche ciotole basse o cassette di piccola dimensione.

n   I fiori, se coltivati con metodi bio, possono essere consumati 
 come decorazione commestibile di insalate e gelati.

n  La leggenda vuole che una freccia di Cupido sia caduta su una  
 viola del pensiero, che da allora è messaggera d’amore profondo.
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La gamma di colori e tipologie delle viole è ineguagliabile.




