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Il nome botanico
Abelia grandiflora,
A. floribunda
Utilizzo
Come pianta singola,
in gruppi a macchia, in
bordure e siepi dense,
in grandi vasi e fioriere

fioritura: estate

I valori
Lunga fioritura

temperatura
minima: -5 °C

Esposizione e
resistenza
Sole, al riparo dai venti
freddi; si adatta alla
mezz’ombra; resiste al
freddo e al caldo
n Caratteristiche

altezza media:
fino a 1,5 m

sole o
mezz’ombra

principali

Arbusti a crescita rapida e vigorosa, con foglioline verde intenso
e numerosi fiorellini tubulosi, bianco-rosati in Abelia grandiflora,
rosa magenta e allungati in A. floribunda. La prima, decidua,
fiorisce da giugno a ottobre; la seconda, sempreverde in clima
mite, è in fiore da maggio a giugno. Ottime come siepe fiorita,
creano un bell’effetto anche nelle fioriere.
n Dove

collocarla

Le abelie si piantano in posizioni soleggiate e protette dal vento,
dove fioriscono generosamente. Rustiche, resistono al gelo e al
caldo; A. floribunda non ama il caldo afoso.
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I fiorellini bianchi di Abelia grandiflora e magenta di A. floribunda
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n Irrigazione

L’abelia richiede acqua in primavera-estate se non piove per molto
tempo; negli altri mesi bastano annaffiature medio-scarse. In vaso,
occorre innaffiare solo quando il terriccio si è quasi asciugato.
n Concimazione

e rinvaso

In primavera e autunno si fornisce concime in granuli, a lenta
cessione, sul terreno e nelle fioriere.
n Cure

generali

L’abelia preferisce un terreno fresco e profondo, ricco di humus,
ben drenato. La sempreverde A. floribunda, più delicata, non
resiste in suoli aridi, assolati e sassosi; nei climi rigidi diventa
spogliante, ma richiede protezione contro le correnti fredde anche
nei climi miti. I rami più deboli e troppo espansi si potano dopo la
fioritura in A. floribunda, in febbraio dopo la caduta delle foglie in
A. grandiflora.
Curiosità e notizie utili
n Esistono altre specie di abelia, come A. chinensis, spesso confusa
con il suo ibrido grandiflora, e A. schumannii, delicata, con fiori lilla.
n Se non può essere piantata in luogo riparato, l’abelia gradisce una
pacciamatura con paglia e foglie per proteggere la base dal gelo.
n Le foglie sono piccole, verde scuro e lucido, ma hanno un colore
bronzeo sia alla nascita che con il progredire dell’autunno.

