Begonia da fiore
Il nome botanico
Begonia semperflorens
Utilizzo
In aiuole e bordure del
giardino; in vaso sul
balcone e terrazzo

www.natuweb.it

I valori
Fioritura prolungata
fino ai geli, bassa
manutenzione
Esposizione e
resistenza
In piena estate meglio
all’ombra; non tollera
il freddo intenso,
sopravvive se in serra.
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: 12 °C

altezza media:
fino a 40 cm

sole e
mezz’ombra

principali

Piccole e graziose, molto ornamentali in vasi, bordure e aiuole, le
begoniette fioriscono senza interruzione da aprile fino all’autunno
avanzato. I fiorellini, larghi appena 1,5 cm, compaiono
numerosissimi, in un ventaglio di colori che va dal bianco, al
rosa, al giallo e al rosso, tra le foglie carnose verdi o rossobronzee. Sono piante facilissime che non temono i parassiti.
n Dove

collocarle

Vivono al sole in primavera e autunno e in mezz’ombra in estate,
anche all’ombra ma producono meno fiori. Solitamente vengono
trattate da annuali, ma in serra sopravvivono da un anno all’altro.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Begonia da fiore

I fiorellini vivaci delle begonie ricoprono la pianta fino a ottobre.
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n Irrigazione

Soprattutto se sono coltivate al sole, occorre innaffiare spesso
e con generosità, anche tutte le sere in estate, ogni 3-5 giorni in
primavera e autunno, ogni 10-12 giorni d’inverno se sopravvivono
in ambiente riparato dal gelo. Meglio evitare il ristagno idrico
prolungato.
n Concimazione

Nutrire con prodotti liquidi per piante da fiore ogni 10 giorni nel
periodo della fioritura, da aprile a ottobre.
n Cure

generali

Non temono il calcare; vivono bene in terriccio per piante da fiore.
Crescono meglio in un luogo aperto e ventilato. Sono davvero
piante a bassa manutenzione che non richiedono cure: non è
nemmeno necessario togliere i fiori appassiti, di cui le piantine si
liberano spontaneamente.
Curiosità e notizie utili
n Originarie del Brasile, le begonie arrivarono in Europa nel 1777
grazie a un monaco francese appassionato di botanica.
n B. semperflorens fiorisce per tutta l’estate; gli ibridi cresciuti in
serra fioriscono tutto l’anno; alcune varietà sono in fiore a Natale.
n Nel linguaggio dei fiori simboleggiano simpatia e cordialità;
in cucina, le foglioline e i fiori possono colorare le insalate.

