Bignonia
Il nome botanico
Campsis radicans
e altre specie
Utilizzo
In giardino, come
rampicante per
pergole, cancellate,
muri, colonne
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I valori
Fioritura prolungata,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Posizioni soleggiate;
tollera il caldo e il gelo

fioritura: estate

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 3-4 m

sole

n Caratteristiche

principali

La bignonia è un bel rampicante che da fine maggio a fine
agosto fa sbocciare ininterrottamente appariscenti campanelle
rosso-arancio. Molto vigorosa, cresce rapidamente e abbraccia
muri, recinzioni, pergole ecc; non teme il gelo. Esistono altre
specie affini, come la sempreverde Bignonia capreolata, che
sono adatte a climi miti.
n Dove

collocarla

Vive anche in mezz’ombra, ma al sole la fioritura è migliore e più
durevole. Resiste benissimo al caldo intenso; accetta anche il
terreno argilloso e calcareo.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Bignonia

La bignonia regala una vistosa quantità di fiori, anche gialli.
n Irrigazione
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Innaffiare in primavera ed estate con un regime costante e non
troppo frequente, lasciando a riposo in inverno.
n Concimazione

In autunno e in primavera va concimata con un concime organico
(letame in pellet); da aprile fornire ogni 30 giorni un prodotto a
lenta cessione per piante da fiore che stimola la produzione di
boccioli.
n Cure

generali e potatura

I giovani tralci devono essere guidati e fissati lungo i sostegni.
Occorre potare vigorosamente in autunno o a febbraio, prima
della ripresa vegetativa, tagliando i rami dell’anno precedente
poco sopra l’intersezione, lasciando 2 o 3 gemme: in questo
modo si stimola la produzione di nuovi germogli, sui quali avverrà
la fioritura.
Curiosità e notizie utili
n Campsis radicans, americana, è una pianta molto rustica. La simile
C. grandiflora, asiatica, è più delicata ma regala fiori più grandi.
n Visto lo sviluppo radicale vigoroso si può coltivare in vaso solo
fornendo un contenitore capiente e profondo almeno un metro.
n Nel linguaggio dei fiori, la bignonia simboleggia pace, buona sorte,
prosperità e abbondanza.

