Buddleja
Il nome botanico
Buddleja davidii
Utilizzo
Come pianta singola, in
gruppo, nelle bordure,
come siepe libera; in
grandi vasi sul terrazzo
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I valori
Lunga fioritura,
fiori profumati,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, molto rustica,
tollera il gran caldo e il
gelo
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 12 m

sole

principali

Bellissimo arbusto deciduo di origine cinese, la buddleia forma
rapidamente un cespuglio elegante e ricco di spighe fiorali rosa
o viola, che durano a lungo sulla pianta. Ideale per giardini
naturalistici, bella sia come esemplare isolato che come siepe
informale, è nota come “arbusto delle farfalle” perché il profumo
di miele dei suoi fiori è irresistibile per questi insetti. Rustica,
vigorosa e poco esigente, cresce anche in grandi vasi.
n Dove

collocarla

Gradisce posizioni calde, soleggiate, al riparo dai venti gelidi, non
fiorisce all’ombra. è rustica, resiste fino a -15°C.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Buddleja

Oltre che rosa o viola, i fiori possono essere bianchi o azzurri.
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n Irrigazione

Apprezza innaffiature quando è in piena fioritura, ma teme i ristagni
idrici radicali, soprattutto nei mesi freddi. Preferisce il clima secco
a quello umido e vuole terreno sempre ben drenato.
n Concimazione

e rinvaso

Non ha grandi esigenze: in autunno e in primavera si può interrare
concime organico (letame in pellet) per fornire sostanze nutritive.
n Cure

generali

Facile e rustica, non è particolarmente sensibile a malattie e
parassiti. Richiede un’energica potatura primaverile, tra febbraio
e marzo, prima della ripresa vegetativa, per mantenere una
forma compatta della chioma e per ottenere una fioritura più
abbondante. Per prolungare la fioritura si possono eliminare
progressivamente le spighe di fiori appassiti. Si moltiplica
facilmente per talea, in estate.
Curiosità e notizie utili
n Altre specie, come B. globosa o B. covillei, vanno potate dopo la
fioritura, poichè producono fiori sul legno dell’anno precedente.
n La buddleja raggiunge dimensioni notevoli: una varietà di taglia
contenuta è B. “Nanho Blue”, molto fiorifera ma poco profumata.
n La varietà “Ellen’s Blue”, precoce, ha fiori blu scuro con occhio
arancio; “White Cloud” è bianco puro con occhio giallo.

