Calicanto
Il nome botanico
Chimonanthus fragrans,
sinonimo C. praecox
Utilizzo
Arbusto da giardino,
singolo o in macchie
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I valori
Fioritura invernale, fiori
profumatissimi, bassa
manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole in inverno per
ottenere una fioritura
precoce; non teme il
gelo anche intenso
n Caratteristiche

fioritura:
inverno

temperatura
minima: –12 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole d’inverno,
ombra in estate

principali

Arbusto di media dimensione che in pieno inverno, tra dicembre
e febbraio, si copre di fiorellini gialli dal profumo intenso, sui
rami ancora nudi. Bel fogliame estivo che diventa color oro in
autunno. Buona resistenza allo smog urbano.
n Dove

collocarla

Consigliabile lungo il vialetto d’accesso o vicino all’abitazione
per godere maggiormente del suo profumo nei mesi invernali.
La fioritura è molto abbondante se la pianta è in pieno sole, in
posizione riparata dai venti. In estate, gradisce una posizione in
ombra parziale.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Calicanto

I graziosi fiorellini fragranti sbocciano persino sotto la neve.
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n Irrigazione

e concimazione

L’irrigazione è fondamentale solo nei primi anni dall’impianto,
durante l’estate. Per una buona fioritura è importante concimare
ogni anno in novembre con stallatico in pellet o polvere o un con
un concime granulare a lenta cessione.
n Terreno

Preferisce i terreni anche argillosi, purché fertili e ben drenati; non
ama i suoli poveri, sabbiosi o sassosi.
n Potatura

Poiché i fiori maturano sui rami di un anno (quelli nati l’anno
precedente) e hanno bisogno di una lunga estate e di caldo per
completarsi, se si desidera un’abbondante fioritura non bisogna
potarlo. Se fosse necessario ridurne l’ingombro,meglio potare in
marzo, subito dopo la fine della fioritura, in una giornata tiepida e
soleggiata.
Curiosità e notizie utili
n Fiorisce in gennaio perché, avendo fiori piccoli, questi verrebbero
coperti dalle grandi foglie, che compaiono da marzo in poi, e
quindi non potrebbero essere impollinati dagli insetti.
n I fiori non si congelano nemmeno nelle nottate ghiacciate perché
hanno un punto di gelo più basso del normale.
n Regalare una pianta di calicanto è un segno di affetto e protezione.

