Caprifoglio
Il nome botanico
Lonicera caprifolium
e altre specie
Utilizzo
In giardino e in vasche
profonde per rivestire
grigliati, pergole, muri,
colonne, archi
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I valori
Fioritura prolungata,
fiori profumati,
crescita rapida
Esposizione e
resistenza
Posizioni soleggiate;
tollera il caldo e il gelo
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole

principali

Rampicante (sempreverde in clima mite, spogliante in zone con
inverni freddi), il caprifoglio fiorisce da maggio in avanti, con
fiori molto profumati. Rustico e vigoroso, produce tralci lunghi
fino a 4 m. Si coltiva anche in terrazzo, in vasche ampie e molto
profonde. Esistono specie affini e varietà, anche con fiori colorati
come Lonicera periclymenum, ma non profumati.
n Dove

collocarla

Tollera la penombra luminosa, sopporta il freddo e il caldo, il
vento e la salsedine. Si adatta a tutti i tipi di terreno, meglio se
ricchi di sostanza organica e ben drenati.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Caprifoglio

I fiori hanno una forma originale; non sempre sono profumati.
n Irrigazione
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Le piante giovani richiedono regolari irrigazioni in primaveraestate, poi diventano più autosufficienti.
n Concimazione

In autunno, all’inizio e alla fine della primavera, si fornisce
concime granulare a lenta cessione. In vaso conviene fornire
regolarmente concime liquido di tipo organico ogni 10-12 giorni.
n Cure

generali e potatura

Essendo molto vigoroso, il caprifoglio richiede una potatura per
riordinare gli esemplari troppo folti. Si interviene a fine inverno
per accorciare i rami vecchi e quelli laterali a una lunghezza di 15
cm e dopo la fioritura per ridurre la lunghezza dei tralci. Ogni anno
in primavera gradisce una pacciamatura intorno al fusto, con
terriccio di foglie o compost.
Curiosità e notizie utili
n Crea ottimi accostamenti con rincospermo e passiflora, insieme ai
quali ricopre fittamente grigliati e pergole, anche in terrazzo.
n Il caprifoglio simboleggia gentilezza, dolcezza, bontà d’animo.
n Da provare anche Lonicera japonica, di origine asiatica, 		
semirustica, con fiori rosati, e L. sempervirens, americana,
con vivaci fiori giallo-rossi.

