Cavolo ornamentale
Il nome botanico
Brassica oleacera,
ibridi ornamentali
Utilizzo
In giardino e in
cassette, ciotole e vasi
su davanzali e terrazzi
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I valori
Colore nei mesi
invernali, bassa
manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra,
tollera il freddo; il caldo
lo fa appassire.
n Caratteristiche

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
fino a 40 cm

sole,
mezz’ombra

principali

Del comune ortaggio esistono ibridi molto decorativi, da usare
per colorare il balcone e le aiuole da settembre fino a marzo. Il
cavolo ornamentale non produce la tipica “testa” dell’ortaggio
bensì un cespo di foglie che si arricciano ai bordi e hanno colori
intensi, fino al rosso e viola. Si coltiva come stagionale a ciclo
breve in aiuole e bordure o in vasi e cassette.
n Dove

collocarlo

Prospera sia al sole che in mezz’ombra. Facile e rustico, tollera
il freddo ma è sensibile al caldo asciutto; se viene acquistato a
settembre, meglio tenerlo all’ombra per qualche settimana.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Cavolo ornamentale

I magnifici colori rendono il cavolo decorativo proprio come un fiore
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n Irrigazione

Si fornisce acqua anche quotidianamente se vive in pieno sole,
per non fare mai asciugare completamente il terreno. In inverno si
bagna saltuariamente e solo se necessario.
n Concimazione

Acquistato come stagionale, non ha bisogno di concime.
Rinvasare subito dopo l’acquisto, in terriccio universale, con biglie
d'argilla sul fondo del contenitore.
n Cure

generali

Per conservare la bellezza della pianta, si dovrà evitare di bagnare
le foglie quando si innaffia e si devono eliminare con regolarità
quelle danneggiate, nella corona esterna. Può essere ottenuti
anche partendo da seme, se il clima estivo non è caldo e arido
(cresce bene nei climi di collina e montagna).
Curiosità e notizie utili
n Sono celebri le aiuole del Castello di Villandry, in Francia, dove i
cavoli sono protagonisti del magnifico parterre di soli ortaggi.
n Attenzione alle lumache che ne sono ghiotte: se si notano foglie
mangiucchiate, meglio predisporre le apposite esche.
n Pianta perfetta per ciotole e cassette autunnali miste,
con ciclamini, eriche, piccoli crisantemi ecc.

