Cornus da fiore
Il nome botanico
Cornus florida
Utilizzo
In giardino e in vasche
grandi come esemplare
singolo o in gruppi
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I valori
Fioritura spettacolare,
bei colori autunnali,
dimensioni contenute
Esposizione e
resistenza
Sole, mezz’ombra nei
climi con estate calde;
tollera bene il freddo

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -10 °C

altezza media:
fino a 5 m

sole,
mezz’ombra

n Caratteristiche

principali

Arbusto o alberello spogliante di piccola taglia, il corniolo da fiore
ha una bella chioma tondeggiante, con foglie cuoriformi verde
bottiglia che virano al rosso in autunno. In maggio compaiono le
brattee color crema o rosa, che rimangono a lungo sulla pianta.
Si coltiva con successo anche in terrazzo, se il clima è fresco e
ventilato, in vasi grandi e profondi.
n Dove

collocarlo

Collocare al sole per avere una fioritura abbondante e colori
brillanti. Sopporta il freddo e il caldo non intenso. Tollera le estati
torride solo se collocato in posizione lievemente ombreggiata.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Cornus da fiore

Cornus florida “Cloud Nine”

C. florida “Cherokee Chief”
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n Irrigazione

In primavera ed estate fornire abbondanti innaffiature, lasciando
asciugare il terreno tra un intervento e l’altro; non irrigare in
inverno quando la pianta è in riposo vegetativo. La piante adulte
sopportano brevi periodi di siccità.
n Concimazione

In autunno e in primavera, somministrare concime granulare a
lenta cessione oppure letame in pellet.
n Cure

generali

Gradisce un terreno fertile con pH acido; il drenaggio deve essere
perfetto. Nelle zone con terreno o con acqua lievemente calcarea
conviene fornire chelati di ferro per evitare il rischio di clorsi; se il
suolo è decisamente calcareo, è preferibile coltivare il corniolo in
vaso con un substrato per acidofile.

Curiosità e notizie utili
n Originario del Nord America, il corniolo da fiore è considerato
una pianta che porta fortuna e felicità in famiglia,
n Il corniolo ha una bellissima forma naturale: se c’è abbastanza
spazio, vale la pena lasciarlo crescere liberamente, senza potature.
n I “fiori” sono in realtà brattee che circondano i veri fiori, minuscoli,
gialli o verdi; in settembre maturano piccoli frutti rossi.

