Crisantemo
Il nome botanico
Chrysanthemum,
numerose specie
e varietà
Utilizzo
In vaso sul terrazzo; in
giardino per bordure,
aiuole, giardini rocciosi,
come fiore reciso
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I valori
Fioritura autunnale,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, mezz’ombra in
estate, clima fresco
n Caratteristiche

fioritura: autunno

temperatura
minima: 3 °C

altezza media:
fino a 1 m

sole o
mezz’ombra

principali

Fiore di rara bellezza, colora giardini e terrazzi tra settembre e
dicembre con i magnifici capolini gialli, bianchi, rosa, porpora,
cremisi, semplici o doppi. Esistono moltissime varietà, a fiore
grande o piccolo, sferico, a pompon, a fior di anemone, stellato.
Ci sono poi i crisantemi coreani, ideali in vaso, la cui fitta
produzione di boccioli copre la vegetazione.
n Dove

collocarla

La collocazione ideale è al sole, in posizione riparata, a 15-16°C:
fiorisce quando le giornate si accorciano, con meno di 14 ore di
luce al giorno. Sotto i 3°C la fioritura si ferma.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Crisantemo

Il crisantemo ha una lunga fioritura nei mesi freddi.
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n Irrigazione

Esige innaffiature regolari soprattutto quando è in fiore, ma teme
molto i ristagni idrici che provocano marciume: innaffiare quando
il terriccio si è asciugato. Evitare di bagnare le foglie, per non
favorire l’insorgere di una malattia fungina, la ruggine.
n Concimazione

e rinvaso

Concimare regolarmente da giugno a fine novembre con un
prodotto organico e passare a un prodotto per piante da fiore ad
agosto, quando si formano i boccioli.
Le specie annuali durano una stagione, le perenni si rinvasano alla
ripresa vegetativa.
n Cure

generali

Il terriccio deve essere sciolto e ben drenato. Asportando i
boccioli laterali, l’infiorescenza centrale diventa più grossa, ma si
otterranno meno fiori.
Curiosità e notizie utili
n Non esige potatura, ma a fine autunno o in primavera si
possono spuntare i rami per ottenere una pianta più compatta.
n Il nome, per noi associato al ricordo dei Defunti, deriva dal greco;
significa “fiore d’oro”, ed è associato a valenze positive.
n è un fiore molto amato in Giappone, dove era offerto agli dei e si
riteneva che avesse il potere di allungare la vita.

