Ibisco di Siria
Il nome botanico
Hibiscus syriacus
Utilizzo
In giardino e in vaso;
come alberello, come
cespuglio, per siepi
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I valori
Fioritura prolungata,
bassa manutenzione,
crescita rapida
Esposizione e
resistenza
Posizioni soleggiate;
tollera il gelo, il caldo,
i venti salmastri,
l’inquinamento
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: -20 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole

principali

L’ibisco di Siria, che in realtà è originario della Cina, è un arbusto
o piccolo albero che fiorisce instancabile da luglio a ottobre,
con innumerevoli grandi corolle bianche, rosa, viola o con centro
color sangue (“Red Hearth”). Longevo e poco esigente, non
teme la siccità, cresce rapidamente ed è talmente resistente
da poter essere usato perfino come siepe autostradale. In vaso
fiorisce bene se vive in un contenitore profondo e capiente.
n Dove

collocarlo

Va piantato al sole per una copiosa fioritura. è un’ottima specie
per terreni argillosi. Resiste al gelo, al caldo, ai venti, allo smog.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Ibisco di Siria

Esistono varietà con petali rosa o bianchi dal cuore rosso.
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n Irrigazione

Si innaffia solo nel primo anno dopo l’impianto, poi diventa
autosufficiente e sopporta bene la siccità. In vaso richiede
qualche attenzione in più: innaffiature abbondanti in primavera ed
estate. Il drenaggio del terreno deve essere ottimo.
n Concimazione

e rinvaso

Somministrare concime organico in autunno, primavera e all’inizio
dell’estate. Se in contenitore, si rinvasa ogni anno in marzo.
n Cure

generali

L’ibisco di Siria preferisce un terreno profondo e fertile, ben
drenato. Per ottenere un arbusto o alberello ben formato occorre
potare ogni anno a fine inverno, prima dell’avvio vegetativo,
altrimenti la chioma diventa scomposta; una regolare potatura
darà vita a un cespuglio più sano e con fiori più grandi e
numerosi.
Curiosità e notizie utili
n I fiori durano un solo giorno, ma vengono prodotti in abbondanza e
senza sosta, mantenendo la pianta spettacolare per mesi.
n L’ibisco di Siria ha un apparato radicale vigoroso: in vaso necessita
di vasche grandi e profonde, ben irrigate e concimate.
n Un tipo di ibisco del Medio Oriente, Hibiscus sabdariffa, è utilizzato
per produrre la bevanda nota come karkadé.

