Lillà
Il nome botanico
Syringa vulgaris,
numerose varietà
Utilizzo
Come pianta singola,
in piccoli gruppi, come
siepe informale; in
grandi vasi sul terrazzo
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I valori
Fiori profumati,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Pieno sole o
mezz’ombra, molto
rustica, tollera il gelo
n Caratteristiche

fioritura: tarda
primavera

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 5 m

sole o
mezz’ombra

principali

Delizioso arbusto o alberello a foglie decidue che in primavera,
fra maggio e giugno, rende belle le siepi e i giardini con
una fioritura incantevole e romantica: vaporose pannocchie
dall’inebriante profumo. Oltre al classico viola-rosa chiaro, le
varietà possono essere candide, viola-blu, rosso porpora, anche
screziate. Durevole e rustico, è facile e poco esigente.
n Dove

collocarla

In pieno sole dà il meglio di sé in termini di fiori e di profumo;
accetta la mezz’ombra, con almeno 4-5 ore di luce al giorno.
Grande resistenza al freddo e al caldo.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Lillà

In rosa o bianco, la fioritura del lillà è effimera ma incantevole.
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n Irrigazione

Esige irrigazioni regolari, abbondanti in estate. Resiste a brevi
periodi di siccità in estate. Apprezza i suoli umidi ma non tollera i
ristagni di acqua nel terreno, che facilitano le malattie.
n Concimazione

Il lillà apprezza un terreno fertile e morbido, con una componente
argillosa e con pH neutro o basico (non acido). Nei suoli molto
poveri o poco profondi è bene fornire ogni anno, a fine inverno,
una concimazione con letame in pellet e una pacciamatura
protettiva.
n Cure

generali

Per formare siepi, le piante si mettono a dimora a distanza di
1,5-3 m tra loro, secondo la varietà. Potature regolari, dopo
la fioritura, evitano che il lillà diventi troppo alto, con fioritura
relegata alla parte superiore della chioma.
Curiosità e notizie utili
n La denominazione deriva dal persiano “lilak”, che significa
“azzurrino”: ossia il colore più noto di questi fiori.
n Gli anni Trenta sono stati il periodo del massimo apprezzamento in
Europa: i lillà erano onnipresenti nelle decorazioni stile Liberty.
n Nel linguaggio dei fiori, il lillà bianco è simbolo di purezza e
innocenza di gioventù, quello porpora indica emozioni d’amore.

