Primula
Il nome botanico
Primula vulgaris,
sin. P. acaulis,
ibridi Polyanthus
Utilizzo
Nelle aiuole e in vasi,
ciotole, cassette sul
balcone
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I valori
Fioritura prolungata,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Al sole durante la
fioritura; ombra in
estate. Tollera il freddo
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
15-20 cm cm

sole

principali

La primula comune, dai fiori gialli, e i suoi innumerevoli e colorati
ibridi sono tra i primi fiori a comparire in primavera. Erbacea
perenne, ma generalmente trattata come stagionale, facilissima e
poco esigente, da gennaio ad aprile dona vivacità ad aiuole, vasi
e cassette con i suoi fiori semplici, semidoppi o doppi, in tinte
vivaci, anche bicolori o screziati, molto durevoli.
n Dove

collocarla

Collocare in pieno sole durante la fioritura, per poi spostarla in
ombra nei mesi estivi se si vuole tentare di conservarla (teme
molto il caldo estivo). Sopporta bene il freddo.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Primula

Primula sieboldii, con steli alti.

Primula obconica ibrida.

n Irrigazione
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Le innaffiature devono essere generose durante la fioritura e
abbondanti in estate, per ridurre al minimo gli stress idrici.
n Concimazione

Somministrare concime liquido per piante da fiore ogni 10
giorni nel periodo della fioritura. Gradisce un prodotto granulare
universale in maggio e in autunno, se conservata come perenne.
n Cure

generali

Preferisce un terreno fertile, profondo, umido ma ben drenato,
perché teme i ristagni idrici. Per prolungare la fioritura è buona
norma asportare con regolarità i fiori appassiti. Se la fioritura è
breve e le foglie ingialliscono, la pianta probabilmente soffre per il
caldo eccessivo: spostarla in luogo più fresco oppure aumentare
l’umidità ambientale, sistemare il vaso in un sottovaso pieno di
argilla espansa umida.
Curiosità e notizie utili
n ll nome, dal latino “primus” (primo), indica la precocità di fioritura,
che illumina la fine dell’inverno.
n Si abbina benissimo con altre fioriture precoci, come anemoni e
viole, anche per decorare la base di arbusti.
n Le foglioline e i fiori possono arricchire le insalate, i fiori 		
essiccati servono per preparare un té delicato e aromatico.

