Pruno da fiore
Il nome botanico
Prunus, specie,
varietà e ibridi da fiore
Utilizzo
Pianta da giardino,
come esemplare
isolato, anche in filari
lungo le strade
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I valori
Fioritura spettacolare,
bei colori autunnali
Esposizione e
resistenza
Sole, resiste al gelo,
tollera il caldo estivo

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 5 m

sole

n Caratteristiche

principali

Oltre agli alberi da frutto (prugne, ciliegie, albicocche, pesche) il
genere Prunus comprende alberi e arbusti coltivati esclusivamente
per l’aspetto ornamentale e la spettacolare fioritura primaverile,
abbondante, con fiori semplici o doppi, dal bianco al rosa. Grazie
alle dimensioni contenute e all’eleganza della chioma tonda, a
piramide o pendula, sono ideali per i piccoli giardini.
n Dove

collocarlo

Sono piante che richiedono sole per almeno 6 ore al giorno per
una generosa fioritura. Resistenti al freddo, si adattano a diversi
terreni, eccetto i più argillosi, preferendoli leggeri e ben drenati.
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Pruno da fiore

I fiori, abbondantissimi, sono semplici o doppi dal bianco al rosa
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n Irrigazione

Piante con poche esigenze, sopportano bene la siccità una
volta superata la fase di impianto, che va aiutato con innaffiature
regolari nei primi due anni. In seguito chiedono innaffiature solo
se l’aridità estiva è molto prolungata.
n Concimazione

Concimare in autunno o a fine inverno incorporando al terreno
concime organico (letame in pellet) oppure un fertilizzante in
granuli a lenta cessione.
n Potatura

Non richiedono una potatura regolare ogni anno: è sufficiente,
dopo la fioritura, asportare i rami secchi o più deboli per
alleggerire lievemente la chioma. Periodicamente può essere utile
intervenire per sfoltire il centro della chioma.
Curiosità e notizie utili
n Tra i più coltivati, Prunus subhirtella dai fiori soffusi di rosa, di cui
esiste una varietà pendula molto decorativa, e P. triloba, mandorlo
cinese, con fiori doppi o stradoppi negli ibridi.
n Conviene riservare ai pruni da fiore una posizioni isolata per 		
assicurare la migliore visibilità alla loro fioritura.
n Nel linguaggio dei fiori, simboleggiano benessere e buona sorte.

