Sommaco
Il nome botanico
Utilizzo
Come pianta singola o
in gruppi in giardino; in
vasi profondi
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I valori
Bei colori autunnali,
fogliame ornamentale,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole (per colori più
vivaci) o mezz’ombra,
resistenza al freddo e
al caldo
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -20 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole

principali

Piccolo alberello elegante, dalla chioma tondeggiante, con
belle foglie verdi (ma anche porpora, marrone o giallo in alcune
varietà) dalla bella colorazione autunnale, adatto anche a piccoli
giardini e a grandi vasi in terrazzo. In maggio sbocciano i fiori,
seguiti da curiose pannocchie piumose, porpora o rosa intenso,
che sembrano parrucche (è anche noto come albero parrucca).
n Dove

collocarla

Predilige il pieno sole, che rende più intensa la colorazione
autunnale delle foglie. Ama le zone aperte e ventilate. Molto
rustico, mostra eccellente resistenza sia al gelo che al caldo.
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Sommaco

Fogliame colorato e strani fiori sono i pregi del sommaco.
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n Irrigazione

In primavera ed estate occorre innaffiare regolarmente,
specialmente le piante in vaso, ma è indispensabile un buon
drenaggio: eventualmente, aggiungete sabbia di fiume al terreno.
Il sommaco sopporta la siccità, mentre non tollera i ristagni idrici.
n Concimazione

e rinvaso

In primavera e autunno si fornisce concime a lenta cessione o
materiale organico, ma senza eccessi: troppo concime provoca
colorazioni autunnali cupe o sbadite. Se viene allevato in vaso
occorre fornire vasche molto profonde e rinnovare il terriccio
superficiale ogni anno.
n Cure

generali

Il sommaco si adatta a qualsiasi terreno, fertile o povero, meglio
se profondo, comunque sempre molto ben drenato. Non chiede
potature, ma solo l’eliminazione dei rami deboli e danneggiati.
Curiosità e notizie utili
n Esiste una specie di origine americana, che fiorisce in estate e
forma pannocchie lunghe ed erette simili a candele.
n Questo alberello è anche noto come “albero della nebbia”.
n La varietà “Royal Purple” ha foglie porpora, che virano al rosso
in autunno; “Grace” ha foglie porpora che in autunno assumono
un ventaglio di belle sfumatura arancio, gialle e rosse.

