Spirea
Il nome botanico
Spiraea, varie specie
Utilizzo
In giardino a piccoli
gruppi, per bordure
e siepi fiorite; in vasi
capienti sul terrazzo
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I valori
Abbondante fioritura,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, si adatta alla
mezz’ombra; resiste
al freddo e al caldo,
tollera l’inquinamento
n Caratteristiche

fioritura:
primavera ed
estate

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
fino a 1 m

sole o
mezz’ombra

principali

Arbusto caducifoglie dalla fioritura ricca e abbondante e dal
portamento compatto, ideale per siepi fiorite, è perfetta nei
giardini urbani e delle seconde case, perché tollera lo smog e ha
poche esigenze. Ha foglie piccole con variegature e fiori riuniti in
ombrelle o pannocchie. Ci sono varietà primaverili (S. arguta e
S. thunbergii, entrambe a fiori bianchi) ed estive, come
S. japonica dai fiori rosa, S. bullata e S. bumalda dai fiori cremisi.
n Dove

collocarla

Preferisce il pieno sole, ma cresce bene anche in penombra;
rustica e versatile, sopporta bene sia il caldo che il gelo.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Spirea

La spirea è ideale per creare macchie e per bordure miste fiorite
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n Irrigazione

Richiede irrigazioni regolari, generose in estate e moderate in
inverno. Resiste a brevi periodi di stress idrico.
n Concimazione

e rinvaso

Si concima con concime a lenta cessione ogni tre mesi circa.
In primavera e autunno è gradita una pacciamatura di materiale
organico. Se coltivata in vaso, richiede un contenitore ampio e
profondo; ogni anno occorre rinnovare il terriccio superficiale
e fornire concime a pronto effetto nel periodo primaverile per
sostenere la fioritura.
n Cure

generali

Facile e adattabile, la spirea si sviluppa al meglio su terreno fertile
e profondo. Le spiree condotte a formare siepi si potano una volta
l’anno dopo la fioritura, spuntando i rami che escono dalla forma
desiderata.
Curiosità e notizie utili
n Spiraea “Triumphans”, è una specie molto decorativa, a 		
portamento eretto, dalle belle spighe estive rosa intenso.
n La varietà S. bumalda “Anthony Waterer”, oltre a bei fiori rosa, ha
foglie giovani con variegature rosa e bianche nei germogli.
n S. japonica “Firelight”, dai fiori rosa estivi, ha foglie rosso - 		
bronzee, che virano al verde in estate e al porpora in autunno.

