
Agerato

Ageratum Houstonianum

E' una specie perenne, originaria del Messico, coltivata come annuale. Produce piccoli 

cespi compatti, densamente ramificati; i fusti sono sottili, carnosi, di colore verde, e 

portano foglie ovali, finemente dentellate, di colore verde brillante, dall’aspetto vellutato; 

all’apice dei fusti, sbocciano piccoli fiori di colore azzurro, simili a piccoli pompon 

disordinati, riuniti in piccoli grappoli, che si stagliano al di sopra del fogliame. Ai fiori 

seguono piccoli frutti contenenti i semi. Le piante di agerato possono svilupparsi per 

un’altezza di 30 cm. Vengono utilizzate nelle aiole di annuali e nelle bordure.

Non è una pianta particolarmente esigente adattandosi a qualunque tipo di terreno 

purchè ben drenato, soffice e con una discreta quantità di sostanza organica;

Da marzo a settembre;

Concimate per tutto il periodo primaverile-estivo ogni due settimane, diluendo il 

fertilizzante nell'acqua di annaffiatura. Fornite concimi bilanciati con microelementi come 

Ferro, il Manganese, il Rame, lo Zinco, il Boro, il Molibdeno, tutti importanti per una 

corretta crescita della pianta;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 20 cm;

Fiorisce da marzo a novembre;

Possone essere attaccate dagli afidi o dalle mosche bianche; la coltivazione in luoghi 

scarsamente aerati, o il trapianto eccessivamente fitto delle piante, spesso è causa del 

proliferare di funghi come botrite, che rovina rapidamente il fogliame;

E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono, 

vengano immediatamente recisi.

L'agerato appartiene alla grande famiglia delle Asteracae che comprende piante 

erbacee sia annuali che perenni, a seconda della specie, tutte originarie del centro-nord 

America;

Il nome Ageratum deriva dal greco "Ageratos = senza vecchiaia" a indicare la lunga 

durata della fioritura. Nonostante sia una pianta perenne, l’agerato teme molto il freddo, 

e per questo, in Italia, viene in genere coltivato come annuale;

L’esposizione prediletta dell’agerato è in un luogo soleggiato, o almeno nel quale possa 

ricevere qualche ora di sole diretto al giorno, nei luoghi totalmente ombreggiati, infatti, i 

fiori si svilupperanno con difficoltà. 


