Begonia Dragon Wing
Begonia Dragon Wing

Questa specie di begonia può raggiungere un’altezza di circa 30 cm e un’ampiezza di 4050 cm, ha un fusto carnoso e foglie lucide ed asimmetriche, di colore verde scuro; i fiori
sono monoici, cioèe che esistono fiori maschile e fiori femminili, di forma diversa fra loro,
presenti sulla stessa pianta; i fiori possono essere rossi, rosa; i frutti, che si sviluppano
dai fiori femminili, sono capsule che contengono piccoli semi;
Necessitano di un terreno ricco di sostanza organica, leggero e profondo sia perché
mantiene maggiormente i nutrienti e l’umidità, sia perché aiuta le piante ad ancorarsi. E'
importantissima la scelta del vaso: non dobbiamo usare contenitori piccoli e soprattutto
troppo bassi;
Da maggio a settembre;
Di fondamentale importanza è la concimazione di fodo, miscelare al terreno, al momento
del trapianto, un concime granulare a lenta cessione; ad ogni irrigazione diluite un
concime liquido con alte dosi di potassio con aggiunta di microelementi;

Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di 20-30 cm l'una dall'altra;

Fiorisce da marzo a settembre;
Possone essere attaccate dagli afidi o dagli acari; 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;
Alla famiglia delle Begoniaceae appartengono più di mille specie tutte originarie delle
zone tropicali e subtropicali dei due emisferi e circa 10.000 cultivar ed ibridi. Questo
genere rappresenta la quasi totalità della famiglia delle Begoniaceae;
Le foglie sono commestibili e si possono consumare crude in insalata, in Francia
vengono utilizzate anche candite;
L’esposizione prediletta dalle begonie è in un luogo soleggiato, crescono bene anche a
mezz'ombra o all'ombra, dove però producono meno fiori.

