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Calibrachoa x hybrida

Le Calibrachoa sono strette parenti delle petunie, regalano fiori molto simili, ma più
piccoli, e hanno una crescita più compatta. Per questo sono note anche come petunie
nane. Producono fusti sottili, abbastanza volubili, spesso ricoperti da una sottile peluria,
che portano piccole foglie ovali, leggermente appiccicose; producono numerosissimi fiori,
così numerosi da ricoprire l’intero esemplare, a forma di imbuto di ogni colore e
dimensione, dal bianco al blu scuro, dal rosa al rosso sangue. Tra le piante migliori e più
apprezzate per colorare i vasi del terrazzo, i basket appesi, i davanzali e anche le aiuole
del giardino nella stagione calda. La crescita densa e ricadente rende la pianta una
cascata fiorita spettacolare;
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;

Possono essere attaccate dai ragnetti rossi, che ne rovinano il fogliame; durante i mesi
freschi invece sono facile preda degli afidi, che ne divorano le foglie delicate;
E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono,
vengano immediatamente recisi;
Le petunie sono piante perenni originarie dell'America meridionale, diffuse da decenni in
coltivazione in Europa; pur essendo piante perenni, temono il freddo, quindi nei nostri
giardini vengono comunemente coltivate come annuali;
Appartengono alla famiglia delle solanacee come i pomodori;
Per svilupparsi al meglio e regalare fioriture spettacolari richiede l'esposizione diretta ai
raggi solari.

