
Coleus

Coleus blumei

Il Coleus viene coltivato per il carattere ornamentale delle foglie di colore verde, rosso, 

violaceo, in alcuni casi screziato da bande di colore porpora o ramato.

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 la botrite, che rovina rapidamente il fogliame;

I fiori, piccoli ed insignificanti, devono essere eliminati non appena comparsi (ovvero 

senza lasciarli sviluppare completamente) per evitare che la pianta ne risenta 

negativamente a scapito della bellezza del fogliame. Dalla primavera e per tutta l'estate la 

pianta di Coleus va annaffiata abbondantemente in modo che il terriccio rimanga 

costantemente umido (non bagnato) e senza lasciare ristagni idrici nel sottovaso;

Il genere comprende circa 150 specie di piante annuali o perenni sempreverdi; sono 

piante originarie delle zone tropicali dell'Africa e dell'Asia;

Esiste una specie di Coleus, il Coleus forskohlii che contiene una sostanza, 

la Foskolina usata nella medicina ayurvedica per ottenere diversi preparati utilizzati per 

combattere i crampi muscolari e allo stomaco, la pressione sanguigna, le allergie, l'asma 

e la depressione;

L’esposizione prediletta del coleus è in un luogo soleggiato ma che risulti al riparato dalla 

luce diretta nelle ore più calde della giornata, soprattutto in piena estate o almeno nel 

quale possa ricevere qualche ora di sole diretto al giorno.


