
Dipladenia

Mandevilla x hybrida

La dipladenia ha fusti sottili e carnosi che crescono rapidamente, questa pianta si 

coltiva in vasi appesi, oppure come rampicante, aiutata da graticci o tutori. Le foglie 

sono ovali, scure, lucide, spesse, leggermente pubescenti sulla pagina inferiore; 

produce una cascata di grandi fiori a trombetta, riuniti in racemi, delicatamente 

profumati, rossi, rosa o bianchi, con la gola giallo limone;

La mandevilla preferisce terreni sciolti, ben drenati, molto ricchi di materia 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: 40 cm 

Tra le file: 50 cm;

Fiorisce da marzo a settembre;

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;

Si consiglia di potare leggermente i rami all'inizio della primavera o in autunno, per 

evitare che la pianta lignifichi troppo nella parte inferiore, perdendo le foglie. E' 

opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscano, 

vengano immediatamente recisi;

La dipladenia è una pianta sempreverde rampicante originaria dell'America centrale e 

meridionale;

Il nome Dipladenia deriva dal greco diplos «doppio» e aden «ghiandola» a causa della 

presenza di due ghiandole nell’ovario mentre il nome Mandevilla è stato dato in onore 

di John Henry Mandeville console britannico a Buenos Aires e grande botanico che 

introdusse la Mandevilla in Europa. Il contatto con la linfa può causare irritazioni 

cutanee;

Gradisce posizioni molto luminose, anche soleggiate, ma cresce bene anche in 

mezz'ombra. Se posta in luogo completamente ombreggiato produce pochi fiori e molte 

foglie.


