Garofano
Dianthus caryophyllus

I garofani producono una piccola pianta, con foglie lineari, di colore verde-grigio, talvolta
quasi azzurre, rigide e abbastanza coriacee; gli steli floreali sono la parte che più si nota
della pianta, visto che possono elevarsi oltre la chioma fino a 20-40 cm di altezza; sono
rigidi ed eretti e spesso ramificati vicino all'estremità, per portare più fiori. I fiori sono
grandi, carnosi, molto profumati, di ogni colore, dal porpora al giallo, dal verde al bianco,
dal rosso al lilla, comprese varietà con fiori maculati o striati;
Il garofano è una pianta tendenzialmente poco esigente, per vegetare al meglio però
richiedono un terreno calcareo, gessoso. Si adatta a qualunque tipo di terreno purchè
non presenti ristagni idrici;
Da marzo a settembre;
Di fondamentale importanza è la concimazione di fondo, miscelare al terreno, al
momento del trapianto, un concime granulare a lenta cessione; ad ogni irrigazine diluite
un concime liquido con alte dosi di potassio con aggiunta di microelementi;
Sulla fila: 20 cm
Tra le file: 30 cm;

Fiorisce da aprile a ottobre;
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;
E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono,
vengano immediatamente recisi.
I garofani appartengono al genere Dianthus, in particolare dalla specie Dianthus
caryophyllus sono state ottenute tutte le varietà di garofano da fiore; si tratta di una pianta
erbacea perenne, originaria dell'Asia e dell'Europa;
I chiodi di garofano sono una nota spezia, a forma di piccoli chiodi legnosi, e dall'intenso
profumo di garofano; in realtà non vengono ottenuti dai garofani, ma da un arbusto
tropicale che si chiama Eugenia caryophyllata, che non è neppure parente dei garofani;
Sono piante che amano il sole pieno, ma tollerano abbastanza bene anche la
mezz’ombra. l’importante è che la zona risulti secca, assolutamente non umida.

