Gerbera
Gerbera jamesonii var. Revolution

La gerbera è uan pianta erbacea coltivata come annuale il cui fiore può raggiungere
l’altezza di 50-60 cm. Le foglie della gerbera jamesonii sono lobate, lunghe circa 20-40
cm interamente tormentose, di colore verde-glauco nella pagina superiore e bianco
lanuginoso nella pagina inferiore. I fiori hanno la tipica forma a margherita, ma molto
regolare, sono numerosi, isolati, i colori variano dall'arancio al giallo, dal rosa al rosso
dal bianco al salmone, larghi anche 10-12 cm;
Non è una pianta particolarmente esigente adattandosi a qualunque tipo di terreno
purchè ben drenato, soffice e con una discreta quantità di sostanza organica. Le
gerbere sono molto sensibili ai ristagni idrici bisogna quindi cercare di evitare in ogni
maniera terreni troppo pesanti o che trattengano a lungo l'acqua in eccesso;
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 maggio 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;
E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono,
vengano immediatamente recisi. Molto diffuso è l’uso della gerbera come fiore reciso.
Viene infatti molto apprezzato per l’eleganza dei suoi fiori, molto regolari, per la varietà
dei colori, per la lunghezza dello stelo e perché, se ben trattato, può durare molto a
lungo in vaso, anche diverse settimane.
La gerbera è originaria dell’Africa e dell’Asia orientale e fa parte della famiglia delle
compositae. Ne esistono circa 70 specie di perenni, erbacee, semirustiche;
Fu introdotta in Italia da Traugott Gerber, amico di Linneo. Queste prime gerbere
importate avevano però i fiori molto piccoli e non avevano avuto infatti grande successo.
Solo nel 1950 iniziò a diffondersi in quanto furono introdotte nuove cultivar a capolino
grande dalla Francia, dall'Olanda e dalla Germania;
Le gerbere amano il sole oppure le posizioni molto luminose e possibilmente ventilate.

