Impatiens
Impatiens walleriana

L'Impatiens walleriana o canna di vetro è una specie africana, perenne, ma coltivata
come annuale a causa della forte sensibilità alle gelate. Produce piccoli arbusti molto
ramificati, costituiti da fusti sottili, carnosi, quasi trasparenti, di colore verde chiaro, che
portano numerose piccole foglie quasi cuoriformi, appuntite, con margine dentellato, di
colore verde scuro o verde chiaro, producono numerosissimi fiori di colore vario, dal
bianco al rosa, dal rosso al viola; esistono numerose varietà, ibride e non, con fiori striati,
bicolori, ed anche doppi. Le piante di Impatiens walleriana raggiungono in genere i 30-40
cm di altezza;

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;
Annaffiare con regolarità, evitando di lasciare il terreno asciutto per periodi prolungati di
tempo, temono la siccità;

Queste piante in natura nei luoghi d'origine sono perenni, e fioriscono praticamente tutto
l'anno, producendo arbusti tondeggianti, sempreverdi. Nei giardini europei vengono
coltivate come annuali, nelle aiole del giardino, o anche in vaso;
Il nome impatiens fa riferimento all’impazienza di queste piante nello spargere i semi.
Possiamo infatti vedere che, a stagione avanzata, è sufficiente toccare i fiori perché
vengano scagliati lontano i semi con una certa violenza;

Predilige esposizioni in mezz'ombra-ombra. Se messa in pieno sole richiede costanti e
frequenti irrigazioni.

