
Lantana

Lantana camara

Le lantane hanno foglie decidue, di forma ovale o lanceolata, di colore verde chiaro o 

verde scuro, ricoperte da sottili venature in rilievo, che risultano molto rugose al tatto, ed 

emanano, se spezzate, un forte aroma, non gradito a tutti. La principale peculiarità delle 

lantane è rappresentata dai fiori trombetta, che sbocciano in corimbi semisferici; i fiori 

cominciano a sbocciare dalla parte bassa del corimbo, per aprirsi in successione fino alla 

sommità. La loro particolarità  sta nel fatto che per molte varietà i fiori tendono a 

cambiare colore nell’arco dei giorni della fioritura; ci troveremo quindi spesso con 

un’infiorescenza che presenta, ad esempio, fiori rossi nella parte esterna, arancioni nella 

parte mediana e gialli nella parte centrale. Molto del successo delle lantane è dovuto 

proprio a questa varietà nei colori di ogni singola pianta; esistono varietà di lantana a fiori 

rosa ed arancio, o bianchi e lilla, ma anche lantane a fiore completamente giallo o 

bianco, con colore che si mantiene nel tempo. Ai fiori seguono piccole bacche nere;

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: 30 cm 

Tra le file: 30 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;

E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono, 

vengano immediatamente recisi;

ll genere Lantana conta alcune specie di piante perenni ed arbusti, appartenenti alla 

famiglia delle verbenacee; sono originarie dell’America e dell’Africa, ma in Europa 

vengono coltivate solo due specie, di origine sud americana, ed i loro svariati ibridi, 

prodotti negli anni;

I minuscoli frutti della lantana sono leggermente tossici quando sono acerbi, ma una volta 

maturi (ovvero quando divengono neri) sono commestibili;

L’esposizione prediletta delle lanatane è in un luogo soleggiato.


