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La Salvia farinacea è una pianta erbacea perenne, originaria dell'America centro
meridionale che in molti giardini viene coltivata come annuale. Il fogliame è basso e
compatto, di colore verde chiaro, talvolta leggermente blu-grigiastro sulla pagina inferiore
delle foglie allungate e dentellate; contrariamente a molte altre specie di salvia, le foglie
della salvia farinacea non profumano e sono sottili e lisce. Dal centro del cespo di foglie
si elevano sottili pannocchie di fiorellini di colore blu inteso; Si coltivano di preferenza le
varietà nane, che raggiungono 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 aprile 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;
Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di 20-30 cm l'una dall'altra;

Fiorisce da aprile 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 ed oidio che rovina rapidamente il fogliame;

Per uno sviluppo ottimale della pianta è bene asportare le spighe fiorali appassite;

La Salvia è una pianta erbacea perenne, originaria dell'America centro meridionale che in
molti giardini viene coltivata come annuale;
Il nome del genere è coniato dal termine latino salveo (star sano), per le proprietà
medicinali di alcune specie. L'epiteto specifico farinacea è derivato dal sostantivo latino
fárina (farina), per l'aspetto farinoso della vegetazione;
L’esposizione prediletta della salvia è in un luogo soleggiato, può essere posta anche a
mezz'ombra ma l'eventuale mancanza di luce porta facilmente la pianta a filare (allunga il
fusto e porta pochi fiori).

