Surfinia
Petunia x Hybrida

Sono piante erbacee molto ramificate con portamento ricadente. Tutte le parti sono
ricoperte da una folta e fitta peluria. Le foglie corrono, alterne, lungo tutto il fusto sono
ovali di colore verde chiaro, leggermente appiccicose de hanno un caratteristico profumo.
I fiori hanno forma di imbuto con la parte superiore della corolla più larga, formata da
cinque lobi e la parte inferiore dritta e più stretta; esistono una vastissima gamma di
colori e nella forma semplice o doppia. Possono inoltre essere venati, striati, con il
margine di colore diverso e anche ondulato;

Le surfinie necessitano di un terreno ricco di sostanza organica, leggero e profondo sia
perché mantiene maggiormente i nutrienti e l’umidità, sia perché aiuta le piante ad
ancorarsi bene e questo le protegge dal loro maggiore nemico: il vento; per quetso
motivo è importantissima la scelta del vaso: non dobbiamo usare contenitori piccoli e
soprattutto troppo bassi;
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 irrigazione diluite
un concime liquido con alte dosi di potassio con aggiunta di microelementi, in alternativa
in commercio esistono concimi specifici per i gerenei che possono comunque essere
usati anche per le surfinie;
Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di 20-30 cm l'una dall'altra;

Fiorisce da marzo a novembre;
Le petunie vengono spesso attaccate dai ragnetti rossi, che ne rovinano il fogliame;
durante i mesi freschi invece le petunie sono facile preda degli afidi, che ne divorano le
foglie delicate;
E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono,
vengano immediatamente recisi;
Le surfinie non sono altro che una varietà di petunie introdotta in commercio negli anni
’80. Possiamo dire che ciò che le caratterizzano è un particolare vigore che le porta a
crescere molto anche fino a 2 metri;
Le petunie sono piante perenni originarie dell'America meridionale, diffuse da decenni in
Europa, appartengono alla famiglia delle solanacee come i pomodori; pur essendo piante
perenni, temono il freddo, quindi nei nostri giardini vengono comunemente coltivate come
annuali;
Per svilupparsi al meglio e regalare fioriture spettacolari richiede l'esposizione diretta ai
raggi solari.

