
Tagete da reciso

Tagete erecta var. Promise

Il Tagete erecta  come dice il nome stessa ha un portamento eretto, molto mificato. 

Presenta foglie incise profondamente di colore verde molto intenso. I fiori a forma di pom- 

pom hanno i petali di colore giallo limone o arancio, di 10 cm di diametro dall'ottima resa 

in giardino. La caratteristica dei fiori è la presenza di ligule (petali molto sviluppati che 

crescono verso l'esterno del capolino, comunemente chiamiati petali ma che petali non 

sono), più o meno sfrangiate e tanto sviluppate da rappresentare tutto il fiore dando un 

aspetto imponente a tutta la pianta;

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;

Specialmente se trapiantate presto e per le altezze che può raggiungere è consigliabile 

l'uso di reti o pali tutori per evitare rotture;

Una particolarità di tutti i tageti è che le radici emettono delle sostanze che hanno 

proprietà nematocida. Per questa ragione si coltivano spesso in consociazione con il 

pomodoro o la rosa, per allontanare questi parassiti dal terreno;

Sono piante comunemente note come "fior di morto", "puzzola" o "rosa d’India";                                   

L'esposizione deve essere di pieno sole ma si può coltivare con buoni risultati anche in 

mezz'ombra.


