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Torrenia x fournieri 

La torrenia x fournieri é una specie annuale. Ha fusti carnosi, prostrati, molto ramificati, 

ricoperti da piccole foglie ovali, di colore verde brillante, con margine dentellato; produce 

moltissimi fiorellini a trombetta di colore bianco, viola, rosa, giallo o porpora a seconda 

della specie, solitamente con gola gialla, bianco o marrone, comunque in colore 

contrastante; le cultivar sono moltissime, quindi possiamo trovare torenie bicolori o di 

particolari tonalità di giallo, rosa o blu;

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;

E’ la pianta ideale per vasi o contenitori appesi, poiché i fusti tendono a ricadere, 

costituendo una vera e propria cascata di fiori; si può utilizzare anche in giardino per 

aiuole molto decorative, come tappezzante;

Questo genere comprende circa quaranta specie di piante erbacee annuali e perenni 

originarie dell’Asia e dell’Africa;

Questa pianta necessita di posizioni molto luminose, al sole pieno o a mezz’ombra; nei 

periodi più caldi dell’estate è bene ombreggiarla; la fioritura è continua anche per gli 

esemplari che non ricevono molto sole diretto.


