
Verbena

Verbena x hybrida

Le verbene sono piante perenni ma molto spesso vengono coltivate come annuali; 

Hanno fogliame minuto, rugoso e leggermente coriaceo, ruvido al tatto, che si sviluppa 

lungo sottili fusti volubili, erbacei, che tendono a divenire tappezzanti-ricadenti. Agli apici 

dei fusti vengono prodotti piccoli racemi ad ombrello o a sfera, che portano numerosi 

piccoli fiori di colore molto vivace, nei toni del viola, del blu, del rosa e del rosso. La 

fioritura delle verbene è molto prolungata, e lo sviluppo è rapido, ci permettono quindi di 

ottenere un vero e proprio letto di fiori, che può ricoprire anche aiole molto ampie; spesso 

le verbene vengono coltivate anche in vaso, soprattutto in panieri appesi, in modo da 

meglio godere dell’effetto ricadente dei rami sottili;

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;

Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di 20-30 cm l'una dall'altra;

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;

Il genere verbena conta decine di specie di piante, diffuse in tutto il globo, in particolare in 

nord America ed in Europa; in vivaio troviamo in genere varietà ibride di Verbena, 

derivate spesso dalle specie nord americane;

Il nome verbena deriva dalla lingua celtica, e sembra significhi “scacciare via la pietra”, in 

quanto anticamente gli infusi di verbena venivano utilizzati per alleviare i problemi dovuti 

ai calcoli renali. La verbena officinalis è una specie diffusa in natura in tutta Europa; In 

effetti questa pianta officinale contiene molti principi attivi e viene tutt’oggi utilizzata in 

erboristeria, contro i calcoli, ha anche proprietà antispasmodiche, antiinfiammatorie, 

analgesiche e diuretiche;

Per svilupparsi al meglio e regalare fioriture spettacolari richiede l'esposizione diretta ai 

raggi solari.


