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Doronicum orientale

E' pianta erbacea vivace, originaria dell'Europa. Forma ampi cespugli costituiti da grandi 

foglie ovali, o cuoriformi, di colore verde scuro; dai cespi si ergono sottili fusti al cui apice 

sboccia un fiore singolo, a margherita, di colore giallo oro, con centro giallo scuro; 

all'apice della fioritura i fiori possono essere così numerosi da ricoprire completamente le 

foglie. I cespugli raggiungono anche i 45-50 cm di altezza;

Preferiscono terreni ben drenati, sciolti, e ricchi di materia organica; si possono coltivare 

anche in contenitore, mettendoli a dimora in un vaso molto capiente, per permettere alla 

pianta uno sviluppo armonioso;

Da aprile ad ottobre;

In primavera necessitano di un buon apporto di concime, in modo da sviluppare al meglio 

i nuovi germogli ed i fiori; si consiglia un concime specifico per piante da fiore, ricco in 

potassio; utilizzando un concime a lenta cessione è sufficiente una somministrazione 

ogni quattro mesi; con un concime da sciogliere in acqua invece sarà necessario fornire 

concimazioni ogni 15-20 giorni;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 30 cm;

Da giugno a settembre;

Possono essere colpite dagli afidi che si annidano sotto le foglie o lungo i fusti fiorali; 

l'oidio può attaccare massicciamente le grandi foglie, che generalmente divengono gialle;

In genere si accontentano delle piogge, ma annaffiature regolari nei periodi più caldi e 

siccitosi dell'anno incrementano la produzione di fiori. L'asportazione dei fiori appassiti 

contribuisce a prolungare la fioritura;

Piante molto adatte per le bordure, ma anche nei giardini rocciosi;

La specie Doronicum arnica è un'erba montana da cui si ricava l'Arnica. Il nome proviene 

da ptarmikos, starnutatorio, con allusione a tale proprietà. Viene tradizionalmente usata, 

in forma di estratto o tintura, nelle ecchimosi e nei dolori articolari. Con i fiori di arnica si 

può preparare un efficace anti-reumatico. Questo efficace linimento si usa esternamente 

per energici massaggi sulle parti dolenti;

Richiede un'esposizione in luogo soleggiato, si sviluppano senza problemi anche in 

mezz'ombra, ma se eccessiva può inibire la fioritura. In genere non temono il freddo, 

anche se la parte aerea tende a seccare nel periodo invernale per ricomparire in 

primavera.


