Gazania x hybrida
Gazania x hybrida var. Kiss mix

Genere che comprende alcune specie erbacee perenni originarie dell'Africa meridionale;
nei nostri giardini in genere vengono coltivate spesso come annuali. Le gazanie formano
grandi rosette basali di foglie lucide, di colore verde scuro, arrotondate, glauche sulla
pagina inferiore; dal centro della rosetta di foglie si ergono numerosi fusti carnosi, alti 1530 cm, che portano grandi fiori singoli, con diametro vicino ai dieci centimetri, simili a
grandi margherite, di colore bianco, crema, giallo, rosso o rosa intenso, con centro giallo
oro e caratteristiche zonature scure attorno al centro o lungo i petali;
Amano un terreno fresco e ricco, ben lavorato a fondo ed arricchito con stallatico o con
materiale organico in decomposizione;
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 bilanciato per piante da fiore;

Sulla fila: 30 cm
Tra le file: 30 cm;

Da maggio ad ottobre;
Afidi, ruggine e larve di insetti possono compromettere la salute e la bellezza della pianta;

Non richiedono annaffiature particolarmente abbondanti ma vanno irrigate con molta
moderazione, frequentemente ma somministrando piccole quantità d'acqua. Sopportano
senza grossi problemi brevi periodi di siccità; La fioritura può essere prolungata con la
costante asportazione dei fiori non appena questi appassiscono.
Le gazanie sono piante da coltivare all’aperto, in piena terra per bordure o aiuole oppure
in vaso;
Nelle giornate nuvolose e di notte i fiori si richiudono e talvolta le foglie si sollevano verso
l'alto;
Le gazanie necessitano di molta luce per poter fiorire, quindi vanno poste in pieno sole o
a mezz'ombra, posizioni eccessivamente ombreggiate possono produrre piante quasi
prive di fiori; temono il freddo e temperature al di sotto dello zero portano la pianta a
morte certa, volendo è possibile farle svernare in serra fredda.

