Pholx subulata
Pholx subulata var. spp

Il Phlox subulata è una pianta erbacea perenne, sempreverde strisciante-tappezzante
che non supera i 25-35 cm di altezza, producendo un vero e proprio cuscino di fiori
colorati da rosa al bianco con alcune varietà bicolori. Il fogliame è aghiforme dal colore
verde intenso;
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 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: 30 cm
Tra le file: 30 cm;

Da marzo a luglio;
Possono essera attacchate da acari in estate prevalentemente in periodi particolarmente
caldi e siccitosi e da malattie fungine nei periodi in cui il fogliame è costantemente
bagnato o sotto elevata umidità;
Annaffiare solo sporadicamente, circa una volta ogni 9-10 giorni, lasciando il terreno
asciutto per un paio di giorni prima di ripetere l'annaffiatura; Va recisa dopo la fioritura
tagliando i gambi per la metà o 1/3 per favorire la formazione di fogliame nuovo e
vigoroso ed evitare che perda la forma a cuscino; così facendo talvolta torna a fiorire
prima dell'autunno, ma non più abbondantemente;
Si tratta di piante molto utilizzate in aiuole oppure in giardini rocciosi, dove mettono in
mostra il loro delicato fogliame;
Si tratta di un genere che conta alcune decine di piante annuali e perenni, di origine nord
americana e asiatica, di facile coltivazione e abbondante fioritura. In giardino si coltivano
prevalentemente le specie annuali, di dimensioni contenute, ed alcune specie e varietà
ibride perenni, spesso derivate dalla specie Phlox paniculata, una vigorosa perenne nord
americana, che raggiunge i 50-70 cm di altezza;
Prediligono posizioni di sole o mezz'ombra purche ricevano almeno alcune ore di sole al
giorno.

