Scabiosa spp
Scabiosa spp

E' una pianta erbacea perenne originaria dell'Europa e dell'Asia. Costituisce una densa
rosetta basale di foglie lanceolate, ricoperte da una sottile e leggera peluria, di colore
verde brillante, all'interno della rosetta si sviluppano foglie più piccole, finemente divise;
da primavera inoltrata fino ai primi freddi dalla rosetta crescono fusti sottili, lunghi 20-25
cm, che portano dei fiori singoli, con centro di colore grigio-argento e corolla viola o lilla.
Esistono numerosi ibridi con fiori di colori che vanno dal porpora scuro fino al bianco.
Scabiosa africana è leggermente meno rustica e ha foglie e fiori ben più alti, che
raggiungono i 40-45 cm;
Amano un terreno fresco, ricco, drenato, ben lavorato 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: 20 cm
Tra le file: 30 cm;

Da aprile-maggio ad ottobre;
Queste piantine rustiche difficilmente sono colpite da parassiti o da malattie; talvolta
possono essere infestate dagli afidi e cocciniglie soprattutto se coltivate in luoghi
scarsamente soleggiati e poco ventilati;
Non richiedono annaffiature vanno irrigate con molta moderazione, apportando acqua
solo in caso di bisogno;
Questa piccola perenne viene molto coltivata nelle aiuole e nei giardini rocciosi per la
lunga ed abbondante fioritura; Generalmente non teme il freddo poiché ha foglie vivaci,
che scompaiono durante l'inverno, per rispuntare in primavera;
L’unica cosa di poco attraente che c’è in questa pianta è il nome, che le fu dato per via
dell’antica credenza che curasse dalla scabbia. Dopo essere stata coltivata per secoli
come pianta medicinale, è approdata nei giardini di tutto il mondo, ed è diventata uno dei
generi più coltivati nelle aiuole miste;
Per una fioritura ottimale porre a dimora le piantine di scabiosa in pieno sole; la pianta si
sviluppa abbastanza bene anche in posizioni semiombreggiate, ma teme l'ombra
completa.

