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Begonia
Carta di identità della tua begonia
faCiliTà di ColTivazione

livello elevaTo - Pianta facile, indicata anche per 
chi non ha esperienza, ottima per le zone  luminose ma 
senza sole, ideale anche come idea regalo.

TemPo neCeSSario Per la Cura

livello minimo - Bastano poche attenzioni: innaffiare 
quando il terriccio si asciuga e concimare ogni 10-12 giorni 
per conservare una fioritura instancabile.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Pianta colorata e sempre in fiore, 
molto adatta anche a comporre gruppi e ciotole miste

QualiTà

livello maSSimo -in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

duBBi? domande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!



I consigli verdi di

Begonia

Come scegliere la begonia

il Colore
La begonia è disponibile in diverse varietà con bei fiori 
rosa o porpora, e anche in varietà bianche o screziate di 
rosa e rosso.

la dimenSione
Gli steli delle piante in vaso possono arrivare a 40-50 
cm di altezza ma esistono anche esemplari di piccola 
dimensione.  Il fogliame si allarga poco e la pianta rimane 
non ingombrante, anche se coltivata in aiuola.

le begonie tuberose
>  Tra febbraio e maggio si possono piantare in vasi e 
aiuole i tuberi di alcuni tipi di begonie, che formano bei 
fiori nel periodo estivo. 

> Preferiscono crescere in posizione luminosa ma 
ombreggiata, in un terreno ben drenato, fertile e 
umido.

Perché scegliere la begonia

meSi e meSi in fiore
Se innaffiata e concimata, la begonia è una pianta molto 
generosa che resta fiorita a lungo ed è disponibile tutto 
l’anno nel punto vendita.

Grande SPeTTaColo Con PoCa SPeSa
Le begonie creano decorazioni fiorite vistose e a bassa 
manutenzione per tutta l’estate con un costo molto 
contenuto sia per l’acquisto che per la manutenzione. 
Ideale anche per le idee regalo.

Cure minime
Chiede poche attenzioni per conservare la bella fioritura, 
attirando l’attenzione con i colori e le forme dei fiori.

QuanTe BeGonie eSiSTono?
> La facilità di ibridazione fra specie e varietà è 
una delle caratteristiche che rendono la begonia 
interessante anche sul piano commerciale: la sua 
produzione come pianta ornamentale dà lavoro a 
decine di migliaia di persone nel mondo. 

> Stime approssimative parlano di migliaia di varietà 
apparse nel corso degli ultimi 50 anni, tra cui le 
“Samba” a fiori molto grandi e coloratissimi.
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famiGlia 
Begoniacee; la famiglia comprende molti generi di 
Begonia, che hanno dato vita a moltissime varietà.

nome SCienTifiCo 
Numerose sono le specie che hanno dato vita a incroci 
e ibridazioni per ottenere le piante che vediamo oggi. 
Begonia socotrana e Begonia x tuberhybrida possono 
essere considerate fra le capostipiti degli ibridi moderni 
(gruppi di varietà Hyemalis e molti altri).

oriGine 
Alcune specie sono asiatiche, altre americane. Le begonie 
da giardino (Begonia semperflorens) sono brasiliane;       
B. socotrana viene dall’isola di Socotra, al largo dello 
Yemen, nell’oceano Indiano.

eTimoloGia
Il nome fu dato alla pianta a fine ‘700 dallo scienziato 
francese Charles Plumier in onore di Michel Bégon, 
governatore delle Antille, grande appassionato di piante.

CurioSiTà
C’è un tipo di begonia che spesso sopravvive all’inverno: è 
Begonia grandis evansiana, molto amata dai collezionisti 
e capace di autodisseminarsi in giardino fino a diventare 
invadente.
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amBienTe e TemPeraTura
> Richiede un livello di luminosità elevato, 
ma non ama il sole; in balcone occorre 
una zona fresca e luminosa. Vive anche in 
appartamento.

> Vuole temperature calde, minimo 15-20 
°C; non teme il caldo se è in ombra luminosa 
e con elevata umidità ambientale; non 
rallenta la fioritura neppure nei giorni più 
afosi. Teme il freddo e le correnti d’aria, ma 
ha bisogno un ambiente arioso.

innaffiaTure e umidiTà
> Richiede annaffiature regolari in estate 
e quando il riscaldamento è acceso; se 
il terreno è asciutto, le foglie seccano 
rapidamente.

> Il terriccio deve essere sempre 
leggermente umido ma non fradicio a 
lungo, altrimenti i fusti marciscono alla 
base o formano muffe.

> Svuotate il sottovaso dall’acqua non 
assorbita dopo 15 minuti. 

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un 
contenitore di poco più grande del 
precedente.

> Utilizzare un terriccio per piante fiorite, 
per gerani o un terriccio universale di alta 
qualità.

> Non usare mai del terriccio proveniente 
da altre coltivazioni.

Pulizia e PoTaTura
> I fiori in genere cadono da soli prima 
di appassire del tutto; se ciò non accade, 
asportate le corolle appassite recidendo il 
loro breve stelo. 

> L’eliminazione delle corolle appassite 
favorisce l’apertura dei boccioli che si 
formano sugli steli vicini.

> Eliminate anche le foglie secche dalla 
base degli steli, per evitare muffe.

 

Quando e QuanTo ConCimare
> La begonia ha un fabbisogno nutritivo 
elevato: occorre concimare ogni 10-12 
giorni per conservare la fioritura.
> Mai eccedere con la quantità di 
concime: meglio poco che troppo.
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio.

Quale ConCime uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi di 
base. Preferite un prodotto specifico per 
piante fiorite o per gerani, per esempio 
NPK 5-5-7, e ricco di microelementi come 
Molibdeno (Mo), Boro (B) e Zinco (Zn) 
che aiutano a prevenire le microcarenze 
nutritive.

> Si possono usare anche i concimi in 
bastoncini o gocce (fialette da inserire nel 
terreno), del tipo per piante fiorite.

nPK

Come e dove coltivare la begonia
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ProBlemi e rimedi
> Si formano foglie, ma la pianta non fiorisce 
più: luce troppo scarsa e carenza di concime: 
spostare in ambiente più luminoso, concimare 
con un prodotto per piante da fiore.

> muffa grigia tra il fogliame: botrite, malattia 
fungina favorita da troppa umidità. Innaffiare 
meno, trovare una posizione più ariosa.

> i fiori cadono: è normale per i fiori ormai 
vecchi. Se cadono anche i boccioli, la pianta non 
è in una posizione idonea oppure ha risentito di 
correnti d’aria fredda.

da sapere

le BeGonie 
da foGlia
> Begonia Rex è il 
nome di un gruppo 
di varietà con foglie 
molto decorative; 
amano la piena luce 
ma preferiscono evitare 
l’esposizione al sole. 
> Ottime come piante 
da interni, conservano a 
lungo la loro bellezza.

la Tamaya
> La varietà “Tamaya” 
ha foglie verdi appuntite e 
maculate con portamento 
ricadente e bei grappoli 
di fiori rosa, penduli, di 
lunga durata. 

> Ha bisogno di luce 
intensa ma non sole e 
di elevata umidità. In 
inverno può sopravvivere 
se in ambiente fresco e 
molto luminoso.

Significato della pianta
Esprime i sentimenti della gratitudine 
in generale ma soprattutto riferiti 
all’accoglienza e ospitalità.

Come scegliere il vaso adatto
Il vaso non deve essere grande rispetto 
alla chioma della pianta, può essere in 
plastica del tipo a riserva d’acqua.

abbinamenti
Si possono unire con altre piante, ma anche 
i mix di begonie dello stesso tipo in colori 
diversi danno ottimi risultati.  


