
Bocca di leone

Antirrhinum majus

La bocca di leone è una pianta con fusto erbaceo e carnoso, lignificato alla base, e può 

raggiungere i 50 cm di altezza; le foglie sono lanceolate, verde scuro. La particolarità di 

questa pianta sta senz'altro nei fiori che si aprono premendo il fiore ai lati, ricordando la 

bocca di un leone o di un drago, sbocciano su lunghe spighe; i colori sono molti, dal 

giallo al rosso al rosa, esistono anche varietà bicolori e screziate. Il fiori lasciano il posto 

a baccelli legnosi che contengono numerosi semi;

Non è una pianta particolarmente esigente adattandosi a qualunque tipo di terreno 

purchè ben drenato, soffice e con una discreta quantità di sostanza organica;

Da marzo a settembre;

Concimate per tutto il periodo primaverile-estivo ogni due settimane, diluendo il 

fertilizzante nell'acqua di annaffiatura. Fornite concimi bilanciati con microelementi come 

Ferro, il Manganese, il Rame, lo Zinco, il Boro, il Molibdeno, tutti importanti per una 

corretta crescita della pianta;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 30 cm;

Fiorisce da maggio a novembre;

Possono essere attaccate dagli afidi o dalle mosche bianche; la coltivazione in luoghi 

scarsamente aerati, o il trapianto eccessivamente fitto delle piante, spesso è causa del 

proliferare di funghi come botrite, che rovina rapidamente il fogliame;

Per avere fioriture più abbondanti tagliate gli steli con fiori appassiti, si consiglia anche 

di cimare le giovani piante per ottenere una crescita più compatta;

La bocca di leone è pianta erbacea perenne coltivata come annuale originaria dei paesi 

che si affacciano sul Mediterraneo;

Il nome "bocca di leone" deriva dall'aspetto del fiore, che ricorda per un verso una 

bocca, per l'altro un naso di animale. La tradizione lo considera da sempre il fiore del 

capriccio; nel medioevo, infatti, le ragazze erano solite ornarsi i capelli con questi fiori 

per rifiutare i corteggiatori non desiderati;

Le bocche di leone necessitano di essere coltivate in pieno sole per poter ottenere una 

buona fioritura.


