
Cosmos bipinnatus

Cosmos atrosanguineus var. Sonata

E' una pianta molto apprezzata alle nostre latitudini per via della splendida fioritura. E’ 

caratterizzata da fusti sottili e pelosi, da foglie piccole ed allungate di colore verde scuro. 

I fiori sono di grandi dimensioni e colorano la stagione primaverile di bianco, rosa, giallo o 

rosso fino all’estate.  Si tratta di una pianta di facile coltivazione, che tende ad allargarsi 

notevolmente, fino a formare di larghi cespugli colorati. Il Cosmos si utilizza come pianta 

singola nella decorazione di aiuole, ma anche nella formazione di giardini rocciosi, dove 

occuperà tutto lo spazio a sua disposizione;

Il Cosmos è una pianta tendenzialmente poco esigente, per vegetare al meglio però 

richiede un terreno sciolto e ben drenato. Si adatta a qualunque tipo di terreno purchè 

non presenti ristagni idrici;

Da maggio 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;

Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di almeno 30 cm l'una dall'altra;

Fiorisce da maggio a settembre;

Possone 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 la botrite, che rovina rapidamente il fogliame. Durante l'estate 

può essere attaccata dalle lumache;

E' opportuno, per far durare di più la fioritura, che man mano che i fiori appassiscono, 

vengano immediatamente recisi;

Il Cosmos bipinnatus o Cosmea è una pianta appartenente alla famiglia delle 

Composite ed originaria dell’America centro-meridionale;

I fiori se recisi possono essere conservati per diverso tempo in vaso;

Predilige l'esposizione in una zona luminosa del giardino, ove possa ricevere 

l'irradiazione diretta per diverse ore nel corso della giornata. Può essere coltivata anche 

in un luogo semi-ombreggiato, ma non in condizioni di ombra completa, poiché ne 

risulterebbe compromessa la fioritura.
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