
Geranio Zonale

Pelargonium zonale

Sono piante a portamento cespuglioso, che generalmente raggiungono i 30-60 cm di 

altezza (in alcuni casi anche 120 cm). Presentano fusti spessi e foglie tondeggianti larghe 

8-13 cm, caratterizzate dalla presenza di un’area a forma di ferro di cavallo, di colore 

contrastante, dalla quale dipende la definizione “zonale”, che può essere a tinta unita o 

con striature rosse, arancio o bianco-crema. Producono, ininterrottamente, fiori larghi 4 

cm, semplici o doppi, che possono assumere tutte le tonalità di colore dal bianco al rosa, 

al rosso e sbocciano riuniti in infiorescenze ad ombrelle tondeggianti, portate da steli di 

20-25 cm di lunghezza;

In commercio esistono una grande quantità di terricci specifici per gerani. Il terriccio 

ideale per il geranio è composto da un miscuglio di torba bionda, debitamente corretto, 

per portare il ph del terriccio attorno a 6; l’aggiunta di argilla fa in modo che, anche nei 

periodi più caldi, la pianta abbia una buona riserva d’acqua;

Da marzo a settembre;

Di fondamentale importanza è la concimazione di fodo, miscelare al terreno, al momento 

del trapianto, un concime granulare a lenta cessione; ad ogni irrigazine diluite un 

concime liquido con alte dosi di potassio con aggiunta di microelementi, in alternativa in 

commercio esistono concimi specifici per i gerenei;

Distanziate le piante, sia in vaso che in aiuola di 20-30 cm l'una dall'altra;

Fiorisce da marzo a novembre;

Nei periodi più caldi i gerani sono soggetti ad attacchi da parte di acari ed afidi, che si 

annidano sulla pagina inferiore della foglia, facendola ingiallire e poi cadere. Negli ultimi 

anni, sui geranei zonali si possono notare piccoli buchi sui fusti provocati dalla larva del 

parassita Cacyreus, un lepidottero molto dannoso di cui si può vedere anche la farfallina, 

piccola e marrone. Da combattere con prodotti contro i lepidotteri;

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

vengano immediatamente recisi tagliandoli a livello del primo paio di foglie al di sotto di 

essi;

Il geranio è da sempre il re indiscusso dei balconi e delle terrazze, sia per la facilità di 

coltivazione, sia per la quantità incredibile di fiori che può produrre in un anno. Le prime 

piante di geranio coltivate in Europa provenivano dall'Africa meridionale;

Il nome comune "geranio" viene dal greco gerànion, cioè "becco di grù" per la particolare 

forma che assume il frutto. Il nome Pelargonium, con lo stesso significato, fu dato due 

secoli fa quando la pianta era già nota e diffusa con il suo nome più comune;

Tutti i gerani vegetano bene al sole; le varietà zonali si sviluppano anche all’ombra, 

pirchè in zone molto luminose.


