
Crisantemo da reciso

Crisantemo spp

Il crisantemo in Italia è associato alla commemorazione dei defunti. Da queste varietà si 

ricavano i fiori recisi, usati per comporre mazzi, di diverse forme e dimensioni: dai fiori a 

pom pom agli spider,  anemoni o margherita, passando per i classici a fiore grosso e 

medio. Nel corso degli anni, oltre che selezionare le forme, gli ibridatori hanno lavorato 

sui colori ottenendone così una vasta gamma: giallo, rosso, viola, arancione, rosa, verdi e 

molti altri;

Il crisantemo predilige un terreno sciolto ed areato, al quale è preferibile aggiungere della 

torba o altre sostanze organiche (esempio: letame ben maturo) almeno una volta l’anno 

prima di una lavorazione ad una profondità di 40 cm. Il pH deve essere compreso tra 6 e 

7 e la salinità contenuta;

Da marzo a giugno;

Durante la preparazione del terreno si puo' somministrare una concimazione di fondo a 

base di fosforo e potassio senza azoto poiché quest’ultimo viene dilavato molto 

velocemente. Appena le radici si sono sviluppate, fornire un concime con rapporto N:P:K 

di 1,5:0,5:1;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 20 cm;

Fiorisce entro i primi di Novembre;

Si consiglia di eseguire trattamenti preventivi contenenti un fungicida rameico ed 

eventuali trattamenti aficidi alla prima comparsa degli insetti;

E’ importante mantenere il terreno uniformemente umido in modo che le piante crescano 

con la stessa altezza e vigoria. Evitate di bagnare le foglie durante l'irrigazione; per 

alcune varietà, specialmente quelle trapiantate presto e quelle molto alte, è consigliabile 

l'uso di reti o pali tutori per evitare rotture;

I crisantemi sono conosciuti da tempo immemore e già in Cina, ai tempi di Confucio, essi 

erano estesamente coltivati. Anche in Giappone, intorno all'anno 1000 d.C., essi erano 

molto diffusi ed ebbero tanta importanza e tanta fortuna da entrare persino nell'araldica 

imperiale;

In giappone il fiore del crisantemo è simbolo di vita e felicità;

L'esposizione deve essere di pieno sole o in mezz'ombra.


