
Lithodora diffusa

Lithodora diffusa

La Lithododra diffusa è un sempreverde, alto in genere non più di 35-45 cm;  il fogliame è 

lineare, leggermente coriaceo, di colore verde scuro, i fiori sono tubolari, con il bordo 

suddiviso in cinque lobi, che lo fanno apparire quasi un fiore a stella; il colore della specie 

è in genere bianco o blu inteso e molto particolare; le piccole piante di lithodora vengono 

utilizzate come tappezzanti, e a partire dalla primavera inoltrata si ricoprono di piccoli fiori 

sim ili a tromboncini di colore blu cielo;

Non sono piante particolarmente esigenti, purché trovino un buon terreno molto ben 

drenato, temono infatti i ristagni idrici, e sopportano senza problemi la siccità, non 

eccessivamente prolungata. Trovano quindi posto in giardino, in un terreno sabbioso, non 

necessariamente ricco;

Da aprile ad ottobre;

Sebbene la pianta non rabbia grandi necessità per il suo sviluppo, data la sua natura 

rustica, può essere utile una ciclica concimazione organica o concompost;

Sulla fila: 20 cm 

Tra le file: 30 cm;

Da giugno a settembre;

Possono essera attaccate da afidi in estate prevalentemente in periodi particolarmente 

caldi e siccitosi e da malattie fungine nei periodi in cui il fogliame è costantemente 

bagnato o sotto elevata umidità;

Pianta rustica che non necessita di particolari cure se non alcune potature di 

contenimento;

Le piante del genere lithodora sono diffuse in tutta Europa e nell'area del mediterraneo 

anche se le varietà presenti in vivaio sono quasi sempre blu, del colore tipico della 

famiglia a cui appartiene la lithodora, ovvero le boraginacee;

Il nome generico deriva dall'unione del sostantivo greco líthos (sasso) con il verbo 

latino odorare (profumare), per l'attitudine a produrre fiori profumati tra le rocce. 

L'attributo specifico latino diffusa sta ad indicare il portamento prostrato della pianta;

Le lithodore amano esposizioni ben soleggiate; possono sopportare la mezz'ombra ma 

meno sole diretto ricevono e meno fioriscono, è quindi bene ricordarsi di evitare l'ombra 

completa.


