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Sinonimi :
Origine : GIAPPONE Famiglia: THEACEAE.
Nome comune : CAMELIA.
Tipo pianta : ARBUSTO (O ALBERELLO) SEMPREVERDE, ALTEZZA DA 3 A 7 M.
(LATIFOGLIA)
Terreno : ACIDO, NON CALCAREO, FRESCO, RICCO DI SOSTANZA ORGANICA.
Esposizione : OMBRA O MEZZ'OMBRA, ANCHE SOLE.
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DESCRIZIONE MORFOLOGICA
Arbusto (talvolta piccolo albero) perenne, a foglia persistente, di lenta crescita, ha un'altezza che puo'
variare da 3 m. fino a circa 7 m. Molte delle varieta' piu' ricercate hanno portamento eretto.
Le foglie sono ovali od ellittiche, coriacee, a margini lievemente dentati, di colore verde scuro. Sono
notevolmente piu' piccole di quelle della C.
japonica.
I fiori, solitari, semplici o doppi (in alcune varieta' simili a quelli delle peonie, in altre a forma di anemone),
profumati, di dimensioni assai variabili, hanno colorazioni bianche, rosa, rosse, violacee e tante altre
sfumature. Compaiono nell'autunno e spesso persistono per tutto il periodo invernale, il che rende le piante
di C. sasanqua particolarmente ricercate.

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
AMBIENTE: la pianta predilige le zone circostanti i laghi prealpini ma si sviluppa bene negli ambienti collinari
e montani non troppo soggetti a gelate persistenti. Viene comunemente coltivata anche in pianura. E' specie
molto resistente all'inquinamento atmosferico proprio delle zone urbanizzate.
CLIMA: la camelia ama il clima temperato ma si adatta anche a quello freddo, purche' non troppo persistente
(la pianta sopporta temperature di -13*C), ed a quello caldo, se caratterizzato da elevata umidita'
atmosferica in estate.
Soffre in presenza di vento forte.
ESPOSIZIONE: preferisce un'esposizione all'ombra od a mezz'ombra.
TERRENO: vuole terreno acido, privo di calcare, fresco, leggero, ricco di sostanza organica.

CURE COLTURALI
IMPIANTO: la pianta va messa a dimora in piena terra preferibilmente nell'autunno o nella primavera a
seconda dell'ambiente. E' comunque buona norma evitare gli impianti in periodi soggetti a gelate prolungate.
CONCIMAZIONE: poiche' la pianta richiede terreno fertile e ricco di sostanza organica, e' opportuno usare
del buon letame maturo al momento dell'impianto in piena terra e ad intervalli periodici (per esempio, una
volta all'anno).
E' inoltre importante assicurarsi che il terreno abbia reazione acida, per cui puo' essere indispensabile
correggerlo con un apporto di torba, sabbia od altro materiale di natura acida a disposizione.
IRRIGAZIONE: e' necessario assicurare alla camelia una buona umidita' del terreno specialmente nel
periodo estivo, per cui occorre effettuare ripetute irrigazioni in dipendenza delle condizioni locali di
coltivazione.
POTATURA: la pianta necessita solo di leggeri tagli e spuntature per il mantenimento della forma voluta e
per l'eliminazione dei rami secchi o danneggiati. Tale pratica va svolta in primavera. Oltre a cio' puo' essere
praticata, per tempo, la sbocciolatura che consiste nell'asportazione di parte dei bocci (piu' deboli o
ravvicinati) al fine di ottenere fiori piu' grandi.

POSSIBILI IMPIEGHI
Come la Camellia japonica anche la C. sasanqua risulta uno degli arbusti fioriti piu' apprezzati per la bellezza
della fioritura e per l'eleganza del fogliame. In piu', non va dimenticato che la fioritura della C. sasanqua si
svolge nel periodo autunnale e invernale, il che rende la specie particolarmente ricercata dagli appassionati.
Inoltre, la pianta e' in grado di tollerare condizioni di inquinamento atmosferico proprie delle aree
urbanizzate. E' anche in grado di sopravvivere a punte di freddo intenso purche' non prolungato.
La specie e' utilizzabile come esemplare isolato nei parchi e giardini ma piu' frequentemente viene impiegata
in gruppi per formare delle macchie fiorite nel mezzo di ampi prati all'aperto o al disotto degli alberi
(specialmente conifere). Puo', inoltre, servire alla creazione di siepi.
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PARTICOLARITA'
I giapponesi da secoli usano i petali profumati della C. sasanqua per aromatizzare il te'.


