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Sinonimi :
Origine : CINA E INDIA Famiglia: MALVACEAE.
Nome comune : IBISCO.
Tipo pianta : ARBUSTO A FOGLIA CADUCA, ALTEZZA FINO A 3-4 M.
(LATIFOGLIA)
Terreno : QUALUNQUE.
Esposizione : PIENO SOLE MA ANCHE MEZZ'OMBRA.
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DESCRIZIONE MORFOLOGICA
Arbusto (latifoglia) spogliante a portamento cespuglioso eretto (raramente piccolo albero) che puo'
raggiungera qualche metro di altezza.
Ha foglie cuneate, a tre lobi appuntiti, lunghe fino a 10 cm., di colore verde.
I fiori, ascellari, sono piuttosto grandi e vistosi, campanulati, dai colori piu' diversi a seconda delle varieta':
bianchi, rosa, rossi, violetti, bleu ecc. e con differenti sfumature e screziature. Compaiono in tutto il periodo
estivo (fino ad ottobre in zone favorevoli).
I frutti sono delle capsule di nessuna attrattiva ornamentale.
La specie e' particolarmente attraente durante l'estate.

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
AMBIENTE: puo' essere coltivato dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.000 m. purche' in zone
riparate.
CLIMA: predilige i climi temperati ed anche quelli caldi mentre teme i freddi intensi.
ESPOSIZIONE: la pianta vuole esposizione a sole pieno anche se sopporta la mezza ombra.
TERRENO: si adatta a qualunque tipo di substrato anche se arido e ingrato.
Si avvantaggia, pero', di quelli fertili.

CURE COLTURALI
POTATURA: a fine inverno va eseguita una energica potatura a poche gemme.
Vanno eliminati i rami piu' deboli e conservati quelli piu' vigorosi. La potatura stimola la produzione di
vegetazione e di fiori.

MALATTIE
Va prestata attenzione particolare alla presenza degli 'afidi' che intristiscono le piante e provocano la
formazione della 'fumaggine' di origine fungina.

POSSIBILI IMPIEGHI
L'ibisco puo' essere impiegato come pianta singola ma piu' frequentemente e' utilizzato in gruppi anche per
formare aiuole o siepi e, spesso, per rivestire muri o costituire degli schermi visivi. Puo' inoltre essere allevato
ad alberello.


