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Plumeria rubra

Plumeria è un genere di piante della famiglia delle Apocinacee, originario dell'America tropicale.
Comprende arbusti o alberelli anche di notevole dimensioni, a foglie caduche o persistenti, con fusto
inizialmente carnoso che diventa legnoso con il tempo; i rami, carnosi, sono poco numerosi; le foglie
grandi, lanceolate, oblunghe appuntite, sono di colore verde più o meno intenso a seconda della specie; i
fiori sono simili a quelli dell'oleandro e profumati, grandi, riuniti in cime terminali, portanti anche una
cinquantina di fiori con 5-7 petali, di colore bianco, crema, rosa, rosso e giallo, sfumati al centro con vari
colori. Produce grosse bacche. Richiede esposizione soleggiata e riparata dai venti freddi e dall'umidità
invernale, in estate devono essere protetti dalla eccessiva insolazione, mentre d'inverno, quando perdono
le foglie e vanno in riposo vegetativo, vanno protette dal gelo ricoverandole in locale secco e a
temperature non inferiori ai 15-16 °C, in Sicilia le gemme apicali delle piante lasciate all'aperto vengono
protette dall'umidità ricoprendole con gusci d'uovo in quanto marciscono facilmente in presenza di
umidità; si adatta bene agli ambienti salmastri. Usare terriccio universale fertile, leggero ben drenato,
addizionato di torba con sabbia o altro materiale inerte e poroso. Annaffiature regolari e controllate nel
periodo vegetativo, che va da maggio a settembre, evitando il ristagno o gli eccessi idrici che provocano
irrimediabilmente fenomeni di marciume, nei periodi torridi spruzzare frequentemente la chioma; nel
periodo di riposo vegetativo sospendere le annaffiature, soprattutto per gli esemplari riparati in luoghi
chiusi ombreggiati, per ottenere una buona maturazione degli steli con una fioritura abbondante nella
primavera successiva. Concimare regolarmente 2 volte al mese, utilizzando un fertilizzante liquido a
basso titolo di azoto, miscelato all'acqua delle annaffiature. Ne esistono circa 300 varietà.
Le varietà di P. rubra coltivate da Milazzolfora sono circa una settantina, le più comuni sono:
- California Sunset;
- Inca Gold;
- Divine;
- Captivate;
- Gemini;
- Gina;
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- Red Jack;
- Thai jade;
- Mini White;
- Super round;
- Star White".

Categoria: Plumeria
Famiglia: Apocynaceae
Genere: Plumeria
Specie: rubra
Area Geografica d'Origine: Sud-Est Asiatico / America Centrale / Sud America
Zone Climatiche: Sub-Tropicale, Coste Sud Italia ed Isole USDA 10 b
Portamento / Tipologia: Arbusto
Foglie: Foglia Semi-persistente
Colore Foglie: Variegato

Verde

Periodo di Fioritura: Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fiore: Fiore semplice
Colore Fiori: Viola

Rosa

Bianco

Arancione

Rosso

Suolo: Sub-acido / Sabbioso leggero / Medio-Impasto
Esigenza Idrica: Media
Esposizione alla Luce: Piena Luce / Mezzombra
Forma: Alberello
Colore Frutti: Marrone
Profumata: Si
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Giallo

