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Plumeria rubra

Plumeria rubra
La Plumeria (L.), nota anche come Frangipani (dal cognome di un appassionato di
essenze che realizzÃ² un profumo simile a quello emanato da questa pianta),
appartiene al genere delle Apocynaceae ed Ã¨ originaria delle zone tropicali delle
Isole del Pacifico, Caraibi, Sud America e Messico; diffusa, successivamente, in gran
parte dei paesi a clima tropicale o sub-tropicale. Ha portamento arbustivo o ad
alberello, puÃ² raggiungere anche notevoli dimensioni; a foglie caduche o persistenti,
fusto inizialmente carnoso che diventa legnoso con il tempo; rami succulenti, poco
numerosi, foglie grandi, lanceolate, oblunghe o appuntite, di colore verde piÃ¹ o meno
intenso a seconda della specie e/o varietÃ .
Le diverse varietÃ di Plumeria rubra vengono utilizzate come piante ornamentali per
la ricca fioritura estiva e per il gradevole aroma che emanano i suoi fiori, di vario
colore.
Le plumerie non sono piante difficile da coltivare basta ricordare che essendo
originarie delle zone tropicali hanno bisogno di alte temperature, sole, acqua, buon
nutrimento. Il loro piÃ¹ grande nemico Ã¨ il freddo, infatti le temperature non devono
scendere sotto i 5 Â°C. L'acqua Ã¨ fondamentale per la fioritura della Plumeria,
tuttavia non bisogna esagerare con le annaffiature ed evitare che la stessa non
ristagni a livello delle radici. Le annaffiature, cosi come le concimazioni, vanno
sospese durante il periodo di riposo vegetativo (autunno/inverno).
Alla ripresa vegetativa somministrate un concime equamente bilanciato in Azoto,
Fosforo e Potassio per assicurare alla vostra plumeria un'ottima crescita. In primavera
inoltrata passate ad un concime che abbia un elevato titolo in Fosforo (ad esempio
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10:50:10) del quale si avvantaggia la fioritura. Un buon terriccio per questa pianta Ã¨
quello che assicura un rapido sgrondo delle acque in eccesso e allo stesso tempo
mantiene un adeguato grado di umiditÃ per un certo numero di giorni.
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