Sei cosi' fortunato da avere un hibiscus in casa?
In questo caso mi presento
Il mio nome latino è hibiscus. In alcuni Paesi mi chiamano semplicemente "fiore delle Hawaii". Per
via della mia bellezza sono stato eletto fiore di stato delle Hawaii, dove ne esistono piu' di 2000
varietà diverse. Per molti anni sono stato coltivato come pianta ornamentale, in particolare nelle
Hawaii. Vengo dall'Asia tropicale, dove i colobrì si nutrono del nettare dei miei fiori.

I fiori piu' belli del mondo
Hai molti motivi per cui considerarti fortunato nell'avermi in casa. Sono un cespuglio verde e
vigoroso, dalle foglie luccicanti di color verde scuro. I miei fiori sono i piu' belli del mondo. Sono
grandi e variopinti e e si possono trovare in tutte le tonalita' di colore possibili, dalle delicatissime
tinte pastello a quelle piu' sgargianti del rosso scarlatto.
In estate, con la luce del sole, i miei nuovi fiori sbocciano quasi ogni giorno. Coglietene alcuni,
metteteli in un bel vaso con dell'acqua posto su una tavola imbandita per la festa. Renderanno ogni
occasione ancora piu' speciale.

La cura di cui ho bisogno
Il sole e' il mio migliore amico, amo farmi sfiorare dalla luce dei suoi raggi. Se mi tieni in un
appartamento, e' meglio collocarmi sul davanzale della finestra in piena luce. Se ti prenderai cura di
me, crescero' molto in fretta. Posso raggiungere i due metri di altezza come nelle Hawaii e i miei fiori
ti porteranno gioia. Perche' questo avvenga, dovrai dare molto spazio alle mie radici trapiantandomi
ogni anno in un vaso sempre piu' grande. Ti saro' molto grato se sceglierai un bel vaso che si addica
alla mia forma e al colore dei miei fiori. Dovrai piantarmi in un terriccio ricco e fertile, preferibilmente
con dell’argilla.Anche se notoriamente sono una bella pianta,sono comunque una piñata facile e non
richiedo grosse cure.
Mi pace stare all'aperto
Amo passare la bella stagione in un bel vaso in veranda o trapiantato direttamente in giardino. Non
tollero temperature sotto i 12 gradi. All'aperto ho bisogno di un posto soleggiato e protetto dai venti
più forti. Con la mia presenza in giardino ti sembrera' di essere alle Hawaii.
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L'acqua e' tutto per me!
Essendo una pianta vigorosa, ho bisogno di molta acqua dalla primavera all'autunno.Dovrai
annaffiarmi spesso, ogni due o tre giorni. Se sono in un vaso, ricordati di gettare l'acqua in eccesso
rimasta nel sottovaso dopo circa un'ora. Dovrai annaffiarmi nuovamente quando vedrai che lo strato
superiore del terriccio si e' seccato. Perche' io possa crescere rigoglioso, le mie radici hanno
bisogno di molto drenaggio. Dovrebbe quindi esserci dell'aria fra il vaso e il sottovaso. Non
trapiantarmi in un vaso senza sbocchi per l'acqua. In primavera e in autunno non cresco molto e
quindi non ho bisogno di essere annaffiato cosi' spesso.
Il concime
Per diventare una pianta grande, forte, sana e piena di fiori, ho bisogno di tanto concime. Da aprile
ad agosto dovrei essere concimato una volta in settimana usando un concime completo per piante
da fiore. Il resto dell'anno non cresco molto e devo essere concimato solo una volta al mese.
Se ti dimentichi di farlo, non cresco cosi' rigoglioso: le mie foglie diventeranno di un verde pallido e i
miei rami si assottiglieranno.
Una bella potatura mi fa solo bene
Quando avro' superato i due anni di vita, sara' bene tagliare i miei rami a meta'. Questa potatura deve
avvenire in primavera, da febbraio ad aprile. Forse non hai voglia di potarmi ma invece mi fa molto
bene. In inverno, quando c'e' meno luce, i miei rami si assottigliano e sono troppo fragili per
sopportare il peso dei miei fiori. Dovrai semplicemente accorciarli,ma ricordati che io ho bisogno di
molta luce e calore per ricrescere vigoroso e germogliare. Dopo la potatura mi ci vorra' un po' di
tempo per fiorire (almeno due mesi e mezzo). Se vuoi che diventi una pianta maestosa e compatta,
dovrai potarmi durante l'estate fino a settembre.
Ospiti indesiderati
Se mi trovi un po' sciupato forse e' per via di ospiti indesiderati: potrebbe trattarsi di ragno rosso,
pidocchi (specialmente sulle gemme), mosche bianche o cocciniglia. Puoi vedere dalle immagini
come sono fatti e ti sarei immensamente grato se li eliminassi per me. Per prima cosa potresti
lavarmi con dell'acqua (la tollero tranquillamente). Se questo non bastasse, puoi provare ad usare
vari insetticidi che non necessitano di prescrizione. Ti saro' riconoscente.
Io sono un fiore Hawaii e devo essere al chiuso nel caldo durante l'inverno
Otterrò con l'inverno il migliore se ho quanta più luce possibile e ricordo di aver che non tollero
temperature inferiori a 12 gradi!
®
Grazie per aver scelto me - Hibiscus Hawaii
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