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Carta di identità del Platycodon

faCiliTà di ColTivazione

livello alTo - Pianta con splendida fioritura che non 
richiede grandi attenzioni e resta bella a lungo

TemPo neCeSSario Per la Cura

livello BaSSo - Basta innaffiare moderatamente e 
concimare con regolarità per conservare la fioritura

valore eSTeTiCo

livello maSSimo - le corolle vistose creano grande 
spettacolo sia in vaso che in aiuola, e in condizioni idonee 
sopravvive all’inverno rifiorendo l’anno successivo

QualiTà

livello maSSimo - in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

duBBi? domande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Platycodon
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Come scegliere il Platycodon

il Colore e la forma
Il Platycodon o campanula cinese è una bella pianta 
in genere commercializzata in fioritura; ha splendidi 
fiori a forma di campanella o di stella, generalmente di 
colore lilla intenso, blu o azzurri tendenti al viola, ma 
esistono anche varietà con fiori bianchi o rosa, anche 
delicatamente striati.

la dimenSione
In genere sono piante di piccola dimensione, ideali 
per ciotole e bordure; in condizioni ideali, la fioritura è 
generosa e prolungata, con fiori larghi anche 4-5 cm. 
Tutti i tipi di Platycodon sono indicati anche per arricchire 
giardini rocciosi.

ideale per vasi e ciotole
> Lo spettacolo del Platycodon è vistoso e perfetto 
per arricchire balconi e giardini anche in vaso, 
componendo gruppi misti con esemplari di colori 
diversi.

> Importante: le piante acquistate già in fiore non 
vanno esposte al sole diretto, preferiscono posizioni 
fresche e ombreggiate ma molto luminose.

Perché scegliere il Platycodon

fioriTura inCanTevole
Il Platycodon ha corolle vistose e allegre, perfette per 
creare ciotole e arricchire bordure e roccaglia.

PerfeTTa Sia in vaSo CHe in aiuola
Le piantine fioriscono bene anche in vaso, meglio se 
profondo e ben drenato, ma possono essere coltivate 
anche in piena terra, in zona fresca con sole alla mattina; 
non amano i terreni aridi e il caldo intenso.

un fiore PorTaforTuna
Il Platycodon è considerata una pianta capace di augurare 
fortuna, salute e benessere. 

un dessert coreano
> Originaria dei paesi asiatici, la radice della specie 
Platycodon grandiflorus è utilizzata in Corea per 
arricchire i tipici piatti di riso chiamati “bibimbap”.

> La radice, essiccata e zuccherata, viene usata 
anche per preparare dessert e anche per un té 
considerato capace di rincuorare e rinforzare le 
persone indebolite da malattie o problemi personali.
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famiglia 
Il Platycodon appartiene alla famiglia delle Campanulacee 
ed è affine alle campanule, è infatti noto anche come 
“campanula cinese”.

nome SCienTifiCo 
Platycodon grandiflorus è la specie coltivata a scopo 
ornamentale; molte sono le varietà che sono state 
ottenute con incroci e ibridazioni.

origine 
Cresce nelle zone fresche di Cina, Giappone, Corea e nella 
Russia orientale, nelle praterie con terreni ben drenati ma 
mai del tutto asciutti.

eTimologia
Il nome attribuito dai botanici, Platycodon, deriva dal greco 
e significa “larghe campanelle” con riferimento alla forma 
dei fiori.

CurioSiTà
I boccioli del Platycodon sono tondi come palline, 
nel mondo anglosassone questa pianta è infatti nota 
come “ballon flower”. Utilizzata nella medicina cinese 
tradizionale, è oggi allo studio per le sue presunte capacità 
di tenere sotto controllo il colesterolo.
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amBienTe e TemPeraTura
> Il Platycodon preferisce gli ambienti 
freschi e soleggiati alla mattina; le piante 
acquistate già in fiore temono il sole forte e 
l’aridità. Non ama il caldo intenso e l’afa. 

> In condizioni idonee fiorisce a lungo, fino 
all’autunno. Non va collocato in zone ventose,

> Può sopravvivere all’inverno e rifiorire per 
uno o due anni, poi esaurisce la sua energia. 
Resiste fino a -10 °C: la parte aerea muore 
per rinascere in primavera.

innaffiaTure e umidiTà
> Per ottenere il meglio occorre essere 
regolari con le irrigazioni, per conservare il 
substrato sempre leggermente umido ma 
non fradicio.

> Il terriccio non deve mai inaridirsi 
ma è bene evitare che rimanga bagnato 
d’acqua a lungo, soprattutto in presenza di 
temperature basse; svuotare il sottovaso 
dopo mezz’ora dall’irrigazione se c’è 
ancora acqua stagnante.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto la pianta va rinvasata al 
più presto in un contenitore di una o due 
misure in più, ben drenato.

> Sul fondo del contenitore occorre uno 
strato di biglie d’argilla espansa per 
favorire il drenaggio ed evitare ristagni 
idrici a livello radicale.

> Utilizzare un terriccio di alta qualità del 
tipo per piante fiorite. 

Pulizia e PoTaTura
> La pulizia è occasionale, si limita 
all’asportazione di parti secche o cresciute 
in modo disordinato a causa di irregolarità 
di irrigazione e concimazione.

> Una frequente innaffiatura delle foglie 
è consigliabile negli ambienti polverosi 
per consentire una perfetta respirazione 
fogliare.

 

Quando e QuanTo ConCimare
> Tutti i tipi di Platycodon hanno moderate 
esigenze in fatto di nutrimento. La 
concimazione va fatta ogni 12-15 giorni 
nel periodo compreso fra la primavera e 
l’estate. 
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio, se al tatto risulta asciutto.

Quale ConCime uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Preferite un prodotto specifico 
per piante fiorite, per esempio NPK 7-5-9, 
arricchito con microelementi (Molibdeno, 
Boro, Zinco) alternato a un concime 
organico con biostimolanti.

> Si possono usare anche i concimi in 
bastoncini o gocce (fialette da inserire nel 
terreno), del tipo per piante fiorite.

nPK

Come e dove coltivare il Platycodon
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> Le condizioni ideali 
per ottenere il meglio dal 
Platycodon sono le stesse 
amate da altre piante 
che cercano posizioni 
con clima e situazione 
non troppo calda, come i 
lupini dai bei fiori a spiga, 
la fucsia con fiori penduli, 
la generosa lobelia. Tutte 
queste piante possono 
essere accostate, meglio 
se non nello stesso 
contenitore.

ProBlemi e rimedi
> la pianta è debole e fiorisce poco: vaso 
troppo piccolo, terra povera, poca luce. 
Rinvasare con terriccio di alta qualità, concimare 
regolarmente, spostare in zona con sole alla 
mattina.

> i fusti si essiccano, i fiori cadono o non si 
aprono: ambiente troppo caldo, arido e afoso, 
spostare in posizione con sole alla mattina, 
ariosa ma non esposta al vento.

> foglie pallide, con sottilissime ragnatele 
sotto: ragnetto rosso. Trattare con un insetticida 
e creare maggiore umidità ambientale.

Cosa coltivare con il Platycodon

abbinamenti
Il colore viola, rosa o bianco suggerisce 
accostamenti con fogliame (per esempio 
le felci) e con fiori di colore bianco o rosa, 
anche con altri tipi di campanule.

Significato del fiore
Esprime il significato di speranza e 
perseveranza, viene regalata anche 
a chi deve studiare e ha bisogno 
di trovare voglia e tenacia per 
concentrarsi.

Come scegliere il vaso adatto
Vive bene in vasi di media 
dimensione o cassette piuttosto 
profonde, per evitare che il substrato 
si asciughi troppo rapidamente.
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