
Il valore in più: non teme la pioggia
> A differenza di altri fiori come i gerani e le surfinie, 
che facilmente si danneggiano con la pioggia, la vinca 
è molto resistente e non teme i temporali estivi

> È consigliabile anche per i giardini al mare perché 
resiste anche alla brezza carica di salsedine

Come e perché scegliere la Vinca
Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere la Vinca

NON TEME IL CALDO
I fiori della Vinca sono perfetti per le fioriere estive: la 
bellezza dei petali rimane anche nei giorni più caldi e 
afosi, se le piante sono ben irrigate.

LUNGHISSIMA FIORITURA
La Vinca è una pianta vigorosa: è facile averla ancora in 
fiore alle soglie dell’autunno, quando i fiori sembrano 
volerci regalare l’ultima bellezza dell’estate

IDEALE PER L’ECO-GARDENING 
Poco esigente, la Vinca è consigliabile per chi preferisce 
orientarsi verso il giardinaggio ecologico, ed è perfetta 
anche per composizioni miste con altre fioriture estive di 
facile cura.

Come scegliere la Vinca Carta di identità della Vinca
FACILITÀ DI COLTIVAZIONE

LIVELLO MASSIMO - Fioritura lunghissima, anche fino 
all’autunno se in estate viene ben irrigata

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO MINIMO - Richiede pochi minuti di attenzione: 
innaffiatura ogni 2-3 giorni, concimazione ogni 8-12 giorni

VALORE ESTETICO

LIVELLO MASSIMO - Molto decorativa, fiori 
coloratissimi, forma un cuscino fiorito che rimane bello 
anche nei giorni di caldo intenso

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.

La pianta
del mese

Vinca

IL COLORE
I fiori, composti da 5 petali delicati e leggeri come ali di 
farfalla, possono essere di molti colori, spesso hanno 
il “cuore” centrale di colore diverso rispetto ai petali, e 
il colore dei fiori spicca sul bel fogliame di colore verde 
brillante.

LA DIMENSIONE
Le piante di Vinca sono poco ingombranti, perfette per 
vasi e fioriere; gli steli fioriti si alzano per 30-40 cm circa e 
la pianta rimane piuttosto compatta.

DUBBI? DOMANDE? CURIOSITÀ? 

> Chiedi consiglio nel punto vendita e 
troverai le risposte dei nostri esperti. 
Siamo sempre a vostra disposizione per 
una consulenza gratuita!

I consigli verdi di



FAMIGLIA 
Apocynacee, la stessa a cui appartengono anche 
l’oleandro, il falso gelsomino, il profumatissimo 
Stephanotis e la dipladenia, ottima pianta da balcone

NOME SCIENTIFICO 
Catharanthus roseus è la specie che viene coltivata come 
pianta da balcone, in forme ibride dai mille colori e dalla 
grande resistenza

ORIGINE 
La pianta viene dall’isola di Madagascar e dalle zone 
meridionali dell’India, dove cresce un po’ ovunque

ETIMOLOGIA
Il nome popolare Vinca si riallaccia alla specie Vinca minor 
(pervinca), ed è legato alla proprietà delle piante di radicare 
con grande energia

CURIOSITÀ
La pianta ha proprietà fitoterapiche e nei paesi asiatici 
è coltivata per rispondere alla richiesta dalle industrie 
farmaceutiche, che ne ricavano farmaci utilizzati anche 
per la cura della leucemia 

AMBIENTE E TEMPERATURA
> Pianta da balcone e da aiuola molto 
resistente e poco esigente, accetta anche 
le esposizioni soleggiate e non teme il 
caldo anche se, come tutte le piante, 
rallenta la fioritura nei periodi più caldi per 
riprenderla vigorosamente dopo la metà di 
agosto

> Non resiste al gelo; può sopravvivere 
all’inverno solo nei terrazzi e giardini 
delle zone a clima mite e lungo le coste 
meridionali.

INNAFFIATURE E UMIDITÀ
> Richiede annaffiature regolari ma senza 
eccessi, in genere ogni 2-3 giorni se la 
pianta è in pieno sole e se il terriccio si è 
asciugato. 

> Svuotate il sottovaso dall’acqua non 
assorbita dopo 15 minuti.

> È utile collocare il vaso su un sottovaso 
con biglie d’argilla immerse in un velo 
d’acqua, per mantenere una buona umidità 
sotto le foglie.

RINVASO E TERRICCIO
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un 
contenitore più grande del precedente, 
perfetta anche per cassette miste 

> Utilizzare preferibilmente un terriccio 
per piante fiorite o un terriccio universale 
di alta qualità.

> Non usare mai del terriccio proveniente 
da altre coltivazioni.

PULIZIA E POTATURA
> I fiori appassiti e le foglie ormai secche 
vanno recise tagliando alla base. Non 
lasciare le foglie secche sulla terra intorno 
alla pianta: possono contenere spore di 
malattie fungine.

> Per la pulizia, da fare indicativamente 
ogni 8-10 giorni, utilizzare un paio di cesoie 
di buona qualità con lama molto affilata. 

> La Vinca dai fiori 
coloratissimi è parente 
della pervinca (Vinca 
minor), un’ottima 
pianta da giardino e da 
bordura, con fiorellini 
blu-violetti.

> La pervinca è 
ideale per arricchire 
le zone parzialmente 
ombreggiate, anche 
sotto gli alberi e ai piedi 
delle siepi.

> Pianta molto robusta, 
vive per molti anni e 
fiorisce tra la primavera 
e l’estate.

 

Vinca

QUANDO E QUANTO CONCIMARE
> La Vinca ha un fabbisogno nutritivo 
elevato: la pianta va concimata ogni 8-10 
giorni. Mai eccedere con la quantità di 
concime: meglio poco che troppo, purché 
fornito con regolarità.
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio, se è molto asciutto.

QUALE CONCIME UTILIZZARE
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Utilizzate un prodotto liquido 
per piante da fiore con una composizione 
NPK 4-6-6 per fornire alla Vinca un alto 
contenuto di Fosforo e potassio; oppure un 
concime universale di alta qualità.

> In alternativa si possono usare i concimi 
in bastoncini, del tipo per piante da fiore, 
da infilare nel terriccio.

NPK

PROBLEMI E RIMEDI

> La pianta fiorisce poco? Terra troppo povera 
e carenza di sole. Concimare con un prodotto 
per piante da fiore, innaffiare regolarmente e 
spostare in zona soleggiata.

> Insettini neri sui boccioli? Afidi, più frequenti 
in primavera e alle soglie dell’autunno. Trattare 
con un prodotto insetticida e ripetere due-tre 
volte a distanza di 20 giorni circa.

> Foglie basali secche, fusto quasi nudo? 
Errori di irrigazione, siccità. La pianta non 
riemette le foglie basali, ma riprendendo un 
corretto regime di irrigazione (senza ristagni 
idrici) e concimando (su terreno umido, mai su 
terra asciutta e secca) può riprendere a fiorire e 
ritrovare la sua energia.

Come e dove coltivare la Vinca Curiosità

Significato del fiore
Simbolo del ricordo e della 
tenerezza, della forza d’animo e del 
coraggio verso le avversità della vita

Come scegliere il vaso adatto
Un contenitore profondo e ben drenato, 
in plastica o terracotta, è l’ideale per 
coltivare questa belle pianta 

Abbinamenti
La Vinca sta bene con piante di complemento 
come l’edera o con piccole begonie, che hanno 
le stesse esigenze.


