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SCHEDA N.10 

Ageratum houstonianum (=A. mexicanum) (Compositae) Messico – Agerato 

 
(Categoria delle erbacee annuali e biennali) 

 

 

 

 Pianta soprattutto da aiuola. La specie è dedicata a William 

Houston (1695-1733) che raccolse piante in Messico agli inizi del 700. 

Il nome del genere deriva dal greco: a “privativo” e ghéron “vecchio”, 

col significato di pianta che non invecchia, a causa dei suoi fiori che 

sembrano non appassire. L’abbondanza della fioritura e la compattezza 

delle numerose varietà nane che la compongono, rendono questa pianta 

molto apprezzata per la pratica della mosaicoltura (aiuole a disegno). Le 

varietà alte hanno un minor pregio per le aiuole, ma possono utilmente 

impiegarsi per fiore reciso o nella coltura in vaso. 

 

 Terreno: fresco, di medio impasto, umifero, neutro. I terreni 

siccitosi riducono la robustezza della pianta e accorciano il periodo di 

fioritura. 

 Esposizione: sole. 

 Propagazione: per seme o talee in primavera, oppure in fine 

estate svernando al riparo in serra o in letto caldo. Il primo trapianto 

normalmente si effettua quando le piantine hanno raggiunto l’altezza di 

cm 4-5 attraverso una ripicchettatura su letto freddo; a maggio si 

effettua il trapianto definitivo a dimora. 

 Altezza: le varietà nane cm 12-15; le varietà alte cm 40-70; in 

entrambi i casi il portamento è semi-eretto. 

 Distanza d’impianto: le varietà nane cm 15; le varietà alte cm 

25-35. 

 Fioritura dall’estate a tutto l’autunno. I fiori sono riuniti in 

capolini globosi larghi cm 8-10, a loro volta formanti dei densi corimbi, 

dai colori blu, azzurro brillante o rosa nelle diverse varietà. Si può 

prolungare il periodo di fioritura recidendo i capolini sfioriti. 

 Varietà: “Fairy pink” nana, di colore rosa; “Blue cap” nana, di 

colore blu; “Blue chip” ibrido F1 a fioritura precoce e duratura; “Blue 

mink” la più diffusa tra i tetraploidi. 

 Impiego: mosaicoltura, bordure, aiuole, vasi e fiore reciso. 

 

 

Ulteriori notizie sull’Agerato 
 

La pianta contiene alcaloidi tossici per gli animali e l’uomo. Essa 

produce anche un composto insetticida, il precocene, che interferisce 

con gli ormoni dell’insetto determinando la prematura comparsa di 

strutture tipiche dello stadio adulto negli stadi giovanili. Il suo 

significato nel linguaggio dei fiori è molto bello. L’Agerato simboleggia 

infatti “l’amore senza fine”. Per dimostrare amore a qualcuno, quindi, 

l’Agerato è tra le fioriture perfette da utilizzare se non si vuole ricorrere 

alle più classiche Rose, sempre belle e richieste ma decisamente 

inflazionate per l’occasione. 
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