L’angolo botanico a cura del Dr. Gianfranco Rossi
“Nomina si nescis, perit et cognitio rerum” (Carl von Linné)

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino
SCHEDA N.91
Delphinium ajacis (Ranunculaceae) Regioni mediterranee, Italia – Delfinio, Speronella
(Categoria delle erbacee annuali o perenni)
Da questa specie e dal D. consolida (Fior cappuccio o Erba
cornetta), di pari origine, sono derivati il maggior numero degli ibridi
annuali. Seppur superati per lo sviluppo e vistosità dell’infiorescenza dai
perenni dello stesso genere, sono da annoverarsi fra le più eleganti piante
da fiore.

Delphinium ajacis (mix in varietà)

Delphinium elatum (mix in varietà)

Delphinium grandiflorum ‘Blue Butterfly’

 Terreno: permeabile, umifero (pH 6–7).
 Esposizione: sole.
 Propagazione: semina autunnale o primaverile, a dimora o in vasetti.
 Altezza: varietà nane cm 40-45; varietà alte cm 80-120. Portamento
spesso diffuso negli ibridi di D. ajacis, eretto in quelli di D. consolida.
 Distanza d’impianto: da cm 30 a 60.
 Fioritura: i fiori, azzurro-violetti, bianchi o rosa, riuniti in racemi radi,
lunghi fino a cm 60, sbocciano da giugno ad agosto. Fra gli ibridi, derivati
probabilmente da questa specie, vi si comprendono quelli a “fiore di
Giacinto”, con fiori doppi su spighe compatte. Ottimo l’uso di questa
pianta per fiori recisi.
 Altre specie e varietà: D. consolida (Europa, Italia) annuale spontanea,
fiori blu-violetti da giugno ad agosto; D. cardinale (California) perenne,
fiori rosso brillante, soffusi di giallo al centro, in luglio-agosto; D. elatum
(Europa, Italia, Asia) perenne, fiori azzurri, bruni al centro e con speroni
rugosi, in giugno-luglio. Le varietà del gruppo Elatum, di taglia alta o
bassa, dispongono di fiori grandi, spesso doppi o semidoppi. Fra le varietà
alte, ricordiamo: ‘Betty Hay’ a fiori azzurro-pallido, bianchi al centro;
‘Butterball’ a fiori color crema, gialli al centro; ‘Purple Ruffles’, a fiori
doppi, porpora intenso con macchie blu; ‘Silver Moon’ a fiori malvaargento, bianchi al centro. Fra le varietà nane, ricordiamo: ‘Baby Doll’ a
fiori malva chiaro, giallo-bianchi al centro; ‘Blue Tit’ a fiori azzurroviolacei, bruno-nerastri al centro; ‘Mighty Atom’ a grandi fiori, lavanda
intenso. La specie D. grandiflorum (Siberia, Cina) è perenne, i cui fiori
azzurro-violetti, muniti di lunghi speroni, sbocciano in luglio agosto.
Quest’ultima comprende la varietà ‘Blue Butterfly’ a fiori azzurro vivo.
 Parassiti: le Lumache e le Chiocciole rodono i germogli giovani e
bucano le foglie adulte.
 Malattie: il Marciume del colletto e il Marciume radicale provocano
annerimento e morte dei tessuti. Il Virus del Mosaico del Cetriolo e il
Virus del Mosaico latente della Patata provocano l’arresto della crescita e
la distorsione delle foglie. L’Oidio (o Mal Bianco) invade foglie, fusti e
fiori, ricoprendoli di polvere biancastra.
 Impiego: aiuole, fiore reciso, aiuole miste; vasi per le varietà nane.
Curiosità e note aggiuntive
Il nome del Delphinium deriva dalla somiglianza che ci sarebbe tra la
gemma di questo fiore e la testa di un Delfino. Il genere Delphinium fu
descritto per la prima volta nel 1753 da Linneo nel suo <Species
Plantarum>. La Speronella (D. consolida) è considerata dai coltivatori
un’erba infestante. Nelle regioni mediterranee esiste un’altra specie di
Delfinio allo stato spontaneo, la Stafisagria (D. staphysagria), pianta
tossica, molto pericolosa, diffusa dal centro Italia verso il Sud e le Isole.
Nel linguaggio dei fiori, invece, come vuole la leggenda greca, il Delfinio
possiede il significato di amore sincero, semplice, a cuore aperto, libero
da sotterfugi e meschinità.

