
Coltivazione 
Il terreno giusto è importante. Il substrato deve essere drenante e ricco di nutrienti. Ri-
cordate sempre di mettere uno strato di argilla espansa alla base, così da garantire un perfet-
to drenaggio. Le radici crescono bene con un discreto livello di umidità, ma mal sopportano i 
ristagni di acqua.
Esposizione
Sole, sole e ancora sole. La corretta esposizione per la Surfinia è in piena luce.
Innaffiatura
L’irrigazione dei vasi è essenziale per avere piante rigogliose e coperte di fiori. Deve essere 
regolare ma mai eccessiva, avendo cura di non bagnare le foglie e di evitare di creare peri-
colosi ristagni idrici.
Concimazione
Per avere lunghe, abbondanti e colorate fioriture è necessario apportare le sostanze nutrienti 
per lo sviluppo, concimando settimanalmente con un fertilizzante liquido, aggiunto all’ac-
qua delle irrigazioni.
Potatura
Armatevi di coraggio e di cesoie e procedete senza timore. Nel mese di luglio la Surfinia può 
avere una battuta di arresto nella fioritura. È questo il momento in cui è necessario interveni-
re, accorciando la Surfinia a 2/3 della sua lunghezza per permettere alla pianta di continu-
are a produrre nuovi fiori. La potatura è inoltre importante per dare alla pianta una forma più 
armoniosa.

Tutto sulla Surnia, 
la regina dei balconi
Qualche consiglio sulle giuste cure per la messa 
a dimora della Surnia e avere una oritura di 
indescrivibile bellezza.



Parassiti e malattie
Il ragnetto rosso e gli afidi sono i principali nemici della Surfinia. Le foglie ingialliscono e la 
pianta comincia ad assumere un aspetto meno rigoglioso. Come precauzione si consiglia di 
non bagnare le foglie durante le irrigazioni e di stare attenti ad innaffiare solo il terreno. In 
caso di grave attacco e di presenza degli afidi occorre rivolgersi ad un negozio agrario per i 
trattamenti utili a debellare queste infestazioni.
Qualche curiositàQualche curiosità
È impossibile non rimanere incantati dalla sua appariscente fioritura, la quale difficilmente 
passa inosservata. Proprio per questo motivo, nel linguaggio dei fiori, è simbolo dell’amore 
vero, sincero, quello che non può essere nascosto in alcun modo.
Spesso le Surfinie sono associate anche alla tenacia, al coraggio e all’orgoglio.
Le fioriture della Surfinia, secondo la tradizione popolare, sono in grado di mandar via i cattivi 
pensieri e placare l’ira, regalando una sensazione di benessere e massima positività.

A questo punto sapete tutto ciò che vi occorre per coltivare con successo 
le Surfinie ed avere un bellissimo balcone fiorito in estate.
Grazie per aver aderito a questa iniziativa e Buon giardinaggio.

Consigli vari
Rimuovete i ori appassiti se volete prolungare la oritura delle vostre 
Surnie; manterrete così la pianta giovane più a lungo.

Non allarmatevi se la Surnia appare danneggiata dopo un violento 
temporale. Bastano poche ore per poter ammirare nuovamente i ori in 
tutta la loro bellezza 


