
HEMEROCALLIS 
Coltivazione 
 
CLIMA.  Gli hemerocallis  sono molto resistenti al 
freddo anche perché la maggior parte delle varietà 
d’inverno perde le foglie e le radici rimangono protette 
sotto le  loro stesse foglie 
. 
ESPOSIZIONE. Si adattano benissimo a tutti i 
luoghi, dal pieno sole (la fioritura sarà più breve) 
All’ombra (fioritura più lunga ma meno numerosa) ma 
preferisce la mezz’ombra. 
 
TERRENO. All’impianto abbiate cura di arricchire il 
terreno con l’humus, della torba o qualsiasi  altro 
materiale (foglie, segatura ecc…) che trattenga 
l’umidità e tenga le radici al fresco. 
 
IMPIANTO. Se le vostre piante sono a radice nuda, 
allargate bene l’apparato radicale e interratelo, con 
della buona terra fino all’inizio delle foglie. Se le 
radici hanno risentito un po’ della mancanza di 
umidità prima di procedere alla piantagione, lasciate le 
radici immerse nell’acqua per 2-4 ore. 
Innaffiate bene a piantagione avvenuta anche se il 
terreno è umido. 
 
INNAFFIATURE. Nel periodo della fioritura, se vi è 
possibile, innaffiate le piante una volta alla settimana, 
avrete così dei fiori più belli e più numerosi. 
 
DIVISIONE. Gli Hemerocallis sono piante che non 
amano essere spostate o divise spesso.  Basterà quindi 
Toglierli da terra una volta ogni 7-8 anni e dividere la 
ceppa  in 4-5 parti avendo cura di non accorciare le 
radici. Il periodo migliore per piantare i vostri  
hemerocallis è Settembre Ottobre in modo di non 
danneggiare troppo la fioritura dell’estate seguente. 
 
CONCIMAZIONE. Una volta piantati correttamente, 
non richiedono concimazione a meno che non abbiano 
un aspetto spento con il fogliame gialliccio, allora sarà 
il momento di concimarli con  concime organico o con 
concimi azotati.  

SPECIE, 
IBRIDI, 
VARIETA’ 
 
H.FLAVA: originaria della 
Siberia. Alta cm.60, ha fiori 
gialli, profumati, che 
fioriscono in giugno. In 
Italia la chiamano 
impropriamente Giglio 
dorato. 
 
H.FULVA: originaria della 
Cina, è chiamata anche 
Giglio turco. Alta cm. 75, 
ha fiori molto grandi, 
arancio rosso a strisce 
color  albicocca i petali 
sono ondulati e fiorisce in 
giugno-luglio. 
 
H.CITRINA:originaria 
della Cina. Alta cm.80 e 
più, ha numerosi fiori giallo 
limone,leggermente 
affusolati e richiusi, 
delicatamente profumati di 
limone. Fiorisce in maggio-
giugno. 
 
H.DUMORTIERI: 
originaria del Giappone. 
Alta cm.60, ha fioritura 
giallo-arancio, in giugno-
luglio. 
 
H.MINOR: originaria 
dell’Asia nordorientale. 
Alta cm 30 circa, ha fiori 
gialli con l’estremo dei 
petali rosso bruno e foglie 
sottili simili ad erba. 
 
H.THUMBERGII: 
originaria del Giappone. 
Alta cm.60, ha fiori gialli 
profumati, fiorisce in luglio 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


