
Fuchsia magellanica 




Nome comune: Fuchsia o ballerina ; simbolo di grazia e leggerezza; il 
nome Fuchsia fu datone 1696-97 dal botanico inglese 
C. Plumbee che la dedicò alla memoria del botanico 
tedesco Leonard Fuchs che lui ammirava;

Famiglia: Onagraceae
Varietà: Ne esistono circa un centinaio; quelle in commercio 

sono in realtà degli IBRIDI
Origine: Cile nei pressi dello stretto di Magellano; in generale 

America centrale e Meridionale
Fusto: Arbusto; può raggiungere altezze di 3-4 metri e 

larghezze di 1,5-2 metri



Verdi scure, ovali, con margini seghettati, decidue, 
opposte e verticillate = da ogni nodo ne originano 3; 
rimuovere foglie e frutti ingialliti;

Penduli, a mazzetti di 3-4 fiori; tubi rosso intenso e 
petali blu/violetto; esistono anche varietà bianche e 
rosse; 

Fiorisce da primavera ad estate inoltrata; 


Frutti: Bacche dal colore rosso o nerastro
Terreno: Ricco di humus, con torba e sabbia; da tenere 

costantemente umido durante la fioritura;
Concimazione NON concimare durante il periodo vegetativo (da 

primavera fino alla naturale caduta delle foglie); in 
quello di crescita si può usare un concime liquido per 
acidofile.

Luce: Prediligono luoghi semi-ombreggiati, al riparo dalla 
luce diretta del sole, luminosi ma non esposte 
direttamente. In estate, è consigliabile ripararle dal 
forte irraggiamento solare.

Acqua: Con le irrigazioni garantisci un terreno sempre umido, 
non bagnato, e nebulizza le foglie. Ma attenzione ai 
ristagni, che possono causare marciume radicale, e al 
tipo di acqua, che non deve essere calcarea. Togliere 
l’acqua in eccesso dal sottovaso per evitare i 
marciumi. Per coltivare la fucsia, d'inverno annaffiala 
molto di rado, più o meno ogni 20 giorni o anche una 
volta al mese.

Foglie:


Fiori:




Temperatura: Tra 16° e 18°; temono siccità e caldo intenso.
Riproduzione e 
Semina:

La fucsia in natura si riproduce per seme ma nuove 
piante generalmente vengono ottenute per via agamica 
o vegetativa mediante talea.

Strizza le bacche che hai raccolto e conservato: se 
sono morbide e soffici tra le dita, sono pronte per 
essere raccolte. Affettale con un coltello e raccogli 
i semi minuscoli. Fai del tuo meglio per separarli dalla 
polpa della bacca e adagiarli su un tovagliolo di carta. 
Lasciali asciugare per una notte prima di piantarli. 
Vanno piantati entro 6 mesi.

Si consiglia di far germinare i semi fucsia in un 
substrato scarso, mescolato con una piccola 
quantità di torba senza aggiungere fertilizzanti ad una 
temperatura di 20-24°C passando a 15-20°C alla 
comparsa dei primi germogli.

Semina: Febbraio

Proprietà: Un tempo veniva usata per alleviare la dismenorrea ma 
anche per le proprietà ; la fuchsia non ha mai avuto 
una grande importanza dal punto di vista medicale 
anche se le foglie in passato sembra  venissero usate 
per il loro leggero effetto diuretico.

Curiosità Secondo una leggenda britannica fu il botanico James 
Lee che noto’ la pianta per la prima volta sul davanzale 
di una finestra nei sobborghi di Londra. Affascinato 
dalla sua bellezza chiese alla proprietaria di donargliela 
ma ella si rifiuto’ in quanto era un dono del figlio 
marinaio. La donna pero’ decise di regalargliene un 
frammento da poter ripiantare, grazie al quale il 
botanico riusci’ a riprodurre la fuchsia nel suo vivaio, 
che da quel momento divenne un luogo moltovisitato 
in quanto nessuno aveva mai visto una pianta di quel 
colore cosi’ particolare.

In Italia la fuchsia fece il suo ingresso nei giardini solo a 
partire dal 1900.


Attenzione! Le fucsie possono essere attaccate dal ragnetto rosso, 
da afidi e da insetti che si cibano delle foglie.


