
Tagetes 

I Tagetes, detti anche garofani d’India, in Italia vengono anche chiamati 
“carognette”. Forse è proprio per il loro non gradevolissimo odore che sono 
chiamate così. 
 
 

I Tagetes sono piante annuali che presentano come loro principale 
caratteristica la bellezza del fiore. Crescono in zone collinari dove il clima è 
piuttosto caldo e il livello di umidità non raggiunge livelli molto alti. 
 

Il Tagetes è un genere di piante della famiglia delle Asteraceae, originarie 
del Messico, Stati Uniti sud-occidentali e Sud America. 

Le specie sono circa 50. 

Fioritura 

I coloratissimi fiori ricordano, proprio per la loro forma, quelli dei garofani.  
Il fiore spunta su uno stelo verde su cui crescono anche foglie verde scuro. 

Semplici o doppi i fiori possono essere color marroncino/rosso o gialli, di 

solito sono larghi 5 cm e sbocciano da luglio in poi, fino a settembre. 
 

 

Consigli per la coltivazione 
Non è difficile prendersi cura di queste piante, ma alcune specie necessitano 
di qualche attenzione in più. 

 

 

http://www.edendeifiori.it/85/garofano-della-cina.php


Periodo di semina 
La semina deve essere effettuata in primavera, preferibilmente negli ultimi 
giorni della stagione. Le temperature, per ottenere dei buoni risultati, devono 
già essere abbastanza alte. 

 

 

Ia semina si può iniziare in vaso. Bisogna utilizzare un mix di terriccio e 
sabbia fine, nel quale adagiare i semi (non esagerare con il numero). Il 
terreno deve essere mantenuto costantemente umido fino alla germinazione 
e il vaso posizionato in una zona molto luminosa (nelle zone di mezz’ombra 
la fioritura sarà scarsa). Quando la piantina sarà cresciuta si procede alla 
semina in campo. Sono piante che amano i climi piuttosto miti, anche se 
molte specie sono resistenti anche alle basse temperature. Infatti, riescono 
a sopportare sia lunghi periodi di siccità e temperature molto elevate, che 
periodi molto freddi. 

I Tagetes devono essere collocati in zone molto luminose. L’ombra va bene, 
ma solo per poche ore al giorno. 

Importante è il livello di umidità. Un livello troppo alto di umidità potrebbe 
portare al marciume della radice. Quindi innaffiare con moderazione. Nei 
periodi più caldi si consiglia di bagnare dopo il tramonto. 

La concimazione è molto importante. Bisogna concimare una volta ogni due 
settimane durante il periodo di crescita. 

Potatura 
Basta eliminare soltanto le parti secche e i fiori danneggiati o ormai 
appassiti.. 

Coltivazione per colorate aiuole 
Un giardino con un gran numero di Tagetes può essere considerato un vero 
e proprio angolo di paradiso. Un paradiso molto colorato. Non è facile 
abbinare queste piante ad altre specie vegetali, proprio per i colori molto 



accesi dei fiori. Studiando bene la giusta collocazione e quella che può 
essere una piacevole armonia di colori (a volte forzare il tutto non è poi un 
errore così grave) il risultato sarà impeccabile. 

 
 

Proprietà medicinali 
Il tagetes è anche una pianta medicinale presso i popoli delle Ande. Le foglie 
si utilizzano contro i dolori alla pancia,o contro il catarro. 

Nelle Ande, durante il parto, la futura mamma riceve un brodo di piante 
medicinali di cui il Tagetes minuta è un componente.  

Il Tagete minuta è anche usato come olio essenziale nelle creme fredde, in 
pasticceria e nei dolciumi. 
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