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Azalee
Si possono coltivare in vaso e su piena terra. Si possono tenere in appartamento e all’aperto. Si possono
regalare o tenere per sé, ammirandone le stupende fioriture. Stiamo parlando delle azalee, piante fiorite
tra le più conosciute ed apprezzate nell’arte del giardinaggio. Queste piante vengono ampiamente coltivate
in appartamento e in giardino, per la loro estrema adattabilità sa agli ambienti esterni che interni. Piante
acidofile, cioè amanti di terreni acidi e soffici, regalano delle splendide fioriture tra l’autunno e l’inverno, a
volte proprio nel periodo natalizio. Per coltivarle correttamente ed apprezzarne l’immensa bellezza,
bisogna conoscere esattamente le loro caratteristiche e le loro necessità colturali. Ma non solo: bisogna
anche conoscere le loro origini e la loro famiglia ( vegetale) di
appartenenza. Proveremo a darvi tutte le informazioni necessarie nei
paragrafi che seguono.

Caratteristiche
Le azalee sono delle piante arbustive originarie dell’Asia, dell’America e
dell’Europa. Appartengono alla famiglia delle Ericaceae ed allo stesso
genere dei Rododendri, con cui condividono alcuni aspetti colturali, di
propagazione e di potatura, anche se le caratteristiche estetiche delle
due tipologie di piante sono lievemente diverse per quanto riguarda le
dimensioni. I rododendri hanno fusti e fiori più grandi, mentre le azalee
hanno dimensioni più ridotte. Queste ultime presentano fiori con cinque
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petali e cinque sepali, localizzati sotto l’ascella fogliare o riuniti a grappolo. Le foglie sono verdi, coriacee e
ricoperte da una lieve peluria. In base alla varietà, esistono azalee a fiori rosa, rossi e bianchi screziati di
rosa pallido.

Varietà
Le azalee vengono ormai assimilate ai rododendri e questo
permette di classificare differenti varietà di piante da cui
vengono ottenuti diversi ibridi. Nel genere dei rododendri si
contano circa cinquemila specie di piante, ma le azalee più
conosciute appartengono a tre varietà: Azalea Mollis, Azalea
Rosa ed Azalea shrub decidua. L’azalea mollis è una pianta dal
portamento cespuglioso, con fiori rossi, adatta ad essere
coltivata al’aperto. L’azalea rosa presente invece dei grandi fiori
con petali color rosa intenso e calice interno bianco, l’azalea
shrub decidua presenta fiori screziati di giallo, bianco e rosa
pallido.

Temperatura
La temperatura ideale per la coltivazione delle azalee dipende
dalla loro collocazione. Le specie da appartamento gradiscono
temperature invernali comprese tra sette e quindici gradi. In
genere sopportano anche temperature interne più alte, ma in
questo caso occorrerà inumidire spesso le foglie, per mantenere
un elevato livello di umidità. Le azalee da esterno, invece,
possono sopportare temperature invernali anche più rigide.

Esposizione
Le azalee vanno coltivate in luoghi ben esposti alla luce, luminosi ed areati, ma mai sotto il sole diretto. Nel
periodo primaverile ed estivo gradiscono anche i luoghi umidi e ombrosi, mentre durante la fioritura, che
avviene tra l’autunno e l’inverno, si possono collocare in casa, posizionandole il più lontano possibile da
fonti di calore e dal sole diretto.

Terriccio
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Le azalee rientrano tra le cosiddette piante acidofile, cioè amanti dei terreni acidi, soffici e ben drenati. Il
terreno del giardino e quello del vaso dovrebbero rispettare queste caratteristiche, eventualmente
correggendoli con concimi ammendanti. Un’eccessiva presenza di calcio e magnesio impedisce alla pianta
di assorbire correttamente le sostanze nutritive, provocando ingiallimento e caduta fogliare. Il terriccio
ideale dell’azalea deve, dunque, essere sciolto, soffice e ben drenato. La composizione ideale del terriccio
da vaso comprenderà torba, perlite, aghi di pino e terra di brughiera in parti uguali. In alternativa si può
scegliere un miscuglio di terra di castagno e sabbia, o un miscuglio di erica, torba e sabbia, che accresce la
scioltezza e la capacità drenante del substrato.

Innaffiature
L’azalea è una pianta che richiede molta acqua. Le innaffiature devono essere sempre abbondanti per le
specie in vaso, sia nei periodi di rialzo della temperatura ( primavera estate) e sia nel periodo della fioritura
( autunno inverno). Durante la fioritura le azalee in vaso vanno innaffiate tutti i giorni, e la terra va
inumidita anche in profondità. Per riuscire a bagnare completamente il substrato è consigliabile immergere
il vaso in acqua, in modo da ricoprire completamente il terriccio. Il contenitore va lasciato in immersione
per qualche minuto. Le azalee coltivate all’aperto necessitano di innaffiature regolari dalla primavera
all’autunno. A differenza delle specie in vaso, quelle da terra non necessitano di un terreno inzuppato. Le
innaffiature invernali delle azalee a pieno campo vanno effettuate solo in caso di siccità o assenza di piogge.

Concimazione
Le azalee non hanno bisogno di abbondanti concimazioni, che sono tuttavia necessarie per garantire una
corretta fioritura di queste piante. I concimi ideali per le azalee sono in forma liquida, da somministrare
ogni quindici giorni assieme all’acqua di irrigazione. Il periodo di concimazione delle azalee è dalla
primavera all’autunno, quando vengono collocate all’aperto. La somministrazione dei concimi va sospesa
nei mesi freddi della fioritura, quando le piante vengono spostate in spazi interni non eccessivamente caldi.
I concimi adatti alle azalee devono essere acidi. In tal caso sono preferibili le formulazioni chimiche a base
di urea e di solfati, che riducono il livello di calcare nel terreno e gli accumuli di calcare eventualmente
contenuti nell’acqua per le irrigazioni. La concimazione primaverile dell’azalea deve essere a base di azoto,
per stimolare la ripresa vegetativa. In estate si deve invece somministrare del potassio, che favorisce la
fioritura. Da evitare i composti a base di cloruri di potassio, perché il cloro ha un effetto tossico per le
azalee. Durante il mese di settembre si possono somministrare anche concimi a lenta cessione. I concimi
possono contenere anche dei microelementi a effetto correttivo, come il ferro, che riduce sempre gli
accumuli di calcio sul terreno e impedisce l’ingiallimento fogliare provocato dagli eccessi calcarei.

Rinvaso
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Le azalee vanno rinvasate quando le loro dimensioni sono maggiori rispetti al vaso in cui sono contenute.
Questo accade generalmente dopo la fioritura o quando le radici hanno assunto grandezze difficilmente
contenibili in un vaso di piccole dimensioni. Il contenitore ideale per le azalee è in terracotta, con un
diametro leggermente superiore al vaso precedente. Il nuovo contenitore va preparato con la tipologia di
terriccio adatta a questa specie di piante e già descritta in uno dei precedenti paragrafi.

Potatura
Le azalee non richiedono potature eccessive e regolari. Le piante più grandi vanno rinvasate, piuttosto che
potate. Le azalee in piena terra possono essere potate se crescono disordinatamente, tagliando i rami a
mezzo metro dal terreno, in primavera. Le azalee più giovani possono essere cimate eliminando
manualmente la parte superiore del germoglio. Questa pratica colturale serve a migliorare la forma della
pianta. Dopo la fioritura vanno, invece, eliminati tutti i fiori secchi, in modo da evitare la formazione dei
semi che sottraggono sostanze nutritive alle azalee. L’operazione deve essere effettuata delicatamente, per
non asportare anche i boccioli sani. Eventuali attrezzi di taglio per la potatura vanno puliti e disinfettati
tramite la fiamma, per evitare di trasmettere alla pianta infezioni e malattie.

Moltiplicazione
Le azalee si moltiplicano essenzialmente per talea, mentre la moltiplicazione per seme viene usata solo per
creare dei portainnesti. Le talee si prelevano tra l’estate e l’autunno, tagliando dalla pianta madre un
rametto lungo dieci centimetri. Da questo si taglia la parte legnosa, in modo da lasciare solo il rametto
pieno di foglie. I tagli vanno praticati con attrezzi ben affilati e disinfettati e in senso obliquo, per ottenere
una maggiore superficie adatta alla radicazione ed evitare i ristagni idrici. I rametti vanno collocati su un
vaso composto da un terriccio di torba e perlite, dove è stato praticato un foro con una matita e dove è
stato somministrato, a scopo preventivo, un fungicida ad ampio spettro. Le talee vanno sistemate sul foro,
profondo circa un centimetro e mezzo. Dopo l’impianto, il terreno va adeguatamente compattato. Il vaso si
colloca in penombra e ad una temperatura di circa venti gradi. Piantine e vaso vanno ricoperti con un
sacchetto di plastica. Le talee si innaffiano regolarmente senza bagnarle. Ogni giorno bisogna controllare il
livello di umidità del terriccio sollevando il foglio di plastica e rimuovendone la condensa. Le talee
radicheranno dopo un mese e andranno rinvasate. Dopo tre settimane compariranno i boccioli fiorali che
dovranno essere asportati. Subito dopo bisognerà effettuare la cimatura e l’asportazione dei polloni alla
base della pianta. In tal modo si determinerà la forma ideale di crescita dell’azalea.

Avversità
Le azalee possono essere soggette a malattie provocate sia da errori di coltivazione che da insetti e
parassiti. Se si assiste a uno scolorimento delle foglie e dei fiori è probabile che le azalee siano state
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innaffiate poco. In tal caso bisognerà immergere il vaso in acqua per bagnare completamente il terriccio. La
comparsa di macchie brune sui fiori e sui boccioli può indicare un eccesso di temperatura unito a un basso
livello di umidità dell’aria. In tal caso bisogna arieggiare l’ambiente ed effettuare nebulizzazioni sulle foglie.
Se possibile, meglio spostare le piante all’aperto, tutte le sere, tenendole lontane dal gelo. Le azalee
possono anche essere colpite da un fungo, la Phytopthora cactorum, che causa avvizzimento delle foglie
compromettendo a lungo andare anche l’apparato radicale delle stesse. Questa malattia si combatte
rimuovendo le parti infette ed applicando dei prodotti a base di rame. Gli insetti che possono colpite le
azalee sono le cocciniglie, il ragnetto rosso e l’oziorrinco. Alcuni di questi insetti si possono rimuovere
manualmente dalle azalee più grandi. In caso di attacchi estesi è consigliabile usare insetticidi specifici.
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Piante di ogni genere
Il nostro pianeta è definito da noi stessi meraviglioso perché è incredibilmente vario; questa affermazione ci
viene spontanea per due motivi: uno è quello che ogni giorno nel mondo vengono scoperte nuove e
sorprendenti specie di ogni genere e regno, mentre il secondo è che esso è incredibilmente vario se
confrontato con gli altri pianeti che studiamo ed osserviamo e che spesso sono distese di polvere e/o
residui senza alcun segno di vita. E’ pur vero che, rispetto alle dimensioni dell’universo, fare un confronto
con dieci, cento o anche mille altri pianeti è semplicemente ridicolo, anche perché si sa con certezza che ci
sono miliardi di stelle simili al Sole per caratteristiche, e quindi intorno ad ognuna di esse potrebbe esserci
un pianeta come o meglio del nostro. Sta di fatto che ciò che ci ha portato fino a questo punto è il processo
evolutivo, con cui noi uomini siamo diventati ciò che siamo e con cui anche le piante hanno raggiunto
quegli incredibili traguardi di adattamento che al giorno d’oggi le permettono di vivere nel deserto e sulle
Alpi, galleggiando sull’acqua oppure essendovi immerse, con radici nella terra e con altre su altre piante,
insomma un mondo ricco di soluzioni differenti.

La begonia
L’uomo ha da sempre, o meglio da quando è nata la civiltà e con
essa la cultura per il bello e per lo studio della natura e dei suoi
fenomeni, apprezzato le piante; in realtà esso le ama, amando
anche circondarsene e riempire vari spazi degli ambienti in cui
vive con alcuni esemplari che ne colpiscono il gusto e/o che lo
fanno star bene, vuoi per la forma piacevole, vuoi per i colori dei
fiori o anche per il loro profumo. La begonia è una delle piante
decorative più amate e diffuse in assoluto, soprattutto come
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pianta d’appartamento; essa è una specie vegetale di origine tropicale e subtropicale, ovvero delle zone dal
clima caldo ed umido (soprattutto) sia dell’emisfero boreale che di quello australe. In realtà questo nome
indica un’intera famiglia di piante, la famiglia delle Begoniaceae, in cui troviamo più di mille specie diverse,
oltre che circa una decina di migliaia di elementi ibridi ed esemplari da cultivar (ovvero incroci di vario tipo,
ottenuti per bellezza i primi e per coltivare in ampi numeri i secondi). Essa si presenta solitamente come
una pianta di ridotte dimensioni, superando raramente i trenta centimetri di altezza, con foglie grandi e
variamente colorate, mentre i fiori sono generalmente piccoli e dai colori a tinta unita ma molto vivaci, per
cui tutta la pianta è apprezzata.

Specie di begonia e trattamento
Le begonie si dividono in tre grandi gruppi, distinguibili essenzialmente per il tipo di radice che presentano;
ci sono le begonie rizomatose, ovvero con al posto del classico fascio di radici, un’unica grande radice
principale con piccolissime e poche ramificazioni; poi ci sono le begonie con radice a tubero, che
presentano un grosso tubero scuro come radice di tutta la pianta; il terzo gruppo è quello delle begonie con
radici a fascio, dalla classica conformazione. Il primo ed il terzo gruppo sono piante sempreverdi, mentre il
secondo è una pianta annuale, che compie il suo ciclo e poi muore; c’è da dire che la begonia è una pianta
proveniente da un clima particolare, e comunque di certo non simile al nostro. Per la sua sopravvivenza
(dato che non è scontato che quelle sempreverdi debbano per forza sopravvivere) è necessario garantire
alla pianta temperature che anche in inverno non scendano mai al di sotto del dieci/quindici gradi
centigradi (ci sono pochissime differenze tra i tre gruppi) e che non salgano mai d’estate, quando vogliono
luce ma non raggi solari diretti.

Accorgimenti per begonie
Oltre a temperature sempre miti e costanti e mai luce solare diretta (le begonie nelle foreste tropicali sono
riparate da tutte le piante più alte), quale è la terza caratteristica del clima tropicale? Esatto, l’umidità! Alla
begonia si deve sempre ricreare un ambiente umido intorno alla chioma, con vaporizzazioni d’acqua
intorno alla sua chioma; attenzione però, allo stesso tempo bisogna evitare la stagnazione in tutti i modi,
quindi ciò deve essere accompagnato ad un buon ricircolo dell’aria. Le innaffiature delle begonie devono
essere in generale regolari, ma dipendono molto dalla temperature e quindi dal clima del periodo: durante
l’estate esse devono essere effettuate solo quando lo strato superiore del terriccio si è seccato quasi del
tutto, mentre d’inverno vanno spese assolutamente. Più o meno lo stesso principio d’azione vale per la
concimazione, che va fatta regolarmente d’estate ma interrotta d’inverno; a tal proposito si deve usare un
concime equilibrato, avendo l’accortezza di elevare un po’ la quantità del potassio, che la begonia gradisce
per le foglie grandi e verdi e per i numerosi piccoli fiorellini. La potatura della begonia è estremamente
semplice perché vanno solo eliminate le foglie secche, in modo che non favoriscano attacchi di funghi ed
altri parassiti, ai quali la pianta di begonia, trovandosi in un ambiente molto diverso dal suo, è
particolarmente soggetta in vari periodi dell’anno.
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Piante in casa
Il mondo vegetale è molto, ma molto più che la pianta che abbiamo sul nostro balcone oppure dei fiori che
vediamo nei nostri prati. Esso è parte di quel fenomeno straordinario che è la natura, con la sua storia
evoluzionistica e la capacità di generare la vita. L'uomo ha da sempre un certo rapporto con la realtà che lo
circonda, la quale, nonostante le modifiche sociali che ci hanno portato a costruire le città (dove la natura è
quasi totalmente sostituita dalle costruzioni), resta comunque molto naturale, anche perché la natura è
l'unica capace di influenzare positivamente l'animo umano. Ed ecco quindi che l'unico barlume di natura
rimasto nelle nostre abitazioni sono le piante che molti di noi coltivano per pura passione. Esse sono utili
per poter coltivare qualche cibo di nostro gradimento (tipo il basilico, il prezzemolo, un pomodoro fresco e
cose similari), ma anche per la capacità decorativa e l'l'indubbio fascino estetico di quasi tutte le specie
floreali. Alcune di esse, come ovvio che sia, sono più belle di altre ed allo stesso tempo dimostrano di
possedere caratteristiche di adattamento che le rendono adatte a vivere nei nostri appartamenti e per cui
vengono definite comunemente come piante da appartamento".

Le piante tropicali
Probabilmente qualche nostro lettore si meraviglierà del fatto
che molte delle piante da appartamento più diffuse sono
chiaramente di origine tropicale. A primo acchitto sembra
strano, però bisogna considerare alcune caratteristiche
climatiche dei tropici che effettivamente somigliano a quelle dei
nostri appartamenti. Innanzitutto si potrebbe impostare il
discorso dell'umidità, con quella dei tropici e delle loro foreste
che è proverbiale, mentre nei nostri appartamenti è abbastanza
alta per via della presenza umana (con relativa sudorazione e
respiro), con operazioni di cucina, docce, bagni eccetera. Non
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solo, nelle nostre case c'è raramente una luce solare diretta, e questo è molto simile alle foreste tropicali,
dove le grosse piante (alte e con grandi chiome) coprono la grandissima parte della luce alle piante più
basse, che poi sono quelle che piazziamo nei nostri appartamenti. A tutto ciò, che già contribuisce a
chiarirci come tante piante tropicali riescono a vivere nei nostri appartamenti con una certa facilità,
dobbiamo aggiungere lo spirito di adattamento comune a tutte le piante, caratteristica importante che ha
permesso l'evoluzione e la sopravvivenza delle piante per milioni di anni fino ai nostri giorni.

Caladio
Una delle piante tropicali che trova maggior successo commerciale e quindi che possiamo trovare in un
gran numero di case è il Caladio. Probabilmente il nome non dirà molto a tante persone, anche perché è il
nome più volgare della specie "caladium", e poi perché la pianta è di gran lunga più famosa per l'aspetto
che per il nome. Il Caladio è una pianta della stessa famiglia delle Calle, con cui condividono un
interessantissimo dettaglio, ovvero le infiorescenze. Utilizziamo questo termine perché i fiori tipici delle
Calle e del Caladio (con un evidente elemento centrale di colore giallo con intorno una corona unica con
una punta leggermente ribassata su un lato) non altro che delle infiorescenze, composte dal vero fiore - che
è la parte gialla centrale - e da una foglia degenerata che è poi quella parte dai vari colori che si trova
intorno. Ma la caratteristica più apprezzata e conosciuta del Caladio sono senz'altro le foglie, che spesso
sono decorative per via delle grandi dimensioni, della forma elegante e molto semplice ed anche per i vari
motivi cromatici con cui si colorano oltre al verde intenso di base.

Caratteristiche e tecnica colturale
Abbiamo già precisato quale sia la caratteristica più celebre del Caladio, ovvero le foglie molto belle e
decorative (anche perché, precisiamo, il Caladio fiorisce molto molto raramente in appartamento). Esse
nascono dalla parte centrale della foglia, la quale è un rizoma interrato che funge sia da radice, sia da
riserva di sostanze nutritive perfette occasione e sia da fusto della pianta. Infatti le grandi foglie nascono
direttamente dal terreno, al vertice di lunghi piccioli che spuntano dal rizoma, quindi all'apparenza
provengono dal terreno. Per quanto riguarda la tecnica colturale, possiamo sbilanciarci nel dire che non si
tratta di operazioni difficili e particolarmente pressanti, ma che nella loro semplicità devono essere
eseguite per garantire la sopravvivenza della pianta. Innanzitutto il Caladio va annaffiato solo da marzo a
settembre, mentre nel periodo autunnale vanno sospese totalmente le irrigazioni e la pianta va tenuta in
un luogo caldo e buio, anche perché saranno cadute tutte le foglie è resterà solo il rizoma interrato. Altra
caratteristica da tenere in considerazione del Caladio è il fatto che esso gradisce un alto tasso di umidità
relativa (del resto è originario delle foreste tropicali e quindi non potrebbe essere altrimenti), che si può
raggiungere d'estate con vaporizzazioni sulle foglie, mentre durante tutto l'anno è bene tenere il
vasoninnun sottovaso con della ghiaia ed un filo di acqua, in modo che l'elaborazione tenga sempre umida
l'aria. Allora stesso modo si deve stare attenti perché il Caladio vuole una temperatura di poco inferiore ai
venti gradi, potendo tollerare punte più alte ma assolutamente non più basse di tredici o quindici gradi.
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Il fascino della calathea
La Calathea è una pianta di origine sudamericana appartenente alla famiglia delle Marantaceae che gode di
particolare diffusione anche in Italia, nonostante non sia una coltivazione autoctona, per via della sua
bellezza e della possibilità di coltivazione in piccoli spazi. La calathea, infatti, si adatta particolarmente alla
vita un appartamento in quanto richiede climi temperati per svilupparsi e poco terreno per la crescita delle
radici. Di contro, questa affascinante pianta sopperisce all’assenza di fiori variopinti con foglie di particolare
fascino e dalle diverse cromature a seconda della specie. Le oltre centocinquanta cultivar esistenti possono
infatti offrire soluzioni estetiche estremamente diverse, ma tutte particolari e di sicuro impatto all’interno
di un appartamento. I principali colori che striano e movimentano le ampie foglie verdi sono il rosso, il
giallo, ma anche il bianco e l’argento. Anche la forma e le
dimensioni delle foglie possono variare moltissimo, mentre le
diverse sfumature di verde che vi convivono conferiscono
vivacità anche alle calathee meno appariscenti. Maggiore
attrattività è conferita dalla diversa colorazione che solitamente
caratterizza la pagina superiore e quelle inferiore delle foglie,
per un gioco di colori ancor più elegante e ricercato.

La calathea in appartamento
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La Calathea è una pianta che si adatta particolarmente alla coltivazione in appartamento, proprio per via
delle sue origini sudamericane che le fanno preferire un clima senza eccessivi sbalzi termici e con
illuminazione indiretta. La coltivazione in vaso si rivela ottimale ed è preferibile un posizionamento rialzato,
in modo tale che il contatto diretto del vaso con il pavimento non provochi un eccessivo raffreddamento
del terreno, che potrebbe far morire la pianta intaccandone le radici. La collocazione in vaso è indicata
anche perché la Calathea non necessita di ampi spazi per crescere e per sviluppare le proprie radici: al
contrario eventuali rinvasi, da effettuare nel periodo primaverile, sono consigliati solamente una volta che
le radici hanno occupato tutto lo spazio a loro disposizione. Il tipo di terreno adatto è sempre lo stesso,
composto da terriccio e sabbia, con una soluzione parzialmente acida. Il terreno deve essere sempre
umido, ma occorre evitare i ristagni d’acqua e dunque garantire un buon drenaggio che scongiuri i rischi di
marcescenza delle radici. Nel periodo più fertile per la pianta, da aprile a settembre, è necessario
provvedere alla concimazione per arricchire il terreno di tutti i nutrienti necessari ad uno sviluppo
rigoglioso: il concime sarà da spargere con cadenza quindicinale, mentre d’inverno sarà sufficiente spargere
la soluzione liquida solo una volta ogni due mesi circa.

Coltivazione della calathea
Essendo una pianta originaria di zone a clima tropicale, la
calathea necessita di attenzioni per quanto riguarda il clima e la
cura quotidiana. E’ sensibile ai cali di temperatura, e non
dovrebbe mai essere esposta ad ambienti con temperature
inferiori ai 18°, mentre può tranquillamente vivere in ambienti
caratterizzati da 25° o oltre. Nel periodo estivo richiede
frequenti innaffiature, affinchè il terreno sia mantenuto sempre
umido purchè privo di ristagni. Meglio evitare, invece, di
bagnare le foglie, che con il tempo potrebbero indebolirsi e
perdere fascino. La pianta deve essere mantenuta al riparo dal
vendo e predilige un’esposizione non diretta ai raggi solari. Se le condizioni climatiche lo permettono,
tuttavia, la coltivazione in giardino offrirà un vantaggio: la possibilità di coltivare la calathea in uno spazio
aperto e dalle condizioni favorevoli permetterà la sbocciatura dei caratteristici fiori gialli, che invece
difficilmente è possibile ammirare all’interno degli appartamenti.

Malattie e parassiti
Osservare con attenzione le foglie della calathea è il segreto per
poterne tenere sotto controllo lo stato di salute e per accertarsi
che non vi siano parassiti o malattie fungine. Eventuali macchie
sulle foglie possono essere segno, appunto, della presenza di
organismi infestanti, da eliminare con appositi prodotti specifici.
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In particolare, se le foglie assumono aspetto giallastro e tendono ad accartocciarsi è probabile che ci si trovi
alla presenza di attacco di ragnetto rosso, mentre piccole ragnatele e macchie bianche nella parte apicale
della foglia e nella pagina inferiore rivelano la presenza di cocciniglia. Allo stesso modo, foglie secche
possono indicare una scorretta innaffiatura o una esposizione troppo diretta ai raggi solari e a temperature
elevate, nonché a un clima troppo arido e secco: ricordiamo che essendo piante abituate a climi tropicali, le
calathee richiedono ambienti umidi per una crescita rigogliosa. Foglie spente, accompagnate ad uno
sviluppo lento della pianta, sono invece indice di carenze nutritive: il terreno potrebbe non essere adatto
oppure potrebbe richiedere una maggiore o più adatta concimazione. La calathea non richiede potatura,
ma è consigliabile eliminare le foglie secche, che sottraggono inutilmente nutrimento alla pianta
rallentando lo sviluppo delle parti sane, oltre ad essere antiestetiche.
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Celosia
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Il fascino esuberante della celosia
Nonostante l'esistenza di varie specie, che si differenziano per forma e colore, la celosia è una pianta
d'appartamento facilmente riconoscibile per via delle accese tonalità che caratterizzano le sue
infiorescenze a spiga. Rosa, rosso e giallo sono i principali colori che caratterizzano questa pianta in grado di
catturare l'attenzione all'interno di una stanza e di valorizzare l'ambiente nel quale viene inserita. Lo
sviluppo controllato e la necessità di un clima che non presenti eccessivi sbalzi rende la celosia ideale per la
coltivazione in spazi chiusi, per decorare ambienti interni con originalità e calore. La celosia appartiene alla
famiglia delle Amaranthaceae ed è originaria delle regioni tropicali dell'America Centrale, dall'Africa e
dell'Asia. Si tratta dunque di una pianta che teme il freddo, mentre resiste alle elevate temperature e
necessita in qualsiasi periodo dell'anno di una esposizione prolungata alla luce solare. Le foglie sono ampie
e abbastanza fitte, ma la pianta può presentare uno sviluppo contenuto, tale da rendere possibile la
coltivazione di più varietà in spazi anche molto ravvicinati, per un effetto ancor più colorato e vivace.

Coltivazione
La riproduzione avviene prevalentemente per seme, il quale
permetterà in breve tempo di avere a disposizione una piantina
rigogliosa, purché coltivata nel rispetto delle sue esigenze. La
celosia predilige gli ambienti luminosi e umidi, con terreno
fertile mischiato a sabbia e torba. La messa a dimora avviene ad
inizio primavera; la prima fioritura potrà avvenire già dopo pochi
mesi e proseguire fino ad autunno inoltrato. Essendo una pianta
annuale, per la coltivazione della celosia non sono necessarie
operazioni di rinvaso e potatura, il che favorisce la diffusione di
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questa pianta che non richiede molto tempo e cure per mostrare tutto il suo fascino. Per aumentare la
fioritura sarà sufficiente cimare le parti apicali prima del periodo di fioritura. Una volta al mese circa si
consiglia di aggiungere all'acqua di annaffiatura un buon concime azotato, aumentando la frequenza
durante il periodo di fioritura. Una particolare attenzione deve essere posta all'innaffiatura, che deve
essere frequente ma non necessariamente quotidiana, mentre vanno assolutamente evitati i ristagni idrici
e le pozze nel terreno di coltivazione, poiché porterebbero alla marcescenza delle radici e di conseguenza
alla morte della pianta. E' possibile bagnare anche le foglie, soprattutto nel periodo estivo, meglio se nelle
ore mattutine, in modo tale che entro sera si siano asciugate e non siano soggette quindi ad eccessiva
umidità nelle ore meno calde e luminose.

Malattie e parassiti
Nonostante non richieda di cure complesse ed attenzioni troppo
frequenti, la celosia teme notevolmente il freddo, dal quale deve
essere protetta nel periodo invernale. L'avvizzimento della
celosia si lega infatti prevalentemente a problemi climatici: può
essere responsabile l'esposizione a correnti fredde, oppure
l'eccessiva presenza di ristagni idrici, o ancora una concimazione
inadatta o non sufficientemente regolare. A seconda della causa,
è possibile porre rimedio spostando la pianta in un ambiente più
caldo e umido o semplicemente più protetto dalle correnti
fredde. Se invece il rischio è quello di una eccessiva umidità del
terreno, si consiglia di controllare lo stato delle radici ed eliminare, eventualmente, quelle già marce, per
poi effettuare un rinvaso. La pianta può essere sensibile anche agli attacchi esterni: i parassiti che più
frequentemente colpiscono la celosia sono gli afidi, che si presentano come piccole macchie bianche sulle
foglie e sui fusti. Si tratta di parassiti infestanti che privano la pianta del nutrimento ad essa necessario per
lo sviluppo, fino a condurla alla morte. In caso di infestazione, è importante intervenire tempestivamente
eliminando, se possibile, la parte colpita, in modo tale da bloccare la diffusione, mentre in caso sia già in
stadio avanzato l'unico rimedio davvero efficace consiste nella lotta chimica, attraverso l'utilizzo di prodotti
specifici da spargere, se necessario, più volte a distanza regolare nel tempo, fino alla totale eliminazione
delle macchie per evitare nuovi sviluppi della colonia di parassiti.

Curiosità
La celosia non è una pianta decorativa soltanto per
l'appartamento, ma anche per la tavola: i petali di alcune varietà
possono costituire un elegante ed originale ornamento per i
propri piatti, e possono conferire ad essi un tocco di sapore
intenso e gradevole, per portate ricche di fantasia in grado di
soddisfare il palato e la vista. Non esistono particolari
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controindicazioni al consumo di celosia a scopo alimentare. Tuttavia, la principale funzione resta quella
decorativa, non solo nel periodo di fioritura della pianta: per conservare tutta la sua bellezza e la vivacità
dei suoi colori, è possibile conservare i petali facendoli essiccare. Una particolarità di molte specie di
celosia, infatti, è la capacità dei petali di mantenere intatto il proprio colore per lungo tempo anche dopo
l'essiccazione, diventando preziosi elementi decorativi anche dopo che la pianta ha terminato il suo ciclo
vegetativo.
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Ciclamino
E’ considerata una della piante invernali per eccellenza, per via delle stupende fioriture che avvengono
proprio nel periodo natalizio. Stiamo parlando del ciclamino, una delle più note ed apprezzate piante da
appartamento. Questa specie viene frequentemente regalata a Natale, periodo in cui si compie gran parte
della fioritura delle specie di ciclamino. Collocate su vasi delle dimensioni adatte, i fiori del ciclamino
colorano l’ambiente invernale con petali di varia tonalità. Ottimi risultati estetici si ottengono anche
imparando a coltivare correttamente questa pianta, che contrariamente a quanto si potrebbe credere,
presenta specifiche esigenze colturali che vedremo meglio nei paragrafi successivi.

Caratteristiche
Il ciclamino comprende circa una ventina di specie originarie
dell’area mediterranea e dell’Asia minore, esattamente della
Siria. Questa pianta è un tubero, cioè la parte radicale è formata
da una protuberanza al tempo stesso concava e convessa da cui
si dipartono foglie, fiori e radici. La parte convessa è proprio il
tubero ( da immaginare come una sorta di cupola capovolta) da
cui sporgono le foglie, i piccioli delle stesse ed i fiori, mentre la
parte concava, cioè l’interno del tubero, detto bulbo, è quella
che finisce a contatto con il terriccio e da cui si sviluppano le
radici. Le foglie della pianta possono avere diverse forme che
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variano in base alla specie. Esistono ciclamini con foglie a forma di cuore. Caratteristica comune di tutti i
ciclamini è che le foglie sono sempre divise da un lungo picciolo. I fiori, invece, a cinque petali, possono
avere colori che vanno dal bianco, al rosa, al viola, allo screziato. Il frutto della pianta è una capsula che
contiene semi piccolissimi, al massimo del diametro di due millimetri. La fioritura del ciclamino inizia in
autunno e prosegue ininterrottamente fino a primavera. I fiori di questa pianta, profumati e non, si
distinguono per avere la classica forma di calice che sostiene il frutto. Il ciclamino può svilupparsi
spontaneamente in diverse zone geografiche. Alcune specie crescono in aree mezz’ombra, in mezzo ai
boschi ed assieme ad alberi di diverso tipo: il ciclamino delle zone alpine cresce nelle vicinanze di boschi e
prati, mentre a sud si sviluppa facilmente nei pressi dei boschi di castagno e leccio.

Varietà
In natura esistono circa venti varietà di ciclamino. Non tutte
vengono coltivate e commercializzate a scopo ornamentale. Tra
quelle più conosciute ed utilizzate come specie da
appartamento, ricordiamo: il cyclamen persicum , il cyclamen
graecum, il cyclamen libanoticum, il cyclamen balearicum, il
cyclamen repandum, il cyclamen europeum ed il cyclamen
neapolitanum. Tutte le diverse varietà di ciclamino vengono
classificate in base al colore dei fiori e al periodo di fioritura. Le
tecniche per coltivare la pianta sono identiche in tutte le varietà,
anche se la diversa epoca di fioritura può far slittare di poco il
momento del rinvaso. Da ricordare che il ciclamino appartiene
alla famiglia delle Primulaceae ed al genere Cyclamen, da cui
deriva il nome delle specie che abbiamo appena segnalato. I
cyclamen persicum è la varietà originaria della Siria; ha un
tubero nero, foglie a forma di cuore e fiori che vanno dal bianco,
al rosa e all’albicocca. Dal rosa al salmone sono, invece, i fiori dei
cyclamen graecum. Il cyclamen libanoticum ha dei fiori rosa
violetto screziati di bianco, le stesse screziature bianche sono presenti sulle foglie. Questa varietà, a
differenza delle altre, inizia a fiorire a febbraio. Il cyclamen balearicum ha piccoli fiori bianchi con gola rossa
che emette un gradevole profumo. Il cyclamen repandum è tipico dell’Italia meridionale. Si tratta di una
specie dai fiori rosa che sbocciano in primavera. Sempre rosa
sono i fiori del cyclamen europeum e del cyclamen
neapolitanum che crescono rispettivamente nei boschi fino ad
altitudini di mille metri e in quelli delle aree meridionali.
Entrambe le due varietà fioriscono a settembre. Molto utilizzate,
a scopo ornamentale, sono le varierà cyclamen persicum e il
cyclamen graecum.
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Coltivazione
Il ciclamino viene considerato una pianta molto esigente in fatto di coltivazione. In realtà, se si conoscono le
sue “abitudini” di sviluppo e di fioritura, non è difficile imparare a coltivarlo come si deve. La difficoltà di
coltivazione di questo tubero fiorito riguarda proprio lo sviluppo del fiori. In alcuni casi la pianta fiorisce
ininterrottamente per cinque anni. Quando questo processo termina, è molto complicato farla rifiorire. Il
ciclamino, infatti, risente facilmente di condizioni ambientali sfavorevoli, anche di piccoli ed impercettibili
sbalzi di temperatura. Questi ultimi vanno assolutamente evitati durante la messa a dimora della pianta,
dello sviluppo delle nuove piantine, delle foglie e dei fiori.

Temperatura ed esposizione
La temperatura ideale per la coltivazione del ciclamino non deve mai superare i quindici gradi. Quando la
pianta viene coltivata in appartamento è consigliabile tenerla lontana dalle fonti di calore, quali
termosifoni, stufe o climatizzatori. La stanza ideale per collocare i vasi deve essere fresca, asciutta, ben
areata ed illuminata. Il ciclamino, come tutte le piante, ha bisogno di luce, ma non gradisce l’esposizione
solare diretta. Questa va evitata anche in inverno, posizionando i vasi nelle vicinanze di finestre schermate
con delle tende. La luce solare diretta può provocare ustioni alla pianta anche nelle giornate invernali più
rigide. Nelle zone mediterranee con inverno mite, il ciclamino si può spostare all’aperto, ricordandosi di
riportalo in casa nelle ore notturne, in modo da proteggerlo dal gelo e dall’umidità.

Substrato
Il ciclamino gradisce un substrato mediamente calcareo, con ottima presenza di elementi nutritivi e un
giusto grado di umidità. Il terriccio ideale per la coltivazione della pianta può essere composto da torba,
sabbia e terriccio di foglie in parti uguali. Il rinvaso si effettua in primavera, dopo la fioritura e quando le
radici iniziano a venir fuori dalla superficie o dal fondo del vaso. Per favorire lo sgrondo dell’aqcua, il fondo
del contenitore deve essere ricoperto con pezzi di terracotta.

Concimazione
Il ciclamino va concimato ogni due o tre settimane, nel periodo di fioritura e di sviluppo delle foglie. I
concimi ideali per questa pianta sono liquidi, da somministrare nel sottovaso durante le irrigazioni. Nella
stagione di fioritura si consigliano concimi con un alto titolo di potassio, che intensifica la resistenza e la
colorazione del fiori, mentre durante lo sviluppo fogliare è utile somministrare concimi azotati, che
stimolano lo sviluppo complessivo della pianta.
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Annaffiature
Il ciclamino va innaffiato regolarmente durante la stagione vegetativa, che per questa pianta coincide con
l’epoca della fioritura, ovvero da settembre a primavera. In autunno il ciclamino va innaffiato in modo da
mantenere costantemente umido il terriccio. L’acqua si versa nel sottovaso lasciando che la pianta la
assorba per almeno trenta minuti. Trascorso questo tempo, è necessario sgrondare l’eventuale acqua in
eccesso. Le annaffiature vanno drasticamente ridotte tra la primavera e l’estate, periodo in cui la pianta
termina la fioritura ed entra in fase di riposo vegetativo rinnovando le foglie ed i fiori. Nella stagione più
calda il ciclamino va collocato in un luogo fresco ed all’ombra, ricordandosi di innaffiarlo, qualche volta,
nella zona vicina al bulbo.

Potatura
Il ciclamino non richiede interventi di potatura perché si rinnova da solo in maniera del tutto naturale. I
problemi possono sorgere proprio durante questa fase di “rinnovo” che coincide con la stagione del riposo
vegetativo della pianta. Tra la primavera e l’estate, infatti, il ciclamino perde le foglie ed i petali. E’ buona
norma, per evitare problemi di sviluppo della pianta o infezioni, rimuovere manualmente i resti delle foglie
e dei fiori secchi, staccandoli dal bulbo. Durante le operazioni, bisogna fare attenzione a non lasciare delle
ferite. In caso contrario bisogna immediatamente disinfettarle e chiuderle con mastice o con cera d’api.

Moltiplicazione
Il ciclamino si può propagare per seme o per divisione dei bulbi. Entrambe le metodologie sono utilizzate di
frequente, ma con risultati completamente diversi dal punto di vista dello sviluppo della nuova pianta. I
semi della pianta madre, vista l’elevata variabilità tra una specie e l’altra, non garantiscono nelle piante
figlie le stesse caratteristiche della specie originaria, mentre risultati migliori si ottengono con la divisione
del bulbo. La moltiplicazione dei semi si effettua dall’estate all’autunno, disponendo i semi in fila in una
cassetta con terriccio. A quest’ultimo va aggiunto in via preventiva un antifunghino ad ampio spettro, da
somministrare con l’acqua di irrigazione. Il contenitore va tenuto all’ombra, coperto con un telo di plastica
e ad una temperatura di circa venti gradi. Le nuove piantine dovrebbero germinare entro un mese. La
moltiplicazione per divisione dei bulbi si effettua tagliando il tubero in due parti, ognuna delle quali
contiene due gemme. Le due parti vanno piantate rispettivamente su due vasi diversi e trattate con gli
stessi metodi delle piante adulte.

Malattie
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Il ciclamino può essere colpito da diverse fitopatologie, alcune delle quali provocate da funghi che,
a loro volta, si sviluppano a seguito di errori colturali. Un’umidità eccessiva può causare la muffa
grigia. La marcescenza delle parti radicali della pianta viene in genere causata dal fungo botrytis
cinerea. Altra malattia che può colpire la pianta, la fusariosi, causata dal fungo fusarium. Questo
agente patogeno causa l’ingiallimento delle foglie, a partire dal picciolo. Quando l’infezione è
conclamata, non esistono rimedi. La malattia si può evitare controllando le piante prima di
acquistarle, visto che spesso possono essere già infette. Il marciume, invece, si previene evitando
irrigazioni eccessive, mentre l’infezione conclamata si cura con antifunghini specifici e rimuovendo
le parti colpite. Se le foglie si ingialliscono, si afflosciano ed iniziano a cadere, è probabile che
pianta sia stata tenuta in un luogo troppo caldo ed asciutto. In tal caso è meglio spostarla in un posto
più fresco e con temperature più basse. Se si notano delle macchie gialle sulle foglie, accompagnate
da ragnatele sul margine inferiore, è probabile che si tratti di un attacco del ragnetto rosso. Questo
acaro si combatte usando degli anticrittogamici adatti a debellarlo.
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Un'esplosione di colore in casa
Gli amanti dei colori caldi e dei più accesi arancioni non potranno che innamorarsi della clivia, pianta
d'appartamento dalle dimensioni contenute ma dalla vivace fioritura, che costituisce un elemento
decorativo dello spazio circostante impossibile da non notare. La clivia è un'erbacea perenne appartenente
alla famiglia delle Amaryllidaceae di origine africana. Dal momento che si tratta di una pianta adatta a climi
caldi e tropicali, nelle nostre zone è possibile la coltivazione in luoghi chiusi e riparati ed è dunque perfetta
per le case e gli appartamenti, o più in generale per la coltivazione in vaso che permette il ritiro nei periodi
invernali. La clivia può raggiungere solitamente i 40 - 50 cm di altezza e sviluppa delle affascinanti foglie
coriacee e lucide, di colore verde scuro, che creano uno splendido contrasto con la vivacità dei fiori,
bianchi, rossi, rosa o di colore arancione acceso a seconda della specie. Il fusto, ampio e solido, regge i fiori
raccolti in ombrelle terminali, che sbocciano solitamente tra la primavera e l'estate inoltrata inebriando di
colore e profumo lo spazio circostante. Accanto ai fiori, anche i piccoli frutti presentano tonalità accese: si
tratta di bacche che impiegano solitamente quattro mesi per maturare e contengono dai due ai quattro
semi.

Ambiente favorevole
Essendo una pianta di origine africana, la clivia teme il freddo e
per questo si adatta particolarmente alla coltivazione in serra o
in ambienti chiusi. La temperatura ambientale non deve mai
scende sotto i 10 gradi, mentre nel periodo della fioritura la
temperatura più indicata è intorno ai 20 gradi. L'esposizione
deve essere tale da garantire una buona illuminazione, ma mai il
sole diretto per molte ore della giornata, poiché ustionerebbe le
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foglie. Attenzione anche alle correnti di aria fredda, dannose per la pianta. Nel periodo di ripresa del ciclo
vegetativo, dalla primavera all'autunno, la clivia richiede abbondanti annaffiature e un terriccio sempre
umido, anche se sono da evitare i ristagni idrici, che farebbero marcire le foglie. Annaffiature molto meno
abbondanti sono invece necessarie nel periodo invernale. La clivia dovrebbe essere posizionata in vasi di
dimensioni non troppo ampie, per permettere alle radici di occupare completamente lo spazio a
disposizione. Solamente dopo che ciò è avvenuto si provvederà al rinvaso, in media ogni due anni. Il
materiale più indicato per la disposizione della pianta in vaso è la terracotta, che permette alla terra e
dunque alle radici di traspirare e garantisce stabilità alla pianta: un vaso pesante eviterà alla clivia di
capovolgersi nonostante l'abbondante produzione fogliare.

Cura della clivia e riproduzione
Proprio dalle foglie che si sviluppano copiose a partire dalla
parte radicale della pianta si ricava il più semplice metodo di
riproduzione della pianta: all'inizio della primavera, nel periodo
del rinvaso, si possono dividere i rizomi assicurandosi che
rimangano almeno cinque o sei foglie per pianta, sistemando poi
le due porzioni così ottenute in due vasi separati. Anche la
riproduzione per seme è possibile, ma in questo caso potrebbe
accadere che la pianta ottenuta non assomigli alla pianta madre
e che presenti caratteristiche differenti, a causa della varietà
genetica. Ancor più semplice, invece, è la tecnica che prevede di
piantare i polloni che si sviluppano spontaneamente alla base
della pianta. A meno che non sia in corso una produzione di
foglie particolarmente abbondante, non sono necessari
particolari interventi di potatura, tuttavia si consiglia di
provvedere all'eliminazione periodica delle foglie ormai secche.
Per ogni operazione di taglio, comunque, si consiglia di utilizzare
forbici e attrezzi adeguatamente sterilizzati su fiamma, per
evitare che si provochino dei tagli di difficile rimarginazione che possano essere viatico di malattie e
infezioni.

Malattie e parassiti
La clivia è una pianta decisamente resistente a parassiti e
attacchi di altre malattie infestanti, ma questo non significa che
non necessiti di attente cure. La più diffusa forma di parassita
infestante per la clivia è la cocciniglia: in caso di infestazione si
consiglia di rimuovere i parassiti con un batuffolo di cotone
imbevuto di alcol, per poi passare all'utilizzo di prodotti specifici
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che garantiscano la totale eliminazione dei parassiti e proteggano la pianta da ulteriori attacchi. Osservare
le foglie della clivia è anche il modo migliore per evidenziare uno stato di salute non ottimale anche se non
direttamente legato all'attacco da parte di qualche organismo esterno: foglie ingiallite e che tendono ad
accartocciarsi possono segnalare annaffiature troppo frequenti o troppo rade: in tal caso si consiglia di
analizzare anche il terreno e regolarsi di conseguenza, in modo che sia mantenuto umido, in modo
particolare in estate, ed evitando invece che ci siano eccessivi ristagni idrici. Le foglie traggono beneficio da
una adeguata nebulizzazione, ma occorre accertarsi che essa non sia eccessiva e soprattutto che non
comporti l'accumulo di acqua alla loro base. Se le foglie assumono invece una colorazione bronzea e la
lamina si inspessisce, è possibile che stiano ricevendo troppa luce diretta: spostare la pianta sarà sufficiente
per risolvere il problema.
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I mille colori del croton
Gli amanti dei colori brillanti e accesi non possono prescindere dalla coltivazione di una delle piante più
variopinte offerte dalla natura: il croton, con le sue foglie dalle venature di diverso colore, è una pianta di
grande fascino che cattura immediatamente l'attenzione proprio per via della coesistenza di foglie di tinte
anche molto diverse tra loro. Le foglie sono larghe e si sviluppano in modo fitto, creando una macchia di
colore che non può passare inosservata. A seconda della specie, le varie piante di croton mostreranno delle
differenze dal punto di vista delle dimensioni, della forma delle foglie e dei colori: tutte, però, sono
caratterizzate dalla policromia che le rende tra le piante più affascinanti di provenienza asiatica e pertanto
estremamente diffuse nei nostri giardini. Alla diffusione del croton contribuiscono anche altri fattori, tra i
quali le dimensioni ridotte: le varie specie non superano comunque il metro d'altezza. Il croton è ideale,
quindi, anche come pianta d'appartamento, anche se nelle nostre zone è difficile che si verifichi la fioritura,
normalmente presente in estate per le piante nel loro ambiente naturale e composta da lunghi steli con
piccoli fiori bianchi raccolti ad infiorescenze.

Coltivazione
Essendo una pianta asiatica, il croton non è abituato a
temperature molto rigide e per questo motivo si tende a
praticare la coltivazione in vaso, in modo tale da poter ritirare la
pianta al riparo durante il periodo invernale. Il croton richiede la
collocazione in ambienti umidi e teme gli sbalzi climatici.
Necessita di abbondante illuminazione, ma si consiglia di evitare
l'esposizione diretta ai raggi solari o vicino ai vetri, per evitare
che le foglie possano riportare ustioni. Anche le annaffiature
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devono essere frequenti, permettendo al terreno di conservare sempre un certo grado di umidità pur senza
creare ristagni idrici che favoriscono il proliferare di parassiti e funghi. Piuttosto che esagerare con le
innaffiature, quindi, si consiglia di provvedere a quantità moderate ma frequenti e di nebulizzare le foglie
anche con cadenza quotidiana durante l'estate, quando le temperature sono più elevate e il clima rischia di
essere troppo secco. Lo sviluppo rapido della pianta può essere aiutato attraverso una buona
concimazione, da diluire nell'acqua di innaffiatura durante il periodo di ripresa vegetativa della pianta e per
tutta la stagione estiva. Mentre in estate si provvederà alla concimazione bisettimanale, nel periodo
invernale sarà sufficiente intervenire ogni due mesi.

Moltiplicazione e potatura
Dal momento che il croton tende a svilupparsi in modo rapido, la
potatura è il più efficace strumento per tenere sotto controllo la
sua crescita e per conferirgli la forma preferita. La pianta, infatti,
tende a svilupparsi in altezza dando origine a foglie rade ma, se
opportunamente potata nella parte apicale, si manterrà più
bassa e darà vita ad un fogliame più fitto, di maggiore fascino dal
momento che la chioma sarà caratterizzata da più colori
ravvicinati. La potatura tradizionale va comunque effettuata
anche per contenere lo sviluppo laterale e per eliminare i rami
secchi, che sottraggono nutrimento inutilmente alla pianta. Con
la potatura, il croton sarà rinvigorito e più resistente agli attacchi parassitari. La riproduzione avviene invece
prevalentemente per talea: occorre prelevare porzioni di ramo di circa 10 cm dotate di foglie e gemme che
daranno vita alla nuova piantina. Il ramo così ottenuto va posizionato in una soluzione rizomatosa per
favorire la radicazione e in seguito all'interno di torba e sabbia. La talea va poi coperta con materiale
isolante e trasparente che garantisca umidità, filtraggio della luce e una temperatura media di circa 25
gradi: si creeranno così le condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta fino allo sviluppo dei primi
germogli, quando il vaso potrà essere collocato in una zona luminosa senza più bisogno di essere isolato.
Infine, quando la pianta ha raggiunto i 15 cm circa di altezza, va posizionata nel terriccio indicato per le
piante adulte.

Malattie e parassiti
Osservare le foglie del croton non è soltanto un piacere, ma è
anche lo strumento migliore per determinare se la pianta è in
salute oppure no. La caduta delle foglie è il primo sintomo di
qualche errore nella cura: si può trattare di scarsa umidità
nell'ambiente oppure di innaffiature troppo rare o troppo
abbondanti. Anche la scarsa illuminazione può essere causa di
patimento per la pianta: una volta individuata la causa primaria
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della sofferenza del croton è sufficiente modificare quest'abitudine e ricreare le condizioni ottimali per il
suo sviluppo per poter vedere la pianta riprendere a svilupparsi in modo rigoglioso. Per quanto riguarda gli
attacchi esterni, invece, il più diffuso nemico del croton è la cocciniglia, parassita che provoca macchie
gialle e marroni sulle foglie e in seguito la loro caduta. Individuare la presenza di cocciniglia o di altri
parassiti in modo tempestivo permetterà di intervenire prima che la pianta possa riportare danni troppo
gravi: se la colonizzazione è ad uno stadio iniziale è possibile rimuovere i parassiti presenti con un cotone
imbevuto di alcol. Se però non è possibile eliminare in questo modo ogni organismo infestante, occorre
utilizzare uno specifico antiparassitario, che possa eliminare completamente la presenza di questi parassiti.
In caso contrario, essi riprenderebbero a proliferare anche dopo il trattamento, richiedendo ulteriori
interventi.
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Curcuma
E’ la pianta del momento: tutti la vogliono e tutti ne parlano, anche per via delle benefiche virtù di una
spezia che si ricava dalle sue radici. Stiamo parlando della curcuma, pianta originaria delle Indie,
dell’Australia e dell’Asia meridionale, molto apprezzata nel giardinaggio, ma anche dalla moderna
fitoterapia. Le virtù fitoterapiche della curcuma sono conosciute in dall’antichità, così come anche i suoi
utilizzi culinari. La curcuma è ampiamente usata nella cucina indiana, ma anche come componente dei
liquori. Per la sua bellezza, questa pianta viene anche coltivata i vaso per abbellire gli appartamenti. Se le
condizioni lo permettono, i suoi bulbi si possono piantare anche in giardino. Il fiore reciso si può usare per
preparare dei bouquet da sposa. Insomma, con la curcuma si possono fare tante cose, a patto di dedicarle
le corrette attenzioni colturali. Nei prossimi paragrafi parleremo proprio dei metodi e delle esigenze di
coltivazione della curcuma, ma anche delle sue caratteristiche e
di altre curiosità.

Caratteristiche
Come già detto al precedente paragrafo, la curcuma è una
pianta di origine asiatica. Appartenente alla famiglia delle
Zinziberacee, la curcuma è parente stretto dello zenzero, anche
se le sue spezie sono meno piccanti di quest’ultimo, ma pur
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sempre benefiche. Di questa specie si contano circa ottanta diverse varietà, tutte erbacee, arbustive,
bulbose e con comportamento perenne. La pianta si presenta con un fusto carnoso alto da 45 a 70
centimetri( dipende dalla varietà) e con un’infiorescenza a forma di spiga, composta da brattee ( foglie
deformate) che contengono i fiori. Le brattee sono più verdi alla base, mentre assumono diverse
colorazioni nella parte apicale, dal giallo, al rosa, al bianco ed al violetto. Le foglie della pianta sono verdi,
carnose, lunghe e lanceolate. Il nome botanico della curcuma deriva dall’arabo e dal sanscrito. La pianta è
anche notoriamente conosciuta come “zafferano delle Indie”, dal colore della spezia ricavata dalla radice in
polvere, colore che è proprio giallo. In natura esistono tante varietà di curcuma, anche se il semplice nome
della pianta deriva in realtà da una varietà specifica: la curcuma longa. Le caratteristiche e le esigenze
colturali delle varie specie sono simili, cambia solo l’altezza del fusto e la colorazione dei fiori.

Varietà
Come al solito, nella elencazione delle diverse varietà di
curcuma, bisogna anteporre il fatto che non è possibile
menzionarle tutte, anche perché, nel caso di questa pianta, ci si
riferisce di solito alle varietà maggiormente conosciute e
coltivate. Per completezza possiamo citare la curcuma longa, la
curcuma alismatfolia, la curcuma zedoaria, la curcuma
angustifolia, la curcuma bicolor, la curcuma sylvatica, la curcuma
grandifolia, la curcuma colorata e la curcuma lanceolata. La
curcuma longa è la varietà più nota e maggiormente coltivata,
da cui deriva proprio il semplice nome della pianta. In questa
varietà le foglie sono grandi e molto allungate; i fiori sono di colore rosa e il fusto può raggiungere l’altezza
di un metro. La curcuma alismatifolia presenta un fusto alto settanta centimetri , foglie molto lunghe,
lanceolate, di colore verde chiaro, e grandi fiori lievemente rosati che la rendono simile al Loto. La curcuma
zedoaria è usata nella preparazione del liquori; i suoi fiori sono giallo rosa. Tutte le altre varietà sopracitate
si distinguono per alcune lievi differenze morfologiche che riguardano la colorazione dei fiori, la forma e la
grandezza delle foglie.

Coltivazione
La curcuma è una pianta originaria dei paesi umidi e tropicali,
quelli ricchi di pioggia per intenderci. Coltivarla non è difficile, a
patto di conoscere molto bene le necessità colturali di questa
pianta ed i suoi fabbisogni, sia idrici che nutrizionali.

Esposizione e temperatura
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La curcuma, essendo una specie tipica dei paesi con climi caldi e piovosi, necessita di temperature
decisamente più elevate delle altre piante, anche nei mesi invernali. Nei periodi più freddi, la temperatura
ideale per la pianta non dovrà scendere mai al di sotto dei 15 gradi, perché in caso contrario se ne impedirà
la crescita e la fioritura. In estate, invece, la curcuma sopporta temperature anche ben elevate ed intorno ai
35 gradi. La pianta predilige le esposizioni luminose, ma non al sole diretto.

Substrato
Il substrato ideale per la coltivazione della curcuma è soffice, ben drenato, leggero, ricco di sostanza
organica e lievemente acido. In genere, nella messa a dimora della pianta si usano: terriccio universale
mescolato con sabbia o comune terra da giardino a cui vengono aggiunte torba e sabbia.

Messa a dimora
La curcuma deve essere coltivata in un vaso abbastanza ampio, perchè ogni anno tende a formare dei
rizomi molto grandi. Questi si possono dividere e rinvasare singolarmente per dare vita a nuove piantine.
Per la curcuma coltivata in giardino, i rizomi si prelevano all’inizio dell’autunno, conservandoli in un luogo
fresco e asciutto per poi interrarli la primavera successiva. Se la curcuma è coltivata in casa ( in vaso),
durante l’autunno vanno sospesi tutti gli interventi colturali, i quali andranno effettuati a partire dalla
primavera. Il rizoma si interra lasciando la parte superiore esposta all’aria, in modo da osservare la
formazione dei primi germogli, che indicano la ripresa della fase vegetativa. Sarà proprio durante questa
fase che bisognerà procedere ad innaffiare la pianta.

Annaffiature
La curcuma deve essere innaffiata frequentemente durante il periodo vegetativo. La particolarità della
pianta è che fiorisce in primavera, mentre a fine estate comincia a disseccare, le foglie si ingialliscono e
tutta la struttura vegetativa entra in una fase di riposo. Durante la fase di riposo, cioè in autunno, bisogna
sospendere le annaffiature. Queste riprenderanno alla comparsa dei primi germogli. La frequenza delle
annaffiature nella stagione vegetativa ( dalla primavera all’autunno) dipenderà dalle condizioni del
terriccio: se toccandolo con le mani sarà asciutto, bisognerà procedere ad innaffiare. Le piante di curcuma
coltivate in casa e in luoghi troppo secchi ed asciutti necessitano di frequenti nebulizzazioni della chioma.
Durante le annaffiature bisognerà evitare i ristagni idrici e l’eccessivo inzuppamento del terriccio. L’umidità
è spesso causa dello sviluppo di malattie fungine che possono attaccare anche le radici ed i rizomi della
curcuma.

Concime
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La curcuma va concimata ogni dieci, quindici giorni, durante il periodo delle annaffiature, aggiungendo
fertilizzanti liquidi per piante a fiore, all’acqua di irrigazione. Ogni mese, la pianta va concimata con specifici
concimi per piante fiorite. La concimazione autunnale deve essere povera di azoto e ricca di fosforo e
potassio, che contribuiscono al rafforzamento dell’apparato radicale della pianta. Da non trascurare anche i
concimi ricchi di microelementi, come ferro, rame, zinco, manganese, boro e molibdeno, che intervengono
in maniera importante nei processi di sviluppo della curcuma.

Propagazione
La curcuma, come accennato ai precedenti paragrafi, si propaga per divisione dei rizomi. Questi si tagliano
e di dividono in singoli cespi, da rinvasare per dare vita a nuove piantine. I rizomi vanno tagliati con attrezzi
a lama puliti e disinfettati. Ogni porzione di rizoma deve contenere almeno due o tre foglioline e la sua
superficie va trattata con un fungicida ad ampio spettro, a base di zolfo.

Potatura
La curcuma non ha bisogno di essere potata. Solo in caso di necessità bisogna procedere ad eliminare le
parti secche, ingiallite o danneggiate, spesso veicoli per malattie parassitarie.

Malattie
La curcuma, se ben coltivata, riesce a resistere egregiamente alle malattie e alle avversità. Tuttavia, in
particolari condizioni, la pianta può essere attaccata dalla cocciniglia, dagli afidi e dal ragnetto rosso. Questi
parassiti compaiono nei periodi caldi e secchi, ovvero in estate. In tal caso, per prevenirne gli attacchi,
bisogna nebulizzare frequentemente la chioma della pianta. Un’eccessiva umidità può però provocare il
marciume delle radici. Nella coltivazione della curcuma sarà, dunque, necessario utilizzare un certo
equilibrio. Le malattie conclamate si combattono, invece, utilizzando specifici antiparassitari.

Proprietà
La curcuma è nota per le sue proprietà officinali. Dalla sua radice ridotta in polvere si ottiene una spezia,
chiamata sempre con il nome della pianta, a cui vengono attribuite proprietà digestive, antinfiammatorie,
antiossidanti, antidolorifiche e persino anticancro. Uno studio condotto dall’Università della California, ha
evidenziato che la curcuma blocca la produzione di un enzima implicato nello sviluppo del tumori del collo e
della testa. La curcuma può essere usata in cucina anche come condimento per risotti, con la stessa
funzione dello zafferano, e per piatti a base di carne o pesce. La spezia viene usata anche per la produzione
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del curry, rinomato liquore giallo. Da una sostanza contenuta nella curcuma, la curcumina, si ricava anche
un colorante alimentare. Nell’antichità la pianta era usata anche per colorare i tessuti, ma questo uso si è
perso con il tempo, perché i coloranti estratti dalla curcuma tendono a scolorire facilmente sotto l’azione
del sole. Nella cultura indiana la radice di curcuma appesa al collo di una ragazza indicava una promessa di
matrimonio. Nella medicina Ayurvedica, la radice di curcuma viene usata per lenire ferite e scottature.

Dove trovarla
La curcuma si acquista facilmente nei vivai, mentre la spezia, nonostante le riconosciute proprietà officinali,
non è ancora molto diffusa nei supermercati. La polvere di curcuma e le relative formulazioni erboristiche (
capsule o compresse) si possono comprare in erboristeria. Le capsule e le compresse si trovano anche in
farmacia e parafarmacia. Un’ampia offerta di prodotti a base di curcuma si trova anche su Internet, dove
esistono numerosi e-commerce che vendono sia la spezia in pacchi che le formulazioni erboristiche. Prima
di acquistare la curcuma online bisogna accertarsi della serietà dell’e-commerce scelto. I prezzi di vendita
della spezia sfusa, o in compresse, variano un base al produttore e al canale di acquisto e in genere sono
compresi tra i tre ed i venti euro.
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La dieffenbachia
La dieffenbachia è una pianta d'appartamento tra le più diffuse: non occupa molto spazio, è semplice da
coltivare e la sua eleganza è evidente sia nel periodo di fioritura sia per tutto il resto dell'anno. Si tratta di
una pianta dotata di un gradevolissimo aspetto grazie alle chiare venature delle sue ampie foglie, che la
rendono un elemento di arredo verde molto gradito ed apprezzato anche da tutti coloro che non hanno a
disposizione molto tempo o non hanno particolare esperienza nella cura delle piante di casa. Il fascino di
questa pianta originaria dell'America centrale risiede più nelle foglie che nei suoi fiori, che sono molto
piccoli e presenti per un periodo ridotto, oppure nel caso di
alcune specie del tutto inesistenti. Le caratteristiche delle foglie
variano da specie a specie, anche se in generale la pianta si
caratterizza per foglie di ampie dimensioni e dalle venature
colorate che disegnano eleganti intrecci sulla superficie. La
dieffenbachia è considerata prevalentemente una pianta
d'appartamento perchè mal si adatta ai rigidi climi invernali e
teme molto le correnti d'aria, dalle quali deve essere mantenuta
al riparo. In estate è invece possibile esporla all'esterno, avendo
cura di evitare, però, che l'esposizione diretta ai raggi solari
possa bruciare le foglie.

Coltivazione
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Coltivare la dieffenbachia è piuttosto semplice, perchè si tratta di una pianta resistente e che no richiede
troppe cure: tra le operazioni che non è necessario compiere, ad esempio, vi è la potatura, dal momento
che lo sviluppo della pianta non è mai così ampio da richiedere operazioni di contenimento. Si tratta di una
pianta che non ama i ristagni idrici, ma necessita di acqua in modo regolare e il suo terreno non dovrebbe
mai essere completamente asciutto. L'ideale è il posizionamento della dieffenbachia in un vaso riempito di
un misto di terriccio e sabbia, che permette di rallentare il drenaggio e mantenere il terreno umido fino alla
successiva innaffiatura. La dieffenbachia necessita poi di protezione dalle correnti e dall'esposizione diretta
ai raggi del sole, che potrebbero bruciare le foglie. Per mantenerle sempre in salute e al massimo della loro
bellezza, si consiglia di pulire le foglie con un panno umido ogni due settimane circa, evitando però di
utilizzare prodotti lucidanti appositi, che potrebbero risultare troppo aggressivi per le foglie di
dieffenbachia. Per mantenere le foglie belle e in salute si può poi provvedere alla loro nebulizzazione: la
dieffenbachia predilige un ambiente umido e da tale operazione non potrà che trarre giovamento.

Rinvaso e moltiplicazione
Nonostante la dieffenbachia non raggiunga dimensioni
eccessive, le sue radici possono crescere abbastanza
rapidamente e necessitare quindi di terreno in grado di
soddisfare le loro esigenze. Per questo, quando il vaso non è più
in grado di contenere lo sviluppo delle radici, la dieffenbachia
viene travasata in un vaso più grande ma che non sia troppo
ampio rispetto alla pianta, in modo tale che le radici possano
crescere ed avere il nutrimento necessario a disposizione. Tale
operazione viene effettuata solitamente con cadenza triennale,
sempre sulla base della crescita della pianta. Invece, è più
frequente la necessità di sostituire soltanto i primi centimetri più superficiali del terriccio per sostituirli con
terriccio più soffice e che possa garantire una maggiore umidità e un miglior filtraggio dell'acqua, per
nutrire la dieffenbachia in modo adeguato. Questa operazione può essere effettuata due volte l'anno,
all'inizio della primavera ed in autunno: in questo modo si aiuterà anche il terreno a conservare il giusto
grado di acidità per la pianta e ad evitare l'accumulo di calcare. Altrettanto semplici sono le operazioni di
riproduzione: il metodo più diffuso è quello della talea, utilizzando la parte terminale della pianta (circa 10
cm). Sarà sufficente interrarne una parte in un piccolo vaso e disporre il tutto a riparo dalla luce per favorire
la germogliazione. Con uno strato di plastica trasparente, da rimuovere ogni tanto per garantire la
traspirazione della pianta, si potrà mantenere stabile la temperatura per i primi 20, 30 giorni. In seguito si
avranno germogli abbastanza resistenti da poter essere trapiantati in piccoli vasi e coltivati come normali
piantine.

Malattie e parassiti
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Le bellissime foglie della dieffenbachia non sono solo elementi in
grado di ornare l'appartamento, ma anche delle preziose risorse
che ci rivelano lo stato di salute della pianta. La presenza di
macchie o di alterazioni cromatiche, infatti, può rivelare molto
su eventuali pericoli ai quali è possibile porre rimedio in modo
tempestivo, se individuati in tempo utile. La presenza di macchie
gialle o di foglie che iniziano a seccare è il più evidente segnale di
qualche errore nella coltivazione: troppa o scarsa luce, eccessiva
o insufficiente acqua, esposizione a correnti d'aria possono
causare danneggiamenti nelle foglie, contro i quali si può agire
ripristinando le condizioni ottimali di coltivazione prima che la
pianta sia troppo danneggiata per riprendersi. Tra i parassiti,
invece, quelli che più di frequente possono colpire la
dieffenbachia sono il ragnetto rosso e la cocciniglia: la presenza
di entrambi è rivelata dalla presenza di macchie, rosse nel primo caso e scure nel secondo, che tendono ad
ampliarsi man mano che la colonizzazione aumenta. Si tratta di parassiti da debellare il più in fretta
possibile per evitare che portino la pianta alla morte. Una potatura specifica può risolvere la situazione se
l'infezione è molto localizzata, mentre in caso contrario sarà utile ricorrere ad antiparassitari specifici,
avendo cura di eliminare appieno la presenza dei parassiti, che in caso contrario ricomincerebbero entro
breve a proliferare.
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