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Calatea

n Caratteristiche principali
È una delle piante da interni con il fogliame più bello: sfoggia 
foglie grandi e variegate in screziature diverse, con disegni nitidi 
molto ornamentali. Appartenente alla famiglia delle Marantacee, 
ha portamento eretto, è longeva e ha crescita lenta, soprattutto 
se il vaso è piccolo, per cui occupa poco spazio. Il fogliame non 
perde il disegno nemmeno in angoli ombrosi. 

n Dove collocarla
Non ama troppa luce, né i raggi diretti del sole. È perfetta in 
bagno, poiché ama molta umidità nell’aria. Soffre sotto i 10 °C; 
all’aperto può stare solo in primavera-estate.  

Il nome botanico

Calathea ornata

Utilizzo
Come esemplare 
singolo in vaso, 

in interni 

I valori
Fogliame ornamentale,
pianta molto longeva,
ideale per l’ombra

Esposizione e 
resistenza
Luce indiretta; si 
adatta all’ombra; ama 
l’atmosfera umida, 
teme le correnti d’aria 

temperatura 
minima: 10 °C

fioritura: assente

altezza media:
fino a 50 cm

luce indiretta, 
ombra



n Irrigazione
Deve essere innaffiata ogni 2-3 giorni in estate e ogni settimana 
in inverno, per mantenere sempre il substrato appena umido. 
Esigendo molta umidità, sono indispensabili le vaporizzazioni della 
chioma, specialmente in inverno se il riscaldamento è acceso. 

n Concimazione e rinvaso
Da maggio a settembre, ogni 15 giorni si somministra mezza dose 
di fertilizzante per piante verdi nell’acqua d’irrigazione.

n Cure generali
Il substrato migliore è torboso e sabbioso: si può utilizzare il 
comune terriccio universale, alleggerito con una manciata di 
perlite e con torba per acidificarlo leggermente. Indispensabile 
assicurare un ottimo drenaggio. Perché risaltino sempre i disegni 
del fogliame è necessario pulire di frequente le foglie, almeno una 
volta al mese.

Curiosità e notizie utili
n  La calatea è affine alla maranta, che ha foglie ugualmente belle ma  
 è più bassa, priva di fusto e tendenzialmente strisciante. 

n   Detesta le correnti d’aria fredda e l’aria resa secca dai caloriferi. 

n   Oltre a eliminare le foglie secche, vanno potati i rami o le foglie che  
 escono dalla sagoma: in questo modo si irrobustisce la pianta, 
      che risulterà meno sensibile alle avversità.
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Calatea

Due varietà dai fogliami diversi per colore e sagomatura


