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Pothos

n Caratteristiche principali
Rampicante originario delle Isole Salomone, il pothos è molto 
apprezzato come pianta d’appartamento per le belle foglie 
cuoriformi, verde chiaro con screziature gialle, che hanno la 
caratteristica di crescere con l’età: quelle adulte sono il doppio 
di quelle giovani e raggiungono i 30 cm di lunghezza. Si coltiva 
come rampicante oppure come ricadente in panieri appesi.  
 
n Dove collocarlo
Alla luce (senza sole diretto) per accentuare le variegature; sopporta 
bene penombra e ombra, ma le foglie diverranno verde uniforme. 
D’inverno resiste fino a 10 °C; teme molto le correnti d’aria.

Il nome botanico

Scindapsus aureus

Utilizzo
Come rampicante in 
vaso o ricadente in 
panieri appesi, 

in appartamento

I valori
Fogliame ornamentale,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Molta luce, non sole 
diretto, anche in 
ombra; non sopporta 
il freddo e le correnti 

temperatura 
minima:  10 °C

fioritura:  
in casa non 
fiorisce

altezza media:
fino a 3 m

molta luce



n Irrigazione
Irrigare ogni 4-5 giorni d’estate, una volta la settimana d’inverno, 
lasciando sempre asciugare il terriccio tra un intervento e l’altro ed 
evitando i ristagni, molto dannosi.  

n Concimazione e rinvaso
Aggiungere un concime liquido per piante verdi all’acqua delle 
innaffiature una volta al mese. Rinvasare ogni 2 o 3 anni, in un 
contenitore di misura appena superiore.

n Cure generali
La forma di coltivazione più diffusa è sul tipico sostegno ricoperto 
di muschio, cui aderisce tramite radici aeree. Ama l’umidità 
ambientale, che va mantenuta alta spruzzando la chioma con 
regolarità, anche quotidianamente in estate. Il bel fogliame 
va pulito con un panno morbido inumidito. In primavera, se 
necessario, si tagliano gli steli a metà, per ringiovanire la pianta. 

Curiosità e notizie utili
n   Se viene coltivato in ambienti molto bui, le variegature scompaiono  
 e le foglie diventano verdi. Se invece viene esposto al sole diretto, 
 le foglie tendono a diventare pallide e scolorite e a bruciarsi.

n  La varietà “Golden Queen” ha foglie quasi completamente gialle;  
 “Marble Queen” ha foglie macchiate di bianco.

n   Il pothos è affine al filodendro, che è invece americano. 
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Pothos

Il pothos ha splendide foglie, da tenere pulite con un panno umido


