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Stella di Natale   

n Caratteristiche principali
Pianta di origine messicana, vive in appartamento; resiste 
all’aperto tutto l’anno nei climi molto miti (Sud e lungo le 
coste in zone protette) dove diventa un piccolo arbusto. I 
“fiori” sono in realtà foglie colorate, dette “brattee”; i fiori 
veri e propri sono piccoli, al centro delle foglie colorate.

n Dove collocarla
Deve vivere in una stanza fresca (al massimo 20 °C) e molto 
luminosa, con buona umidità, lontano da fonti di calore 
e da finestre che vengono aperte spesso. Gli ambienti 
troppo secchi provocano la precoce caduta delle foglie e il 
disseccamento.

Il nome botanico
Euphorbia pulcherrima, 

sinonimo Poinsettia 

Utilizzo
Pianta d’appartamento, 
classica nel periodo 

natalizio

I valori
I “fiori” (foglie colorate) 

durano a lungo

Esposizione e 
resistenza
Ambienti luminosi, 
all’aperto da maggio a 
settembre in posizione 

ombreggiata.

temperatura 
minima: 15 °C

fioritura: 
inverno

altezza media:
fino a 150 cm

molta luce, 
non al sole



n Irrigazione
Va bagnata quando il terriccio si è asciugato. Mai lasciare acqua 
stagnante nel sottovaso per lungo tempo. Non vaporizzare acqua 
sulle brattee colorate, ma in estate è utile farlo sulle foglie verdi.

n Concimazione e rinvaso
Fornire concime specifico per stelle di Natale o per piante da 
fiore. Rinvasare con terriccio universale o per piante da fiore.

n Cure dopo le Feste e come farla rifiorire
Quando le brattee cadono occorre accorciare gli steli, effettuare 
il rinvaso, tenere il terreno appena umido e concimato con un 
prodotto per piante verdi. In breve nasceranno le nuove foglie 
verdi. D’estate vive bene all’aperto all’ombra; non deve mai patire 
la sete. Una volta riportata in casa in autunno, servono almeno 14 
ore giornaliere di buio e 10 di luce intensa per almeno 30 giorni 
consecutivi per ottenere la rinascita delle brattee colorate.

Curiosità e notizie utili
n  Nelle sue terre d’origine, in Messico, è pianta sacra, simbolo 
 di purezza, usata per ornare la stanza da letto dei novelli sposi.

n  I veri fiori sono minuscoli, verdi, al centro delle brattee colorate.

n  Il lattice bianco che esce dagli steli recisi può risultare irritante 
 per la pelle: al momento di accorciare gli steli, conviene indossare  
 guanti protettivi.
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Oggi le stelle sono reperibili in molti colori e screziature diverse.




