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Violetta africana

n Caratteristiche principali
Nota come violetta africana, la saintpaulia è una piccola erbacea 
perenne delicata, adatta alla coltivazione in appartamento. Ha 
foglie vellutate, cuoriformi, riunite a rosetta e fiori campanulati, 
con 5 petali tondeggianti, prodotti tutto l’anno ma soprattutto da 
maggio a ottobre. Alla specie comune, viola, si sono aggiunte 
varietà bianche, rosa, lilla e rosse, con fiore semplice o doppio.   
 
n Dove collocarla
In posizione luminosa, ma senza sole diretto, che può ustionare le 
foglie. In estate può stare all’aperto, al riparo da sole e pioggia. Vive 
bene fra 18 e 35 °C, teme gli sbalzi e le correnti d’aria.

Il nome botanico

Saintpaulia jonantha

Utilizzo
Anche in composizioni 
con altre piccole piante 

in appartamento

I valori
Lunga fioritura,
fogliame decorativo

Esposizione e 
resistenza
Molta luce, ma filtrata; 
teme il freddo, gli 
sbalzi, la vicinanza dei 
termosifoni, le correnti 
d’aria fredda

temperatura 
minima: 12 °C

fioritura:  
tutto l’anno

altezza media:
fino a 15 cm

luce filtrata



n Irrigazione
Innaffiare senza bagnare le foglie. Lasciare sgrondare bene il 
terriccio che, se impregnato in superficie, favorisce muffe e 
marciumi del fogliame. Utilizzare acqua decalcificata non fredda.

n Concimazione e rinvaso
Durante la fioritura somministrare ogni 15 giorni concime liquido 
per piante da fiore con le innaffiature. Rinvasare ad anni alterni.

n Cure generali
Per mantenere alta l’umidità ambientale, si appoggia il vaso su 
uno strato di argilla espansa inumidita; non spruzzare il fogliame 
perché le foglie possono marcire al sole o macchiarsi di scuro. 
La posizione ideale per la saintpaulia è vicino a una finestra con 
luce filtrata da una tenda leggera. Al termine della fioritura lasciarla 
riposare per 6 settimane a 12-15°C bagnandola solo una volta 
alla settimana per stimolare la prossima fioritura.

Curiosità e notizie utili
n   In natura questa piantina nasce nel cuore delle foreste dell'Africa  
 centrale, in ambienti protetti dal sole grazie alle foglie degli alberi.

n  Utilizzate un contenitore piccolo: non ama avere troppo spazio. 

n  Per non bagnare le foglie, il metodo migliore per innaffiarla è per  
 immersione: porre il vaso in un contenitore con l’acqua, lasciarlo
  per un quarto d’ora, poi farlo sgrondare. 
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Violetta africana

I fiori sono violetti, rosa, bianchi, anche screziati, arricciati e doppi


