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Aloe

n Caratteristiche principali
Famosa per le sue virtù terapeutiche, già note nell’antichità e 
oggi confermate dalla ricerca scientifica, l’aloe è una pianta 
succulenta facile, con una rosetta di foglie carnose e allungate, 
di un bel verde glauco. Ideale come pianta d’appartamento, si 
può coltivare all’aperto solo nelle zone a clima mite.

n Dove collocarla
L’aloe coltivata in vaso vive bene in posizioni luminose, senza 
sole diretto; in estate si può spostare su un terrazzo protetto dai 
venti. All’esterno tollera bene il sole. Ama il caldo asciutto e le 
temperature costanti; l’ideale è tra 20 e 24 °C.

Il nome botanico

Aloe vera 

Utilizzo
Come pianta singola 
in vaso; in gruppi nei 

giardini con clima mite  

I valori
Pianta scultorea, 
bassa manutenzione,
resistenza alla siccità,
proprietà terapeutiche 

Esposizione e 
resistenza
Luminosità diffusa e 
indiretta; non tollera 
il freddo

temperatura 
minima: 5 °C

fioritura: in vari 
periodi dell’anno

altezza media:
fino a 1 m

luce diffusa 
in casa; sole 
in esterni



n Irrigazione
Sopporta lunghi periodi senza acqua, ma in primavera e in estate 
gradisce innaffiature settimanali; d’inverno si bagna solo una volta 
al mese. Evitare i ristagni, che fanno marcire le radici: collocare sul 
fondo del vaso uno strato di argilla espansa per il drenaggio.

n Concimazione e rinvaso
In primavera ed estate si concima una volta al mese utilizzando 
fertilizzanti organici e naturali, come i prodotti a base di sangue di 
bue, nell’acqua di annaffiatura. Si rinvasa ogni anno in aprile.

n Cure generali
Il substrato ideale è composto da tre parti di sabbia di fiume 
e una parte di normale terriccio. Prelevando in estate i nuovi 
germogli si moltiplica facilmente la pianta: i germogli vanno 
lasciati all’aria per qualche giorno per far uscire il lattice, e poi 
piantati nello stesso substrato.

Curiosità e notizie utili
n  L’aloe può fiorire, se sente un po’ di fresco invernale e se non viene  
 innaffiata molto, producendo pannocchie gialle o rosse. 

n   Le foglie vanno pulite dalla polvere con un panno inumidito.

n   La sostanza gelatinosa contenuta nelle foglie ha proprietà lenitive,  
 depurative e antisettiche; applicata sulla pelle la rigenera e allevia le  
 scottature; può essere frullata per ottenere una bevanda digestiva.
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Aloe

I fiori dell’aloe in vistose pannocchie; le foglie chiare e carnose 


