Echinocactus
Il nome botanico
Echinocactus grusonii
Utilizzo
Pianta da interni,
in terrazzo e giardino
d’estate
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I valori
Forma scultorea,
bassi consumi idrici,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Molto luminosa e
soleggiata, al riparo dal
gelo e dagli sbalzi di
temperatura
n Caratteristiche

principali

Magnifici e poco esigenti, i cactus noti come “cuscino
della suocera) decorano con il loro aspetto scultoreo gli
ambienti domestici (se molto luminosi e freschi in inverno)
e vivono in terrazzi e giardini, in vaso, per ripararli in serra
d’inverno. Possono vivere in piena terra solo nelle zone più
miti dell’Italia meridionale e costiera. Affini all’Echinocactus
ci sono altre tipologie (Notocactus, Ferocactus ecc.)
n Dove

collocarlo

Amano il caldo d’estate; d’inverno, se vivono in un
ambiente fresco, saranno poi stimolati a fiorire. Temono gli
sbalzi repentini di temperatura.

fioritura:
estate

temperatura
minima: 13 °C

altezza media:
fino a 80 cm

sole

Echinocactus

Melocactus e Cleistocactus hanno esigenze simili all’Echinocactus.
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n Irrigazione

La regola è: quasi niente acqua in autunno e inverno; in
primavera ed estate è necessario innaffiare con moderazione,
evitando le ore calde e l’utilizzo di acqua molto fredda.
n Concimazione

Concimare con un prodotto per cactacee una volta al mese in
primavera ed estate, poi si sospendono le concimazioni per non
indurre i cactus a prolungare il periodo vegetativo (in inverno
devono andare in riposo).
n Rinvaso

Si rinvasa quando le radici escono dai fori di drenaggio, a inizio
primavera. Il terriccio ideale è quello per Cactacee, oppure
si utilizza un substrato universale con un terzo di sabbia. Per
svasare, avvolgere il fusto spinoso in un pezzo di tela robusta.
Curiosità e notizie utili
n Gli Echinocactus sono reperibili anche nella varietà “Inermis”, 		
senza spine.
n Le spine sono foglie trasformate per proteggere le piante dai 		
predatori, riparare il fusto dal sole e limitare la superficie traspirante
e quindi l’evaporazione dell’acqua.
n I fiori sono molto belli ma appaiono solo dopo i 10-15 anni di età.

