Pachira
Il nome botanico
Pachira aquatica
Utilizzo
Come esemplare
singolo, in giardino
(clima mite) oppure in
vaso in appartamento
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I valori
Fogliame ornamentale,
aspetto esotico
Esposizione e
resistenza
Luce forte o media;
resiste al gran caldo,
non tollera il freddo e
teme l’aria asciutta
n Caratteristiche

fioritura:
assente

temperatura
minima: 15 °C

altezza media:
fino a 3 m

luce

principali

Esotica e attraente, originaria delle foreste pluviali tropicali e
parente del baobab (famiglia delle Bombacacee), la pachira si è
affermata molto bene come pianta da giardino nelle zone miti e
come specie d’appartamento nelle regioni fredde. Molto insolito
e decorativo è il caratteristico tronco intrecciato. Ha belle foglie
lucide, verde brillante, con 5 lobi, lunghe fino a 30 cm.
n Dove

collocarla

Alla luce, ma senza sole diretto. In estate può stare all’aperto, a
mezz’ombra. Se coltivata in piena terra vuole una posizione riparata.
La temperatura ideale è fra 18 e 25 °C, mai sotto i 15 °C.

Pachira

Il caratteristico tronco intrecciato e le belle foglie formate da 5 lobi
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n Irrigazione

Innaffiare con generosità nel sottovaso: ogni 2-3 giorni in estate,
ogni 5-7 giorni nelle altre stagioni. Fornire acqua priva di calcare
(piovana o lasciata decantare per un giorno nell’innaffiatoio). Con il
riscaldamento acceso, spruzzare la chioma ogni giorno.
n Concimazione

e rinvaso

Somministrare da maggio a settembre, ogni mese nell’acqua
d’irrigazione, un concime liquido per piante verdi e tutto l’anno
una dose di sequestrene al mese. Rinvasare ad anni alterni.
n Cure

generali

Il substrato ideale è costituito per metà di terriccio per acidofile,
per un quarto di sabbia di fiume, e per un quarto di terriccio
universale. Tollera bene il caldo, fino a 35 °C se vaporizzata.
Se allevata in contenitore, meglio scegliere un vaso non troppo
grande, per limitarne la crescita, altrimenti vigorosa.
Curiosità e notizie utili
n In Oriente è chiamata ‘albero della buona sorte per i soldi’: le 5 foglie
attirerebbero il denaro e il tronco intrecciato lo tratterrebbe.
n Via via che i piccioli delle foglie si allungano, potete intrecciarli fra
loro, fissandoli con gli appositi legacci di gomma morbida.
n Se arriva a fiorire, produce fiori simili a quelli dell’albizia, bianchi
o crema e rosso, profumati.

