Kalanchoe
Il nome botanico
Kalanchoe
blossfeldiana
e altre specie
Utilizzo
Pianta da interni
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I valori
Lunga fioritura
foglie ornamentali
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Luce indiretta e luogo
ben aerato; resiste
al caldo fino a 35 °C,
ma non al freddo
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: 7°C

altezza media:
fino a 30 cm

mezz’ombra

principali

Piantine da fiore facilissime e decorative, disponibili in molti
colori, le kalanchoe sono succulente originarie del Madagascar
e dell’Africa. I fiori compaiono a fine inverno e durano almeno
2 mesi, per poi rifiorire dopo qualche mese di riposo. Ideali in
appartamento, sono adatte anche a terrazze riparate. Le varietà
sono tante, anche a foglia variegata o arricciata o a fiore doppio.
n Dove

collocarla

Vuole molta luce, ma indiretta: tollera i raggi diretti alla mattina
o in inverno, quando non c’è il rischio che le foglie si brucino.
La temperatura ideale è fra 20 e 25 °C, tollera fino 7 °C.

Kalanchoe

Le belle foglie di K. luciae e i curiosi fiori penduli di K. serrata
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n Irrigazione

Innaffiare una volta a settimana in estate, ogni due in inverno,
sempre su terriccio già asciutto, ma non tanto arido da staccarsi
dal bordo del vaso. È fondamentale curare benissimo il drenaggio.
Non vaporizzare il fogliame: ama i climi secchi.
n Concimazione

e rinvaso

Concimare ogni 15 giorni durante la fioritura o da aprile a
settembre, con un fertilizzante specifico per piante grasse.
n Cure

generali

Cresce bene con un terriccio leggero e ben drenato. In estate
può stare all’aperto, negli altri mesi in casa, in una stanza aerata
e fresca; per indurre la fioritura in inverno servono 15 °C costanti.
Al momento del rinvaso, che si fa in aprile dopo la fioritura,
miscelare una parte di buona terra da giardino con una parte di
sabbia e una manciata di lapillo o agriperlite.
Curiosità e notizie utili
n Alcune specie sono coltivate per il fogliame come Kalanchoe luciae,
dalle larghe foglie carnose, verdi alla base, con sfumature rosse.
n Oltre alla classica K. blossfeldiana c’è anche K. serrata con bella 		
fioritura a grappolo pendulo.
n Una specie interessante è K. beharensis, disponibile in diverse 		
varietà: ha foglie larghe e ondulate, con una fitta e morbida peluria.

