Kenzia
Il nome botanico
Kentia sin. Howea

forsteriana
Utilizzo
Come pianta singola
d’appartamento;
all’esterno in clima mite
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I valori
Pianta molto longeva,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Dal sole all’ombra;
non tollera le correnti
d’aria e soffre con l’aria
troppo asciutta
n Caratteristiche

fioritura: in
appartamento
non fiorisce

temperatura
minima: 12 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole, ombra,
mezz’ombra

principali

Molto diffusa come pianta d’appartamento, la kenzia è elegante
e quasi indistruttibile: molto longeva (30 anni e più) grazie alla
crescita lenta, è robusta e non si ammala quasi mai, vive alla
luce e in ombra, con poca acqua, senza concime. Aggraziata
e leggera, con le sue grandi foglie pendenti, questa pianta
originaria dell’Oceania impreziosisce qualunque ambiente.
n Dove

collocarla

Ama la luce, senza raggi diretti, ma vive anche in penombra. In
estate, può stare all’aperto a mezz’ombra. La temperatura ideale
è fra 16 e 25 °C; in inverno la minima è 12 °C.

Kenzia

La kenzia ha foglie leggere ed eleganti simili a quelle delle palme
n Irrigazione

www.natuweb.it

In primavera ed estate innaffiare una volta a settimana, in autunnoinverno ogni 10-15 giorni. Non gradisce l’aria asciutta: quando il
riscaldamento è acceso, vaporizzare il fogliame ogni giorno.
n Concimazione

e rinvaso

Poco esigente, gradisce però somministrazioni mensili, da
maggio ad agosto, di un prodotto liquido per piante verdi
nell’acqua d’irrigazione. Si rinvasa ogni 2 anni, in aprile o inizio
maggio, fino a utilizzare vasi di 50 cm di diametro, oltre il quale
ci si limita a sostituire il terriccio superficiale.
n Cure

generali

Il substrato ideale è costituito per metà da terriccio universale e
per metà da torba. Le singole foglie, se secche o danneggiate,
possono essere tagliate senza rovinare il fusto. Per la pulizia,
utilizzare un panno morbido inumidito.
Curiosità e notizie utili
n La kenzia o Howea prende il suo nome dalle isole Lord Howe,
in Oceania, di cui è originaria.
n In natura, la kenzia diventa una grande palma che raggiunge 		
anche i 15 m di altezza, ma in appartamento non supera i 3 metri.
n Ha crescita assai lenta e non produce, in casa, più di una foglia 		
nuova ogni anno.

