Tillandsia
Il nome botanico
Tillandsia cyanea
Utilizzo
Come esemplare
singolo o in piccoli
gruppi in vaso in
appartamento
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I valori
Fioritura lunga
e curiosa,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Luce diffusa, tollera
la penombra; teme
il freddo e le correnti
n Caratteristiche

fioritura:
primavera
ed estate

temperatura
minima: 15 °C

altezza media:
fino a 25 cm

luce indiretta

principali

Piccola pianta tropicale, Tillandsia cyanea è la più ornamentale
tra le tillandsie, amata per la lunghissima e curiosa fioritura.
Originaria dell’Ecuador, da noi si coltiva in appartamento. Ha
foglie riunite in una rosetta compatta, filiformi, arcuate, verde
smeraldo o rossicce, e vistose infiorescenze piatte, con fiorellini
blu e brattee (foglie modificate) rosa o rosse, soffuse di verde.
n Dove

collocarla

In ambiente luminoso o in mezz’ombra, sempre con luce filtrata,
senza raggi diretti. Teme gli sbalzi di temperatura, le correnti e il
freddo sotto ai 15 °C: può stare all’aperto in primavera-estate.

Tillandsia

Scegliete T. cyanea per i vistosi fiori e T. xerographica per le foglie
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n Irrigazione

Innaffiare abbondantemente durante la crescita; da fine autunno e
per tutto l’inverno mantenere appena umido il substrato. L’acqua
si fornisce nell’incavo centrale della rosetta di foglie. Necessita di
molta umidità ambientale: vaporizzare le foglie quotidianamente
da aprile a settembre, con acqua non calcarea.
n Concimazione

e rinvaso

Non necessita di concimazioni regolari da aprile a settembre, ma
gradisce somministrazioni, ogni 15 giorni o più, con un concime
per orchidee. Rinvasare ogni anno in marzo-aprile.
n Cure

generali

Piantare in primavera, in vasi di 10 cm, utilizzando un terriccio
per orchidee oppure un substrato a base di torba con aggiunta di
perlite e pezzetti di corteccia. Si moltiplica staccando i germogli
laterali e interrandoli in vasetti singoli con torba e sabbia.
Curiosità e notizie utili
n Originarie della fascia tropicale dell’America, le tillandsie sono specie
epifite che nel loro habitat si aggrappano a qualsiasi sostegno.
n Può essere coltivata da sola, oppure insieme ad orchidee o piccole
piante tropicali.
n Molto diffusa è anche Tillandsia xerographica, coltivata per le foglie e
nota come pianta mangiafumo o ‘figlia del vento’.

