Zamioculcas
Il nome botanico
Zamioculcas zamiifolia
Utilizzo
Come pianta da interni,
non in composizioni
miste
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I valori
Pianta scultorea,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Molta luce, non diretta
ma diffusa; ama
temperature miti
e costanti

fioritura:
assente

temperatura
minima: 8 °C

altezza media:
fino a 1,5 m

ombra luminosa

n Caratteristiche

principali

Pianta semi-succulenta, originaria della Tanzania, con lunghe
foglie composte da molte foglioline coriacee e grasse,
lanceolate, lucide, verde brillante. I nuovi getti hanno una
crescita rapida se l’ambiente è umido e luminoso. Ha una
forte tendenza a produrre polloni, che si possono staccare per
ottenere nuove piante.
n Dove

collocarla

Desidera un’esposizione molto luminosa, ma senza raggi diretti,
che bruciano le foglie; resiste anche in punti meno luminosi, dove
rallenta la crescita. Non soffre il caldo, ma tollera solo fino a 8 °C.

Zamioculcas

Il bel fogliame lucido forma una corona di fronde flessuose
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n Irrigazione

Da aprile a settembre fornire poca acqua ogni 7-10 giorni, in
autunno-inverno ogni 15-20 giorni, dopo che il terriccio si è ben
asciugato. Il suo punto debole sono proprio le irrigazioni (meglio
annaffiare di meno piuttosto che di più).
n Concimazione

e rinvaso

Va concimata da aprile a settembre ogni 30 giorni con un
fertilizzante per piante grasse nell’acqua d’irrigazione. Va
trapiantata in un contenitore più grande solo quando gli steli
fogliari hanno riempito tutto il terriccio del vaso.
n Cure

generali

Gli steli secchi vanno recisi: è un normale processo fisiologico
di ricambio. Non sono necessarie vaporizzazioni. Gradisce
la pulitura del fogliame una volta al mese d’inverno, ma con
delicatezza perché le foglie si staccano facilmente alla base.
Curiosità e notizie utili
n Si moltiplica per talea di foglia, che radica rapidamente in acqua
e va poi trasferita in un vasetto con terriccio misto a sabbia.
n Arrivata negli anni ’90, questa pianta ha incontrato subito grande
successo per la forma insolita ed elegante e per la grande facilità
di mantenimento.
n Non va confusa con la zamia (Zamia furfuracea), simile alla Cycas.

