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Aechmea

n Caratteristiche principali
Pianta d’appartamento scultorea e appariscente, è amata per 
il bellissimo fiore rosa, che dura a lungo, da 4 mesi fino a un 
anno intero. Appartenente alla famiglia delle Bromeliacee, ha 
fogliame con sfumature metalliche dalle geometrie perfette, che 
incornicia il fiore con un colpo d’occhio di grande effetto.   

n Dove collocarla
Sta bene in un punto luminoso dell’abitazione, in inverno anche 
al sole, in estate all’aperto in mezz’ombra per non bruciare le 
foglie. Ama le temperature miti e non resiste al freddo: l’ideale è 
fra 15 e 25 °C, tollera fino a 12 °C.

Il nome botanico

Aechmea fasciata

Utilizzo
Come pianta 
d’appartamento, 

in vaso singolo  

I valori
Lunga fioritura, 
pianta scultorea,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Molta luce, non diretta 
ma diffusa; ama 
temperature miti e 
costanti 

temperatura 
minima: 12 °C

fioritura:  
tutto l’anno

altezza media:
fino a 60 cm

Mezz’ombra 
luminosa



n Irrigazione
Si innaffia quando il substrato risulta asciutto, nel sottovaso o nella 
rosetta fogliare (ma non gli esemplari in fiore, perché sfioriranno 
prima). Detesta gli eccessi: meglio dimenticarsi di innaffiarla che 
bagnarla troppo; dopo 20 minuti occorre togliere l’acqua rimasta.  

n Concimazione e rinvaso
Desidera nutrimento tutto l’anno, ogni 45 giorni circa, con metà 
della dose normale di un prodotto liquido per piante da fiore.

n Cure generali
Rimane bella a fronte di cure minime. Il terriccio migliore è 
leggero, composto da solo torba o torba mista a terra da giardino 
e sabbia. In inverno, con il riscaldamento acceso, occorre 
aumentare l’umidità nell’atmosfera, tramite vaporizzazioni del 
fogliame (che servono anche a togliere la polvere) e uno strato di 
argilla espansa umida nel sottovaso. 

Curiosità e notizie utili
n  Una volta sfiorita, la pianta si avvia ad appassire ma lascia   
 numerosi germogli, che fioriranno nell’arco di 3-4 anni. Dopo   
 l’appassimento, si elimina lo stelo fiorale per allevare i germogli.

n   Oltre al fiore rosa, esistono specie dal fiore arancio o rosso.

n   Il nome deriva dal greco “akmè” (punta), in riferimento al fiore,   
 rigido e appuntito.
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Aechmea

I veri fiori sono piccoli e blu, avvolti da vistose brattee rosa o rosse.


