
.

VITA IN CASA
di Silvia Magnano

RADICI
IN BELLA
VISTA
Sapete coltivare le piante

da interno senza usare

la terra, in un modo davvero

originale? Scoprite come si fa

in questo servizio

un sistema fa-
cile, alla porta-
ta di tutti. Ma

partiamo dal significa-
to del termine: l'idro-
coltura è la coltivazio-
ne delle piante tramite
l'immersione delle ra-
dici in acqua senza il ter-
riccio e si realizza con la
tecnica idroponica. Op-
pure, più semplicemente
per talea di un ramo.

IDROPONICA
Questa coltivazione consiste

nell'inserire la pianta adulta con le
radici ripulite dalla terra in un vaso
forellato - chiamato idrovaso - pieno
di argilla espansa che ha la funzione
di sostegno alla pianta. L'idrovaso va
poi inserito in un altro cache-pot più
grande e privo di fori, a cui va aggiun-
ta dell'altra argilla nello spazio tra i
due contenitori. A questo punto si
versa l'acqua per circa un terzo in en-
trambi i contenitori. Periodicamente
ne va controllato il livello, che deve
rimanere a un'altezza costante e, solo
dopo qualche settimana, va aggiunta
una soluzione nutritiva specifica per
l'idrocoltura.

QUANDO AGGIUNGERE L'ACQUA?
Per saperlo, procuratevi l'indica-

tore graduato per idrocoltura, da infi-
lare tra le palline di argilla.
Ogni sei mesi, sostituite completa-
mente l'acqua e in quell'occasione
ripulite delicatamente le radici da
eventuali parti deteriorate.

È la pratica più veloce da eseguire.
Dalla pianta madre che volete molti-
plicare, tagliate in obliquo un ramet-
to sano, lungo circa 25 cm. Mettetelo
in un vasetto pulito in vetro traspa-
rente, tipo quelli delle passate di po-
modoro. Tenetelo alla luce, aggiunge-

ACQUA LIMPIDA
E VASO TRASPARENTE

I contenitori da idrocoltura
sono affascinanti elementi

decorativi se trasparenti
e perfettamente puliti.

te dell'acqua non calcarea sino
a metà contenitore e aspettate
che spuntino le prime radici.
Una volta raggiunto un certo
vigore, potete decidere se la-

sciare le piante in acqua o trasferirle
in un vaso con il terriccio.

LO
Per avere l'acqua sempre limpida,

priva di alghe, va aggiunto un piccolo
pezzo di carbone di legna: un trucco
da provare.

QUALI USARE

In realtà tutte si prestano, ma è
meglio iniziare da quelle più facili
come la monstera, calathea, anthurium,
spathiphyllum, dracena, pothos, ficus e
philodendron. Tutti i materiali li tro-
vate anche nei centri garden Viridea
www.viridea.it
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