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VITA IN CASA
di-Silvia
Magnano

ANGOLO VERDE

DAL BRASILE
LA PIANTA A POIS
Un angolo di foresta tropicale tra le pareti domestiche con la

splendida begonia maculata, dalle foglie a macchioline bianche e

i piccoli fiori a grappolo che compaiono all'inizio della primavera

®
i fa notare per quelle mac-
chioline bianche sulle foglie
che sembrano schizzi di ver-

nice lasciati da un maldestro imbian-
chino. Parliamo della Begonia macula-
ta Wightii, una perenne sempreverde
da interni originaria del Brasile, dove
cresce alta sino a due metri. Questa
pianta ha lunghe foglie picciolate con
apici appuntiti, verdi scuro nella pa-
gina superiore e rosso rubino in quel-

la inferiore. I fiori, che compaiono
all'inizio della primavera, si formano
a grappolo e possono variare dal bian-
co al rosa pallido.

COME Si CURA
* Luce in casa. Ama un'esposizione
luminosa ma al riparo dai raggi diretti
del sole e dalle fonti di calore. Dopo la
primavera, si può portare all'aperto in
una zona di semi-ombra, mai al sole.

La primavera è vicina e le piante sono prossime
al risveglio. Non siate smaniosi, impennate di gelo
si possono ancora presentare.

Dedicatevi alle pulizie. Rimuovete le foglie sec-
che dal suolo ed eliminate i rami morti.

Serre e protezioni in tessuto non tessuto non
vanno ancora tolte. Nelle giornate più soleggiate,
apritele, fate arieggiare, date un po' d'acqua e poi
richiudete. Le gelate notturne, sono in agguato.

Potature no per le piante che fioriscono all'inizio
della primavera, tipo la forsizia, si rischierebbe di
compromettere la fioritura imminente.
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* Temperatura ideale. Compresa tra
i18°Cei25°C.
* Terreno. È quello ricco di sostanze
organiche, ben drenato per evitare i
ristagni nel vaso. Mettere sempre sul
fondo del vaso uno strato di argilla
espansa.
* Acqua. Vuole un terreno costante-
mente umido e vaporizzazioni fre-
quenti in estate, mentre durante l'in-
verno le innaffiature vanno diradate
a due volte al mese. Non lasciare mai
ristagni nel sottovaso.

Rinvaso. Ogni due anni, in prima-
vera, con un vaso in terracotta poco
più grande.
Concime. Con la fine dell'inverno,

somministrare ogni 3 settimane un
concime liquido ricco di potassio e
fosforo per tutta l'estate e sospendere
in autunno.

COME MOLTIPLICARLA

* Semplicemente per talea. Usando
forbici disinfettate con alcol, tagliate
in obliquo un ramo in salute con al-
meno due nodi e mettetelo a radicare
in un contenitore pieno d'acqua. Dopo
un mese, quando le radici sono cre-
sciute, con delicatezza potete metterlo
in un vaso dal terriccio soffice. Se ser-
ve, aggiungete un bastoncino tutore.
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Un trucco per averla sempre bel-
la è osservare le foglie. Sono gialle, si
accartocciano e cadono? La tempera-
tura è troppo fredda o è stata bagnata
in eccesso. Ridurre le innaffiature e
tenere in un luogo più caldo.

Potature sì per le piante che si sviluppano più avanti.
Aiutano a renderle più vigorose.

Controllate se ci sono parassiti. Meglio giocare d'an-
ticipo con prodotti naturali come l'olio di Neem, utile
contro cocciniglie, cimici e altri insetti.

Se avete piante da rinvasare, aspettate fine mese.
Procuratevi vasi più grandi rispetto a quelli esistenti,
argilla espansa e nuovo terriccio ricco di humus.

Integratore a gocce
per piante verdi,
Il Paese verde
www.ilpaeseverde.it

Olio di Neem pronto
all'uso, Viridea,
euro 12,901 It.
www.viridea.it
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