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Un mondo da scoprire
Piante facili e belle, che racchiudono tutto il fascino dei 
deserti e il mistero della forza della natura, i cactus e 
le succulente come euforbia, agave e aloe vivono bene 
in casa, in balcone e in giardino e invitano al piacere del 
collezionismo: la coltivazione è semplice e alla portata di 
tutti, anche in piccoli spazi.

Sono considerate le piante del futuro, eleganti e con 
minime esigenze, e sono ideali anche per i bambini, 
scegliendo quelle più adatte in base alla fascia di età. 

Le piante grasse nel nostro punto vendita
n I cactus e le piante succulente che potete ammirare 
nelle nostre serre sono selezionate fra le migliori, curate 
e conservate con la massima attenzione: questo le rende 
più robuste e generose. 

n Per aiutarvi nella coltivazione abbiamo preparato 
per voi questa guida pratica in cui trovate informazioni 
utili per le varietà più comuni, ma il mondo delle piante 
grasse è vastissimo e affascinante, ideale per chi ama 
coltivare specie e varietà curiose o allestire splendide 
collezioni in casa, balcone e giardino.

DUbbI? DomAnDe? CUrIoSITà? 
Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Questa brochure è stampata su carta 
certificata FSC®, marchio che identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici: è una 
scelta legata alla volontà di contribuire a 
un uso responsabile delle riserve naturali.



 

n Nel linguaggio comune si utilizzano i termini “piante grasse” sia per riferirsi tanto 
ai cactus veri e propri sia a piante con foglie succulente e carnose, senza spine, per 
esempio la portulaca che fiorisce in estate in vasi e cassette.

n I cactus sono compresi nella vasta tipologia delle piante grasse o succulente. La 
famiglia botanica delle Cactacee racchiude migliaia di specie, tutte dotate di areole, 
piccole zone circolari da cui crescono i germogli, le spine e i fiori. In molti casi sono 
evidenti, in altri sono quasi invisibili. 

n La presenza o meno di spine non è un requisito utile per distinguere una Cactacea da 
altre specie di succulente (Crassulacee, Aizoacee, Euforbiacee ecc.): alcuni cactus non 
hanno spine, che sono invece presenti, per esempio, su parecchie Euforbiacee.

Cactus: conosciamoli meglio

I fusti carnosi sono 
“magazzini” di acqua, 
accumulata per 
consentire alla pianta di 
superare periodi di siccità, 
ma un corretto regime di 
irrigazione rende i cactus 
ancora più belli.

La crescita è lenta, 
ma se la pianta 
passa l’estate 
all’aperto, irrigata 
con moderazione e 
regolarità, e concimata 
con un prodotto 
idoneo, lo sviluppo 
è notevole e si può 
assistere alla fioritura.

Le spine servono in natura 
per difendere la pianta e 
consentirne la sopravvivenza, 
ma esistono anche molti 
tipi di cactus senza spine: 
i collezionisti li chiamano 
“cactus inermi”.

Il terriccio deve essere 
molto leggero e drenante.

Il vaso può essere piccolo 
nelle prime fasi di crescita, 
ma poi occorrerà rinvasare in 
contenitori gradualmente più 
larghi e profondi.

LA merAvIGLIA DeI fIorI DI CACTUS

Alcuni cactus fioriscono solo dopo molti anni, producendo 
fiori sontuosi e spettacolari, spesso profumati; ma 
esistono anche piccoli cactus facili da coltivare, come la 
Rebutia, che producono i loro graziosi fiori arancione sui 
fusti tondeggianti e spinosi, anche su piante di piccola 
dimensione e di giovane età.



CACTUS = ArIA pIù pUrA

n I cactus assorbono 
sostanze inquinanti: anidride 
solforosa, biossido di azoto, 
formaldeide, diversi solventi 
e le polveri sottili (pm10). Il 
loro metabolismo le confina 
all’interno di cellule speciali, 
senza danni per la pianta. 
Grazie a questo fenomeno, 
abbattono sensibilmente 
la quantità di inquinanti 
presenti nell’aria che 
respiriamo.

Le esigenze di base di alcune piante grasse molto comuni

Tipologia Caratteristiche ed esigenze

Cactus classici Molto resistenti sia in casa che all’aperto; da 
ottobre vanno trasferiti in casa o in serra 

Cactus innestati Non tollerano il pieno sole, meglio un luogo 
luminoso ma senza sole diretto

Cactus di Natale Se tenuta in ambiente fresco in autunno, 
produce molti fiori in inverno e primavera

Agave e aloe Belle foglie succulente, grande resistenza 
all’aperto, resistono fino a O °C

Lithops (sassi 
viventi)

Indistruttibili se in piena luce (non sole diretto) e 
innaffiati pochissimo

Sedum Molto resistenti, ideali anche in balcone e 
giardino, buona resistenza al freddo

Sansevieria Foglie succulente elegantissime, ideale in casa e 
ufficio in piena luce e con poca acqua

Echeveria Succulenta facilissima ideale anche per i 
bambini (non punge), piena luce, poca acqua

Aeonium Pianta spettacolare con foglie a rosetta, per casa 
e balcone, non resiste al gelo intenso

Crassula Pianta ramificata con foglie cicciotte, 
indistruttibile, resiste fino a +5 C°

La famiglia delle Cactacee comprende ben 3000 specie, 
e diverse centinaia sono le piante con foglie succulente 
(aloe, euforbie, agavi...) che vengono comunemente 
definite “piante grasse”. La scelta è quindi vastissima.

Le più facili
n I cactus (ossia le piante della famiglia delle Cactacee) 
sono in genere molto facili, e altrettanto va detto di aloe, 
agavi, euforbie, sedum, crassula, echeveria, lithops 
(sassi viventi), semprevivi... Spesso conosciamo queste 
piante, molto comuni, senza saperne il nome scientifico.

Come scegliere le piante grasse

I CACTUS InneSTATI: DUe pIAnTe In UnA

L’innesto dei cactus viene fatto per ottenere esemplari 
curiosi e attraenti, unendo piante diverse: nella foto, 
piccole euforbie con Gymnocalycium “mutante”, che 
non produce clorofilla e assume colori vivaci dal rosso al 
rosa-arancio. In luce intensa (al sole solo per breve tempo 
durante la giornata), la durata è più che soddisfacente.



qUALe ACqUA UTILIzzAre?

n I cactus preferiscono 
essere innaffiati con acqua 
a pH neutro; se l’acqua della 
rete idrica è molto calcarea, 
meglio lasciarla riposare 
nell’innaffiatoio per un giorno. 

n Il cloro, avvertibile per il 
tipico odore di candeggina, 
compromette la vita dei 
microrganismi utili nel 
terreno. Anche in questo caso 
occorre lasciar riposare per 
24 ore l’acqua, per consentire 
al cloro di evaporare.

n L’acqua deve essere a 
temperatura ambiente: se 
troppo fredda può provocare 
uno shock termico che 
danneggia la pianta.

Come innaffiare
Le Cactacee e le succulente sono piante molto robuste 
se si rispettano poche regole in fatto di innaffiatura. 
Prima di innaffiare è bene controllare con le dita il 
terriccio (se umido, meglio rimandare le irrigazioni).

  

Le innaffiature: come e quando 
n L’acqua va fornita con 
regolarità in estate se sono 
all’aperto, in pieno sole e in 
vasi piccoli o medi, innaffiando 
in media ogni 2-3 giorni. 
Gli esemplari di grandi 
dimensioni, in vaso al sole, 
hanno bisogno di acqua ogni 
3-4 giorni. 

n Per le piante che rimangono in ambienti interni anche 
durante l’estate è sufficiente poca acqua ogni 7-10 giorni. 

n In inverno, la fase di riposo avviene solo se il substrato 
rimane asciutto e se le piante sono in ambiente fresco 
(sotto i 16 °C) e luminoso; le innaffiature vanno fatte solo 
una volta ogni 20-30 giorni, con pochissima acqua.

n In casa, le temperature elevate non permettono una 
totale dormienza, pertanto occorrerà fornire pochissima 
acqua ogni 8-10 giorni.

n Mai lasciare acqua stagnante nel sottovaso; è invece 
utile porre nel sottovaso uno strato di biglie d’argilla da 
mantenere umide con un velo d’acqua alla base, in modo 
che non entri in contatto con il terriccio attraverso il foro 
di drenaggio del contenitore.

merAvIGLIe A rISpArmIo IDrICo

La carnosità dei cactus deriva dalla capacità di 
immagazzinare l’acqua nei loro tessuti, per sopravvivere in 
ambienti completamente aridi. Le spine difendono le piante 
dai predatori e schermano i raggi solari; inotre raccolgono 
le minuscole gocce di rugiada per farle scivolare 
lentamente sul terreno, verso le radici.



 

SCeGLIere IL ConCIme

I concimi esistono in 
molte formulazioni; per 
le piante in piccoli vasi 
sono pratici quelli in 
bastoncini o in gocce, da 
inserire nel terriccio.

nUTrImenTo moDerATo 

n Se le concimazioni 
sono troppo abbondanti, 
le piante grasse corrono 
il rischio di deformarsi; 
le parti cresciute dopo la 
concimazione sono gracili 
e pallide. 

n La scarsità di concime 
è più lenta a manifestarsi; 
l’esemplare sembra 
“immobile”, in stasi; non 
ingrossa e non produce 
nuovi getti.

n La soluzione migliore è 
quella di fornire concime 
con regolarità (meglio 
poco che troppo).

Come concimare
Il nutrimento va fornito con regolarità e moderazione 
nel periodo primaverile/estivo: un eccesso di concime 
è più dannoso che la sua assenza. Prima di concimare, 
inumidite il substrato e le radici.

quale concime utilizzare e quando usarlo
n La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, Fosforo e 
Potassio, gli elementi nutritivi di base. Preferite un 
concime liquido per piante grasse, per esempio NPK 
5-6-9 arricchito di microelementi come Molibdeno 
(Mo), Boro (B), Zinco (Zn). Oppure usate un concime 
universale in dose dimezzata rispetto a quanto 
suggerito sulla confezione. In alternativa potete 
impiegare i concimi in bastoncini o fialette, del tipo per 
piante verdi.

n In linea generale il concime va somministrato solo in 
primavera-estate, ogni 20 giorni.

Come farle fiorire
n Molti cactus fioriscono in casa in inverno, dopo un 
periodo di riposo con temperatura fresca. Altri producono 
fiori in estate, con corolle di grande dimensione, anche 
profumate; in alcune specie la fioritura avviene solo dopo i 
10-15 anni di età della pianta; alcune non fioriscono mai.

n Occorre dunque conoscere il nome botanico del cactus 
o della succulenta, per approfondire la sua conoscenza e 
capire se, come e quando può rifiorire.

npK



 

CompAGne feDeLI In CASA e In UffICIo

Se trova il posto giusto, la vostra pianta grassa può vivere 
anche per decine di anni e produrre fiori. Il segreto è 
quello di individuare una zona in cui d’inverno ci sia 
moltissima luce e temperatura fresca, intorno ai 18 °C, 
mantenendo le irrigazioni al minimo (basta una volta al 
mese) da novembre a marzo.

IDeALI AnCHe In UffICIo, neI neGozI e A SCUoLA

n Resistenti e decorative, le piante grasse si prestano bene a decorare ambienti di lavoro 
come uffici, laboratori, negozi, bar e ristoranti; sono ideali anche a scuola, consentendo 
ai bambini e ai docenti interessanti scoperte e approfondimenti. 

n Inoltre, hanno la capacità di assorbire alcuni fattori 
inquinanti presenti nell’aria urbana o rilasciati da 
colle edilizie, solventi e macchine per ufficio.

n Infine, e non è cosa da poco, sono di aiuto 
per creare un ambiente gradevole, rilassante e 
appagante. Le sperimentazioni effettuate hanno 
dimostrato che lavorare in ambienti ricchi di piante 
aiuta a trovare serenità e quindi concentrazione ed 
energia creativa.

SAnSevIerIA: per 
AmbIenTI poCo LUmInoSI

n Nelle sue regioni di 
origine, in Africa, la 
sansevieria vive con poca 
acqua in zone calde; è tra 
le poche succulente ad 
accettare la luce scarsa.

Il posto giusto
Tutte le Cactacee e succulente hanno bisogno di luce 
intensa, quasi tutte amano il sole.

In casa
Individuate una zona vicino a una finestra e appoggiatele 
sul davanzale interno, lontano da fonti di calore. Evitate 
le zone soggette a colpi d’aria fredda in inverno.

All’aperto
I cactus e le succulente più comuni amano il sole e 
tollerano la siccità (ma se innaffiate correttamente 
rimangono più belle e crescono bene). Da ottobre ad 
aprile, la maggior parte va ritirata in casa o in una 
veranda con temperature sopra lo zero.

 



IL CACTUS DI nATALe

Cactacea dalla splendida fioritura, di origine 
sudamericana, Schlumbergera truncata fiorisce 
in inverno. Quando le giornate si accorciano e le 
temperature si abbassano, la pianta è stimolata 
a produrre fiori. Innaffiatela solo quando il 
terriccio si secca. Nei Paesi sudamericani è 
considerata una pianta portafortuna.

Trapianto e rinvasoLA DImenSIone DeL vASo

n La scelta migliore rimane 
quella di un contenitore 
piuttosto alto anche se 
non troppo largo rispetto 
alla dimensione della 
pianta, con di uno strato di 
argilla o ghiaia sul fondo. 
Le ciotole larghe e basse 
sono utilizzabili per piccoli 
esemplari.

Il trapianto dopo l’acquisto
L’operazione di trapianto è subito necessaria perché i 
vasetti sono molto piccoli e nel giro di poche ore le radici 
si asciugano del tutto. Le piantine vanno trapiantate 
sollevando la zolla radicale grazie a una striscia di 
cartoncino avvolta intorno alla pianta spinosa; una matita 
o bastoncino aiuterà il terriccio a scendere lungo i lati.

n Nel caso di grandi esemplari, avvolgete la chioma 
spinosa in una tela di sacco, appoggiando il contenitore 
su un lato per aiutare l’uscita del pane radicale. 

n Dopo il trapianto pressate la terra intorno al fusto e 
innaffiate; mettete la pianta al sole dopo 6-7 giorni.

Il rinvaso negli anni successivi
n Le piantine in vasi piccoli si rinvasano ogni anno nei 
primi due-tre anni, poi ogni due anni; le piante di grandi 
dimensioni possono subire il solo ricambio dello strato 
superficiale del terriccio, ogni due anni. 



IDeALI per I bAmbInI DI TUTTe Le eTà

Per avvicinare i bambini al mondo della natura, il modo 
migliore è quello di coinvolgerli partendo da piante che 
sanno accendere la loro curiosità. Le piante grasse sono 
perfette per raggiungere questo obiettivo. Quelle spinose 
sono adatte ai bambini già abbastanza grandi; per i più 
piccoli ci sono i cactus privi di spine, come gli Astrophytum, 
e le succulente come Echeveria a forma di rosetta.

Scegliere il substrato

IL TrApIAnTo In AIUoLA: 
SoLo In CLImI mITI

n Nei climi con inverno 
mite e asciutto le piante 
grasse possono vivere 
all’aperto. La buca di 
piantagione va preparata 
con uno strato drenante di 
ghiaia o argilla sul fondo, 
almeno 5 centimetri. 

n Il terreno per riempire 
la buca d’impianto deve 
essere molto leggero e 
drenato, anche con una 
percentuale di sassolini. 

n Oppure si interra il vaso, 
estraendolo in autunno 
per la protezione in serra 
fino ad aprile.

L’ideale è il terriccio per Cactacee, composto da torba, 
fiocchi di perlite (un tipo di roccia vulcanica molto 
porosa) e sabbia silicea a pH neutro. La sua natura 
porosa e leggera lo rende idoneo per tutte le succulente. 
In alternativa, potete preparare voi un substrato adatto.

Come preparare il substrato
n Chi preferisce preparare da sé il substrato per cactus 
e succulente dovrà miscelare un normale terriccio 
universale con una parte di sabbia di fiume (circa un 
terzo). Sul fondo del contenitore va steso uno strato 
drenante di biglie d’argilla o sassolini.

n Per favorire ulteriormente il drenaggio delle acque, 
può essere utile aggiungere (sotto da sinistra:) una 
manciata di biglie d’argilla, agriperlite o ghiaia. 



Curiosità da assaggiare
 n Negli ultimi anni, nel periodo natalizio, si trovano 
in vendita i frutti chiamati pitaya o dragon fruit (in alto 
a sinistra), con polpa bianca e piccoli semi neri: sono 
prodotti da un cactus messicano, Hylocereus undatus.

n In Messico si utilizzano in cucina i boccioli dei fiori 
del Ferocactus histrix e di altri cactus simili: chiamati 
cabuches (in alto a destra), sono utilizzati per sughi da 
accompagnare alle tortillas. 

n In California e Arizona è facile trovare il gelato ai frutti 
di saguaro (Carnegiea gigantea), gigantesco cactus del 
deserto di Sonora i cui frutti, da sempre utilizzati dagli 
americani nativi, sono oggi ricercati dai cuochi più chic.

Le piante grasse 
in cucina e per la salute

fICo D’InDIA, UnA DeLIzIA 

n Il cactus più famoso 
in cucina è il fico d’India, 
Opuntia ficus-indica, 
coltivabile anche in vaso nel 
Nord Italia; i frutti maturano 
in autunno (sopra a destra)

n Anche le pale dei fichi 
d’India sono commestibili, 
private delle spine, bollite 
e servite con pomodori e 
peperoni (sopra a sinistra).



Saguaro 
Da sempre i frutti sono 
utilizzati per cucinare e 
ottenere sciroppi e liquori.

Hoodia (xhoba)
Ha la proprietà di calmare 
la fame e viene utilizzata 
per rimedi erboristici.

opuntia (fico d’India)
Ha la capacità di ridurre 
la glicemia e rinforzare il 
fegato e il pancreas.

LA mIrACoLoSA ALoe

n L’aloe vera (Aloe vera o A. barbadensis) 
ha poteri terapeutici sorprendenti. Non 
è una cactacea, ma una succulenta. Le 
sue virtù risiedono nel gel contenuto 
nelle foglie, che permette alla pianta di 
rimarginare la ferita quando una foglia 
viene spezzata. 

n La ricerche scientifiche hanno 
dimostrato che è depurativa, digestiva, 
analgesica, antinfiammatoria, stimola le 
difese immunitarie. Il gel ottenuto dalla 
polpa apporta un prezioso contributo 
nella lotta contro i radicali liberi, 
principali nemici dell’invecchiamento 
cutaneo; ringiovanisce la pelle, cura acne 
e dermatiti, lenisce ustioni e scottature 
solari, calma il prurito provocato da 
punture d’insetto ed eczemi, cicatrizza 
tagli e ferite, cura le contusioni. 

n Ingerita come bevanda, l’aloe 
disintossica, riduce il livello del 
colesterolo, facilita la digestione e regola 
l’intestino. 



LITHopS, I mInUSCoLI SASSI vIvenTI

I Lithops sono succulente simile a sassolini, di colore grigio 
o verde scuro. Producono fiori gialli, bianchi o rosa, fino a 5 
cm di diametro, quando la pianta ha 5-6 anni d’età.
Praticamente non necessitano di nulla, se non qualche 
annaffiatura occasionale. Vivono in vasetti minuscoli o in 
vaschette con terriccio sabbioso e ghiaia.

1. Hawortia, una succulenta di piccola o media dimensione, molto resistente in casa

2. Mammillaria, piccolo cactus che fiorisce facilmente con corolle lilla, rosa o gialle

3. Kalanchoe tirsiflora, succulenta ideale in casa, con belle foglie dalle sfumature rosse

4. Detto “coda di topo”, Aporocactus è molto facile e durevole; produce bei fiori rosa

5. I vari tipi di Cereus hanno in genere forma colonnare, più o meno spinosi. Resistenti, 
     ideali perché crescono in altezza e non in larghezza, occupando poco spazio.

6. Detti anche “cuscino della suocera”, Echinocactus e specie simili hanno forma
     globosa e spine lunghe; ottima resistenza in casa, vive per decenni e fiorisce.

1 2 3

4 5 6



I CACTUS e Le SUCCULenTe SenzA SpIne

Esistono varietà “inermi” (senza spine) anche di specie 
che normalmente le hanno, come gli Echinocactus. 
Ottime anche gli Astrophytum, che spesso fioriscono 
generosamente in estate. Alcune Mammillaria non 
pungono; tra le succulente, moltissime sono le specie 
che non pungono, come Kalanchoe ed Echeveria.

La posizione è fondamentale per il benessere dei cactus 
e delle succulente in ambiente interno: vogliono tanta 
luce, in molti casi accettano il sole diretto (ma comunque 
lontano da fonti di calore), senza correnti fredde e, in 
inverno, temperature intorno ai 18 °C o anche più basse.

Consigli
n Concimate le piante da aprile a settembre, poi 
lasciatele in riposo nel periodo invernale, meglio se 
raccolte su un davanzale.

Irrigazioni 
n Controllate sempre il substrato prima di innaffiare; se 
è del tutto asciutto, bagnate con poca acqua (può bastare 
un mezzo bicchiere una volta alla settimana in estate, 
una volta ogni 25-30 giorni in inverno). Mai lasciare 
acqua stagnante nel vaso o nel sottovaso. 

qualcosa non va?
n Se la pianta è completamente ferma da mesi, occorre 
concimare e spostarla in luogo più luminoso.

n Se la pianta cresce deforme c’è un’illuminazione 
scarsa: spostatela in piena luce e girate spesso il vaso 
per esporre alla luce ogni parte della pianta.

rHIpSALIS, 
IL CACTUS AnTISTreSS

n Cactus brasiliano che non 
ha l’aspetto del cactus, la 
Rhipsalis è una pianta con steli 
sottili non spinosi, ne esistono 
numerose varietà anche da 
coltivare in cesti appesi per 
lasciar ricadere la sua curiosa 
vegetazione. 

n Sembra avere un notevole 
potere calmante e rilassante, 
ideale per casa e ufficio; le 
ragioni di questo effetto sono 
ancora oggetto di studio.

Le piante grasse in casa e ufficio



meSembrIAnTemI e SpeCIe SImILI: 
Le GrASSe Con fIorI CoLorATI, IDeALI In bALCone

Esistono vari tipi di Aizoacee (comunemente chiamate 
mesembriantemi) che fioriscono generosamente in 
balcone, al pieno sole. Il Delosperma, con fiori violetti, 
sboccia fino all’autunno; il Lampranthus fiorisce da 
aprile a giugno; il Carpobrotus ha grossi fusti carnosi, 
triangolari, e fiorisce a inizio estate.

1. Al sole, gli Echinopsis sono cactus che fioriscono generosamente con grandi corolle

2. I vari tipi di Euphorbia sono ideali in vaso; assumono dimensioni notevoli

3. I fiori rossi dell’Epiphyllum o “lingua di suocera” sbocciano se ricevono molto sole   

4. Tutti i tipi di aloe e di agave crescono bene in vasi profondi, in posizioni soleggiate

5. Gli Aeonium sono succulente arbustive che formano rosette di foglie verdi oppure
     anche color porpora intenso se sono in pieno sole; resistenti e molto durevoli.

6. Le Crassula sono piante con foglie succulente di estrema resistenza e adattabilità 
     e producono fiorellini bianchi. Vivono per decenni nello stesso vaso.

1 2 3

4 5 6



mAnUTenzIone qUASI zero

Nei balconi molto soleggiati, i 
cactus sono una soluzione ideale: 
chiedono poca acqua (ma se sono 
in piccoli vasi, non dimenticate 
di innaffiare ogni 2-3 giorni) e 
conservano un aspetto elegante e 
scultoreo.

Ideali per chi desidera balconi e terrazzi di facile 
cura, cactus e succulente richiedono poca acqua e 
attenzione minime; il loro aspetto scultoreo è molto chic. 
Alcune, come il Selenicereus, possono regalare fiori 
meravigliosi, che si aprono nelle ore notturne.

Consigli
n Per ridurre al minimo le attenzioni, coltivate cactus e 
succulente in vasi profondi con terriccio molto drenante 
(l’ideale è il substrato per cactacee).

Irrigazioni e concimazioni 
n Pur essendo resistenti alla siccità, queste piante 
danno il meglio se vengono irrigate con regolarità è 
concimate da aprile a settembre con acqua non gelida.

n Mai lasciare acqua stagnante nel vaso o nel sottovaso. 

qualcosa non va?
n Se il cactus non fiorisce può essere troppo giovane, 
oppure non avere abbastanza sole; alcuni cactus 
fioriscono nel periodo invernale, in casa o veranda. 

n Se si formano chiazze secche sui fusti, c’è un regime 
di irrigazione irregolare. Le chiazze non sono eliminabili 
ma la pianta può sopravvivere.

Le CompoSIzIonI: 
beLLe mA pIù eSIGenTI

n I cactus e succulente in 
composizioni miste, in ciotole 
e cassette, sono spettacolari, 
ma occorre essere regolari 
nella somministrazione 
di acqua perché la terra a 
disposizione di ogni esemplare 
è pochissima.

n Dopo un anno o due 
conviene trapiantare qualche 
esemplare per consentire un 
adeguato sviluppo.

Piante grasse per balcone e terrazzo



Un Dry GArDen In TerrAzzo

Il dry garden, giardino di pietra e di ghiaia per tutelare 
la risorsa acqua con piante dall’elevata resistenza 
alla siccità, può essere realizzato anche in aiuole 
sopraelevate, in terrazzo o in giardino. In inverno le 
piante potranno essere protette con una serra o tolte 
dalla ghiaia con i loro vasi, spostandole al riparo.

n Alcuni esempi di dry garden, realizzati con 
succulente e cactus dalle forme scultoree.



UnA SUCCULenTA per bALConI e Dry GArDen

Il Graptopetalum è una pianta con foglie succulente a 
rosetta, ideale per il terrazzo, i giardini pensili (tetti verdi) 
e il dry garden. Fiorisce con fiorellini a stella di colore 
bianco maculato con stami gialli e resiste benissimo 
al gelo se è all’asciutto. Rami e foglie si staccano 
facilmente: se ne ricavano nuove piante.

Il dry garden è un giardino (classico o giardino pensile, 
sui tetto o sul terrazzo) che richiede pochissima acqua 
ed è quindi perfetto per una scelta ecosostenibile in un 
clima che cambia, con estati sempre più calde e asciutte.  
Nel dry garden sono protagoniste le forme scultoree 
dei cactus e succulente, caratterizzate da elevatissima 
resistenza al caldo, al vento e alla brezza salmastra.

n Il dry garden è una scelta elegante e innovativa, adatta 
a chi desidera aiuole belle e poco esigenti anche in 
ambienti difficili come quelli delle seconde case al mare, 
con assenza di manutenzione nella stagione invernale.

Un concetto innovativo
n Le piante utilizzate nei dry garden, prevalentemente 
cactus e succulente introducono un concetto che è alla 
base del giardinaggio ecosostenibile: cambiare l’idea 
della bellezza, imparando a osservare e apprezzare la 
meravigliosa  forma assunta, nel corso dell’evoluzione o 
grazie a tecniche vivaistiche, da moltissime piante capaci 
di grande resistenza al caldo, siccità e parassiti.

La manutenzione
n Subito dopo l’impianto si effettua una irrigazione; 
in seguito, sarà sufficiente un minimo di innaffiatura 
settimanale, in estate, variabile secondo la specie 
coltivata, la dimensione e l’andamento climatico. 
In inverno, il dry garden non richiede manutenzione.

poCA ACqUA, 
TAnTA beLLezzA

n In Italia il dry garden trova 
il suo ambiente ideale in 
considerazione della continua 
e costante riduzione di 
piogge nel periodo estivo, 
fenomeno che si è ripetuto e 
aggravato negli ultimi anni. 
Particolarmente adatto per 
una casa al mare, il dry garden 
piace anche in città perché 
facile da curare e molto 
elegante.

Dry garden: ecosostenibile e chic



SemInAre I CACTUS, Un’eSperIenzA AffASCInAnTe

Le bustine di semi di cactus (miscugli di specie diverse) 
sono ideali per un esperimento di semina. Utilizzate una 
vaschetta da semina con terriccio misto a sabbia di fiume 
in parti uguali. Potete utilizzare anche una ciotola in 
terracotta, da inserire in un altro vaso con sabbia umida 
sul fondo, per conservare un corretto livello di umidità al 
substrato seminato.

n Anche cactus e succulente esprimono un messaggio 
nel linguaggio dei fiori. 

n Piante perfette per un dono elegante e ricco di 
significati, tutti i cactus sono legati all’idea della durata 
nel tempo di sentimenti solidi come l’amore, l’amicizia, 
la stima e la riconoscenza. 

n L’aloe è una pianta che esprime un messaggio legato 
al tema della buona salute, augura di conservare la 
buona forma fisica e di recuperarla rapidamente dopo 
una malattia.

Consigli
n Per chi ha bambini, preferite cactus o succulente non 
spinose, come i sedum e i lithops.

n Completate il dono con la scelta di un bel portavasi ed 
eventualmente con un concime per piante grasse.

Le piante grasse come idea regalo
HoyA, LA pIAnTA-CUore 
CHe porTA forTUnA

n Chiamata anche Lucky 
Heart, cuore fortunato, Hoya 
kerrii è una succulenta di 
origine asiatica le cui foglie 
hanno la forma di un cuore. 
Viene venduta in vasetti con 
una sola foglia, ma se trova 
un luogo molto luminoso 
cresce formando rametti con 
le sue belle foglie cuoriformi 
che, si dice, portano fortuna.



vIA LA poLvere e GLI InSeTTI

La cocciniglia bianca è un parassita frequente su cactus 
e succulente; assume l’aspetto di batuffoli bianchi, da 
eliminare lavorando pazientemente con un pennellino; 
l’operazione è utile anche per togliere la polvere, 
che nel tempo arriva a ostruire i pori di respirazione, 
rallentando l’attività della pianta e provocandone il 
deterioramento.

Domande e risposte

n Il fusto si è afflosciata, perché?
Le cause possono essere: temperature troppo basse, 
terreno troppo bagnato. Si può provare a tagliare il 
cactus, aspettare che la base si asciughi e poi provare a 
farlo radicare in terriccio misto a sabbia.

n Ci sono dei puntini bianchi sul fusto, cosa sono?
Si tratta di cocciniglia, il parassita più comune, tenace 
e capace di rendersi quasi invisibile nelle prime fasi di 
infestazione in quanto si annida fra le spine e alla base 
del fusto. Asportatela con un pennellino o un batuffolo 
di cotone intinto in alcool e acqua in parti uguali; usate 
un insetticida anticocciniglia per infestazioni estese. 
Allontanate gli esemplari colpiti da quelli ancora sani.

n La base sembra secca, è normale?
Il problema può essere causato dalla siccità o da stress 
vegetativo, oppure da malattie fungine. Non è curabile, 
ma la pianta può sopravvivere.

LA LenTe, per Un 
ConTroLLo ATTenTo

n Una semplice regola 
preventiva per proteggere 
le piante conservandone 
la salute consiste 
nell’impiego, un volta la 
settimana, di una lente 
d’ingrandimento per 
osservare attentamente il 
cactus anche fra le spine.

n L’operazione consente di 
individuare subito eventuali 
problemi di malattie 
fungine e di parassiti come 
le cocciniglie, che vanno 
eliminate subito con l’aiuto 
di un pennellino. In caso di 
infestazione estesa, occorre 
utilizzare un insetticida 
anticocciniglia.



Il piacere di vivere con i fiori in casa, balcone e giardino

I consigli verdi di


