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faCiliTà di ColTivazione

livello elevaTo - Pianta senza pretese che rimane 
a lungo fiorita, indicata anche per il giardino e molto 
adatta come idea regalo originale e raffinata.

TemPo neCeSSario Per la Cura

livello minimo - Bastano poche attenzioni: innaffiare 
quando il terriccio si asciuga e concimare ogni 10-12 giorni 
quando è in fiore.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Pianta insolita e chic, per la fioritura 
e anche per il fogliame di un bel verde brillante.

QualiTà

livello maSSimo -in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

duBBi? domande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!
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Come scegliere la curcuma

il Colore
La curcuma è disponibile in diverse varietà con bei fiori 
rosa o porpora, e anche in varietà bianche o screziate di 
rosa e rosso.

la dimenSione
Il portamento delle piante in vaso è stretto e alto, con 
steli che possono arrivare a 40-50 cm di altezza o anche 
di più. Il fogliame si allarga poco e la pianta rimane non 
ingombrante, anche se coltivata in aiuola.

una pianta con un grande futuro
> La curcuma da fiore è arrivata sul mercato italiano 
solo da pochi anni e subito, come in tutta Europa, ha 
conosciuto un bel successo, anche in considerazione 
della lunga durata in fiore e dell’aspetto singolare 
delle corolle.

> Ciò ha stimolato i vivaisti ed ibridatori che stanno 
proponendo nuove varietà con fiori sempre più 
vistosi e colorati; di anno in anno, il numero di varietà 
disponibili aumenta.

Perché scegliere la curcuma

una SPezia orienTale... in fiore
La curcuma, spezia indispensabile nella cucina orientale 
e oggi molto usata anche dai grandi chef italiani, è anche 
una bellissima pianta dalla strana fioritura rosa.

a lunGo in fiore
La pianta conserva a lungo i fiori dall’aspetto curioso, e si 
presta anche all’utilizzo in giardino partendo dalle piante 
già in fiore oppure dai tuberi, che vanno messi in vaso o in 
terra a fine inverno, come si fa con le dalie.

Cure minime
Chiede poche attenzioni per conservarsi elegantissima ed 
è un’idea regalo insolita e raffinata.

un Gioiello  indiano e THailandeSe
> Chiamata anche “tulipano del Siam”, la curcuma 
cresce selvaggia e splendida nelle umide praterie 
thailandesi, dove la sua fioritura è un evento atteso 
per la popolazione locale perché ritenuta simbolo 
dell’arrivo di novità positive.

> Da sempre coltivata per ottenere dalle radici la 
spezia dal vivace colore arancione, oggi la curcuma è 
anche un’ottima pianta d’appartamento e da balcone.
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famiGlia 
Zingiberacee; ha affinità botaniche con lo zenzero e la 
Elettaria, la pianta da cui si ricava il cardamomo, una 
spezia conosciuta fin dai tempi dei Greci e dei Romani, che 
la utilizzavano per produrre profumi.

nome SCienTifiCo 
Curcuma longa e Curcuma alismatifolia in diverse varietà 
sono le due specie coltivate a scopo ornamentale. La 
spezia ricavata dai tuberi, di colore arancio intenso, è 
chiamata anche “zafferano indiano”.

oriGine 
è originaria dell’Asia sud-orientale ed è molto diffusa 
in India, Malesia e isole dell’oceano Indiano, con 
temperature tropicali e con elevata piovosità.

eTimoloGia
Il nome viene da un termine sanscrito, l’antica lingua 
indiana; era coltivata già 1000 anni fa.

CurioSiTà
Presente nel “masala”, il mix di spezie indiane molto 
amato anche in Inghilterra, la spezia arancione ricavata 
dalle radici è usata anche come colorante alimentare 
ammesso nell’Unione Europea e utilizzato per bevande, 
prodotti da forno, prodotti lattiero-caseari, gelati, yogurt.
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amBienTe e TemPeraTura
> Richiede un livello di luminosità elevato, 
ma non ama essere esposta al sole intenso; 
le piante nate da tubero messo a dimora in 
primavera tollerano meglio il sole.

> In estate vive bene in balcone in ombra. 
Vuole temperature minime di 15-20 °C, non 
teme il caldo se è in ombra luminosa e con 
elevata umidità ambientale. 

> Teme il freddo e le correnti d’aria; in 
inverno va tenuta in una stanza fresca.

innaffiaTure e umidiTà
> Richiede annaffiature regolari in estate 
e quando il riscaldamento è acceso; il 
terriccio deve essere sempre leggermente 
umido ma non fradicio. Svuotate il 
sottovaso dall’acqua non assorbita dopo 
15 minuti. è utile collocare il vaso su un 
sottovaso con biglie d’argilla immerse in un 
velo d’acqua, per creare umidità.

> Vaporizzare spesso acqua non calcarea o 
piovana sulle foglie.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un 
contenitore di poco più grande del 
precedente.

> Utilizzare un terriccio per piante fiorite, 
per gerani o un terriccio universale di alta 
qualità.

> Non usare mai del terriccio proveniente 
da altre coltivazioni.

Pulizia e PoTaTura
> Le foglie ingiallite vanno asportate 
recidendo lo stelo vicino al fusto. Utilizzare 
un paio di cesoie di buona qualità con lama 
molto affilata. 

> Asportare le corolle appassite per 
favorire l’apertura dei boccioli che si 
formano sugli steli vicini.

> Pulire periodicamente le foglie con un 
panno umido; non usare lucidante fogliare.

 

Quando e QuanTo ConCimare
> La curcuma ha un fabbisogno nutritivo 
moderato: è sufficiente concimare ogni 
15-20 giorni. 
> Mai eccedere con il concime: meglio 
poco che troppo.
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio.

Quale ConCime uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi di 
base. Preferite un prodotto specifico per 
piante fiorite o per bulbose, per esempio 
NPK 7-5-8, e ricco di microelementi come 
Molibdeno (Mo), Boro (B), Rame (Cu) 
e Zinco (Zn) che aiutano a prevenire le 
microcarenze nutritive.

> Si possono usare anche i concimi in 
bastoncini o gocce (fialette da inserire nel 
terreno), del tipo per piante fiorite.

nPK

Come e dove coltivare la curcuma
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ProBlemi e rimedi
> i fiori appassiscono rapidamente: luce troppo 
scarsa: spostare in ambiente più luminoso.

> i fusti marciscono alla base: troppa umidità. 
Tagliare quelli danneggiati e innaffiare meno.

> Bordi delle foglie secchi: atmosfera 
troppo calda e asciutta. Aumentate l’umidità, 
vaporizzando acqua ogni giorno sul fogliame.

> in autunno la pianta si secca: è normale. 
Come le piante bulbose e tuberose (dalie, canna 
d’India...) va in riposo. I tuberi non vanno lasciati 
in terra al freddo e in substrato umido.

da sapere

la CurCuma, una 
SPezia SaPoriTa
> La curcuma è 
ampiamente coltivata 
in tutto l’Oriente per 
ricavare dai tuberi la 
polvere arancione che 
insaporisce i piatti della 
cucina locale, oltre che 
trovare impiego nella 
medicina popolare e 
come colorante per 
tessuti.

> Per ottenere la 
spezia si raccolgono le 
piante a fine fioritura; i 
tuberi vengono essiccati 
al sole, poi bolliti e 
nuovamente essiccati. 
A quel punto, tritandoli 
in mulino, si ottiene la 
polvere dal vivace colore 
arancione, che conserva 
le sue proprietà per 
lungo tempo; in India 
viene usata anche nella 
medicina ayurvedica.

Significato della pianta
In India la curcuma è utilizzata durante 
i matrimoni per augurare felicità e 
tanti figli.

Come scegliere il vaso adatto
è bene scegliere un contenitore 
piuttosto alto per bilanciarlo con la 
forma snella e alta degli steli.

abbinamenti
In giardino si presta ad essere 
accostata a fioriture estive; in vaso, 
sta bene con piante a foglia verde.


