GLOSSARIO BOTANICO
Crassula
La pianta grassa
Con il termine crassula si intendono oltre 300 tipi di piante sempreverdi originarie del
Sudafrica diverse per colori, aspetto, dimensioni e portamento. Le foglie hanno solitamente un
aspetto corposo, caratteristica che le contraddistingue e permette loro di immagazzinare una
generosa quantità di acqua e da cui è stato tratto il nome (dal latino crassus= grasso). A
seconda delle specie, i fiori possono essere più o meno piccoli ma solitamente a forma di stella
e riuniti in infiorescenze a grappoli, corimbo o pannocchia.
La Crassula è una succulenta con poche pretese, spesso usata in ambienti chiusi data la sua
capacità di depurare l’aria eliminando le sostanze dannose. Alcune varietà sono
apprezzatissime piante ornamentali in virtù dello schema geometrico a frattale assunto dalle
foglie.

INFORMAZIONI
GENERALI

Fioritura:
Primavera - estate

Esposizione:
Al sole, mai luce
diretta

Altezza media:
DOVE COLLOCARLA

50cm

Necessita luce in abbondanza, ma evitando di esporla ai raggi diretti del sole, soprattutto in
estate. La temperatura ottimale si aggira intorno ai 21°. Evitare l’esposizione a nord, inoltre in
caso di temperature basse è bene assicurarsi di lasciare la pianta ben asciutta.

Temperatura
minima

IRRIGAZIONE
Va innaffiata abbondantemente in estate, all’occorrenza, quando il terreno è asciutto.
L’irrigazione va estremamente ridotta o sospesa in autunno/inverno. Evitare con cura i ristagni
d’acqua nel sottovaso poiché potrebbero far marcire le radici.

CONCIMAZIONE E RINVASO
Si consiglia di effettuare una volta al mese la concimazione utilizzando un fertilizzante liquido.
Ogni due anni, in primavera, la Crassula va rinvasata in un vaso più largo. Si consiglia di
utilizzare un terriccio con sabbia e argilla al fine di garantire un buon drenaggio.

CURE GENERALI
Richiede molta luce in tutte le stagioni dell’anno, non ama il freddo e almeno in estate è bene
concederle qualche ora d’aria e abbondanti annaffiature. Affinché si verifichi la fioritura, che
solitamente va da marzo a settembre, è bene assicurare la giusta dose di acqua, esposizione
solare e concime.
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