GLOSSARIO BOTANICO
Ficus elastica o Ficus robusta

Il Ficus elastica (o robusta) della famiglia delle Moracee, in natura è un albero che può arrivare persino a trenta metri di altezza, ma non
preoccupatevi se avete il soffitto di casa troppo basso! Nelle nostre case se cresciuto in vaso, difficilmente supera i tre metri. Pianta molto
comune, robusta e che non richiede particolari attenzioni, conta molti nomi come Pianta della Gomma (o Rubber plant), Fico del caucciù o
Fico indiano. Il Ficus deve questi nomi al lattice estratto dal suo tronco con cui si ottiene una gomma particolarmente pregiata.
Il Ficus elastica è caratterizzato da grandi foglie dure in diversi toni di verde, quello ritratto nella foto è della varietà nota come “Burgundy” per
via del colore che tende al borgogna delle foglie.
Ma come prendersi cura di questo grande classico del verde indoor?

ESPOSIZIONE E INNAFFIATURA DEL FICUS ELASTICA
Il Ficus elastica “Burgundy” ama la luce, ma mai diretta perché i raggi del sole potrebbero bruciare le foglie. Optate per una zona semiombrosa, sebbene esporla alla luce diretta del sole in Inverno e per poche ore, non dovrebbe arrecare danno alla pianta. Annaffiare una o due
volte a settimana durante la bella stagione e vaporizzare le foglie con acqua non calcarea per mantenere un discreto tasso di umidità.
Diminuire le innaffiature in inverno.
La temperatura ideale per il Ficus elastica non scende mai sotto i 15° e non supera il 26°. Durante la bella stagione può essere anche spostato
sul balcone o in giardino, ma non alla luce diretta del sole. Non resiste a temperature inferiori ai 4°.

TERRICCIO, CONCIME E RINVASO DEL FICUS ELASTICA
Per il Ficus elastica va benissimo un terriccio universale mescolato ad un po’ di sabbia o perlite per assicurarsi che sia ben drenato ed evitare i
ristagni idrici. Concimare ogni due settimane dalla primavera all’autunno con un concime liquido dedicato alle piante verdi.

LE VARIETÀ DI FICUS ELASTICA
Le varietà più diffuse di Ficus elastica o Ficus robusta sono quelle a foglia verde, ma è possibile trovare alcune varietà di questa bellissima
pianta da appartamento anche di altri colori o dalle foglie variegate e screziate cha vanno dal verde al giallo al bianco o perfino il rosa.
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