Amaryllis
Il nome botanico
Amaryllis, sinonimo
Hippeastrum
Utilizzo
In appartamento,
anche come pianta
natalizia
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I valori
Fiori spettacolari, facili
da ottenere
Esposizione e
resistenza
Ambienti interni molto
luminosi. Teme il
freddo.

fioritura: inverno,
primavera

temperatura
minima: 15 °C

altezza media:
fino a 60 cm

posizione
luminosa

n Caratteristiche

principali

L’amaryllis è una bulbosa dalle lunghe foglie a nastro. Dal
bulbo si possono far sbocciare fiori enormi, larghi anche 15
cm, semplici o doppi, in vari colori, anche con petali striati.
Ogni fusto porta tre o più fiori, che sbocciano in successione
prolungando la bellezza della pianta.
n Dove

collocarla

Il bulbo, piuttosto grosso, va piantato in vaso, lasciando emergere
l’apice. Va collocato in un ambiente caldo in penombra e spostato
alla luce quando il bocciolo si gonfia. Teme il freddo e il caldo
eccessivo.
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Amaryllis

L’amaryllis produce grandi fiori molto belli ma non profumati.
n Irrigazione

www.natuweb.it

Va bagnato moderatamente, senza far asciugare il terriccio e
lasciando defluire l’acqua in eccesso per evitare ristagni idrici.
n Concimazione

e rinvaso

Si concima ogni 15 giorni nella stagione in cui si forma lo stelo,
con concimi liquidi per bulbose o per piante da fiore.
n Cure

generali e come farla rifiorire

L’amaryllis cresce bene in un terriccio leggero e soffice:
benissimo un buon terriccio universale, mescolato con un poco
di sabbia. Dopo la fioritura si rimuovono i fiori appassiti; le foglie
vanno lasciate (perché nutrono il bulbo) finché non seccano; a
quel punto si sospendono le annaffiature e si colloca il vaso in un
luogo fresco (massimo 12°C), asciutto e poco luminoso fino alla
primavera, quando la pianta riprende il ciclo.
Curiosità e notizie utili
n Originario del Sudafrica, l’amaryllis può essere coltivato all’aperto
in piena terra solo nelle zone a clima mite.
n Il nome Hippeastrum in greco significa “stella del cavaliere”; nel
linguaggio dei fiori è emblema di bellezza splendente e fierezza.
n L’amaryllis vive bene in vasi piuttosto piccoli: per bulbi di circa 30
cm di circonferenza è sufficiente un vaso da 18 cm di diametro.

