Banano
Il nome botanico
Musa ensete
Utilizzo
Pianta da giardino
e da terrazzo, in vasi
profondi

www.natuweb.it

I valori
Fogliame interessante,
frutti decorativi e
commestibili, crescita
rapida
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra,
tollera il caldo intenso,
ma teme il freddo
n Caratteristiche

principali

Pianta molto amata per le magnifiche foglie, lunghe un metro e
larghe 30 cm, di aspetto decisamente tropicale. Ottima pianta
da giardino per clima mite, dove occasionalmente può anche
arrivare a produrre i vistosi fiori e i frutti; può essere coltivata
anche in vaso, profondo e con terra molto fertile.
n Dove

collocarlo

Vive bene al sole o anche in mezz’ombra, in posizione riparata
dai venti e dal gelo. Resiste agli inverni del Nord se la pianta
viene protetta con una spessa pacciamatura alla base,
avvolgendo dei cannicciati attorno al fogliame e al fusto.

spazio per inserire
marchio punto vendita

fioritura:
estate

temperatura
minima: 10 °C

altezza media:
fino a 2 m

sole, mezz’ombra

Banano

La varietà “Freddi Banani” tollera bene il freddo invernale.
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n Irrigazione

In primavera ed estate va annaffiata in abbondanza, in modo che
il terreno rimanga sempre umido. Durante il periodo invernale si
bagna poco e solo quando non fa troppo freddo. In estate, se fa
molto caldo, apprezza anche innaffiature sulla chioma, di sera.
n Concimazione

e rinvaso

Gradisce una concimazione con materiale organico (letame in
pellet) in autunno e primavera. Gli esemplari giovani in vaso si
rinvasano ogni anno, in primavera, utilizzando terriccio fertile
arricchito di torba e sabbia grossolana; una volta adulti si
possono lasciare nello stesso vaso per vari anni.
n Potatura

è bene rimuovere le foglie appassite e mantenere il fogliame privo
di polvere: va pulito con un panno morbido inumidito con acqua.
Curiosità e notizie utili
n La fioritura è rara: quando avviene, si formano in estate curiose e
appariscenti infiorescenze di colore rosa scuro.
n La produzione di frutti, tipica di zone tropicali, avviene solo nelle
zone più calde d’Italia, con livelli di umidità elevati.
n Musa velutina è l’unica specie che può fruttificare anche in casa:
produce piccole banane rosa, più decorative che buone.

