Dracena
Il nome botanico
Dracaena, varie specie
e varietà
Utilizzo
Pianta da interni,
anche per composizioni
con altre piante
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I valori
Fogliame ornamentale,
tollera la penombra
Esposizione e
resistenza
Luce o mezz’ombra,
teme il freddo e
le correnti d’aria

temperatura
minima: 13 °C

altezza media:
fino a 1,5 m

mezz’ombra

n Caratteristiche

principali

Pianta da interno molto amata perché decorativa, robusta e
poco esigente. Il fusto, cilindrico e snello, è decorato da foglie
nastriformi, verdi o variegate, che ricadono elegantemente.
Le dracene più belle sono quelle a foglia variegata, con
rigature bianche o gialle. Viene utilizzata anche per realizzare il
“tronchetto della felicità”.
n Dove

collocarla

Gradisce una collocazione luminosa per mantenere intenso il
colore delle foglie, ma non sopporta i raggi diretti del sole, così
come le correnti fredde. Ama il caldo, tra i 18 e i 22°C.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Dracena

Molto decorative sono le dracene con fogliami sottili o striati.
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n Irrigazione

Innaffiate con moderazione, dopo che il terriccio si è asciugato:
d’estate in media due volte per settimana, d’inverno una volta
ogni 10-12 giorni. Assicurate un buon drenaggio e non lasciate
acqua nel sottovaso per più di mezz’ora.
n Concimazione

e rinvaso

Concimare da aprile a settembre, una volta al mese, con un
prodotto per piante verdi diluito nell’acqua d’irrigazione. Si rinvasa
in marzo, ogni 2 o 3 anni, quando le radici escono dal vaso, in un
contenitore di una misura in più, utilizzando terriccio per piante
verdi e ponendo sul fondo del vaso uno strato di biglie d’argilla.
n Cure

generali

In estate gradisce frequenti vaporizzazioni del fogliame. Apprezza
una regolare pulizia delle foglie con un panno umido.
Curiosità e notizie utili
n Il suo nome significa in greco “femmina del drago” perché dalla
specie arborea Dracaena draco si estrae un colorante rosso.
n Il ‘tronchetto della felicità’ è una dracena (D. fragrans 			
“Massangeana”) e così pure il “Lucky Bambù” (D. sanderiana), dai
piccoli fusti che ricordano il bambù e si coltivano in acqua.
n Sopravvive fino a 13°C se in riposo vegetativo con terra asciutta.

