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La casa

Un ampio open space, con grandi bellissime finestre esposte a Sud.
La luce entra intensa dalle finestre e illumina generosa tutta la grande stanza
della cucina-soggiorno.
 
Riscaldamento a pavimento.
Soffitti alti 3,5 mt, oltre lo standard.
 
Finestre senza tende e grande terrazzo con affaccio su vista aperta.
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Federica non ha molte piante ma è in buona sintonia con alcune di loro.
La sua Mangiafumo (Beaucarnea recurvata) la segue già da un po' pur non
essendo esattamente nelle sue grazie :)
 
Suggerisco a Federica un approccio graduale non troppo impegnativo, il
desiderio è quello di portare un po' di verde in casa più per decorazione che
per vera passione anche se probabilmente con le piante giuste piano piano
potrebbe scoccare un vero amore.
 
Avendo il riscaldamento a pavimento è importante in inverno alzare i vasi
per evitare che la terra si surriscaldi con danno alle radici
 
 
 
 
 
 

Il pollice verde



Con due bimbi e due lavori, meglio non esagerare con l'impegno e
procedere gradualmente.
 
Le piante giuste per la tua casa sono piante che amano la luce intensa,
non particolarmente sfidanti, molto decorative e di semplice gestione.
 
Le zone su cui focalizzarsi sono:
- il sottoscala/angolo tv
- la cucina
- la libreria del soppalco
 
L'obiettivo è quello di portare del verde all'interno, valorizzando
ulteriormente gli spazi tenendo in considerazione il fabbisogno di luce
delle piante affinché questo sia un intervento sul lungo periodo e non un
allestimento temporaneo.
 
 

Le piante giuste
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Il sottoscala, è un angolo protetto, ben
illuminato, una zona facilmente valorizzabile
con l'inserimento di piante di medie
dimensioni. 
 
Accostando 5-6 vasi si può ottenere un vero
angolo di giungla in soggiorno. 
 
Tenere le piante vicine a gruppi offre due
vantaggi:
- umidità condivisa per traspirazione
- praticità di manutenzione
 
Tutte le piante in elenco preferiscono
ricevere una bella innaffiatura quando la
terra è praticamente asciutta.
 
Se vuoi aiutarti inizialmente, potrebbe
essere utile un igrometro. piantato nella
terra ti da in pochi istanti l'indicazione del
grado di umidità della terra.

 
 

IGROMETRO

il SOTTOSCALA



Ecco le piante che consiglio per questa
zona sottoscala:
 
- Philodendron xanadu
- Philodendron red emerald
- Zamioculcas
- Ficus elastica
- Clorophitum
- Spatiphyllum
- Monstera (di piccole dimensioni)
- Felce di boston
- piccola Fatsia japonica
- Sansevieria
- Oxalis triangularis
 
In neretto quelle che in particola modo
vedrei indicate come stile ed esigenze di
manutenzione.

 
 



Sposterei la tua Mangiafumo (Beucarnea recurvata) a
fianco del mobile TV.
 
Dopo tanti anni meriterebbe anche una concimatura.
 
Concime liquido per piante verdi.
Una volta ogni 2 settimane, quando solo se ha
bisogno di essere annaffiata, nel periodo primavera-
estate.
 
Con dosi diluite in acqua secondo le modalità
riportate in etichetta.
 
 
 
 
 
 
 
 

la ZONA TV



Con filo di nylon, sospesi, 2-3 kokedama a lato del
televisore sono una bella opzione, molto
decorativa.
 
Con la bella luce che hai in soggiorno possono
andare bene kokedama con qualunque tipo di
pianta. 
Ottimale, per evitare troppe annaffiature,
potrebbero essere kokedama con piante
succulente o cactacee.
 
Un progetto assolutamente 
FAI DA TE, se vorrai partecipare 
ad un prossimo workshop. :)

 
 
 
 
 



In cucina la tua grande protagonista.
 
Ti presento 3 alternative, stili diversi ma piante con
grande carattere, fatte per stare anche sole in una grande
stanza e catturare l'attenzione.
 
- Strelitzia augusta
- Pachira acquatica
- Ficus lyrata
 
 
Esigenza di acqua e luce simili.
Nessuna particolare difficoltà nella gestione.
 
Si annaffiano abbondantemente quando la terra è
asciutta.
 
 
 
 
 
 

la CUCINA



STRELITZIA AUGUSTA
 

Un tocco esotico, minimale,
moderna, alla moda. Il suo fascino

ti fa sentire in vacanza

FICUS LYRATA
 

Un albero in casa, se ramificato è
di grande valore. Elegante, un

must nell'arredamento
contemporaneo

PACHIRA ACQUATICA
 

Forse meno sofisticata ma
sincera, una bellissima pianta,
ordinata nel portamento, se

tenuta bene è sempre perfetta.



La zona cucina, per i due pensili con piante a cascata consiglio questa
selezione:
 
pensile FRONTE FINESTRA:
- Ceropegia woodii
- Rhipsalis
entrambe poco esigenti in termini di acqua
 
Mobile FRIGO:
- Pothos
- Philodendron hederaceum
 
resistenti anche a condizioni di luce 
meno intensa
 
 

 
 
 

i PENSILI



Per la libreria sul soppalco, scelgo
pinte semplici nella manutenzione.
 
Inizierei con un paio di piante per evitare
che diventi troppo impegnativo
annaffiare in estate quanto la terra si
asciuga molto rapidamente.
 
Tutte con un portamento ricadente,
perfetto per creare una bella cascata tra
gli scaffali.
 
Le piante selezionate sono:
- Pothos
- Pothos enjoy
. Clorophitum
. Philodendron hedaraceum
- Scindapsus pictus
 
 
 

la LIBRERIA



Una condizione di terriccio permanentemente umido
abbinata ad una lenta fontesintesi dovuta alla scarsità di luce
comporta un grave rischio di marciume radicale.
 
Utilizzate sempre e solo vasi con foro di drenaggio e
terriccio leggero con perlite o unito ad argilla espansa.
 
Dati gli spazi davvero ampi, il suggerimento è quello di
creare macchie di verde avvicinando molto le piante, in
questo modo:
 
- è possibile ottenere un effetto "piccola giungla" 
- la manutenzione risulta più semplice
- si sfruttano meglio gli spazi ben illuminati
 
ATTENZIONE: Avendo il riscaldamento a pavimento è
importante in inverno alzare i vasi per evitare che la terra si
surriscaldi con danno alle radici.

indicazioni
generali

Tutte le piante elencate hanno

necessità di essere bagnate molto

bene ma solo ed esclusivamente

quando la terra è asciutta.
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