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Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino 
 

SCHEDA N.11 

Aglaonema specie varie (Araceae) Asia sud-orientale – Aglaonema 

 
(Categoria delle ornamentali da vaso) 

 

Erbacee perenni, sempreverdi, coltivabili in serra temperata o 

calda soprattutto per le foglie variegate, molto ornamentali. 

Molte di esse presentano ottime possibilità di prolungata 

coltura anche nelle abitazioni. Per crescere bene hanno 

comunque necessità di ambienti caldi, ombreggiati ed umidi. 
 

 Ambiente e modalità di coltura: composta di buon 

terriccio organico e poroso, formata da: 2/parti di terra da 

giardino, 1/parte di terra di bosco o torba con aggiunta di 

sabbia e frantumi di carbone vegetale. Temperatura invernale 

non inferiore ai 10°; l’A. costatum e l’A. pictum necessitano di 

temperature più alte rispetto alle altre specie. Luce diffusa. 

Innaffiamento regolare e fertilizzanti liquidi ogni 15-20 giorni, 

durante la buona stagione; spruzzature nei periodi più caldi; 

annaffiature ridotte nell’inverno. Nelle rinvasature, per piante 

di media altezza, sono consigliati vasi da cm 15-18. 

 Propagazione: semina in primavera alla temperatura di 

27°C. Più comunemente, però, si moltiplica per separazione 

dei getti basali o talee di punta, in estate. Le piante possono 

essere anche divise e ripiantate in aprile. 

 Altezza: in media cm 40-100 (cm 25-40 per l’A. 

pictum e l’A. treubii, fino a m. 2-3 per l’A. modestum). 

Portamento eretto, più o meno cespitoso. 

 Fioritura: infiorescenze a spadice poco presenti nelle 

coltivazioni in appartamento, formate da spate giallicce o verdognole, in 

estate. 

 Altre specie e varietà: A. oblongifolium, pianta robusta sebbene di 

lento accrescimento, a fogliame verde-chiaro; A. commutatum, che produce 

anche caratteristici frutticini rossi, foglie con striature trasversali grigiastre nel 

tipo, mentre nella varietà “Albo-variegata” sono più argentee ed i piccioli 

sono bianchi; A. costatum, con nervature e macchie bianche sul verde scuro 

del fogliame; A. pictum, verde-scuro-vellutato con macchie chiare, più 

delicato e particolarmente sensibile all’umidità se la temperatura è inferiore ai 

15-18°; A. treubii, considerata una ottima pianta d’appartamento, con fogliame 

largamente macchiato di biancastro; A. simplex, a fusto allungato, spesso 

tortuoso, meno ornamentale degli altri ma più rustico, coltivabile come 

palustre nei climi più caldi. 

 Impiego: interni, verande, esterni all’ombra durante la buona stagione. 
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