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

SCHEDA N.63 

Chlorophytum comosum (C. elatum) (Agavaceae - Asparagaceae APG) Sud Africa – Falangio, Nastrino 
 
 

(Categoria delle erbacee perenni rustiche) 
 

Erbacea perenne, sempreverde, da fogliame. La facile 

coltivazione in vaso permette l’impiego sui balconi o 

all’interno degli appartamenti, dove, peraltro, è stato 

dimostrato che questa piantina è in grado di ridurne anche 

l’inquinamento dell’aria. Produce fusti fioriferi prostrati alle 

cui estremità si formano anche ciuffi di piccole foglie. Per la 

bellezza del fogliame vengono comunemente coltivate le 

varietà a foglie lineate di bianco. 

� Ambiente e modalità di coltura: la mescola da vaso più 

comunemente usata è costituita da terricciato sabbioso di 

letame, con eventuale aggiunta di 1/3 di terriccio di bosco. 

Posizione fresca e ombreggiata in estate, al riparo in inverno, 

assicurando un minimo di 7-8°C. Negli interni, garantire una 

buona luminosità. Innaffiamento regolare e vasi della misura 

di cm 12-15. 

� Propagazione: per divisione dei germogli largamente 

emessi sugli steli proliferanti, in autunno, facendo svernare le 

nuove piantine al riparo, oppure ad inizio di primavera in cui 

si procede anche alla divisione delle piante. 

� Altezza: cm 25-30. Cespo di foglie radicali ricurve, steli 

più o meno penduli.  

� Fioritura: piccoli fiori bianco-verdastri, stellati, sono 

portati su fusti fioriferi prostrati, in estate. L’eleganza estetica 

è data dal fogliame che, in questa specie, si presenta verde-

chiaro con bande longitudinali bianche. 

� Varietà: ‘Variegatum’, ‘Picturatum’, ‘Vittatum’, con 

foglie lineari, rispettivamente, ai margini o al centro di 

bianco-avorio.  

� Altre specie: C. capense, talvolta confuso con la specie 

molto similare sopra descritta; in effetti questa è una pianta 

poco coltivata e si distingue dal C. comosum per la taglia più 

piccola e l’assenza di germogli lungo gli steli. 

� Malattie: Ragnetto rosso (Acaro), un insetto che provoca 

ingiallimenti e scolorimenti delle foglie, soprattutto presente 

in ambienti troppo secchi; Cocciniglia, che provoca macchie 

sotto le foglie; Marciume al piede, un fungo che si presenta 

quando si eccede nelle annaffiature o quando ci sono ristagni 

di acqua nella composta del vaso. Ricordarsi, infine, che 

l’eventuale presenza di una colorazione marrone verso 

l’apice delle foglie, significa che è venuta a mancare o, al 

contrario, si è ecceduto con l’acqua.  

� Impiego: per interni luminosi e, nella buona stagione, 

per balconi, terrazze e bordure in giardino, all’ombra. 

 

 

Chlorophytum comosum (C. elatum) ‘Variegatum’ 

Chlorophytum comosum (C. elatum) ‘Vittatum’ 

Chlorophytum comosum (C. elatum) ‘Vittatum’ 

Chlorophytum capense Particolare dei piccoli fiori stellati 


