Complimenti, hai appena adottato
una piantina d’Aloe che farà parte
della tua vita con la sua presenza buona.
Qui trovi le istruzioni per prenderti
cura di lei al meglio!

COSA TI SERVE
Un vaso profondo

circa 60cm, meglio se in terracotta

Un mix composto da:

metà terriccio leggermente acido e metà torba

Un po’ di ghiaia o argilla espansa

da posizionare sul fondo del vaso

PROCEDI COSÌ
Distribuisci uno strato di ghiaia o argilla espansa sul
fondo del vaso per permettere un corretto drenaggio
dell’acqua. Questo passaggio è molto importante, perché
l’Aloe ha bisogno di poca acqua e se rimane a lungo a
contatto con lei potrebbe rischiare di marcire.
Componi un mix di terra da giardino e torba. Mantenendo la piantina in posizione centrale e verticale, procedi
aggiungendo la terra fino a quando l’Aloe sarà in una
posizione stabile. Non coprire le foglie.
Evita di annaffiarla per la prima settimana: in questo
modo darai tempo alle radici di stabilizzarsi. Tienila in penombra per le prime tre settimane, poi concedile il suo
posto al sole!

In inverno la tua Aloe entra in una fase dormiente e ha paura del freddo. Il suo
clima preferito è fra i 20°C e i 25°C, ma ti basterà fare in modo che non sia
esposta a temperature inferiori allo zero per evitare rischi di congelamento.
Se non riesci a proteggerla all’esterno, puoi portarla all’interno, avendo cura di
esporla in una zona molto luminosa, possibilmente a sud-ovest.

QUANTO SOLE?
La tua Aloe ha bisogno di moltissimo sole e poca acqua. Esponila in un luogo (anche all’interno di un’abitazione) dove abbia accesso alla maggior quantità possibile di luce diretta, 4/8 ore al giorno.

QUANTA ACQUA?
Pochissima. Se tastando il terriccio lo senti umido, non
è ancora il momento di dissetare la tua Aloe!
• In estate annaffiala circa una volta alla settimana
• In primavera e autunno annaffiala due volte al mese
• In inverno annaffiala una volta al mese
Attenzione: in caso di vento, abbi cura di non bagnare
direttamente le foglie.

Concima la tua piantina (che diventerà presto una bella
pianta rigogliosa) con del fertilizzante una volta all’anno,
a ridosso della primavera.
In questa stagione l’Aloe si risveglia dalla sua fase dormiente e ha bisogno di più attenzioni.

