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Genere Croton
specie C. picta

syn. : Codiaeum variegatum

Famiglia 
Euphorbiaceae



• Esistono diverse cultivar di C. picta che 
differiscono per forma, sfumatura e 
colore delle foglie: vanno dal verde, al 
rosso, al giallo, al marrone. 

• Hanno una altezza compresa tra 40 e 
60 cm



Genere Caladium
specie C. bicolor

Pianta verde d’appartamento

Famiglia Araceae



• originaria delle foreste tropicali dell’America del sud, in particolar modo del 
Brasile 

• Sono stati creati anche molti ibridi nati da incroci delle varie specie.

• E’ una pianta erbacea perenne coltivata soprattutto per l’uso in appartamento 
per fini decorativi 

• è apprezzata in maniera particolare per le foglie variopinte, molto grandi 





Famiglia: Araceae
Genere: Spathiphyllum specie S. wallisii
specie originarie dell'America tropicale



• Lo Spathiphyllum wallisii, è una specie originaria della Colombia, 
Costa Rica, Panama e Venezuela

• foglie verdi, lucenti, appuntite, lunghe e solcate da nervature marcate 
portate da lunghi piccioli.

• raggiunge i 60 cm di altezza. 

• Spadice con una spata lunga anche 15 cm.

• Per stimolare la fioritura è necessario un trattamento di 
irrorazione fogliare  alla dose di 150-250 ppm di GA3 
(Berelex 40), da 8 a 15 settimane prima della vendita. 

• La concentrazione e il tempo sono in funzione della 
cultivar



Fam. Araceae

Dieffenbachia amoena

Pianta verde in vaso 



Famiglia Araceae Scindapsus aureus ( sin. Pothos)

foglie lucide, ovali, verde scuro con 
variegature gialle. 
E' provvista di radici aeree

Origine: Polinesia francese



GENERE FICUS
SPECIE
F. benjamina
F. elastica

Famiglia MORACEAE



Ficus benjamina

Famiglia Moraceae





Ficus elastica





Famiglia Asparagaceae
(ex Agavaceae)

Genere Dracaena
Genere Sansevieria



Dracaena deremensis 'Warneckii', Dracaena deremensis 'Lemon Lime', Dracaena

deremensis 'Compacta'

Dracaena fragrans 'Massangeana', Dracaena sanderiana, Dracaena reflexa

Genere Dracaena

Famiglia Asparagaceae (ex Agavaceae)



Spesso ci si riferisce a queste specie con il nome di 
«Tronchetto»



Sansevieria trifasciata 'Laurentii’ (tessuti chimerici delle foglie, non può 
moltiplicarsi per talea di foglia, ma solo per divisione del rizoma o per 
micropropagazione)



alta fino a 80 cm, con 
foglie succulente 
spadiformi, verde 
screziato con variegature 
giallo oro. 
Crescita lentissima, molto 
resistente agli ambienti 
poco luminosi



famiglia Arecaceae Chamaedorea elegans



La Chamaedorea
elagans è una 
pianta originaria 
dell'America 
centrale ed in 
particolare del 
Messico e paesi 
limitrofi a clima 
tropicale e la sua 
particolarità è la 
crescita molto 
rapida.



Famiglia Bromeliaceae: Vriesea splendens



• pianta sempreverde, epifita, 
originaria dell'America 
centrale e meridionale. 

• densa rosetta di foglie 
carnose, lunghe e rigide, di 
colore verde attraversate 
trasversalmente da 
variegature chiare. 

• Dal centro della rosetta si erge 
uno stelo colorato, che in 
estate porta una lunga 
infiorescenza costituita da 
brattee rosa e piccoli fiori blu




