
Zamioculcas zamiifolia 

Nome comune: -   La gemma della Tanzania; 

- Nel mondo anglosassone, questa pianta viene 

anche chiamata “ZZ plant”, dalle iniziali del nome 
botanico.


- È conosciuta anche come pianta di Padre Pio. Si 
pensava infatti che il frate di Pietralcina ne avesse 
un esemplare nella sua cella. In realtà egli morì 
molto prima dell’introduzione della Zamioculcas nel 
nostro Paese.

Famiglia: Araceae
Coltivazione: Semplice, in quanto pianta resistente a malattie e 

condizioni avverse, MA per crescere e completare il 
suo sviluppo, la zamioculcas può richiedere moltissimo 
tempo, anche trentacinque anni. Gli scienziati e i 
ricercatori stanno cercando un modo per farle crescere 
più velocemente.

Origine: Africa orientale (Tanzania)
Fusto: eretto e carnoso (appartiene alle succulente); 

raggiunge un’altezza max di 60 cm in appartamento (2 
metri allo stato selvatico).



carnose, lanceolate e pennate, di un bel verde intenso 
e molto lucido.

E’ una sempreverde.

color giallo-marrone o bronzei. Sono simili alle calle, 
fanno la loro comparsa solo se la pianta è coltivata in 
maniera ottimale. Fiorisce da metà estate all’inizio 
dell’autunno. Si sviluppano alla base e sono costituiti 
da spadici lunghi 5-7 cm. 

Frutti: No
Terreno: Acido; soffice e ben drenato
Concimazione: Quella per piante succulente
Luce: Ama i luoghi luminosi ma non il contatto diretto dei 

raggi solari che possono bruciarne le foglie. In 
primavera può essere tenuta all’aperto, meglio se a 
mezz’ombra. In autunno e in inverno va ritirata in casa 
ma posizionata vicino ad una finestra, o comunque in 
un luogo luminoso.

Acqua: Il terreno deve essere umido, ma non inzuppato. 
Durante le stagioni fredde, se la pianta si trova 
all’esterno, è meglio non irrigarla del tutto. 

In estate, invece, va annaffiata solo quando il terreno 
non appare più umido. 

All’interno, irrigare solo quando il terriccio è 
completamente asciutto.

Temperatura: La temperatura ideale per farla crescere bene deve 
essere compresa tra 15°C e 26°C. Non si deve mai 
scendere sotto gli 8°C. Temperature più alte rispetto ai 
26°C succitati danno un aumento della produzione 
fogliare. Soffre gli gli sbalzi termici e le correnti d’aria. 
Va tenuta lontana dai termosifoni.

Riproduzione e 
Semina:

Generalmente propagata per talea. Tende a produrre 
numerosi polloni basali.

Fiori:


Foglie:




Proprietà: - Questa pianta ha la capacità di depurare l'aria 
degli ambienti chiusi. Uno studio dell'università di 
Copenaghen del 2014 ha infatti mostrato la capacità 
di rimuovere alcuni composti volatili come il 
benzene.

Curiosità - L’epiteto “zamiifolia” si riferisce all’aspetto del 
fogliame, molto simile alle piante del genere Zamia, 
piante non appartenenti comunque allo stesso 
genere.


- Nel linguaggio dei fiori è considerata una pianta 
fortunata perché resiste anche alle condizioni 
avverse.


- In Africa le sue foglie vengono bruciate intorno alle 
case per allontanare la cattiva sorte.

Attenzione! - Soffre gli gli sbalzi termici e le correnti d’aria. Va 
tenuta lontana dai termosifoni.

- nonostante la sua resistenza a parassiti e malattie, 

teme le cocciniglie.

- Le occasionali foglie gialle vanno tolte, ma se ce ne 

fossero tante significa che c’è un problema di 
annaffiatura.

Link https://youtu.be/hVNOKJWGexk

https://youtu.be/hVNOKJWGexk

