
 
 
 

 
 

 

LA CURA DEL VOSTRO TERRARIUM 
 

GRAZIE per avere scelto il nostro Terrario ed averci dato fiducia. 

Vi assicuriamo che prendervene cura sarà molto semplice. 

 

 

I “NON” FONDAMENTALI 
 

* non bagnare troppo.  Il terrarium è un sistema chiuso, non ha 

bisogno di essere annaffiato come le Vostre piante da interno. 

Dovrete procedere per gradi, toccando il terreno o i muschi per 

costatarne l’umidità. Circa 1 volta ogni 3/4 settimane. 

  
* non lasciare aperto il terrarium.  Questa regola contrasta 
l’eccessiva asciugatura. Le piantine al suo interno sono 

originarie di ambienti umidi (tropicali) e crescono sane e 

rigogliose in un ambiente con un’alta percentuale di umidità. 

  
* non esporre alla luce diretta del sole.  Il rischio è di 

cuocere le piantine all’interno o di creare un’eccessiva umidità. 

  
* non chiudere in una stanza buia.  Le piantine non 

riuscirebbero ad attivare la fotosintesi, indispensabile per la 

loro sopravvivenza. Se la stanza è molto buia, sarà necessario 

illuminare con una lampada a led.  
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* non concimare.  I terrarium non hanno bisogno del concime, 

rischieresti di uccidere le piantine! 

 

* non rovesciare.  E’ assolutamente “vietato” shakerare il 

terrarium! 

 

* non asciugare la condensa.  La condensa è vitale per il Vostro 

Terrarium, fa parte del suo ciclo idrico. Senza di essa le piantine 

soffrirebbero. Togliendo la condensa il terrario si asciugherebbe 

in breve tempo.  

  
* non mettere sopra fonti di calore.  E’ vero che le piantine 
provengono da climi tropicali, ma posizionare il Vostro Terrarium 

su una fonte di calore equivale a cuocerle lentamente!  

  

* non tenere all’esterno nel periodo invernale.  I terrarium, 
come le piante da interno, non sopravvivono a temperature 

inferiori ai 13°C. 

 

* non usate acqua del rubinetto.  Per bagnare il Vostro 

Terrarium adoperate acqua distillata o di bottiglia (povera di 

calcio). 
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SITUAZIONI CHE POSSONO CAPITARVI 

 
 

* gli hai dato troppa acqua. Troppa acqua = troppo amore!  

Il rimedio in questo caso è aprire il Vostro Terrarium e lasciare 

che l’acqua evapori ed esca. Dovrà rimanere aperto per il tempo 

necessario a far evaporare l’acqua in eccesso, in seguito andrà 

chiuso nuovamente. 

 

* noti che le foglie cadono.  Potrebbe succedere, ma nessun 

allarmismo! Le piantine all’interno del terrarium sono esseri 

viventi e quindi risponderanno agli stimoli esterni. Troppi 

spostamenti, cambi di luce e temperatura potrebbero comportare 

la caduta delle foglie. E’ bene estrarre le foglie cadute, per 

evitare che marciscano e diano il via a muffe. Ora con un po’ di 

pazienza, vedrete che la Vostra piantina farà nuove foglie!  

 

* piantine morte.  Nonostante la gestione dei terrari sia 

abbastanza facile, alcune piantine potrebbero morire. Anche se la 

scelta delle piantine è stata attenta ed oculata e anche la 

realizzazione del terrarium, sono avvenimenti che possono 

capitare. In questo caso contattateci.  

 

* noti della muffa bianca.  La presenza di una patina bianca che 

copre il substrato è sintomo di un’eccessiva umidità (=troppa 

acqua, luce diretta del sole, fonti di calore, temperatura interna 

alta, ecc…). In questo caso è bene che eliminate le parti muffite 

(grattando leggermente la superficie del substrato), tenendo 

aperto il terrarium per un po’ di tempo fino a far diminuire 

l’umidità interna (un paio d’ore o più). Se la notate sulle piante, 

tagliate ed eliminate le parti colpite e spostate il terrario in 

una posizione più luminosa.  
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* vedi minuscoli insettini bianchi.  Nei terrarium più grandi la 

presenza di altri animali potrebbe non essere dannosa, ma teneteli 

sott’occhio per evitare che inizino a diventare nocivi o troppi. 

La presenza di lanugini bianche sulle foglie potrebbe indicare 

la presenza di cocciniglie cotonose che si nutrono della linfa della 

pianta. In questo caso consigliamo prima di rimuovere con alcool 

tutti gli insetti che si vedono (utilizzando cotone o cotton fioc) 

e poi spruzzare dell’olio di lino su tutta la pianta da trattare. 

  
* noti delle foglie gialle.  Potrebbero essere il sintomo di 

un’eccessiva irrigazione come di una ridotta umidità. Per conoscere 

la causa dell’ingiallimento dovrete toccare il substrato o il 

muschio del terrario per constatarne l’umidità. Se il terreno è 

asciutto dovrete intervenire bagnando gradualmente il terrarium. 

Se invece è fradicio dovrete tenere il tappo aperto per il tempo 

necessario ad asciugarne il contenuto.  

 

* noti delle macchie nere sulle foglie.  Sono causate da un fungo. 

Tagliate ed eliminate le parti infette. Tenete aperto per un po’ 

di tempo il Vostro Terrarium per ridurre l’umidità interna e 

permettere alle piante di cicatrizzare più rapidamente le ferite.  

 

* ti sembra che il fusto sia rammollito.  E’ sintomo di eccessiva 

irrigazione con la conseguente marcescenza delle radici e del 

fusto. Dovrete estrarre le piante.  Contattateci per avere un 

parere o un’assistenza.  

 

 

 

 

 

 

https://www.koppert.it/insetti-e-acari-dannosi/coccinglia-cotonosa/
https://www.errenelbosco.it/contatti/

