
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae (Queen Victoria agave, royal agave) is a 
small species of succulent flowering perennial plant, noted for its streaks of white on sculptured 
geometrical leaves, and popular as an ornamental.

A. victoriae-reginae is found the Chihuahuan Desert in the Mexican States 
of Coahuila, Durango and Nuevo León, with about a half-dozen subspecies named. 

This agave is highly variable in form, but in general the rosettes are small and compact, growing to 
0.5m, composed of short, rigid, thick leaves that are green with a pattern of distinctive white markings. 
The markings are generally along leaf keels or margins, giving a sort of polyhedral appearance. 
Marginal teeth are usually lacking, while the terminus of the leaf may include 1 to 3 spines, each 1.5–
3 cm in length. Cream coloured flowers are borne in erect racemes up to 4m in length.

The situation is complicated by hybrids with a number of other agave species.

It is cold-hardy as agaves go, and thus finds favor as a small accent in many northerly gardens. 
However it is recommended in the UK that this plant be kept in heated conditions under glass during 
winter. It has gained the Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit.



Agave victoriae-reginae 
Agave victoriae-reginae (Queen Victoria agave, agave royal) è una piccola specie di pianta 
succulenta a fioritura perenne, nota per la sue striature di bianco sulle foglie geometriche scolpite e
molto popolare come pianta ornamentale. 

Agave. victoriae-reginae si trova nel deserto di Chihuahua negli Stati messicani di Coahuila, 
Durango e Nuevo León, con circa una mezza dozzina sottospecie che facilmente si ibridano tra 
loro.  

Questa agave è altamente variabile nella forma, ma in generale le rosette sono piccole e 
compatte. Cresce fino a 0,5 m, è composta da foglie corte, rigide e di notevole spessore, verdi con 
un reticolo di segni distintivi bianchi. Le marcature sono generalmente lungo i margini della foglia 
che le conferiscono una sorta di aspetto poliedrico. I denti marginali sono solitamente assenti, 
mentre l’apice della foglia può includere da 1 a 3 spine, ogni 1,5-3 cm di lunghezza.

La colorazione delle foglie di agave può variare leggermente a seconda del clima in cui vive la
pianta: verde-azzurro dove il clima è più freddo e verde-grigio per i climi più caldi.

Fiori color crema, sono sostenuti in eretti racemi fino a 4m di lunghezza. 

La situazione tassonomica è complicata dall’ibridazione con  altre specie di agave. 



Sono abbastanza resistenti al freddo e questo le rende preferibili in alcuni giardini a latitudini 
settentrionali.

Le agavi sono piante rustiche che amano l’esposizione in pieno sole e il terreno molto ben
drenato. Potrete coltivare l’agave sia nel vostro giardino che in un vaso da posizionare sul
balcone o sul terrazzo sempre scegliendo una zona soleggiata dato che le agavi sono piante
originarie di una zona del mondo dal clima caldo.

Il  nome  agave  deriva  dal  greco  e  significa  illustre,  nobile.  Da  questa  pianta  si  ricava
lo sciroppo d’agave, un dolcificante naturale che si può utilizzare in alternativa allo zucchero
bianco.  Inoltre dalle foglie di  agave si  ottiene un estratto naturale che viene utilizzato per
preparare la Tequila. 

Agave, significato e simbologia

L’agave è una pianta che vive molto a lungo. Per questo motivo è considerata un simbolo di
longevità.  Inoltre  le  numerose varietà  di  agave tendono a  fiorire  una sola  volta  nella  vita
quando si trovano già in ‘età avanzata’. Tale caratteristica rende l’agave un simbolo di amicizia
duratura ma il significato di questa pianta e dei suoi fiori viene legato anche ad un sentimento
di amore molto forte, sicuro e davvero sincero tanto da perdurare per parecchi anni.

Come coltivare l’agave in giardino

Se vivete in una zona dove l’inverno è freddo dovreste coltivare l’agave in vaso oppure coprire
le agavi presenti nel vostro giardino con del tessuto-non-tessuto apposito per proteggere le
piante che troverete facilmente in vendita nei negozi di giardinaggio.

L’agave coltivata in giardino richiede davvero pochissime cure dato che per quanto riguarda
l’acqua si accontenta di quella che proviene dalle piogge. Il momento ideale per trapiantare
l’agave in giardino è nei mesi di maggio e giugno. All’inizio della crescita soprattutto nella
stagione estiva la pianta di agave ha bisogno in ogni caso di più acqua quindi vi consigliamo di
innaffiarla di tanto in tanto (una o due volte alla settimana), soprattutto se non ci sono piogge.

Le piante di agave sono molto longeve e i fiori iniziano a comparire solo dopo anni, anche più
di dieci, quando la pianta è davvero matura. Alcune piante di agave raggiungono i 50 anni e li
superano.

Come coltivare l’agave in vaso

Coltivare l’agave in vaso è una buona possibilità sia per chi non ha un giardino a disposizione
e sia per chi, pur avendo spazio, vive in una regione dove gli inverni sono freddi. L’agave
coltivata in vaso dà la possibilità di spostare la pianta in un luogo riparato durante l’inverno.
L’importante è scegliere sempre uno spazio luminoso per posizionare le piante di agave sia
all’interno durante la stagione fredda che sul balcone o sul terrazzo.

Essendo una pianta rustica e succulenta l’agave non ha bisogno di innaffiature abbondanti,
anzi.  Si  accontenta davvero di  poca acqua dunque vi  basterà innaffiarla di  tanto in tanto,
tenete conto di farlo circa una volta alla settimana per non dimenticarvene del tutto dato che
se il vostro vaso di agave si trova all’interno la pianta non potrà sfruttare l’acqua delle piogge.

https://www.greenme.it/mangiare/11406-sciroppo-d-agave-e-davvero-naturale


Per  la  vostra  agave  da  coltivare  in  vaso  scegliete  un terriccio  ben  drenato.  Se  avete  a
disposizione del  terriccio  fresco  lo  potrete  eventualmente mescolare con  della  sabbia  per
alleggerirlo.  Per  le  agavi  coltivate  in  vaso  al  chiuso  consigliamo  di  mantenere  umida  la
superficie  del  terriccio  vaporizzando  di  tanto  in  tanto  dell’acqua  con  uno  spruzzino.  Vi
consigliamo di non lasciare mai dei ristagni idrici nei sottovasi delle vostre piante di agave
perché le radici potrebbero marcire e di conseguenza tutta la pianta si danneggerebbe. In
genere l’agave non ha bisogno di concimazione per crescere bene ma in caso di necessità
potrete rivolgervi al vostro vivaio di fiducia per l’acquisto di un prodotto specifico


	AGAVE_VICTORIA REGINAE_GB
	Agave victoriae-reginae

	AGAVE_VICTORIAE_REGINAE
	Agave, significato e simbologia
	Come coltivare l’agave in giardino
	Come coltivare l’agave in vaso


