Coltivare
i bulbi primaverili
La moltiplicazione
per talea
Facili ed ecosostenibili
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n I bulbi sono adatti al giardinaggio
ecosostenibile: chiedono poca acqua, non si
ammalano e non chiedono concime.

Come piantarli e quali scegliere
n Facili, economici e scenografici, i bulbi
primaverili (1) sono ideali per avere fiori
dall’inverno fino alle soglie dell’estate.
Sono perfetti per vasi e aiuole e per casi
difficili (ai piedi di alberi e siepi, in piccoli
vasetti...).
bulbi primaverili si piantano in autunno,
da settembre a fine novembre (2), al sole,
a una profondità doppia rispetto al loro
diametro, con l’apice verso l’alto (3). Se
sono coltivati in vaso, sul fondo si pone
uno strato di argilla espansa per favorire il
drenaggio.
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scelta di colori e tipologie è molto
ampia. Per primi sbocceranno i bucaneve,
seguiti da crocus, chionodoxa, scilla e iris
miniatura tra gennaio e febbraio; Anemone
blanda, muscari, narcisi, camassia e
giacinti trionferanno tra marzo e aprile, fino
alla comparsa dei tulipani e delle fritillarie.
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n Per

le zone ombrose scegliete i
bucaneve, la scilla e i tulipani botanici
dallo stelo corto. In pieno sole crescono
bene le grandi fritillarie imperiali (4) e i
tulipani a stelo lungo (5). In vaso, coltivate
giacinti (6), muscari, narcisi (7) e tulipani,
anche nello stesso contenitore, per
ottenere fioriture consecutive da febbraio
a fine maggio.
n Dopo
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la fioritura, tagliate il fogliame
solo quando è ingiallito: in questo modo
i bulbi hanno il tempo di accumulare
energie per fiorire l’anno dopo.
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n Una scelta di bulbose facilissime

Da sinistra: crochi, tra i primi a sbocciare,
i fiorellini blu di Scilla sibirica, fritillaria, eritronio
“Lilac Wonder”, narciso, un gruppo di tulipani.
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Tulipani molto particolari
n Molto ricercati sono i tulipani neri (“Negrita”, “Absalon”,
“Black Parrot”, “Havran”, “Queen of the Night”), quelli verdi
(“Artist”, “Dancing Show”, “Florosa”) e quelli botanici (Tulipa
kaufmanniana, T. greigii), piccoli e di eccezionale bellezza.

