Idee
per il balcone per
estivo
La moltiplicazione
talea
Girasole anche in balcone
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n II girasole, simbolo dell’estate, si semina
a fine aprile e fiorisce in tarda estate, al sole.
Ottime in vaso sono la varietà nane (1).

Vasi a tutto colore, al sole e in ombra
n La preparazione del balcone in versione
estiva va fatta tra fine aprile e metà
maggio, periodo in cui c’è un’ampia
scelta nei garden center. Meglio orientarsi
su specie che fioriscono da metà a fine
estate, e che hanno la peculiarità di una
fioritura continua; quelle che sbocciano
solo a inizio estate potrebbero perdere
presto il loro interesse decorativo,
occupando inutilmente spazio nelle
fioriere.
n Al sole, la gamma è ampia: oltre ai
classici gerani potete colmare il balcone
di margherite (2), lantana, coreopsis,
verbene. Petunie e surfinie, dal
portamento morbido, decorano anche
vasi a parete e appesi (3). Le lobelie
riempiono le cassette con una cascata di
fiorellini blu (4). Da provare anche le salvie
da fiore, le portulache, i mesembriantemi
imperturbabili nel caldo estivo.
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Idee per il balcone estivo
n All’ombra,

begonie (5), impatiens
(6) e fucsie (7) sono una scelta ideale;
completate la decorazione del balcone
ombreggiato con piante da foglia, come
l’hosta, l’asparagina, le felci e le piante
da interno che amano trascorrere l’estate
all’aperto, come il ficus benjamina.
I colori solari (arancio, giallo, rosso)
brillano al sole, soprattutto se abbinati
a tinte contrastanti come il viola e il blu.
Puntate sui fiori bianchi se volete una
sensazione di freschezza e di luce.
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n Una scelta di arbusti e tropicali affidabili

Da sinistra: in vasi ampie profondi provate
ortensia, buganvillea e oleandro; per un effetto
tropicale, mandevilla, ibisco, thunbergia
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Sfruttare la dimensione verticale
n Sfruttate le pareti per far salire rampicanti coltivati in vasi alti e
stretti, anche angolari: potete far salire rampicanti annuali come
eccremocarpus, ipomea, pisello odoroso, nasturzio (8) e una
collezione di edere dal fogliame diverso, verde e variegato.

