Accenti di colore
Che il giardino sia grande o piccolo, c'è sempre un posticino
in cui è possibile piantare i bulbi, ad esempio in una bordura
con piante perenni. Generalmente le bordure fioriscono a
partire da metà maggio. Piantando bulbi a fioritura
primaverile precoce, le bordure assumono molto presto un
aspetto più gradevole. Ad esempio, i crocus e gli anemoni di
primavera (Anemone blanda) trovano una collocazione
ideale tra le piante perenni basse lungo il bordo. Tra le
piante perenni più alte, spesso, c'è posto per i tulipani, la
Camassia e il maestoso aglio ornamentale. Esistono anche
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bulbi particolarmente adatti ai luoghi più ombreggiati. Scilla,
Chionodoxa, Erythronium e determinate varietà di narcisi
conferiscono un accento di colore tra gli arbusti caducifogli
e quelli sempreverdi. E chi non desidera avere un tappeto di
campanelline rosa, bianche e blu sotto gli alberi più grandi?
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Per ottenere un tappeto di fiori, occorre piantare grandi
quantità di bulbi, ad esempio alcune centinaia di bucaneve,
crocus e scilla. Anche piante più alte, come tulipani, narcisi
e aglio ornamentale, consentono di ottenere tappeti di fiori.
In un giardino tradizionale con macchie di bosso e lavanda,
è possibile piantare bulbi vicini in gruppi di 50-60 per metro
quadrato. In tal modo si ottiene un effetto di colore
straordinario. In tal modo, si ottiene un effetto di colore
straordinario. Successivamente, le piante annuali o i bulbi a
fioritura estiva possono prendere il posto delle piante a
fioritura primaverile. Se vengono aggiunti bulbi che
producono piante piuttosto alte tra la vegetazione esistente,
è sufficiente una decina di bulbi per metro quadrato.
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Dopo un inverno lungo e grigio, è bello avere di nuovo un
po' di colore nel giardino, sulla terrazza o sul balcone. I bulbi
primaverili forniscono un'abbondante e vivace fioritura già
nei primi mesi dell'anno. I crocus, i tulipani e i giacinti sono
i bulbi che danno i risultati migliori all'inizio della stagione,
sia in giardino che sul balcone o sulla terrazza. Pertanto si
consiglia di includere sempre i bulbi a fioritura primaverile
nella pianificazione del giardino.

Piantateli per tempo!
È possibile piantare i bulbi a fioritura primaverile
da settembre fino a dicembre.

Ogni pianta bulbosa ha un proprio periodo di fioritura.
Tenendo conto di tale periodo, è possibile trarre grande
piacere dai bulbi fioriti fin dall'inizio dell'anno. I primi a
fiorire sono i piè di gallo e i bucaneve, che tradizionalmente
annunciano l'arrivo della primavera e offrono uno spettacolo
meraviglioso. Seguono i crocus, la Chionodoxa, i narcisi e i
primi tulipani precoci. In aprile e maggio è la volta dei
muscari blu, dei tulipani e della splendida fritillaria. L'aglio
ornamentale fiorisce da metà maggio fino alla fine di luglio.
Quindi, effettuando le scelte giuste, è possibile circondarsi di
colore per sei mesi consecutivi.

Piantagione

Distanza

Prima di piantare i bulbi, rendere il terreno ben drenato
ed eventualmente mescolarvi della composta. Scavare una
buca e collocarvi i bulbi con la punta rivolta verso l’alto.

I bulbi grandi devono essere piantati a una distanza maggiore gli uni dagli altri
rispetto ai bulbi piccoli. Mantenere una distanza di circa 12 cm tra i bulbi grandi
e di circa 5-7 cm tra quelli piccoli. Tale distanza, o la quantità di bulbi per metro
quadrato, dipende anche dal risultato che si desidera raggiungere. Per ottenere
una crescita spontanea e naturale, si consiglia di piantare i bulbi a distanze
differenti, collocandone qualcuno anche un po’ più lontano. Se invece si desidera
ottenere un fitto tappeto fiorito, collocare i bulbi a una distanza regolare.

Quando piantare
È possibile piantare i bulbi a fioritura primaverile da
settembre fino a dicembre. Tuttavia si consiglia di
piantarli prima che sopraggiunga il gelo.

Bulbi collocati direttamente nel terreno
Profondità
Esiste una regola generale per quanto riguarda la
profondità: un bulbo va piantato a una profondità doppia
rispetto alla sua altezza. Per i bulbi più grandi, come
narcisi, tulipani e giacinti, attenersi a una profondità di
circa 15-20 cm. Per i bulbi più piccoli, come bucaneve e
crocus, attenersi a una profondità di circa 5-10 cm.

Suggerimento 1.
In generale i bulbi in vaso non
patiscono il freddo invernale. Tuttavia,
evitare di collocarli troppo vicino alla
parte esterna del vaso, perché è
proprio da lì che il gelo penetra

Tipo di terreno e drenaggio

Conservazione nel terreno

Nei terreni sabbiosi l’acqua piovana viene drenata abbastanza velocemente. I
terreni argillosi invece rimangono umidi più a lungo. Poiché i bulbi non
gradiscono l'umidità, se vengono piantati in un terreno argilloso, è necessario
accertarsi che vi sia un buon drenaggio dell'acqua. Per alleggerire un terreno
argilloso, mescolarvi sabbia o composta. È anche possibile spargere un po' di
ghiaia o sabbia per lettiera nelle buche prima di collocarvi i bulbi.

Numerosi bulbi possono rimanere nel
terreno dopo la fioritura. È necessario
non rimuoverli e permettere alle
foglie di cadere naturalmente. L'anno
successivo fioriranno di nuovo
abbondantemente. In questo caso la
concimazione è indispensabile.
Somministrare il concime, organico o
inorganico, nel momento in cui le
piante spuntano dal terreno e
ripetere l'operazione ancora una
volta subito dopo la fioritura.

Acqua e gelo
Annaffiare i bulbi subito dopo averli piantati, in modo da stimolarli a formare le
radici. Tanto prima i bulbi formano le radici, quanto prima diventano resistenti al
freddo e al gelo. Al sopraggiungere delle piogge autunnali, è possibile smettere
di annaffiare.

all'interno. In caso di gelo intenso,
è possibile avvolgere i vasi, ad
esempio, con fogli di plastica a
bolle d'aria. Oppure collocarli
temporaneamente in un luogo
la cui temperatura non superi
i 13 gradi centigradi.

Sempre più spesso la terrazza e il balcone vengono considerati come i luoghi del
"prolungamento del soggiorno". In estate è possibile circondarsi piacevolmente
di piante fiorite in fioriere e di piante annuali in vasi e cassette. In primavera i
bulbi possono dare un tocco di colore creando un ambiente vivace. Piantare i
bulbi da fiore nei vasi è facile. Utilizzare un vaso o una cassetta non troppo piccoli
dotati di un foro di drenaggio sul fondo. Ricoprire il foro con alcuni cocci di
terracotta o palline di argilla. In tal modo l'acqua superflua può defluire
facilmente. Riempire quindi il vaso o la cassetta. Utilizzare una quantità di terriccio
sufficiente affinché sia possibile piantare i bulbi alla giusta profondità. Le
profondità appropriate per i bulbi sono riportate anche sul retro di questo
opuscolo. Collocare i bulbi sul terriccio e finire di riempire il vaso fino a poco sotto
il bordo. I bulbi in vaso e in cassetta
possono essere piantati a una distanza
inferiore nel terreno del giardino. Ciò
consente di ottenere un effetto migliore.

Bulbi da fiore in vasi e cassette

Sia in giardino che in vasi e cassette
è possibile piantare i bulbi da fiore in
vari strati posti gli uni sugli altri (la
cosiddetta tecnica "sandwich" o "a
lasagne"). Lo strato più basso
contiene i bulbi che fioriscono per
ultimi, come ad esempio i tulipani. Gli
strati superiori contengono invece i
bulbi che fioriscono prima, come i
crocus o gli iris. Questo metodo
nonne condiziona il naturale sviluppo
e i vari tipi di bulbi fioriscono
normalmente nello stesso luogo.
Grazie a questo sistema, è possibile
avere vasi e cassette fioriti per intere
settimane.

Suggerimento 2.
A causa del gelo i vasi di terracotta
potrebbero spaccarsi, perché provoca

Piantare è facile

Creazione di strati

la dilatazione del terriccio contenuto
nel vaso. Per prevenire questa
evenienza, è possibile piantare
dapprima i bulbi in un vaso di
plastica e quindi collocare questo
"vaso intermedio" nel vaso di
terracotta. Anche in questo caso è
necessario accertarsi che l'acqua
possa defluire facilmente. In
condizioni di forte gelo, è possibile
riempire lo spazio tra il vaso di
plastica e quello di terracotta con
del materiale isolante.

Piantagione a strati

