Fioritura tutto l’anno.
Dopo la sfioritura è possibile conservare i bulbi
per riutilizzarli l'anno successivo. Non appena le
foglie sono deperite, è necessario estrarre i bulbi
dal terreno, perché la maggior parte di essi non
sopporta il gelo. I bulbi vanno conservati in un
luogo asciutto, oscuro e al riparo dal gelo.
Un'eccezione è data dai bulbi di giglio. Questi
ultimi possono essere lasciati nel terreno. L'anno
successivo fioriscono di nuovo
spontaneamente. In questo
caso si parla di “fioritura
pluriennale”.
Come
la
maggior parte delle piante
bulbose, anche i gigli
sono disponibili in
diverse varietà e
dimensioni.
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Semplici consigli per ottenere i migliori risultati
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Stai scegliendo bulbi da fiore.
Per la scelta dei bulbi è bene tenere conto dei diversi periodi
di fioritura, in modo da creare un meraviglioso giardino estivo,
fiorito da giugno a ottobre. Se poi in autunno si piantano bulbi
a fioritura primaverile (come ad esempio tulipani e narcisi), a
partire da febbraio il giardino sarà di nuovo pieno di colore.

Montbretia

Scegli i tuoi colori.

Tanta soddisfazione dai bulbi anche l'anno successivo.
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Gloriosa

Anche le combinazioni di colori sono molto importanti. Si
consiglia dunque di piantare tipi di bulbi differenti gli uni vicini
agli altri, ad esempio 20 anemoni, 9 Ornithogalum e 3 dalie
decorative. Le begonie e le varietà più piccole di dalia, quali
Topmix e le nuove varietà Dahlianova Gallery e Impression,
basse e a fioritura abbondante, sono particolarmente adatte
anche alle fioriere.
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Gioca con le altezze.
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lilium di giardino

Piantateli per tempo
per una migliore fioritura
È possibile piantare i bulbi a fioritura estiva a partire dal momento
in cui non vi è più il rischio di gelate notturne fino alla fine di maggio.

Piante di altezze differenti vivacizzano il giardino. È possibile
giocare con l'altezza mediante la scelta e la collocazione dei
bulbi, ad esempio piantando i bulbi estivi che producono
piante più alte, come i gladioli e i gigli, accanto agli arbusti
oppure alle piante perenni e alle erbe ornamentali alte, per
dare un accento di colore. I bulbi estivi che producono piante
basse, come le begonie, l'Oxalis e gli anemoni, trovano una
collocazione ideale tra le piante perenni coprisuolo.

Quando piantare

Distanza gli uni dagli altri

I bulbi e i tuberi a fioritura estiva vanno piantati in
primavera, a partire dal momento in cui non vi è più il
rischio di gelate notturne. È possibile piantare tali
bulbi fino alla fine di maggio.

Al sole

Le distanze appropriate sono le seguenti: per i
bulbi piccoli 10 centimetri, per i gladioli 12 cm, per
le begonie 25 cm, per i gigli 30 cm e per le dalie
addirittura 40 cm. Se si desidera ottenere macchie
di colore compatte, è possibile piantare i bulbi a
distanze più ravvicinate.

I bulbi prediligono il sole. Si consiglia di piantarli in un
luogo soleggiato in giardino o in fioriere collocate al sole.

Terreno sciolto

Scanalature o buche
È possibile piantare i bulbi estivi in diversi modi, ad
esempio facendo delle piccole buche o delle scanalature
con una paletta.

Come piantare i bulbi.

Suggerimenti per un
giardino estivo adorno di fiori.

1.

Collocare i bulbi a fioritura estiva
in fioriere e vasi.

Prima di piantare i bulbi è necessario rendere il
terreno ben sciolto. Uniformare quindi il terreno, ma
senza pressarlo di nuovo. I bulbi a fioritura estiva
possono essere piantati in qualsiasi tipo di terreno,
a condizione che sia permeabile. Generalmente per
la prima fioritura non è necessario aggiungere
concime. In caso di terreno argilloso pesante, si
consiglia di mescolare sabbia o composta allo
strato superiore, al fine di rendere il terreno più
sciolto. Per riempire le fioriere, utilizzare humus o
terriccio.

2.

Se possibile, collocare da qualche parte
vasi sospesi. Anche questi ultimi sono molto
adatti ai bulbi estivi.

3.

Tenere conto dei periodi di fioritura,
in modo da avere un giardino colorato
durante tutta l'estate.

Profondità: regola ed eccezione
Esiste una regola generale per quanto riguarda la profondità: un bulbo o un tubero
va piantato a una profondità doppia rispetto alla sua altezza. Ad esempio, un bulbo
alto 5 cm va piantato a una profondità di 10 cm. Un'eccezione a questa regola vale
per i bulbi di begonia e di dalia, che vanno piantati subito sotto la superficie. Sulle
confezioni sono riportate sempre informazioni precise, accompagnate da uno
schema che indica la profondità appropriata per ogni tipo di pianta.

Fiori recisi freschi
del proprio giardino
È sempre bello avere dei fiori in casa e
lo è ancora di più se provengono dal
proprio giardino. Alcuni tipi di bulbi
estivi sono particolarmente adatti per
ottenere fiori recisi, soprattutto i
gladioli, le dalie (come le dalie cactus e
quelle decorative) e i gigli. Se si
preferisce non intervenire sul giardino
tagliando fiori qua e là, è possibile
creare un angolino separato per i fiori
recisi in un punto riparato. In tal caso

Annaffiatura immediata
Subito dopo la piantagione, i bulbi a fioritura estiva
hanno bisogno di molta acqua per poter sviluppare
rapidamente le radici. Nel periodo primaverile secco
è necessario mantenere umido il terreno del giardino
e delle fioriere.
piantare i bulbi un po' più vicini gli uni
agli altri, affinché si sostengano a
vicenda durante la crescita. In tal modo
sarà possibile raccogliere fiori dagli
steli ben diritti. Anche per i fiori recisi
vale la regola seguente: fare
attenzione al periodo di fioritura e
scegliere bulbi estivi che
fioriscono in momenti
diversi, in modo da
avere in casa fiori
recisi freschi durante
tutta l'estate.

4.

Giocare con l'altezza, alternando fiori alti
a fiori più bassi.

Fiori recisi

5.

Creare un angolino per i fiori recisi,
in modo da avere a disposizione un
“negozio di fiori” personale.

6.

Combinare piante perenni e annuali
con bulbi a fioritura estiva in modo da
ottenere splendide bordure in estate.

Molti bulbi e tuberi a fioritura estiva sono
adatti per essere piantati in fioriere e in vasi.
Ciò consente di conferire un accento estivo al
balcone o di dare a una terrazza in pietra un
tocco di colore supplementare. Tra i tipi di
piante più indicati vi sono le begonie, le dalie
basse, Canna, Eucomis, Zantedeschia e Oxalis.
I bulbi da fiore possono essere piantati
praticamente in tutti i tipi di fioriera. Nei vasi
è possibile piantare i bulbi più vicini gli uni
agli altri di quanto non avvenga in giardino.

Vasi e circolazione dell'acqua
I bulbi collocati nei vasi richiedono sempre
maggiore attenzione rispetto a quelli piantati
nel terreno del giardino. Nei vasi e nelle
fioriere un'umidità eccessiva o insufficiente
costituisce subito un problema. Una
condizione importante, ad esempio, è che
l'acqua possa defluire in modo che i bulbi
non "anneghino". Accertarsi dunque che sia
presente un foro di scarico ricoperto con
cocci di terracotta. Inoltre le fioriere devono
essere abbastanza profonde per prevenire la
disidratazione
dei
bulbi.
Annaffiare
regolarmente ed eliminare i fiori appassiti.

Vasi e fioriere colorati.

