
Ricetta bulbi primaverili  giardino contemporaneo 2

Ingredienti per un giardino �orito contemporaneo
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Bordura : ricetta per uns bordura 6 m2
Ingredienti:
    20 narcisi ‘Goblet’
    30 tuipani ‘White Dream’
    40 giacinti ‘White Festival’
Istruzioni:
distribuire uniformemente le tre varietà sulla super�cie e piantarle a una 
profondità di circa 12 cm. Periodo di piantagione: ottobre

Fioriera da balcone : ricetta per una �oriera di 75x15 cm
Ingredienti:
    15 giacinti ‘White Festival’
    30 Muscari aucheri ‘Mont Blanc’(giacinti a grappolo)
    cocci o granuli di argilla, terriccio 
Istruzioni:
 collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiungere uno strato 
di terriccio di 5 cm. Piantare i giacinti come strato inferiore, ricoprirli di 
terriccio e sistemarvi sopra i giacinti a grappolo. Riempire �no all'orlo 
con terriccio. Periodo di piantagione: ottobre.
 
 Vaso :  ricetta per un vaso di 35 cm di diametro e 25 cm di altezza 

 Ingredienti:
    10 tulipani ‘White Dream’
    15 narcisi ‘Sailboat’
    35 Muscari aucheri ‘Mont Blanc’ (giancinti a grappolo)
    cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:
collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiungere uno 
strato di terra di 10 cm. Piantare la varietà che �orisce per ultima 
(tulipano 'White Dream'), ricoprire con terriccio e sistemarvi sopra i 
narcisi. Ricoprire di nuovo con terriccio e sistemare i giacinti a 
grappolo sullo strato superiore. 
Riempire �no all'orlo con terriccio. Periodo di piantagione: ottobre.
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Nel giardino contemporaneo il numero di colori è limitato a tre: in questo caso, bianco, giallo e blu. Ma è 
possibile usare anche rosa, lilla e un viola molto intenso. Un accostamento più audace è dato da rosa, rosso 
intenso e arancione. Per ottenere un e�etto stupendo, si consiglia di combinare due colori strettamente 
correlati con un colore molto più brillante o più intenso.


