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Bordura: ricetta per una bordura di 6 m2
Ingredienti:
    20 Allium nigrum, profondità di piantagione 12 cm
    250 Fritillaria meleagris, profondità di piantagione 8 cm
    100 Fritillaria pallidiflora, profundità 8 cm
Istruzioni: distribuire gli allium in gruppi di 1-3 bulbi tra le  
piante esistenti. Mescolare le varietà di fritillaria e distribuirle uni-
formemente in gruppi più o meno grandi tra le piante esistenti. 
Periodo di piantagione: ottobre. 

Fioriera da balcone : ricetta per una �oriera di 75 x 15cm.
Ingredienti:
    15 narcisi ‘Tête-à-Tête’ 
    15 giacinti ‘Prince Jewel’
    cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:: collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun-
gere uno strato di terriccio di 5 cm. Piantare i giacinti a �oritura più tardiva 
come strato inferiore, ricoprirli di terriccio e sistemarvi sopra i narcisi a 
�oritura più precoce. 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: 
    20 tulipani ‘Hollywood’ 
    15 giacinti ‘Prince Jewel’
    piante di non ti scordar di me rosa
    cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun-
gere uno strato di terra di 10 cm. Piantare i tulipani a �oritura più tardiva 
come strato inferiore, ricoprirli di terriccio e sistemarvi sopra i giacinti a 
�oritura più precoce. Riempire �no all'orlo con terriccio, quindi piantare 
delicatamente i non ti scordar di me tra i bulbi. 
Periodo di piantagione: ottobre.

Alcune bulbose, come quelle indicate nella ricetta della bordura, prosperano in posizioni ombreggiate. 
Si consiglia di piantarle fra varietà di Brunnera (buglossa siberiana), hosta e geranio. Le bulbose vanno 
lasciate appassire completamente, poiché sono piante perenni.
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