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Ricetta bulbi primaverili  giardino tradizionale 1

Ingredienti per un giardino �orito tradizionale

Prim
aver

a!
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Bordura : ricetta per un bordura di 6 m2
Ingredienti:
    70 tulipani ‘Strong Gold’, profondità di piantagione 12 cm
    70 tulipani ‘Calypso’, profondità di piantagione 12 cm
    70 narcisi ‘Bridal Crown’,  profondità di piantagione 12 cm
    piante di non ti scordar di me rosa
Istuzioni: distribuire uniformemente i tulipani e i narcisi nella bordura e
piantarli alla profondità indicata. Periodo di piantagione: ottobre. Nella pri-
mavera seguente, piantare delicatamente i non ti scordar di me tra i bulbi. 

Fioriera da balcone : receta para una jardinera de 75x15 cm.
Ingredienti: 
    20 narcisi ‘W.P. Milner’
    15 narcisi ‘Bridal Crown’
    cocci o granuli di argilla, terriccio
Istuzioni:  collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun- 
 gere uno strato di terra di 5 cm. Piantare i narcisi a �oritura più tardiva 'Bridal 
Crown', ricoprirli di terra e sistemarvi sopra i narcisi a �oritura più precoce 
'W.P. Milner'. Riempire �no all'orlo con terriccio. 
 

Vaso: ricetta per un vaso di 35 cm di diametro e 25 cm di altezza
Ingredienti: 
    15 giacinti ‘Yellow Queen’
    20 narcisi ‘W.P. Milner’
    10 pensamientos blancos
Istuzioni:  collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun- 
gere uno strato di terra di 10 cm. Piantare i giacinti a �oritura più tardiva 
'Yellow Queen', ricoprirli di terra e sistemarvi sopra i narcisi a �oritura più 
precoce 'W.P. Milner' per creare lo strato superiore. Riempire �no all'orlo 
con terriccio. Periodo di piantagione: ottobre. Nella primavera seguente, 
piantare delicatamente le viole del pensiero tra i bulbi. 

Gli ingredienti di base per un giardino primaverile tradizionale sono i bulbi da �ore e le piante a 
�oritura primaverile, quali non ti scordar di me, viole del pensiero, campanule, aquilegie e viola-
ciocche. La combinazione di questi bulbi e piante consente di ottenere creazioni meravigliose, 
ideali sia per vasi e �oriere sia per aiuole tradizionali bordate da bosso o lavanda. 
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