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Ingredienti per un giardino �orito tradizionale
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Bordura : ricetta per una bordura di 6 m2 
Ingredienti:
    10 dalie ‘Karma Serena’, piantare appena al di sottodella super�cie del terreno

    25 gladioli ‘Victor Borge’, profondità di piantagione 5 cm
    60 crocosmie ‘Red King’, profundità di piantagione 5 cm
Istruzioni:distribuire uniformemente prima le dalie e quindi i 
gladioli sulla super�cie. Spargere tra essi le crocosmie. Piantare i cormi  
e i tuberi. A piacere, aggiungere un'erba ornamentale annuale come la 
Pennisetum villosum o la Stipa tenuissima. Periodo di piantagione: 
da metà maggio.
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Fioriera da balcone : ricetta per una �oriera di 75x15 cm
Ingredienti: 
    7 begonie multiflora
    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 5-10 cm. Distribuire i tuberi di begonia 
sulla super�cie e riempire �no all'orlo con terriccio. Per creare una nota 
di contrasto, è possibile piantare anche 3 Helichrysum petiolare 'Silver' 
tra le begonie. Periodo di piantagione: da metà maggio.

Vaso: ricetta per un vaso di 35 cm di diametro e 25 cm di altezza
Ingredienti:
    3 agapanti ‘Polar Ice’
    3 Eucomis comosa ‘White Dwarf’
    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 gli agapanti al 
centro e le eucomis intorno ad essi. Riempire �no all'orlo con ter-
riccio. Periodo di piantagione: da metà maggio.

Piantare le dalie in modo che i germogli emergenti si trovino appena al di sotto della super�cie del 
terreno. Quando i germogli iniziano a crescere (dopo circa 4 settimane) è opportuno cimarli per irrobus-
tire e rendere più compatti gli steli. La rimozione dei �ori appassiti stimola la produzione di nuovi �ori. Per 
stimolare la crescita delle crocosmie, inna�arle maggiormente subito dopo la piantagione; in tal modo 
le radici si sviluppano velocemente così da consentire la buona crescita delle piante.
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