Ricetta bulbi primaverili giardino accogliente 2
Bordura: ricetta per una bordura di 6m2.

Ingredienti:
1 30 tulipani ‘Peach Blossom’, profondità di piantagione 12 cm
5 30 tulipani ‘Montreux’, profondità di piantagione 12 cm
3 30 tulipani ‘Monte Carlo’, profondità di piantagione 12 cm
Istruzioni:mescolare tutte le varietà di tulipano in una carriola,
spargere i bulbi tra le piante perenni e piantarli dove cadono per
ottenere un effetto naturale e spontaneo.
Periodo di piantagione: ottobre/novembre.
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Fioriera da balcone : ricetta per una fioriera di 75x15 cm
Ingredienti:
1 15 tulipani ‘Peach Blossom’
4 30 tulipani linifolia
cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:
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collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiungere uno strato di
di terriccio di 5 cm. Piantare i tulipani linifolia come strato inferiore, ricoprirli di terriccio e sistemarvi sopra i tulipani 'Peach Blossom' a fioritura
più precoce. Riempire fino all'orlo con terriccio. Periodo di piantagione:
ottobre/novembre.

Vaso : ricetta per un vaso di 35 cm di diametro e 25 cm di altezza
Ingredienti:
2 20 tulipani ‘Orange Princess’
5 10 tulipani ‘Montreux’
3 10 tulipani ‘Monte Carlo’
cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:
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collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiungere uno stato di terra
di 10 cm. Piantare i tulipani 'Orange Princess' a fioritura più tardiva come
strato inferiore, ricoprirli di terra e sistemarvi sopra una mescolanza delle
altre due varietà di tulipano. Riempire fino all'orlo con terriccio. Periodo di
piantagione: ottobre/novembre.
Le varietà di tulipano più basse, soprattutto i tulipani doppi e i tulipani botanici come il T. linifolia, sono particolarmente adatte ai vasi e
alle fioriere poiché non vengono piegati facilmente dal vento. Si ottiene un bell'effetto anche combinandole con piante biennali, quali viole
del pensiero, campanule e non ti scordar di me, che vanno piantate delicatamente fra i tulipani in primavera.

Ingredienti per un giardino fiorito accogliente
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