Ricetta bulbi estivi giardino contemporaneo 2
Bordura: ricetta per una bordura 6m2.

Ingredienti:
1 30 Lilium regale ‘Snow Queen’, profondità di piantagione 7 cm
2 20 dalie ‘Karma ‘Serena’, profondità di piantagione 2 cm
3 15 gladioli ‘Sophie’, profondità di piantagione 5 cm
Istruzioni:distribuire uniformemente le dalie sulla superficie,
quindi distribuire tra di esse i gladioli e i gigli nel modo più uniforme possibile. Periodo di piantagione: da metà maggio. È possibile
rendere questa combinazione ancora più speciale seminando tra i
bulbi la Nigella hispanica 'African Bride' ('amore in una nebbia
bianca', annuale).
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Fioriera da balcone :ricetta per una fioriera di 75x15 cm

Ingredienti:
5 3 Eucomis comosa
6 25 anemoni coronaria ‘Bride’
cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun1

E
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gere uno strato di terriccio di 5-10 cm. Distribuire i bulbi di eucomis sulla
superficie e piantare tra di essi gli anemoni. Riempire fino all'orlo con terriccio. Periodo di piantagione: da metà maggio.

Vaso : ricetta perunvasodi35cmdidiametroe25cmdialtezza

Ingredienti:
4
3 Zantedeschia ‘Captain Ventura’
cocci o granuli di argilla, terriccio
Istruzioni:collocare i cocci o i granuli di argilla sul fondo e aggiun1

.gere uno strato di terra di 10 cm. Distribuire le zantedeschia sulla
superficie e riempire fino all'orlo con terriccio. Periodo di piantagione:
da metà maggio. Le zantedeschia conservano il loro fascino anche al
termine della fioritura grazie alle foglie meravigliose.

Il numero di colori usati in un giardino contemporaneo è limitato; spesso si usa un solo
colore, altre volte un colore di base abbinato ad un colore saliente. In un giardino caratterizzato da piante con fiori bianchi o bianchi tendenti al verde, è necessario fare risaltare le piante
in modo appropriato. A tale scopo si consiglia di collocare le piante contro uno sfondo verde o
di usare un coprisuolo composto da arbusti sempreverdi, blocchi di materiale per siepi ed
erbe ornamentali.

Ingredienti per un giardino fiorito contemporaneo
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