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Carta di identità del ciclamino

faCiliTà di ColTivazione

livello alTo - Pianta elegante e spettacolare 
soprattutto nelle varietà Indiaka®; vive bene in interni 
freschi o in esterni (non al freddo intenso)

TemPo neCeSSario Per la Cura

livello BaSSo - Basta innaffiare moderatamente e 
concimare con regolarità per conservare la bellezza

valore eSTeTiCo

livello maSSimo - i fiori sono splendidi e, nelle varietà 
del gruppo Indiaka®, hanno meravigliose sfumature 
fiammate nei petali, oltre a una maggiore resistenza

QualiTà

livello maSSimo - in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

duBBi? domande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Ciclamino
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Come scegliere il ciclamino

il Colore e la forma
Il ciclamino esiste in varie tipologie, a fiore grande o a 
fiore piccolo (ideale anche in esterni in inverno), anche con 
fiori profumati. I petali dei ciclamini del gruppo di varietà 
Indiaka® hanno splendide sfumature dal bianco al rosa o 
lilla-violetto.

la dimenSione
I ciclamini di grande dimensione sono ideali per ambienti 
interni freschi e per regali; vivono all’aperto in inverno 
dove non fa molto freddo. I ciclamini piccoli, molto 
resistenti, in genere alti circa 20 cm, sono perfetti per 
creare ciotole e composizioni miste con altre piante a 
fioritura autunnale e invernale.

 indiaka®, un fiore meraviglioso
> I ciclamini nelle varietà Indiaka® sono stati creati 
dall’ibridatore Guy Morel e dal suo team di ricercatori. 
Ci sono voluti 15 anni di lavoro per ottenere un 
risultato straordinario: i petali di queste varietà, dai 
colori vivi con sfumature eccezionali, hanno subito 
fatto pensare a delle piume, come quelle utilizzate per 
il gioco chiamato “Indiaca”, da qui il nome attribuito 
dai Morel.

Perché scegliere il ciclamino

fiori SPeTTaColari e durevoli
è difficile e immaginare l’autunno senza un ciclamino,
pianta che ha conosciuto un successo crescente grazie
al continuo miglioramento delle varietà.

Per inTerni ed eSTerni
Nel punto vendita trovate tipologie diverse, alcune sono 
particolarmente adatte agli ambienti interni, altre per 
giardino e balcone.

una lunGa SToria
Il ciclamino piaceva già ai Romani, 2000 anni fa: sono stati 
trovati gioielli probabilmente ispirati alla forma di questi 
fiori incantevoli.

Pochi gesti per conservare la bellezza
> I fiori dei ciclamini sono molto durevoli. Per 
aumentare la capacità di fiorire è bene abituarsi a 
tagliare alla base gli steli dei fiori appassiti, anche 
per creare condizioni tali da consentire una buona 
circolazione d’aria. In questo modo c’è un minore 
rischio di malattie fungine come la muffa grigia, 
tipica nei ciclamini coltivati in condizioni di elevata 
umidità e scarso arieggiamento.

Ciclamino
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famiGlia 
I ciclamini, nelle varie specie e varietà, appartengono alle 
Primulacee e sono quindi “cugini” delle primule e di specie 
alpine come Androsace e Soldanella.

nome SCienTifiCo 
Da Cyclamen persicum e da incroci e ibridazioni con 
altre specie sono nate le centinaia di varietà attualmente 
presenti sul mercato.

oriGine 
Il ciclamino è nativo del bacino del Mediterraneo e fa 
parte della flora selvatica italiana, fu studiato anche 
dal celebre scienziato romano Plinio il Vecchio. In Italia 
esistono diverse specie, tra cui Cyclamen europaeum, che 
fiorisce in estate, e Cyclamen neapolitanum, il ciclamino 
napoletano, che sboccia in autunno.

eTimoloGia
Il nome deriva dal greco e significa “cerchio”, tondo, forse 
in riferimento alla forma tondeggiante dei tuberi.

CurioSiTà
Il ciclamino viene considerato come un simbolo della 
fertilità, ed è quindi un bell’augurio in vista o nel desiderio 
dell’arrivo di un bimbo.

Ciclamino
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amBienTe e TemPeraTura
> I ciclamini a fiore grande richiedono 
ambienti interni a temperatura fresca, sotto 
i 18 °C, o ambienti esterni non freddi e non 
esposti al sole intenso. 

> Temono il caldo e non vanno collocati nei 
pressi di fonti di calore.

> I ciclamini a fiore piccolo sono consigliati 
per esterni, resistono bene al gelo e spesso 
riescono a sopravvivere da un anno all’altro 
se in estate non risentono di aridità.

innaffiaTure e umidiTà
> Per ottenere il meglio occorre essere 
regolari con le irrigazioni, per conservare 
il substrato sempre leggermente umido 
ma non fradicio. Svuotare il sottovaso dopo 
mezz’ora dall’irrigazione se c’è ancora 
acqua stagnante.

> Può essere utile appoggiare il vaso su 
un sottovaso con un letto di biglie d’argilla 
immerse in un velo d’acqua, per conservare 
umidità ambientale.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto non è necessario 
rinvasare, a meno che non si desideri 
creare composizioni miste con altri 
ciclamini o altre piante autunnali.

> Sul fondo del contenitore occorre uno 
strato di biglie d’argilla espansa per 
favorire il drenaggio ed evitare ristagni 
idrici a livello radicale.

> Utilizzare un terriccio di alta qualità del 
tipo per piante fiorite o universale. 

Pulizia e PoTaTura
> Le foglie vanno tenute libere dalla 
polvere; se necessario, per pulirle si può 
fare una doccia delicata sul fogliame (non 
sui fiori). 

> La potatura si limita all’asportazione 
delle foglie secche e degli steli appassiti 
per favorire l’emissione di nuovi giovani 
steli. 

 

Quando e QuanTo ConCimare
> I ciclamini hanno moderate esigenze 
in fatto di nutrimento. La concimazione 
va fatta ogni 12-15 giorni nel periodo 
compreso fra aprile e ottobre e 
mensilmente in inverno.
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio, se al tatto risulta asciutto.

Quale ConCime uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Preferite un prodotto specifico 
per bulbose o per ciclamini, per esempio 
NPK 7-5-8, e ricco di microelementi come 
Molibdeno (Mo), Boro (B), Rame (Cu) 
e Zinco (Zn) che aiutano a prevenire le 
microcarenze nutritive.

> Si possono utilizzare anche i concimi in 
bastoncini o gocce (fialette da inserire nel 
terreno), del tipo universale o, meglio, per 
piante fiorite.

nPK

Come e dove coltivare il ciclamino
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> la pianta si è afflosciata, perché? Le cause 
possono essere: temperature troppo elevate,
terreno troppo bagnato, poca luce. Spostare la 
pianta in ambiente fresco e luminoso, lasciare 
asciugare il terriccio e asportare le parti
danneggiate; potrebbe riprendersi.
> in primavera, dopo una lunga fioritura, il 
ciclamino sta perdendo le foglie, perché?
La pianta ha un ciclo stagionale e va in riposo in 
estate. Il tubero va lasciato in riposo con terriccio 
quasi asciutto, in ambiente ombreggiato. Le foglie 
potrebbero rinascere in autunno, ma la fioritura 
non sarà mai abbondante come la stagione 
precedente.
> il colore dei fiori è impallidito, perché?
La causa è la scarsità di luce. Spostate il 
ciclamino in zona luminosa e concimate: i colori 
riprenderanno tono.

ProBlemi e rimedi
> muffa grigia sui fusti e sul terriccio: malattia 
fungina (botrite) favorita da umidità eccessiva e 
scarsa circolazione d’aria. Tenere il terriccio più 
asciutto e arieggiare meglio o spostare la pianta.

> foglie con macchie marroni: terreno troppo 
bagnato, innaffiare solo quando è diventato quasi 
asciutto.

> foglie pallide, con sottilissime ragnatele 
sotto: ragnetto rosso. Trattare con un insetticida 
e creare maggiore umidità ambientale.

Ciclamino, domande e risposte

abbinamenti
Le tipiche piante autunnali (eriche, viole 
del pensiero, crisantemi nani, hebe, ecc...) 
sono compagne perfette dei ciclamini.

Significato della pianta
Al ciclamino sono state attribuite 
molte virtù: tra queste c’è quella di 
allontanare la sfortuna e di funzionare 
come pianta scacciaguai.

Come scegliere il vaso adatto
Per creare una piacevole 
composizione con altri ciclamini 
o altre piante, è consigliabile una 
ciotola larga, in plastica o terracotta
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