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Un fiore elegantissimo
è difficile immaginare l’autunno senza un ciclamino, 
pianta che ha conosciuto un successo crescente grazie 
al continuo miglioramento delle varietà nelle versioni 
per casa, esterni e come idea regalo. Ma questo fiore è 
magnifico anche in inverno e fino alla primavera, con i 
suoi colori brillanti e la forma elegante. Ma il ciclamino 
di oggi deve molto a quelli spontanei che popolano i 
boschi europei e asiatici. Piaceva già ai Romani, 2000 
anni fa: sono stati trovati gioielli probabilmente ispirati 
alla forma di questi fiori incantevoli.

I ciclamini nel nostro punto vendita
n I ciclamini che abbiamo scelto per voi sono selezionati 
fra i migliori, coltivati con la massima attenzione: questo 
li rende più robusti, durevoli e generosi. 

n Per aiutarvi nella coltivazione dei ciclamini abbiamo 
preparato per voi questa guida pratica in cui trovate 
informazioni utili per sceglierli e coltivarli, da soli o in 
composizione con altre piante. Si tratta infatti di piante 
molto adattabili, un vero invito a utilizzarli in tanti modi 
diversi, dall’autunno a Natale, e fino alla primavera.

DubbI? DoMANDe? CurIoSITà? 
Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Questa brochure è stampata su carta 
certificata FSC®, marchio che identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici: è una 
scelta legata alla volontà di contribuire a 
un uso responsabile delle riserve naturali.



 

Un tempo fioriti solo per poche settimane nei boschi, oggi i ciclamini sono compagni 
fedeli in casa, balcone e giardino per molti mesi, con un’eccezionale durata in fiore.

 Il ciclamino esiste in diverse tipologie, che hanno alcuni punti in comune.

Conosciamolo meglio

Le foglie: il ciclamino 
ha foglie cuoriformi e 
decorative, con disegni 
affascinanti e screziature 
che possono assumere 
tonalità argentee. 
Rimangono decorative 
anche quando è terminata 
la fioritura.

Il vaso: in genere è 
di piccola o media 
dimensione, non ha 
bisogno di contenitori 
capienti ed è facile far 
convivere più esemplari 
nella stessa ciotola o 
cassetta.

La salute: piante 
robuste, i ciclamini 
non sono facili ad 
ammalarsi; i rischi 
maggiori sono legati 
a una posizione non 
idonea, prediligono il 
clima fresco e umido.

I fiori: oggi esistono 
molte varietà di 
ciclamini in colori, 
dal bianco al rosa 
intenso, fino al lilla, 
anche con bordi 
bianchi o sfrangiati. I 
petali possono essere 
arricciati.
La “testa” guarda 
sempre all’ingiù, con i 
petali eretti verso l’alto.

CICLAMINo, uN fIore ITALIANo

In Italia il ciclamino è spontaneo nei boschi delle Alpi e degli 
Appennini e in alcune zone lungo le coste; si tratta di piante 
protette, da guardare e non toccare. I ciclamini prodotti in serra 
sono di origine ibrida, ossia nati da complessi incroci di specie, 
soprattutto Cyclamen persicum, con diverse varietà, per dare il 
meglio in termini di resistenza e bellezza.



I CICLAMINI SeLvATICI

In Italia esistono diverse specie, tra cui Cyclamen 
europaeum, che fiorisce in estate, e Cyclamen 
neapolitanum, il ciclamino napoletano, che sboccia in 
autunno. Nascono da tuberi che si possono piantare in 
zone fresche e umide, ombrose in estate ma luminose in 
autunno e inverno. I tuberi (“cipolle”) di ciclamino sono 
disponibili negli assortimenti di bulbose del garden center.

NeI PICCoLI SPAZI,
IN vASI CoLorATI

n I ciclamini di piccola 
dimensione presentano 
l’impagabile vantaggio di 
non crescere in larghezza: 
sono ideali per piccoli 
spazi.

n Valorizzate i vostri 
ciclamini appoggiandoli 
su un tavolino in balcone, 
in vasi colorati e curiosi. 
Scegliete una posizione 
che vi consenta di 
ammirarli attraverso i 
vetri anche quando siete 
in casa.

Il ciclamino viene messo in produzione nelle serre 
diversi mesi prima del momento in cui arriva nel garden 
center; le piante vengono selezionate in base alle loro 
attitudini, alcune varietà sono infatti indicate per esterni 
grazie alla loro resistenza al freddo. 

n In linea generale, i ciclamini di piccola e media 
dimensione vivono bene in esterni; quelli grandi sono 
più sensibili e preferiscono un ambiente protetto (casa, 
veranda, vano scale o altri ambienti freschi e luminosi)
e, per il loro aspetto pregiato, si prestano ad essere 
utilizzati come idea regalo.

I ciclamini in balcone e giardino
n Ideali sia da soli che in composizioni miste, i ciclamini 
da esterno sono in alcuni casi idonei anche per 
temperature molto basse, sotto lo zero per brevi periodi.

n La durata è maggiore se sono protetti dalla brina e 
dalla pioggia, e se non c’è ristagno idrico nel vaso. 

n Alcune tipologie sono indicate anche per realizzare 
bordure e aiuole in giardino e nelle vasche in terrazzo.

n Non trascurate di valorizzare il fogliame: alcune 
varietà hanno foglie particolarmente ornamentali

I ciclamini negli ambienti interni
n Le piante di ciclamino indicate per interni hanno in 
genere fiori molto grandi, più delicati, da non esporre al 
freddo e alla pioggia. Le foglie sono molto decorative.

n Scegliete i ciclamini con fiori insoliti (petali sfrangiati, 
semidoppi, arricciati...) come esemplari singoli; quelli 
più piccoli, con fiori monocolore o petali fiammati, si 
prestano anche per composizioni miste in ciotole o 
cestini anche come regalo.

Come scegliere i ciclamini



IDeALI Per L’AuTuNNo

La migliore prestazione di durata in fiore è data da 
un’esposizione in luce solare indiretta, innaffiando nel 
sottovaso e mai direttamente nella terra: dopo un quarto 
d’ora l’acqua rimasta va tolta, irrig ando nuovamente solo 
quando il substrato è ormai asciutto. Se la temperatura 
non supera i 15° gradi, i ciclamini rimarranno belli a lungo. 
Se sono in un punto riparato, superano l’inverno.

I diversi tipi di ciclamino che abbiamo scelto per voi

Ciclamini piccoli e medi, ideali per cassette, ciotole e fioriere

Super Serie Ciclamini dalla forma compatta ed elegante, molto belli anche da soli

Boscolino Fiori delicatamente profumati, il vero odore squisito del ciclamino di bosco

Laser Synchro Fiori grandi, fogliame molto bello e decorativo

Halios Pianta robusta dal portamento rotondo e molto compatto, fiori grandi

Ciclamini piccoli e medi, consigliati per terrazzo, per giardino, bordure e aiuole

Tianis Resiste bene fino a -3 °C, ideale per aiuole e bordure in giardino e terrazzo

Blush Cambia colore con l’abbassarsi delle temperature

Ciclamini medi e grandi, adatti per ambienti interni freschi e luminosi, vano scala, verande

Dhiva Fiori grandi, pianta di forma elegante, vasta gamma di colori

Fantasia Fiori con forme e colori insoliti, pianta eccezionalmente resistente

Lipstick Ideali per composizioni miste, fiori dal colore intenso, robusti

FunFlame Fiori bicolori o con petali fiammati, foglie argentate molto decorative

Ciclamini grandi e spettacolari, particolarmente adatti come idea regalo

Winter Ice Pianta molto elegante con foglie splendide ben disposte, fiori eretti e grandi

Top Cyclamen Il ciclamino classico con fiori grandi, ampia scelta di colori

Friulano Alta qualità: fiori splendidi e abbondanti, elevata resistenza agli stress

Top Cyclamen grande Piante di grande dimensione per un impatto molto forte e suggestivo

Consigli per scegliere bene
n Valutate dove pensate di collocare i vostri ciclamini per fare una scelta adatta in 
base alle indicazioni sopra riportate

n Se i ciclamini vivono all’aperto, preferite le piante con pochi fiori ma molti 
boccioli, per prolungare la stagione di massimo fulgore delle piante



 

CoMPoSIZIoNI MISTe

n Lo sviluppo del pane 
radicale del ciclamino è 
modesto e le sue esigenze 
nutritive sono moderate.

n Queste caratteristiche 
rendono il ciclamino, 
nelle sue diverse versioni 
per interni e per esterni, 
particolarmente adatto 
ad essere utilizzato come 
protagonista di cassette 
e ciotole miste con altre 
piante.

Coltivare i ciclamini
Il ciclamino appartiene alla famiglia delle Primulaceae; 
il genere Cyclamen comprende una ventina di specie. 
Cyclamen persicum o ciclamino di Persia, originario 
del Mediterraneo orientale e Asia Minore, è la specie 
che ha dato origine a innumerevoli ibridi molto robusti e 
generosi, con fioritura lunghissima, anche 4 mesi; molte 
varietà tollerano gelate fino a -3 °C.

Terriccio e rinvaso

n Il ciclamino è fra le poche piante che tollerano bene 
la vita in piccoli vasi; in genere non è indispensabile il 
rinvaso.

n Se il ciclamino viene utilizzato in composizioni miste 
con altre piante da fiore o da foglia, conviene utilizzare 
ciotole o cassette di media profondità, con terriccio 
universale di alta qualità oppure terriccio per piante da 
fiore. Per garantire un buon drenaggio conviene stendere 
sul fondo del contenitore uno strato di biglie d’argilla o 
di ghiaia. 

Consigli utili

n Il ciclamino ha bisogno di un ambiente arioso, per 
ridurre il rischio di formazione di muffa grigia alla base 
dei fusti. Va però collocato al riparo dal vento e dalle 
correnti d’aria.

uN’IDeA fuTurISTICA: LA PAreTe DI CICLAMINI

Piante molto versatili, i ciclamini vengono oggi impiegati 
anche per allestimenti innovativi come queste pareti 
vegetali, realizzate con le piante del gruppo Super Serie®; 
le pareti sono composte da pannelli che contengono gli 
spazi per le radici, che vengono irrigate attraverso un 
sistema computerizzato. 



 

IN SerrA, Le ProDuZIoNI eCoSoSTeNIbILI

Oggi i ciclamini vengono prodotti su larga scala in serre 
supertecnologiche ed ecosostenibili, dotate di sistemi 
robotizzati; grazie ai controlli computerizzati si ottiene 
un notevole risparmio energetico, al quale contribuisce 
spesso la presenza di un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia dal sole. 

IL PoSTo GIuSTo Per I CICLAMINI DA INTerNo

n L’ideale è un locale molto luminoso e molto fresco, 
con elevata umidità (veranda, stanza non riscaldata, vano 
scale...). Non va mai esposto ai raggi diretti del sole.

n Per prolungarne la fioritura, potrete sistemarlo vicino 
a una finestra esposta a Nord, lontano da ogni fonte di 
calore e al riparo da improvvisi colpi di aria fredda causati, 
per esempio, da una porta che viene aperta spesso. Se 
possibile, collocatelo in ambiente molto fresco ma non 
gelido almeno nelle ore notturne.

Acqua e concime
Il ciclamino, ha bisogno di un substrato leggermente 
umido e mai fradicio. Prima di innaffiare, osservate 
e tastate il terriccio. Impiegate acqua a temperatura 
ambiente, mai gelida; se possibile, conservate e 
utilizzate l’acqua piovana. In genere occorre fornire poca 
acqua ogni 3-4 giorni.

n Utilizzate un innaffiatoio a collo lungo per innaffiare 
lungo i bordi del vaso, evitando di bagnare il tubero 
sotto il ciuffo di foglie. In alternativa, versate l’acqua 
nel sottovaso. In ogni caso, dopo 15 minuti, eliminate 
l’acqua non assorbita, che non deve mai restare 
stagnante.

n Concimate i ciclamini ogni 12-15 giorni, senza 
esagerare con le dosi o con la frequenza di concime: nel 
dubbio, meglio poco che troppo.

 

SCeGLIere IL CoNCIMe

n La sigla NPK indica i 
dosaggi di Azoto, Fosforo 
e Potassio, gli elementi 
nutritivi di base. Utilizzate 
un concime per ciclamini e 
bulbose, per esempio NPK 
4-6-8 con microelementi, 
che prevengono le carenze 
nutritive.

n In alternativa impiegate 
un concime liquido 
universale oppure i concimi 
in bastoncini o gocce, molto 
pratici: basta inserirli nel 
terriccio, dove rilasciano 
il nutrimento per diverse 
settimane



uNA borDurA IN bIANCo e verDe

Alla fine dell’estate, quando il giardino perde le fioriture che 
amano il caldo, i ciclamini diventano protagonisti. Quelli 
a fiore piccolo, dei gruppi di varietà Tianis e Blush, sono 
particolarmente adatti a creare macchie compatte o a essere 
mescolati con altre piante (nella foto, con le foglie di hosta) 
per ottenere composizioni durevoli e di forte impatto.

Domande e risposte

IDeALI Per ChI hA 
PoCo TeMPo

n I ciclamini all’aperto 
richiedono solo pochi minuti 
di attenzione una volta alla 
settimana. Collocate i vasetti 
al riparo da pioggia e vento.

n Il substrato deve quasi 
asciugarsi prima di essere 
nuovamente bagnato. 

n Rimuovete i fiori e le foglie 
appassiti o danneggiati 
da gelate non intense e 
prolungate, per favorire la 
comparsa di nuovi boccioli.

n 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 irrimediabilmente 
danneggiate; potrebbe riprendersi.

n 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.

n Posso lasciare la pianta all’aperto tutto l’inverno?
Sì, se è un ciclamino da esterni, a fiore piccolo o medio; 
meglio se in una zona protetta dalla brina e dalla pioggia 
o in una serra, da aprire spesso. Tanto più il clima 
è freddo e la luminosità scarsa, tanto meno occorre 
annaffiare.

n è vero che è una pianta velenosa?
Come moltissime altre piante ornamentali (l’oleandro, 
la dieffenbachia, la stella di Natale...) contiene una 
sostanza tossica se ingerita. Occorre quindi sorvegliare 
i bambini piccoli, collocando la pianta lontano dalle loro 
mani curiose.

n 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.



boSCoLINo, IL ProfuMo rITrovATo

Si chiama“Boscolino” il nuovo gruppo di ciclamini 
intensamente profumati. La fragranza delle specie 
selvatiche dei nostri boschi, perduta con le ibridazioni 
mirate a ottenere piante a fiori grandi e colori 
appariscenti, è oggi stata recuperata; “Boscolino” 
fiorisce più a lungo ed è disponibile nelle diverse 
gradazioni di bianco, salmone, rosa, fiammati e frangiati.

Domande e risposte Idee per valorizzare i ciclamini

da soli o in compagnia, ciclamini protagonisti in balcone e in giardino
1. Una larga ciotola con un gruppo di ciclamini dello stesso colore; i vasetti sono avvolti 
in un “nido” di rametti e decorati con un nastro sottile.

2. Portavasi moderni per un allestimento chic da collocare su un tavolo o una panca

3. Spettacolo autunnale in contenitori di ceramica smaltata con ciclamini in diversi 
colori e zucchette ornamentali.

4. Una ciotola con ciclamini della stessa tipologia ma in colori diversi. 

1

3

2

4



un simbolo di rinnovamento e rinascita
Il nome “ciclamino” è probabilmente derivato dal 
termine greco kýklos che significa “cerchio, forse in 
omaggio al suo cuore tondeggiante; da sempre questo 
fiore viene considerato ricco di virtù magiche legate alla 
simbologia del cerchio. 

n Infatti il cerchio, figura che non ha inizio e fine, 
rappresenta l’universo nel suo eterno ciclo di 
rinnovamento. Nel linguaggio dei fiori il ciclamino è 
sinonimo di rinascita e di energia, esprime i sentimenti 
della simpatia, dell’amicizia e dell’affetto.

n Sempre per il legame con il simbolo del cerchio 
perfetto, è anche considerato l’omaggio ideale quando 
si vuole esprimere stima e apprezzamento per la 
perfezione di un risultato ottenuto.

Il ciclamino
come idea regalo

uN AMuLeTo...
Per Avere bIMbI

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

n Viene anche considerato 
come un simbolo della 
fertilità, ed è quindi un 
bell’augurio in vista o nel 
desiderio dell’arrivo di un 
bimbo.



In mille modi
n Basta un bel vaso ed 
ecco pronta un’idea regalo 
originale. Potete scegliere 
cestini, vasi a sacchetto 
o contenitori dalla forma 
curiosa.

n Per un’occasione 
speciale, utilizzate 
un ciclamino come 
segnaposto sul tovagliolo, 
con lo stelo avvolto in 
qualche foglia fermata con 
un fiocco: è un omaggio 
di benvenuto che esprime 
stima e gratitudine.



AuTuNNo IN roSA

Ciclamini, sedum dalle foglie succulente e veronica dalle 
infiorescenze rosa: un insieme dai colori teneri e freschi, 
ideale per salutare la stagione estiva e dare il benvenuto 
all’autunno. Utilizzate una ciotola capiente: il sedum 
e la veronica sono piante perenni che possono essere 
conservate per l’anno successivo.

Composizioni creative
A partire dalla fine dell’estate, i ciclamini sono una 
grande risorsa per la composizione di vasi e ciotole 
originali e allegre, utilizzando altre piante stagionali.

    

Irrigazioni e concimazioni 
n Le composizioni miste devono essere irrigate solo 
quando il substrato è quasi asciutto, evitando il ristagno 
dell’acqua nel sottovaso.

n è sufficiente concimare ogni 15 giorni con un prodotto 
liquido universale.

CICLAMINI e ZuCCA

n In alto, una 
composizione dal sapore 
autunnale che vede 
protagonista il ciclamino 
insieme a un’erica e a una 
pianta di edera.

n L’erica è stata aperta a 
nido, collocando al centro 
una piccola zucca.

n Completate la vostra 
composizione avvolgendo 
la ciotola con un tessuto 
rustico a rete.



beLLI Per MeSI e MeSI

I ciclamini da esterno hanno una durata eccezionale. 
Per conservare le piante in buona salute bisogna 
staccare regolarmente i gambi che portano fiori 
ormai appassiti e le foglie ingiallite. Per fare ciò, 
occorre afferrare la base del gambo e strapparla con 
un colpo deciso, torcendola leggermente.

CICLAMINI e SoLANuM

n Il ciclamino bianco, 
ospitato in un cesto, è in 
compagnia del solanum 
(detto anche “ciliegia di 
Gerusalemme” o “pomino 
dell’amore”), pianta che, 
a fine inverno, può essere 
spostata in un contenitore 
ampio e profondo o in 
giardino; resiste alle gelate 
e vive per diversi anni. I 
frutti, molto decorativi, sono 
tossici se ingeriti.

Ciclamini e carex
n Il vaso accoglie una 
composizione insolita: il 
ciclamimo è in compagnia 
di un piccolo esemplare 
di carex, una graminacea 
ornamentale (parente 
alla lontana del grano e 
dell’erba dei prati), con 
foglie sottili di colore 
verde e bianco, e di una 
piccola abelia con foglie 
verdi dal bordo bianco.

n In primavera la 
composizione può essere 
divisa spostando carex e 
abelia in contenitori più 
grandi o in piena terra.

Ciclamini e 
peperoncini

n Un cestino allegro 
che unisce la grazia del 
ciclamino alla rustica 
bellezza dell’erica e 
al fascino piccante dei 
peperoncini ornamentali.

n Potete lasciare le piante 
nei loro vasetti, oppure 
raccoglierle insieme in un 
contenitore con terriccio 
universale da conservare 
sempre appena umido.



uN MoSAICo DI CoLorI

Per ottenere il meglio dai ciclamini utilizzati in giardino 
per formare macchie di colore, conviene creare una 
collinetta di terriccio in cui collocare le piantine: in questo 
modo si ottengono un drenaggio perfetto, con migliore 
salute degli esemplari, e una valorizzazione delle piante, 
che risultano così tutte ben visibili.

I colori dell'autunno
n Per questa grande ciotola dai vivaci colori sono stati 
scelti: un ciclamino a fiori piccoli, un piccolo osmanto a 
foglia variegata, una hebe (veronica) anch’essa a foglia 
variegata, un Calocephalus (“pianta corallo”) dalle foglie 
argentate, un aster con corolle lilla e un cipressino 
nano e una celosia (amaranto), fiore stagionale dalle 
infiorescenze a spiga che durano molto a lungo.

n Sul fondo della ciotola collocate uno strato di biglie 
d’argilla, poi uno strato di terriccio universale di alta 
qualità. Svasate delicatamente le piante senza spezzare 
il pane radicale e collocatele in modo da ottenere una 
composizione armoniosa e gradevole. 

    

Irrigazioni e concimazioni 
n La durata della composizione è molto lunga, fino 
all’inverno inoltrato, se è collocata al riparo dal sole.
n Per semplificare il lavoro di concimazione si possono 
collocare nel vaso i concimi in pastiglie o in gocce.



IDeALI IN TerrAZZo , MA ATTeNZIoNe AL CALDo!

L’elevata resistenza al freddo consente di prolungare 
per mesi la bellezza dei ciclamini; il rischio è più a 
inizio autunno, quando il sole è ancora caldo e rischia 
di “bruciare” foglie e fiori. Conviene quindi scegliere un 
posto fresco e ombreggiato finché le temperature non si 
abbassano stabilmente sotto i 20 °C.

In un piccolo spazio
Una ricetta semplice e poco costosa: procuratevi un 
ciclamino, un’erica, un crisantemo. Basta una cassetta 
con biglie d’argilla sul fondo e buon terriccio, e in 
qualche minuto la composizione è pronta, ideale anche 
come idea regalo fai-da-te. 

    

Irrigazioni e concimazioni 
n Collocate la cassetta in ombra nel periodo da 
settembre a metà ottobre, poi potete spostarla in un 
luogo protetto con sole alla mattina, conservando il 
terriccio appena umido.
n Concimate ogni 15 giorni con un prodotto per piante 
da fiore.



DA INTerNo o DA eSTerNo?

Come distinguere i ciclamini da esterno da quelli adatti agli 
interni? In caso di dubbio informatevi presso il personale 
del punto vendita; in linea di massima preferite per gli 
esterni le varietà di piccola e media dimensione e con fiori 
medio-piccoli (più resistenti); quelli a fiore grande, doppio 
o frangiato, più sensibili e fragili, sono adatti alla vita in 
ambiente protetto, tra i 12 e i 18 °C.

Stile country
n L’eleganza sofisticata del ciclamino si sposa bene con 
lo stile country e con i vasi rustici, che si riallacciano 
all’origine selvatica di questa pianta che in natura abita 
i boschi freschi del Mediterraneo e dell’arco alpino a 
bassa quota.



uN fATTore IMPorTANTe: L’uMIDITà

Acqua e umidità devono essere ben dosate. Nel 
sottovaso ponete uno strato di argilla espansa, che deve 
rimanere sempre coperto con un velo d’acqua: cederà 
la necessaria umidità al fogliame senza che il substrato 
sia troppo umido. In alternativa, collocate il vasetto, se in 
terracotta, in un contenitore più grande riempito di torba 
da mantenere sempre inumidita.

Un vaso decorato
n Occorrente: un contenitore di terracotta, una piantina 
di erica, una pistola con colla a caldo (o un tubetto di 
colla), un ciclamino di media dimensione.

1. Staccate dall’erica una serie di rametti piuttosto 
lunghi, con molti fiorellini.

2. Spalmate la colla a caldo (o la colla tipo vinavil) sulla 
superficie del vasetto.

3. Incollate i rametti di erica per coprire bene la 
superficie del contenitore.

4. Utilizzate il vasetto così decorato per ospitare un bel 
ciclamino, da tenere in ambiente fresco e luminoso.

uNA SeCoNDA STAGIoNe
DI beLLeZZA

n In ambiente idoneo, le 
piante di ciclamino possono 
riprendere vigore dopo 
l’estate. Per ottenere questo 
risultato, dovete ridurre e poi 
interrompere le annaffiature, 
tagliare con le forbici le foglie 
secche prima di collocare il 
bulbo a riposo, conservare il 
vaso in una stanza fresca e 
luminosa. Quando rinascono 
le foglie in autunno, è tempo di 
riprendere a concimare.
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Idee Natale
n Il ciclamino si presta perfettamente alla decorazione 
di casa e balcone nel periodo delle Feste. Fin da 
novembre, il suo colore rosso è simbolo del Natale ed è 
ideale per i doni, ma anche come segnaposto sulla tavola 
con gli amici e la famiglia.

n Nelle immagini qui sotto: un ciclamino a fiore grande 
in un vaso decorato con pigne, mele e fili dorati; una 
larga ciotola con meline rosse e un insieme di ciclamini 
mignon decorati con bastoncini e stelle; ciclamini in 
ciotole bianche con decorazioni argentate e candeline; 
ciclamini di colore rosso acceso in un bel portavasi di 
metallo, per augurare buon Natale.

SAN vALeNTINo, uN’IDeA IN fIore

Simbolo della perfezione e dunque anche segno 
dell’amore perfetto, il ciclamino è particolarmente 
indicato per San Valentino, completando la pianta con un 
grazioso portavasi. In alternativa si può comporre una 
vaschetta o cestino con ciclamini, piccole edere, primule 
e altri fiori che salutano l’inverno annunciando il ritorno 
della bella stagione.

INverNo IN bIANCo

n Aspettando le Feste, il 
ciclamino decora gli spazi 
interni ed esterni con il 
suo aspetto fresco ed 
elegante. Quelli rossi sono 
i più "natalizi", ma ci sono 
altre possibilità creative.

n I ciclamini di colore 
bianco e di piccola 
dimensione, molto 
resistenti al freddo, 
sono particolarmente 
indicati per creare piccoli 
angoli incantevoli, anche 
all’aperto su un tavolo, 
con candele e altre 
decorazioni a scelta.



DALL’AuTuNNo A PASquA CoN I CICLAMINI
La lunghissima stagione del ciclamino copre tutto il 
periodo compreso fra la fine dell’estate e la primavera 
successiva. A Pasqua e per le feste di aprile, il 
ciclamino è ancora protagonista anche per le sue 
valenze simboliche: essendo un simbolo di rinascita, 
è perfetto per accompagnare gli auguri, completando 
l’allestimento o il dono con uova colorate e dipinte.

Buongiorno primavera
Da gennaio in poi, il ciclamino diventa un eccellente 
ingrediente per le composizioni miste di sapore 
primaverile. Questa ciotola sul tema del bianco vede 
l’impiego di ciclamini candidi insieme a viole del 
pensiero, pratoline a fiore doppio, eriche, cineraria dalle 
foglie argentee e una piccola edera.

    

Irrigazioni e concimazioni 
n La ciotola, da collocare in ombra parziale, richiede 
un substrato mai del tutto asciutto; da aprile in poi va 
spostata in ombra.
n Per semplificare il lavoro si possono collocare nel vaso 
i concimi in pastiglie o in gocce.



Il piacere di vivere con i fiori in casa, balcone e giardino

I consigli verdi di


