
 

                                                                                        Newsletter n. 1 - GENNAIO 2012-01-12  

 

Copyr S.p.a - Via G. Stephenson 29 - 20157 Milano - Italy 

Email: info@copyrgiardinaggio.it; esperto@copyrgiardinaggio.it 

Web: http://www.copyrgiardinaggio.it 

BALCONI IN FIORE ANCHE IN INVERNO 
                 

                                        MALATTIE E PARASSITI 

Durante i mesi più freddi possiamo effettuare alcuni trattamenti preventivi 

contro i nemici più insidiosi, sia fungini (ruggine, peronospora, oidio, muffe) 

sia animali (cocciniglia, ragno rosso, afidi, aleurodidi). 

DIFESA 

 

INSETTI 

AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN (per fiori e piante 
ornamentali), KENYAGREEN (per fiori e piante ornamentali), BLOW (per fiori e 
piante ornamentali), BOTANIGARD 22 WP, PIRETRO VERDE, MEDIATOR, 
METEOR 

COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICCOCCINIGLIA RTU (per fiori e piante 
ornamentali) 

GRILLOTALPA, NOTTUE, MAGGIOLINO (INSETTI TERRICOLI): TEFLUSTAR 

MALATTIE CRITTOGAMICHE 

RUGGINI, TICCHIOLATURA, MUFFA GRIGIA, PERONOSPORA: FUNGICIDA 
GARDEN (per fiori e piante ornamentali), POLTIGLIA BORDOLESE, IDRORAME 
FLOW 

OIDIO (MAL BIANCO): ZOLFO BAGNABILE, FUNGICIDA POLIVALENTE (per fiori e 
piante ornamentali) 

MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW 

MOLLUSCHI GASTEROPODI 

LUMACHE E LIMACCE: LIMATER (per fiori e piante ornamentali), SLUGX 
(trappole ecologiche che si attivano con la semplice aggiunta di birra) 
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Durante i mesi invernali la maggior parte delle piante è a riposo vegetativo, 

ma possiamo ugualmente impreziosire un balcone o un terrazzo con 

elementi ornamentali di diverso tipo. Sono tantissime le piante che possono 

dare una nota di colore, rendendo così più bello e suggestivo il nostro spazio 

verde. 

Abbiamo scelto per voi 5 piante destinate più che altro agli spazi esterni e 

adatte ad essere coltivate in ciotole e fioriere, e che nonostante il freddo 

regalano bellissime e abbondanti fioriture.  

 

CICLAMINO 

i Ciclamini (Cyclamen spp) sono bellissime piante dotate di foglie decorative, 

ovali - cuoriformi o tondeggianti, che portano fiori variamente colorati 

(bianco,rosa, rosso, violetto). In commercio si trovano numerose varietà, 

spesso coltivate non solo per la fioritura ma anche per il fogliame, argenteo 

e variegato, molto decorativo. 

Con un po’ di fantasia è possibile creare stupendi abbinamenti. Ad esempio 

possiamo coltivare in un unico vaso i ciclamini e i peperoncini. Provate a 

coltivare i ciclamini in accostamento con la lavanda: il fogliame argentato 

della lavanda esalterà i fiori (scegliamo la varietà a fiori bianchi) del 

ciclamino. Nelle zone dove il clima è mite, durante le ore notturne, i vasi 

possono rimanere all’aperto, ma sebbene piuttosto resistenti al freddo 

(possono resistere a brevi  gelate), nelle zone dove le temperature sono 

molto più rigide, si consiglia di ricoverare i vasi in un luogo riparato.  

I ciclamini, se coltivati in maniera corretta, possono rifiorire per 4-5 anni di 

seguito. Il segreto più importante del loro successo sta nell’ambiente in cui 

vengono coltivati. L’irrigazione è molto importante. È buona regola 

controllare regolarmente l’umidità del substrato, in modo da evitare 

problemi di ristagno idrico. 
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Alla fine del loro ciclo (maggio/giugno) i ciclamini necessitano di un periodo 

di riposo estivo prima di riprendere a vegetare in settembre. Diviene 

fondamentale eliminare tutti i fiori sfioriti e le foglie danneggiate: in questo 

modo la pianta non spreca preziose energie. Alla fine ciclo si consiglia di non 

prolungare ulteriormente la fioritura, eliminando anche i boccioli fiorali, in 

questo modo si permetterà alle piante di convogliare tutte le risorse verso il 

bulbo che è la parte che garantisce la sopravvivenza alle stesse. Inoltre è 

importante concimare, durante il periodo di fioritura, ogni 7-10 giorni con 

un concime liquido ad alto contenuto di potassio.  

Esposizione: i ciclamini amano la luce o l’ombra parziale, ma non tollerano 

l’insolazione diretta. Altezza: le dimensioni variano dai 10 ai 15 cm, ma 

alcune varietà “mini” che raggiungono l’altezza 4-6 cm sopra la vegetazione. 

Epoca di fioritura: si protrae da settembre fino ad aprile/maggio.  

 

BERGENIA 

le Bergenia sono piante che presentano delle fioriture a pannocchia di 

colore bianco, rosa, porpora, rosso e grandi foglie verde lucido 

rotondeggianti. È possibile trovare numerose varietà, alcune caratterizzate 

dal viraggio autunnale delle foglie, oltre che naturalmente per la colorazione 

dei fiori (bianco-rosati). Le principali varietà disponibili sono spesso originate 

da B. cordifolia,  B. crassifolia e B. ciliata.  

In particolare la B. crassifolia fiorisce a partire da gennaio, ma spesso 

anticipa i tempi e inizia a novembre.  

Le bergenie sono piante sempreverdi, molto rustiche, che non necessitano 

di grandi cure e sono facili da coltivare.  

Non temono le basse temperature (ad eccezione di Bergenia ciliata, più 

adatta ad un clima mite), e si accontentano davvero di poco.  
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Le varietà più compatte possono essere utilizzate anche nella coltivazione in 

vaso. Per favorire la fioritura è opportuno fornire a fine inverno un concime 

a lenta cessione ricco di fosforo e potassio. Le annaffiature devono essere 

abbondanti nel periodo primaverile estivo.  

Esposizione: sole pieno, ma si adattano anche all’ombra. Altezza: 30-40 cm. 

Epoca di fioritura: le fioriture sono precocissime, a partire da novembre fino 

ad aprile - maggio.  

 

CAMELIA  

Le camelie a fioritura invernale (Camelia sasanqua) sono le più versatili 

sotto il profilo ornamentale, e di conseguenza quelle maggiormente 

utilizzate in coltivazione.  

Della C. sasanqua sono state generate centinaia di nuove forme spesso assai 

diverse fra loro. La Camelia sasanqua è un piccolo arbusto sempreverde, 

alto fino a 5-6 m, ma chi non ha lo spazio sufficiente, per mettere a dimora 

in piena terra le camelie, ma solo un terrazzo o un balcone, potrà coltivare 

varietà dal portamento compatto, che si adattano molto bene alla 

coltivazione in vaso, come la ‘Dr. King’, disponibile con altezze dai 45 ai 70 

cm, a fiori doppi particolarmente grandi, di colore rosa intenso tendente al 

rosso, con stami gialli, la ‘Hiryu’ e la ‘Brooksie Anderson’. Irrighiamo 

abbondantemente durante il periodo di fioritura. 

Esposizione: ideale la mezz'ombra.  

Altezza: da 40-50 cm fino a qualche metro.  

Epoca di fioritura: l’epoca di fioritura è varia e dipende dalle varietà 

coltivate. Da febbraio ad aprile per le Camelia japonica, dal tardo autunno a 

metà inverno per le Camelia sasanqua. 
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VIOLA  

le viole sono piante versatili e poco esigenti, per certi versi davvero 

sorprendenti per la loro adattabilità e resistenza al freddo. In seguito ai vari 

incroci è possibile trovare numerose varietà ibride. Le fioriture sono 

abbondanti e presentano una quantità incredibile di colori  e combinazioni. 

Le viole non hanno particolari esigenze in fatto di terriccio.  

Concimare durante il periodo della fioritura con un concime liquido specifico 

per piante fiorite. Le irrigazioni devono essere regolari per tutto il periodo di 

coltivazione, ma durante l'inverno è sufficiente una volta ogni 7-10 giorni, 

mentre dalla primavera irrighiamo anche 2 volte alla settimana.  

Epoca di fioritura: inizia dall’autunno e prosegue sino a maggio-giugno. Per 

prolungare la fioritura eliminare i fiori che man mano appassiscono. Altezza: 

fino a 20-25 cm.  

Esposizione:  soleggiata, ma anche parzialmente ombreggiata. 

 

ERICA  

Il genere Erica annovera oltre 600 specie. La maggior parte delle specie sono 

coltivate per la bella fioritura, ma talune presentano anche un fogliame 

variamente colorato. I fiori compaiono riuniti in spighe o racemi terminali e 

il  loro colore può andare dal bianco al porpora. Citiamo l’Erica carnea, una 

pianta molto robusta che fiorisce tutto l’inverno fino a primavera. I fiori 

riuniti in grappoli apicali sono di colore rosa più o meno sfumato. L’ E. 

carnea è in grado di sopportare temperature che arrivano a –10°C. 

Manteniamo il terreno umido senza eccessi e ristagni d'acqua. Le varietà 

allevate in vaso richiedono rinvasi annuali da effettuare nel mese di marzo. 

Esposizione: soleggiate. Sopporta bene anche la penombra. Altezza: altezze 

variabili tra i 20 e 50 cm. Epoca di fioritura: fiorisce tutto l'inverno fino a 

primavera.  


