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COSA SERVE

Voglia di fragole 
dall’alto in basso

QUANDO?
In maggio e giugno. Anche 

dopo, se trovate piante 
di fragole con i frutti.

Realizzazione
1. Piantate le fragole ben innaffiate a tre alla 

volta, nelle 2 fioriere .

2. Piantate gli ophiopogon nell’altra fioriera .

3. Innaffiate abbondantemente e aspettate che 
abbiano terminato di sgocciolare .

4. Fissate il pannello, disponendo le doghe in 
orizzontale, poi agganciate le fioriere .

3 fioriere rettangolari di zinco con 
sistema di ancoraggio

20 litri di terriccio

1 pannello di doghe  
di legno separate6 piantine di fragole

3 piantine di Ophiopogon 
planiscapus Nigrescens

MANUTENZIONE
Non lasciate che 

il terriccio si secchi. 
Fertilizzate una volta alla 
settimana per le fragole, 

una volta al mese per 
l’Ophiopogon.

1 pezzo di feltro  
per il drenaggio
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COSA SERVE in +

Benvenuta primavera 
in anticipo

1 zolla di muschio

10 bulbi di bucaneve o 1 vaso 
di bucaneve già germogliati

Realizzazione
1. Versate nella scatola uno strato di 2 cm di palline d’argilla  

e aggiungete il terriccio fino a metà altezza .  
Disponete i bulbi e aggiungete altro terriccio .

2. Posizionate le piante all’esterno, al freddo, finché vedete  
i germogli . Ritirate all’interno, avvolgete e incollate la lana 
intorno al vaso . Decorate con il muschio .

3.  Esponete alla luce piena e innaffiate poco ogni 5 giorni .

QUANDO?
Se acquistate i bulbi, 

piantateli a partire da 
settembre-ottobre.  

Se si tratta di bucaneve già 
germogliati, da gennaio.

0,50 litri di terriccio

Lana grossa verde acido

1 scatola di 
conserva forata

MANUTENZIONE
Quando i bucaneve 

appassiscono, 
ripiantateli in terra.
Rifioriranno l’anno 

successivo.
1 manciata di  
palline d’argilla
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COSA SERVE

Realizzazione
1. Cuocete le uova di quaglia nell’acqua con un po’ di succo 

di barbabietola perché diventino sode e rosa .

2. Rinvasate la pianta di giacinto in un vaso più grande,  
se il suo è troppo piccolo .

3. Mettete il vasetto o il vaso grande all’interno di quello di 
vetro . 

4. Mascherate il vasetto o il vaso con il muschio .  
Decorate con i rami di nocciole e le uova di quaglia .

in +

Rami di nocciolo 
in fiore

1 giacinto  
già germogliato

2 zolle di muschio

Qualche uovo 
di quaglia

1 vaso di vetro

Giacinti,  
fiori fra i rami!

Succo di 1 barbabietola

QUANDO?
Da ottobre, se piantate  
il bulbo. Da febbraio,  

se acquistate una pianta 
già germogliata.

MANUTENZIONE
Innaffiate il giacinto 

con molta parsimonia. 
Tagliate le foglie 

ingiallite.
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