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In questa sezione

Bulbomania, il nuovo allestimento
Realizzata grazie al contributo di Floriana
bulbose (nota azienda specializzata in
questo tipo di piante), del Garden Club
Biella e di privati, "Bulbomania" fornisce
un esempio della grande e spettacolare
varietà di forme e colori che è in grado di
raggiungere questo gruppo di piante.
In quattro cassoni rialzati hanno trovato
dimora un discreto assortimento di
tulipani, narcisi, ed altre bulbose in
varietà.
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Pannelli descrittivi e dispense per il pubblico completano la mostra, che a fine
stagione sarà disallestita per lasciare spazio ad una nuova esposizione.
Sarà anche possibile prenotare i bulbi che più interessano i visitatori per la
consegna in autunno, durante la giornata dedicata all'utilizzo delle bulbose in
giardino, condotta dai nostri esperti giardinieri.
I contenuti dell'allestimento
La mostra muove dalla presenza in
questo gruppo di piante del bulbo come
"serbatoio di energia" e che consiste, a
tutti gli effetti, in una pianta in miniatura.
Le piante che sfruttano questa strategia
sono molte: agli, anemoni, bucaneve,
crochi, giacinti, gigli, gladioli, iris... ma
tra le bulbose più apprezzate e ricche di
varietà vi sono senza dubbio tulipani e
narcisi, di cui l'allestimento è
particolarmente ricco.
Due sezioni si occupano specificatamente
di questi due gruppi di numerosissime
piante, disposte secondo accostamenti
cromatici e ad altezze diverse, mentre
corredano i cassoni anche gli schemi di
impianto utilizzati per l'allestimento.
In questo modo i visitatori potranno
prendere spunto dalle disposizioni scelte
dal personale del Giardino per provare a
ricreare la propria "Bulbomania" nel
giardino di casa.
Scaricate
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Shop online

qui la lista delle bulbose in esposizione
qui la dispensa di "Coltivare il Giardino" sulle bulbose

Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
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