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I narcisi si prestano bene sia alla creazione di aiuole destinate esclusivamente 
a loro che a quelle di diverse bulbose a fioritura primaverile. Si possono coltivare con successo

anche in vaso, ciotole oppure cassette sufficientemente profondo per assicurare 
l'adeguato sviluppo dell'apparato radicale. 
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La grande quantità di ibridi di facile reperimento per-
mette di assicurare in aiuole dedicate una fioritura con-
tinua di circa due mesi e in caso vengano inserite delle
varietà un po' più ricercate, è possibile ottenere facil-
mente una fioritura che si protrae per cinque mesi. 

SUOLO BEN DRENATO

Il grande vantaggio dei narcisi è la possibilità di effet-
tuare un solo impianto per tre o quattro anni. L'unica

condizione è quella di non togliere il fogliame dopo la
fioritura finché non sia completamente secco e di evi-
tare ristagni d'acqua nel periodo estivo. Un suolo ben
drenato o aiuole rialzate assicurano dunque un lavoro
minimo, senza necessità di dissotterramento dei
bulbi, permettendo la coltivazione sopra ai bulbi dei
narcisi anche di stagionali che necessitano di frequen-
ti annaffiature. 
Per evitare l'aspetto poco gradevole del fogliame in
fase di senescenza è possibile abbinare ai narcisi altre
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piante che coprono tali zone con il loro fogliame o
con vistosi fiori. Per rimanere nel campo delle bulbo-
se, è possibile usare a questo scopo molti tipi di
Allium, Anemone coronaria, Camassia, Hyacinthoides,
Lilium, Ranunculus, Triteleia. 
I narcisi vanno piantati possibilmente in cerchi, men-
tre singoli bulbi di varietà pregiate vanno collocati in
posizioni di rilievo o in bei vasi. 

CON ALTRE BULBOSE PRIMAVERILI

Particolarmente attraenti sono aiuole dove i narcisi
vengono coltivati insieme con altre bulbose a fioritu-
ra primaverile. Si possono creare delle successioni di
fioritura molto gradevoli per esempio con crochi pre-
coci piantati proprio sopra ì narcisi, oppure con bor-
dure o bordi dei cerchi di narcisi realizzati con Scilla,
Puschkinia, Muscari, tulipani "botanici". 
Nelle aiuole dedicate ai narcisi conviene piantare
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MOSTRA DEL NARCISO 

La grande collezione amatoriale di narcisi del dr. Enrico Shejbal, costituita a Magliano Sabina all’inizio degli

anni Ottanta è alla base delle numerose specie e degli ibridi orticoli esposti adesso ogni primavera a Monte

Porzio Catone alle porte di Roma. La prima Mostra del Narciso si svolse a Magliano Sabina nel 1983 e pre-

sto diventò ben nota agli appassionati di giardinaggio che visitarono il giardino a centinaia fino all’anno

1989. Per ragioni di lavoro e difficoltà nel mantenimento in piena terra degli oltre 1300 tipi di narcisi, tra spe-

cie e varietà, l’iniziativa fu sospesa fino al 1996, anno in cui riprese nel vivaio a Monte Porzio Catone.

A differenza del precedente modo di coltivazione, oggi tutti i narcisi vengono allevati in vasi per per-

mettere ai visitatori non solo di ammirare la fioritura, ma per poter anche

acquistare le piante in fiore. A ciclo vegetativo completato, i bulbi pos-

sono poi essere ripiantati in altri contenitori o in piena terra per la

fioritura degli anni successivi. 

La XVI Mostra del Narciso avrà luogo dal 15 marzo al 20 aprile

2004 nel vivaio di Floriana Bulbose a Monte Porzio Catone. Si

prega di concordare la visita preventivamente telefonando al

numero 06 9447769. La lunga durata della mostra permette

agli interessati di vedere in fiore sia le varietà precoci che

quelle a fioritura intermedia e tardiva. 

La collezione comprende attualmente oltre 700 tra specie e

varietà di narcisi, ma potranno essere viste ed acquistate anche

molte specie e varietà di generi di altre piante geofite a fioritura

primaverile, nonché bulbi, cormi, rizomi e tuberi di bulbose a fio-

ritura estiva ed autunnale.

Per informazioni: Floriana Bulbose, via Silio Italico, 20, 

00040 Monte Porzio Catone (Roma) - bulbose@floriana.ws 

Narcissus 
‘Cantabriens 

foliosus’ 13 W-W.



I L G I A R D I N O F I O R I T O  -  F E B B R A I O  2 0 0 4

varietà precoci verso il centro dello spazio a disposi-
zione e più tardive verso l'esterno. Questo perché
risulta piacevole guardare piante già fiorite attraverso
il fogliame in sviluppo. Si consiglia di prestare molta
attenzione alla scelta delle varietà, usando anche quel-
le molto profumate seppure frequentemente meno
vistose nei singoli fiori. 

DISPOSIZIONE NATURALE

Non si consiglia di tentare la "naturalizzazione" dei
narcisi in prati che dovranno essere tosati. In tali con-
dizioni è necessario delimitare zone che non verranno
toccate durante i mesi primaverili, il che è simile alla
cura in aiuola. Molto belli risultano, in spazi ampi, i
così detti "drift" di singole varietà (narcisi in "ruscel-

li" o "laghi", anche su pendenze e scarpate). 
Aiuole circolari ed in ogni caso cerchi nelle aiuole
sono particolarmente gradevoli e si avvicinano anche
alla diffusione delle bulbose in condizioni naturali.
Non si consiglia di cercare di formare disegni orna-
mentali. Questi fiori si prestano invece in maniera
eccellente per riempimenti di spazi in aiuole con dise-
gni formali creati con piante sempreverdi. 
Il narciso è un fiore molto luminoso. Pertanto si presta
anche per zone che ricevono solo poche ore di sole (que-
ste sono però indispensabili) e riescono ad illuminare da
soli posti all'ombra durante parte della giornata. 
Particolarmente adatti ai narcisi, soprattutto di quelli
bassi, sono giardini rocciosi. In tali condizioni è
molto conveniente sistemare anche singole varietà
pregiate, per permettere di ammirarle in maniera
selettiva. ●

Fritillaria, Narcissus 

e Arisaema.

Varietà 

bianco-rosa 

‘Allafrill’ 2 W-P.

Narcissus ‘Ballerina’ 3 W-O.


