
Piantumazione  Informazioni generali sulle ninfee rustiche 

Le ninfee rustiche e Nuphar sono piante perenni che possono essere 
coltivate all’aperto per tutto l’arco dell’ anno. Non hanno esigenze 
particolari, soltanto terra, acqua e sole. Durante i mesi invernali perdono 
le foglie ed i rizomi svernano anche sotto uno spesso strato di ghiaccio. 
Poi, a partire dal mese di febbraio, iniziano nuovamente il loro ciclo 
vitale: rispuntano le nuove foglie e successivamente, dalla metà di 
maggio, i  magnifici fiori fino ad autunno inoltrato. 

Messa a dimora 

Acqua: per ottenere una rigogliosa vegetazione e fioritura è 
necessario che l’acqua sia il più possibile stagnante. Acqua che 
aumenterà naturalmente di temperatura a partire dalla primavera 
favorendone lo sviluppo. 

Vaso: contenitori o vasi di plastica, di coccio o di qualsiasi altro 
materiale andranno bene, purché siano in grado di trattenere la terra. 
Vasi non troppo piccoli, almeno 25/30 cm di diametro e 25 di altezza 
(vedere anche scheda varietà acquistata nel sito). Naturalmente le 
ceste forate garantiscono uno sviluppo ottimale ed un migliore lavoro 
di fitodepurazione. N.B. Coltivare queste piante in vasi ci permetterà di 
gestirle meglio quando saranno da dividere e concimare. Se lasciate 
libere nella terra, posta direttamente sul fondo dello stagno, 
occuperanno in breve tempo tutta la superficie disponibile impedendo 
l’inserimento di nuove varietà. 

Terra: utilizzare normale terra di campagna o da orto, il più possibile 
argillosa. Evitare assolutamente terricci organici, terra pronta in sacchi 
o torba che, oltre ad essere inadatti all'acqua, sono mal tollerati ed 
imputridiscono. 

Fertilizzante: le ninfee e nuphar sono piante che si accontentano 
anche della sola terra, purché non sia troppo povera di sostanze 
organiche o sabbiosa. I migliori risultati però si ottengono fornendo 
loro del concime organico tipo stallatico o pellet di bovino o di altri 
animali erbivori. Tale concime può essere sia maturo (stallatico) che 
fresco di stalla nel dosaggio di 1:10 (una parte di concime e 10 parti di 
terra). In alternativa vanno bene anche i concimi chimici a lenta 
cessione in grani, tavolette e pastiglie di tipo universale o specifici per 
piante acquatiche. Questi concimi però si dovranno reintegrare ad ogni 
stagione (se non due volte a stagione) in quanto nell'acqua hanno 
durata inferiore rispetto al concime organico la cui efficacia perdura 
per qualche anno. 

Esposizione: indispensabile una buona esposizione solare (minimo 
2/3 ore al giorno). 

 
 

Procurarsi il contenitore, il concime e la terra 

 

Inserire il tessuto TNT all’interno se trattasi di 
cesta forata 

  
 

Distribuire il concime sul fondo del vaso o cesta 

 

Riempire di terra fino a 10 cm  al di sotto del 
bordo superiore del vaso 

 
 

 
 

Posizionare il rizoma con la parte tagliata aderente al bordo del vaso 

 
 

 

Ricoprire con altri 5/6 cm di terra o più e premerla con forza per bloccare il rizoma 

 
 

 

Piegare all’interno il tessuto TNT e ricoprire di sassolini per impedire ad eventuali pesci di rovistare la terra 

 


