
 
 

Semi germogliati da qualche giorno 

Informazioni generali sulle ninfee giganti 

Le Victoria sono ninfee tropicali ed i loro fiori, si aprono di notte. Producono enormi foglie arrotondate 
(record diametro mt 2,80 c.a.) con un alto bordo lungo tutto il perimetro il quale può superare i 15 cm di 
altezza. La pagina inferiore delle foglie, la parte esterna del bordo ed i piccioli, sono protetti da robuste 
spine lunghe anche 3 cm! Anche i  boccioli, ad esclusione di V. cruziana, hanno spine…(continua nel 
sito). 

L' Euryale ferox come la Victoria, è una ninfea tropicale ma il fiore si apre di giorno anziché di notte. Il 
fiore è molto bello (piccolo in proporzione alle foglie) con petali color viola/porpora, bianco al centro e 
sepali porpora. Le foglie di questa pianta sono senza il bordo lungo il perimetro ma a differenza delle 
Victoria, hanno spine anche sulla pagina superiore della foglia. La mancanza del bordo nelle foglie 
rende questa pianta meno appariscente delle Victoria ma con i 140 cm di diametro, l' impatto visivo è 
comunque notevole…(continua nel sito). 

Sviluppo da seme 

Il periodo migliore per far germogliare i semi è marzo/aprile. Sarà sufficiente riporli in un contenitore con 
acqua ad una temperatura compresa tra i 24° e 28°. L’acqua piovana è sicuramente migliore poiché 
contiene una bassa quantità di minerali ed un ph acido e queste caratteristiche chimico/fisiche, sono più 
simili alle acqua sud-americane in cui vivono queste piante. Di conseguenza, i semi vengono sollecitati a 
germogliare più rapidamente. Tuttavia, in mancanza di acqua piovana o distillata, si può utilizzare anche 
l’acqua di rubinetto ed ottenere lo stesso risultato. Dopo circa 10/20 giorni il seme germoglia producendo 
un filamento dalla base (foto), quindi si può procedere alla piantumazione. Inizialmente un vaso da 10 
cm di diametro per 8-12 di altezza è sufficiente per permettere al seme di continuare lo sviluppo e far 
radicare la giovane pianta (foto). 

Vaso: E’ preferibile usare vasetti senza fori o bicchieri di plastica (pianta giovane) per evitare la 
fuoriuscita delle radici. La crescita di queste piante è condizionata dalla capacità del vaso. 
Indicativamente per nostra esperienza: vaso da 30 Ø x 30 h (il minimo - foto) = pianta con foglie fino a 70 
cm di diametro; vaso da 60 Ø x 60 h = pianta con foglie fino a 130 cm di diametro. 

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: per ottenere il miglior risultato, utilizzare quello organico di bovino o di equino possibilmente lavorato 
in pellet poiché è più facile da distribuire e meno concentrato rispetto a quello maturo prelevato direttamente dalla 
stalla. Si consiglia un dosaggio di 1 cucchiaio da minestra in pellet ben mescolato su 2 litri di terra . Maggiori 
quantità potrebbero provocare una crescita anomala della pianta. 

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. 

Profondità dal colletto: max. 40 cm. – Esposizione: sole diretto il più possibile. 

 

Giovani piantine 

 
 

 
 

Dopo qualche mese in vaso da 30 cm Ø 

 

 


