
 

Piantumazione  Informazioni generali sulle ninfee tropicali 

Le tropicali sono piante che si sviluppano da bulbi e a differenza delle 
ninfee rustiche, sono prive del rizoma. A partire dal mese di aprile, le 
gemme presenti nel bulbo iniziano a crescere ed a formare una o più 
piante. Dopo qualche settimana le giovani piante sono già indipendenti 
dal bulbo e, con le loro radici, si ancorano alla terra staccandosi 
completamente dal bulbo. Con l’aumentare della temperatura le 
piantine crescono a vista d’occhio raggiungendo lo sviluppo massimo 
verso la fine di giugno ed inizieranno a fiorire copiosamente fino 
all’autunno inoltrato. Con l’abbassamento della temperatura e la 
riduzione del fotoperiodo (luce), le piante degenerano progressivamente 
fino a scomparire. Durante questo processo vengono generati nuovi 
bulbi pronti a dar vita a nuove generazioni di piante. Va detto che 
alcune varietà non reagiscono in questo modo, non degenerano, 
rimangono vitali per tutto l'inverno in una sorta di "letargo" (quiescenza) 
e quasi sempre non producono nuovi bulbi. Tali piante si risvegliano a 
primavera con la nuova stagione. In entrambi i casi, sia i nuovi bulbi che 
e piante a riposo, devono essere ricoverate e mantenute ad una 
temperatura tra gli 8° e 12°per tutto il periodo invernale. Le piante 
vanno tenute in acqua in un luogo luminoso mentre per i bulbi la 
luminosità è relativa e si possono conservare in acqua o in sabbia 
leggermente umida.  

Risveglio: dal mese di aprile in poi, riporre i bulbi o le piante dormienti 

all'interno di un contenitore con acqua, ove la luminosità sia più elevata 
possibile (serra, veranda, vicino ad una finestra ecc...). E' necessario 
aumentare anche la temperatura dell'acqua per favorire lo sviluppo 
delle gemme dal bulbo o le nuove foglie delle piante. 20°-25° di 
temperatura saranno più che sufficienti per attivare questo processo, 
che si può ottenere utilizzando un termoriscaldatore per acquario.  

Messa a dimora 

Acqua: per ottenere una rigogliosa vegetazione e fioritura è 

necessario che l’acqua sia il più possibile stagnante. Acqua che 
aumenterà progressivamente di temperatura a partire dalla primavera 
favorendone lo sviluppo. 

Vaso: coltivare queste piante in vaso ci permetterà di gestirle meglio 

quando sarà il momento di riconcimarle o ricoverarle. Vasi di plastica, 
di coccio o di qualsiasi altro materiale andranno bene purché siano in 
grado di trattenere la terra e che siano possibilmente senza fori. Che 
abbiano un diametro di compreso tra i 20 e 25 cm. Idem l’altezza. 

Substrato: utilizzare normale terra di campagna o o sabbia ma 

soltanto se silicea.  

Esposizione: diretta, più sole diretto = maggior sviluppo e fioritura. 

 
 

Procurarsi il vaso, il concime, la terra o sabbia 

 

Riporre un cucchiaio da minestra di osmocote sul 
fondo, concentrandolo soprattutto al centro 

 
 

Coprire fino a metà vaso con terra o sabbia 

 

Aggiungere ancora un cucchiaino di osmocote e 
mescolare al substrato 

 
 

Aggiungere altra terra o sabbia lasciando un paio di 
cm di bordo vaso 

 

 
 

Prendere il bulbo da piantumare 

  
 

Quindi affondarlo lasciando fuori soltanto le piccole foglie 

Fertilizzante: per le ninfee tropicali è preferibile utilizzare quello chimico a lenta cessione poiché quello 

organico come ad esempio lo stallatico in pellet, potrebbe provocare ustioni alle radici e marcescenza.  
l’osmocote universale della durata di 6 mesi è la scelta migliore. Il dosaggio consigliato è di un cucchiaio 
da minestra ogni 2 litri di terra o sabbia. Quantità maggiori non provocheranno nessun danno in quanto i 
nutrienti vengono rilasciato lentamente a differenza dell’organico. La concimazione dovrà poi essere 
rinnovata ad ogni inizio di stagione. 

 


