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Il Consorzio “Fiori Tipici del
Lago Maggiore” rappresenta circa 150 aziende specializzate nella coltivazione di
acidofile. Il terreno ed il clima
unico di questa zona, l’esperienza di 150 anni di coltivazione e l’amore per i fiori da
parte degli uomini che lavorano nelle aziende, hanno
permesso ai “Fiori Tipici del
Lago Maggiore e del Biellese” di essere così esclusivi.
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Camellia japonica, C. reticulata, C. x williamsii ed altri ibridi
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La camelia, originaria di Cina e Giappone, ha assunto in Occidente un
ruolo predominante tra le piante
acidofile. Molti gli appassionati e gli
esperti ibridatori che iniziarono, sin
dall’Ottocento, a creare numerosi
ibridi locali. E’ una pianta caratterizzata da moltissimi colori e forme
fiorali; le gamme cromatiche vanno
dai bianchi ai rosa fino ai rossi, genee maculature; le forme sono molto
variabili da quelle semplici o semidoppie fino a quelle più complesse
come doppie imbricate, peoniformi
e anemoniformi. Perfette per il collezionismo: i vivaisti raccomandano
“la rosa del Giappone” per la coltura sia in vaso che in giardino per
siepi o esemplari isolati. L’ epoca di
fioritura dipende dalle zone climatiche: il periodo più abbondante è tra
fine febbraio ed inizio aprile.Varietà
molto precoci possono cominciare
a fiorire anche a dicembre.
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rando spesso stupende variegature
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Camellia sasanqua, C. sinensis, C. vernalis e C. hiemalis
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L’inverno è tradizionalmente un
periodo poco ricco di sorprese e
colori per gli amanti della natura e
del verde. Regina d’inverno resta,
comunque, la camelia con i suoi
fiori dalle mille sfumature, che resistono al gelo e danno la sensazione di primavera ad ogni giornata tersa e soleggiata, attirando, con
impollinatori risvegliatisi per I’occasione. Attraverso una sapiente scelta di varietà da coltivare si
potrà avere una fioritura continua
da settembre sino a febbraio. II periodo di fioritura è molto esteso e
copre i mesi autunnali ed invernali.
Le varietà piu precoci possono cominciare a fiorire a settembre-ottobre, quelle più tardive si protraggono fino a gennaio-febbraio.
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SASANQUA

il loro tenue profumo, gli insetti
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A. indica, A. mollis
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Arbusto d’origine orientale, adattatosi ai nostri climi sin dall’Ottocento, possiede oggi una vastissima offerta varietale, composta da
differenti specie, da vecchie cultivar del lago e da recenti ibridi belgi
ed americani. E’ una pianta rustica,
molto longeva, ed il suo apparato
radicale ridotto è ideale per la colteressa arbusti accestiti, compatti e
molto fioriferi, con una gamma cromatica molto ampia ed una miriade
di variazioni intermedie, composte
anche da variegature e marginature dei petali. La forma d’allevamento classica a globo compatto ed accestito varia anche con esemplari
coltivati a forma di piramide o di
alberello. L’epoca della fioritura dipende dalle zone climatiche: il periodo più abbondante è tra aprile
e maggio. Esistono varietà precoci
(extra) che possono fiorire, in casa,
anche durante il periodo invernale.

6
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tivazione in vaso. La produzione in-
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Rhododendron specie ed ibridi, R. yakushimanum
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II genere Rhododendron è vastissimo e composto da innumerevoli
specie ed ibridi. Giganteschi e secolari esemplari, presenti lungo le
sponde del lago Maggiore, vengono
ammirati durante la primavera per
la copiosa fioritura e le colorazioni dalle tonalità pastello. I lavori di
ibridazione e miglioramento genetico hanno portato ad una vasta
un perfetto ambientamento come
piante da giardino o da coltura in
vaso. Gli ibridi a fiore grande possono assumere un aspetto compatto
(tipico degli ibridi yakushimanum),
un portamento nano o ancora forme ad alberello. La fioritura è un
sorprendente effluvio di colori: il
folto capolino di singoli fiori si tinge di tonalità intense e luminose.
La gamma di colori più diffusa è il
rosso, ma ci sono anche tinte rosa,
viola, porpora, arancio, bianco, giallo e blu-azzurro. L’ epoca di fioritura dipende dalle zone climatiche: il
periodo più abbondante è tra fine
aprile ed inizio giugno.
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RODODENDRO

selezione varietale e garantiscono
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II genere Pieris, composto di 10
specie in tutto, proviene dal Nord
America, dall’Himalaya, dalla Cina
e dal Giappone, e venne coltivato
nei giardini fin dall’inizio del 1700.
Pieris japonica, sicuramente il più
diffuso e comune del gruppo, presenta caratteristiche uniche: alla
fioritura primaverile bianca o rosata, preannunciata da una copionuova vegetazione che, a secondo
della varietà coltivata, assume colorazioni tendenti al rosso fuoco
o al color bronzo. Pianta piuttosto
resistente ai geli, viene apprezzata
anche durante la stagione invernale. L’ epoca della fioritura dipende
dalle zone climatiche: il periodo di
fioritura più abbondante è tra fine
marzo ed inizio aprile. I pieris sono
comunque apprezzati anche prima della fioritura per I’abbondante grappolo di boccioli bianchi presenti sin da gennaio. La nuova vegetazione, in molte varietà di colore
rosso, è in germogliamento durante aprile-maggio.
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sa bocciolatura invernale, segue la

11

RE

EL

O M AG GIO

LE S E F I ORI T

IC I DEL L

AG

ALTRE PRODUZIONI

IP

E DE L BI

Alcune acidofile meno conosciute,
fanno parte delle produzioni tipiche
del lago Maggiore e del Biellese.
Skimmia japonica è una specie
piuttosto duttile, apprezzata per la
bocciolatura rossastra in inverno
(come nella varietà “Rubella”), per
la profumata fioritura di altre varietà o ancora come arbusto da bacca
Kalmia latifolia, una delle acidofile a
fioritura piu tardiva, è interessante
per I’attraente infiorescenza ad ombrella e per la particolare resistenza
al freddo.
Leucothoe, è un arbusto adatto alla
coltivazione in giardino, per bordure a macchia. E’ disponibile anche
con foglia variegata. L’ epoca di fioritura dipende dalle singole specie:
la Skimmia fiorisce in primavera
durante il mese di aprile, ma già
dall’inverno compare il suo grappolo di bocciolini rossastro; la Kalmia
ad inizio estate durante il mese di
giugno. II Leucothoe è apprezzato
soprattutto per il fogliame; la fioritura avviene in aprile.
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(nella sottospecie reevesiana).
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Acero
Con le sue innumerevoli varietà, si
differenzia per portamento, forma e
colore delle foglie, in tutte le stagioni.
Ma è in autunno che assume colorazioni fantastiche. Trova impiego nei
giardini a gruppi o isolato ed è adatto
per giardini rocciosi e terrazzi. Grandi
tradizione e qualità si fondono nelle
piante coltivate dai produttori biellesi.
Le produzioni locali hanno la particolarità di avere una colorazione blu
intenso, oltre ai caratteristici rosa e
bianco. Negli anni i coltivatori si sono
specializzati in piante di grossa taglia
per un pronto effetto nelle realizzazioni di giardini.

Erica
Molto utilizzata come pianta tappezzante fiorita nel periodo autunno/
inverno insieme alle classiche Eriche
Callune. Tra le varietà l’Erica Canaliculata; adatta a climi miti, molto fiorifera e
in grado di raggiungere 2 m di altezza.

Cornus
Grande arbusto o piccola pianta formata da 45 specie è apprezzato per
il suo portamento elegante e per la
colorazione intensa delle brattee. La
specializzazione dei produttori biellesi è su piante di grandi dimensioni.
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ACERO & C.

Ortensia
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CONCIMAZIONI
Non hanno grandi necessità di fertilizzazioni
e possono, a! contrario, soffrire per eccessi di
concimazione. Utilizzare prodotti specifici per
acidofile, durante i periodi di fioritura e vegetazione (marzo-giugno). Un concime a lenta
cessione è sufficiente a coprire, in un’unica
somministrazione, tutto I’anno. Altri concimi
per acidofile (13-5-9+2 o 12-0-1+2), da preferirsi quelli con aggiunta di sostanza organica
(guano o cornunghia), vanno usati due o tre
volte all’anno, dimezzando le dosi consigliate
sulla confezione.

TERRENO
Amano terreno “di bosco”, sciolto e ricco di sostanza organica. II pH del terrene deve essere acido (tra 5 e 6) e non
calcareo. Se il terreno del luogo di impianto è argilloso e/o
calcareo, bisogna operare la sostituzione del terreno. Dopo
aver preparato una buca ed
aver assicurato il drenaggio
con argilla espansa o ghiaia
sul fondo, questa va riempita con torba bionda (2/3)
e terreno originario (1/3)
oppure bisogna sostituire
completamente la terra
con terriccio per acidofile
(ammendante vegetale
composto).
IRRIGAZIONI
Amano terreno sempre fresco, ma non eccessivamente bagnato. Per evitare situazioni di ristagno, soprattutto in vaso,
aggiungere, nella composizione del terreno, del materiale
per incrementare il drenaggio (argilla espansa o pomice). Le
bagnature devono essere frequenti, soprattutto durante la
stagione estiva, e possono essere effettuate anche per aspersione “a pioggia” nelle ore meno calde della giornata.
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ESIGENZE CLIMATICHE
Le zone adatte alla coltivazione
sono a clima mite e non troppo
secco. I limiti termici vanno da 0°C
a 30-35°C, ma i picchi non devono avere periodi
molto estesi.
Prediligono posizioni semiombreggiate
anche se, in clima freschi, sono piuttosto
tolleranti al pieno sole.

PACCIAMATURA
Uno strato di pacciamatura mantiene fresco il
terreno durante la stagione calda, protegge dai
geli durante i period! freddi e frena la crescita
delle erbe infestanti. II materiale da usare preferibilmente è costituito da foglie (meglio se
di faggio e castagno), aghi o cortecce di pino.
Questi materiali, decomponendosi, forniranno
30/35
nutrimento alle piante e manterranno il terre0 no acido. Una buona pacciamatura deve essere
spessa circa 10 cm e rinnovata ogni 1-2 anni.
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COLTIVAZIONE IN VASO
Utilizzare come substrato una miscela di torba
e agriperlite (1/4) o terriccio per acidofile già
pronto (ottimo se già fornito di sabbia
silicea). Al momento del rinvaso solitamente le radici molto fini formano un
intreccio denso che dovrà essere allentato attraverso la potatura della parte
esterna dell’apparato radicale. Assicurarsi
un buon drenaggio sul fondo del vaso
con I’apposizione di uno strato di argilla espansa. Rinvasare le piante ogni 1-2
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anni in contenitori di diametro maggiore (1/3 in più del precedente). Possono essere utilizzati vasi sia di coccio che di
plastica, ma evitare che, soprattutto quelli di plastica neri, si
surriscaldino troppo al sole o siano troppo esposti al gelo
(la pacciamatura in questo caso è da consigliarsi anche per
la coltura in vaso: corteccia di pino). L’operazione di rinvaso
deve precedere il periodo vegetativo, ma evitare i periodi
freddi (mesi consigliati: settembre-ottobre o febbraio-marzo).
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esempio di potatura
corretta per azalee

esempio di
potatura
corretta per
rododendri
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POTATURA
Le potature sono utili per mantenere la forma della pianta e
per rendere la vegetazione più compatta. Intervenire dopo
la fioritura, con tagli di raccorciamento, che vanno effettuati sulla parte alta della chioma per ottenere dei cespugli più
compatti.

O M AG GIO

La zona di produzione è caratterizzata
da un clima particolarmente favorevole alla crescita delle acidofile ed è limitata al lago Maggiore ed alle zone limitrofe. Dove troviamo un clima mite e temperato, assenza di nebbie persistenti, di forti calure estive o di gelo
prolungato, abbiamo avuto lo sviluppo delle produzioni.
La zona di coltivazione è definita nella zona pedemontana di queste province. Affonda le sue origini nella storia degli ultimi 150 anni con la presenza delle Ville e Dimore storiche sul lago e sul territorio delle tre province.
Con la costituzione dei parchi e dei giardini si è sviluppata l’introduzione e lo scambio di nuove piante che hanno trovato un nuovo habitat ideale per il loro sviluppo.
Questa è stata la spinta iniziale per la coltivazione che,
passando gli anni, si è rivolta ad un mercato sempre più
ampio. Si è così sviluppato nel tempo un vero e proprio distretto produttivo floricolo che ora anche formalmente si è costituito con il nome di “Distretto floricolo
del lago Maggiore” e comprende numerosi comuni delle province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Biella.
Altre produzioni
Numerose altre piante sono coltivate nel territorio del
Distretto Floricolo del Lago Maggiore e del Biellese, secondo un unico obiettivo condiviso dai florovivaisti: promuovere produzioni di alta qualità. Ecco perché troviamo aziende specializzate in produzioni insolite, in varietà

esempio di potatura
corretta per camelie
RIMOZIONE DEI FIORI
Alla fine del periodo di fioritura è consigliabile intervenire
con la rimozione manuale delle infiorescenze ormai sfiorite.
In questo modo si favorirà la vegetazione, un migliore sviluppo e una abbondante fioritura I’anno seguente.

storiche, in esemplari di grandi dimensioni…
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Fiori Tipici del Lago Maggiore - Soc. consortile a r.l.
Sede Operativa: Tecnoverde - Via dell’Industria, 39
28924 Verbania Fondotoce VB
Tel. +39 0323 586916 Fax +39 0323 586926
info@lagomaggiorefiori.it www.lagomaggiorefiori.it

