Ciclamino mini
Cyclamen persicum

Il ciclamino è una pianta erbacea perenne. Ha un tubero nero e piatto dal quale partono
i piccioli ed i peduncoli fiorali. Le foglie sono cuoriformi di colore verde intenso alle volte
screziate d'argento e la pagina inferiore di solito è rossa. I fiori sono formati da cinque
petali di vario colore dal bianco, al rosa, all'albicocca al viola o screziati. Il ciclamino mini
coltivato in un vaso da 10 cm di diametro è il migliore per creare aiuole in piena terra!!
Necessitano di un substrato acido, composto da torba e sabbia in parti uguali. Essendo
una pianta che patisce particolarmente i ristagni idrici bisogna prestare particolare
attenzione e creare sul fondo uno spesso strato drenante con cocci, ghiaia o perle di
argilla espansa;
Può essere usata per aiule o grandi vasi da settembre ad aprile evitando di esporla al
gelo;
Ogni due tre settimane è bene fornire del fertilizzante liquido da aggiungere all'acqua
d'irrigazione. Durante il periodo di fioritura è opportuno somministrare un concime con
un alto titolo di potassio per agevolare la fioritura mentre, durante le fasi di crescita della
pianta impiegate un conime con un titolo più alto di azoto per favorire la crescita della
vegetazione;
Se vengono trapiantati, sia in vaso che in aiuola, la distanza minima da mentenere è in
relazione alla grandezza della chioma: le piante dovrebbero appenta toccarsi tra di loro
per evitare problemi legati al ristagni di umidità;
Il ciclamino, è una pianta che fiorisce nel periodo invernale ininterrottamente fino a
marzo-aprile;
Le principali avversità del Ciclamino sono generalmente "fisiopatie", cioè malattie
dovute a condizioni ambientali non favorevoli. La coltivazione in luoghi scarsamente
aerati, o il trapianto eccessivamente fitto delle piante, spesso è causa del proliferare di
funghi come la botrite, che rovina rapidamente il fogliame;

E' importante non bagnare la chioma ed in modo particolare la parte centrale in quanto
la presenza di acqua favorisce lo sviluppo di muffe. Bisogna rimuovere costantemente
le foglie ed i fiori appassiti direttamente alla base, senza lasciare monconi;
Il ciclamino è una pianta originaria dell’Europa e dell’Asia; appartiene alla famiglia delle
Primulaceae e comprende circa 15 specie. In Italia crescono spontaneamente nei
boschi il c. neapolitanum, il repandum e l’europaeum. La varietà comunemente coltivata
e commercializzata è il Cyclamen persicum;
Il Ciclamino è una pianta velenosa per l'uomo. Infatti il suo tubero contiene una
sostanza tossica, la Ciclamina ,che viceversa è innocua per molti animali quali il maiale
e l'istrice;
Il ciclamino teme il freddo. Infatti non sopporta temperature al di sotto dello zero. Deve
essere tenuto in una zona luminosa, ma non con luce solare diretta;

