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"Kuklos" in greco significa cerchio. Il termine allude alla forma del tubero 
o alla forma che assumono i peduncoli fiorali dopo la fecondazione.  

Origine del Ciclamino 

Nell'antichità, il ciclamino era conosciuto per le sue 
proprietà terapeutiche piuttosto che per le qualità 
ornamentali. Esso, infatti, contiene una sostanza amara, la 
ciclamina (usata in omeopatia), dai poteri purgativi e 
tossici.  
Il Cyclamen persicum cresce allo stato selvatico in 
Palestina, Siria, Grecia, Turchia, a Cipro, a Rodi, nelle Isole 
Egee e nell'Africa settentrionale (Tunisia). Ne esistono 19 
specie diverse.  
Il ciclamino fu introdotto in Europa nel XVI secolo e iniziò 
ad essere coltivato nei giardini botanici della regina 
Elisabetta I d'Inghilterra.  
La sua coltivazione conobbe un periodo di pausa nel XVIII 
secolo, epoca in cui divenne una pianta da collezione, per 
poi tornare in voga nel XIX secolo.  

Allo stato selvatico, il ciclo di fioritura del ciclamino dura due o tre anni.  
Nel 1926, John WILLMOTT scoprì che, eliminando i periodi di riposo della pianta, si 
riduceva in maniera significativa la durata della coltivazione (da 12 a 15 mesi).  
Oggi, grazie ai lavori dei selezionatori, al controllo della temperatura e all'apporto di 
elementi nutritivi, si ottengono cicli di coltivazione che variano da 7 a 10 mesi.



Allo stato selvatico, i ciclamini sono 
caratterizzati per la maggior parte da 
tonalità di rosa, viola mammola o bianco, 
con un occhio di colore al centro.  

Ciclamini in Natura

Cyclamen Persicum

Cyclamen 
Hederifolium



Eleganza del fiore, bellezza della pianta
La maggior parte delle varietà fiorisce rigogliosa e 
vigorosa, con fiori dai petali piatti con bordi ben 
arrotondati, arricciati oppure frangiati.  
I colori sono uniformi o disegnati a forma di fiamma o 
ancora ben striati; spesso, alla base dei petali, si 
osserva un "occhio" più scuro.  
Nelle varietà dai fiori grandi, le dimensioni dei petali 
variano da 4 a 6 cm.  
Esistono anche ciclamini in miniatura, simili, per la loro 
forma, alle varietà selvatiche e con fiori di dimensioni 
variabili tra 2 e 3 cm. 
La bellezza di una pianta di ciclamino si giudica in base 
ai seguenti criteri : 
Fogliame: pianta compatta, foglie piccole e numerose. 
Volume proporzionato al vaso. Foglie marmorizzate e 
ben disegnate, con contrasto argentato.  
Fiori: 5 petali ben sviluppati che si curvano al momento 
dello sboccio (disegno).  
Fioritura: numerosi fiori sorretti da gambi non troppo 
alti formano un vero e proprio bouquet vivente con più 
di 20 fiori, a volte addirittura 50!! Inoltre, è importante 
che s'intravedano numerosi bottoni fiorali nel cuore 
della pianta o altri più alti pronti ad aprirsi. 



Diversi orticoltori, dopo un lungo lavoro di selezione, sono arrivati a 
produrre una grandissima varietà di forme del fiore, di colori e di fogliame 
ottenuti dall'incrocio di specie diverse.  

Oggi, grazie 
alle moderne 
selezioni ibride 
F1, i ciclamini 
presentano una 
qualità e una 
vigoria tali da 
offrire una 
garanzia di 
utilizzo nelle 
condizioni più 
svariate. 

Una miriade di colori e dimensioni



Una fioritura che dura quasi tutto l'anno 

Il ciclamino botanico del Medio Oriente e del 
bacino mediterraneo fiorisce, in queste 
regioni, nella stagione fresca e umida. Le 
moderne varietà selezionate dagli orticoltori 
possono fiorire nel nostro paese quasi tutto 
l'anno e il consumatore le trova in commercio 
da luglio a Pasqua. Le varietà attuali 
presentano una maggiore resistenza al calore 
rispetto a quelle precedenti.



Una pianta fiorita che può decorare anche 
balconi, terrazzi, giardini... 

I ciclamini si presentano in forme diverse. 
Una volta sbocciati, possono adornare il 
davanzale interno di una finestra o quello 
esterno nei paesi del Sud. Disposti su un 
tavolo, su un comò o su una mensola dallo 
stile moderno, attirano l'attenzione. Sono 
inoltre usati assieme ad altre piante nelle 
composizioni, per creare contrasti di 
colore. 

Inoltre, se utilizzati come fiori recisi, i 
ciclamini presentano un’elevata tenuta in 
vaso, assai superiore rispetto ad altre 
varietà. I bouquet di fiori, graziosi e 
profumati, durano quindici giorni e anche 
di più, purché i fiori siano recisi 
regolarmente alla base e tagliati in 
obliquo nel senso della lunghezza (2 cm) 
prima di essere disposti nel vaso.



I ciclamini sono 
particolarmente adatti ad 
essere piantati all'esterno. 
Verso la fine dell'estate e nei 
mesi autunnali, si vedono 
sempre più frequentemente 
nelle balconiere, nei vasi a 
coppa o nelle aiole. Queste 
piante dall'aspetto delicato, 
infatti, sono 
sorprendentemente robuste 
e resistenti. Possono 
sopportare la pioggia, il 
vento e le temperature 
fresche per intere settimane. 
I fiori risplendono di colori 
senza sbiadire, come se 
l'inverno fosse ancora molto 
lontano.

Ogni inverno, nelle città dei Paesi a clima mediterraneo si possono 
ammirare superbe aiole di ciclamini. Alcune varietà, nelle giornate 
secche e soleggiate, rilasciano nell'aria un leggero profumo.



Le cure appropriate per una fioritura duratura 

I ciclamini amano essere esposti negli angoli freschi e illuminati della casa.  

La temperatura ideale è compresa tra 13 e 17°C.  

Annaffiate in maniera moderata e regolare sul bordo del vaso, mai sul bulbo, 
2/3 volte alla settimana a seconda della temperatura e delle dimensioni del 
vaso.  
I ristagni idrici danneggiano le radici. 

Dopo circa mezz'ora dall'annaffiatura, è 
preferibile gettare via l'acqua che non è 
stata assorbita. Spesso i gambi flosci e 
ricurvi sono segno di un'annaffiatura 
eccessiva piuttosto che di secchezza. E' 
bene quindi verificare che il substrato 
rimanga sempre leggermente umido 
(pensate alle condizioni naturali di un 
ciclamino che vive nel sottobosco e non in 
piscina!). 



I "trucchi" per avere il pollice verde 

Ricordarsi di concimare le piante ogni settimana  ( ogni 15 gg con più di 30° C)   

Per usare il ciclamino come pianta da interni e per farlo durare più a lungo 
possibile, potete metterlo all’esterno durante la notte per far sì che possa 
beneficiare delle temperature fresche notturne per poi riportarlo in casa al 
mattino.  

Foglie e fiori avvizziti si staccano con facilità esercitando una leggera torsione 
del gambo.  
All'esterno, il ciclamino preferisce stare nella semi-ombra e al riparo dal vento. In 
autunno, invece, occorre esporlo al sole. In tal modo è in grado di sopportare 
temperature intorno ai 0°C e di resistere anche a leggere nevicate.  

Dopo la fioritura (giugno), è necessario ridurre e poi sospendere le annaffiature. 
Tagliate con le forbici le foglie secche prima di interrare il bulbo per il periodo di 
riposo. Mettete la pianta completamente coperta di terra in un luogo 
ombreggiato, oppure tenete il vaso in una stanza luminosa e poco riscaldata.  

A settembre, riprendete progressivamente le annaffiature. Per quattro mesi il 
ciclamino sviluppa solo foglie, dopo di che avrà inizio la fioritura con un ciclo 
naturale che va da febbraio a giugno (non dimenticate l'apporto di concime!).



Si’, ma la fioritura rischia di essere meno abbondante il 
secondo anno.  

Una volta terminata la fioritura, generalmente in giugno, 
continuare ad annaffiare e a fertilizzare finché le foglie 
non diventino gialle, riducendo, tuttavia, la frequenza 
dell’annaffiatura. Quindi, smettere d’annaffiare, 
tagliare le foglie secche e lasciare il bulbo in terra. 

E’ possibile quindi 
conservare un ciclamino in vaso da un anno all’altro !

Sistemare il vaso in un ambiente fresco 
e luminoso. In settembre, rinvasare il 
tubero interrandone i due terzi e 
ricominciare, progressivamente, ad 
annaffiare. Le foglie si svilupperanno a 
poco a poco, poi la fioritura ricomincerà 
da febbraio/marzo in poi. 

Concimare regolarmente la pianta con 
fertilizzante per piante da fiore. 



Per prolungarne la fioritura, potrete 
sistemarlo nel soggiorno, vicino ad 
una finestra, preferibilmente non 
orientata a sud e, soprattutto, lontano 
dai radiatori.

Dove sistemare i ciclamini, in casa ? 
Quali sono le posizioni da evitare ?  

Sistemare in un locale luminoso, 
ma al riparo dal calore. Il ciclamino 
in vaso ha bisogno di luce, ma va 
protetto dai raggi solari diretti. 
Preferisce ambienti freschi. 



Come tutte le piante, il ciclamino preferisce soffrire la sete, ma non essere 
allagato ! 
Questi consigli vi consentiranno di ottenere risultati ottimali.

Come va innaffiato il ciclamino ?

Potrete annaffiare il                  
ciclamino dall’alto, con un 
innaffiatoio a collo lungo, sul 
bordo del vaso, evitando di 
bagnare il bulbo situato al 
centro della pianta. Basta 
innaffiarlo 2 - 3 volte alla 
settimana, verificando che la 
terra sia piuttosto asciutta al 
tatto, prima di riannaffiare.  



 Potrete immergere la base del vaso in un sottovaso pieno d’acqua, 
lasciando risalire l’acqua fino alle radici.  
Attenzione, non lasciare più di 15 minuti ed eliminare l’eccesso d’acqua. 

Come va innaffiato il ciclamino ?

La frequenza è sempre 2-3 volte alla settimana.



Vuol dire che il ciclamino è stato esposto ad un calore eccessivo oppure che è 
stato innaffiato troppo abbondantemente.  

Che cosa fare se le foglie del ciclamino ingialliscono !  

Togliere le foglie gialle 
torcendone lievemente il gambo, 
quindi sistemare il vaso in una 
stanza più fresca e far asciugare 
quasi interamente la terra prima 
d’annaffiare di nuovo la pianta. 
In aprile, quando inizia il periodo 
di dormienza del ciclamino, le 
foglie ingialliscono 
naturalmente. Bisogna, allora, 
annaffiare meno spesso e 
lasciar riposare la pianta, in 
luogo fresco. Il ciclamino si 
conserva tutta l’estate grazie al 
proprio bulbo e ricomincia a 
crescere in autunno. 



Non necessariamente.  

Il ciclamino è stato coltivato dall’ 
orticoltore in un terriccio di buona 
qualità e lo si puo’ lasciare 
tranquillamente nel vaso in cui è stato 
venduto.  

Se si desidera piantare il ciclamino in 
un vaso più grande o in un vaso 
sospeso, se si desiderano abbinare 
colori diversi o se si desidera 
comporre con altre piante, è meglio 
scegliere un terriccio ad alto potere 
drenante, perché il ciclamino non ama 
l’eccesso di umidità. 

E’ meglio rinvasare il ciclamino, 
in un terriccio di migliore qualità, subito dopo l’acquisto ?



Scegliete un buon terriccio professionale per piante da fiori 
evitando i prodotti molto economici, perché rischiereste di essere molto delusi 
dalla loro qualità. Potrete anche aggiungere un terzo circa di torba, di sabbia, 
di scorze compostate o di palline d’argilla. 

E’ meglio rinvasare il ciclamino, 
in un terriccio di migliore qualità, subito dopo l’acquisto ?



Si’, una ventina di colori.  
I ciclamini offrono una grande varietà di colori e di 
sfumature, dal rosa pallido al rosso fiammante, dal 
viola scuro al bianco candido. Alcune sfumature di 
rosso o di viola sono, effettivamente, molto scure. 
Esistono anche ciclamini con un bordo bianco sui 
petali oppure screziati. Altri, bicolori, possiedono 
un cuore rosa intenso o viola scuro che contrasta 
con il colore più pallido del resto dei petali.  
Potrete creare infiniti abbinamenti di colori, in 
funzione del vostro arredamento, del colore del 
portavaso o della festa che desiderate celebrare : 
Natale, Halloween, una nascita, ecc. Potrete 
preferire composizioni di varie sfumature delicate, 
oppure colori più contrastati o ancora lo stesso 
colore ripetuto più volte. Il rosso magenta assume 
riflessi intensi alla luce elettrica…. Date ascolto 
alla vostra ispirazione naturale ! 

Mi hanno regalato un ciclamino con fiori molto scuri che 
non avevo mai visto. 
Esistono molti altri colori ?



Certamente, il ciclamino va nutrito 
con fertilizzante.  
Il fertilizzante è il nutrimento che 
consente alla pianta di conservare il 
proprio vigore e ai boccioli di aprirsi 
completamente. Il fertilizzante per 
piante da fiore va diluito, una volta 
alla settimana, nell’acqua con la 
quale si annaffia la pianta, secondo le 
dosi indicate sul contenitore. Durante 
l’estate la frequenza va ridotta ad una 
volta ogni quindici giorni.  
Attenzione : il fertilizzante non va mai 
somministrato su un terriccio troppo 
asciutto. 

Bisogna nutrire il ciclamino con fertilizzante ? Se si’, quale ?

Il fertilizzante esiste 
anche sotto forma di 
bastoncini, molto 
pratici, o di dadini di 
granuli « a diffusione 
lenta ». Sistemateli 
nel vaso subito dopo 
l’acquisto : il loro 
effetto durerà 
parecchi mesi. Gli 
elementi nutritivi si 
disperdono nel 
terriccio in modo 
progressivo. 



Etichetta del Fertilizzante



Probabilmente, il Suo ciclamino non ha abbastanza luce ed è per questo che i 
suoi fiori sono diventati spenti. Sistemi la pianta in un ambiente più luminoso, 
ma al riparo dai raggi solari diretti. E non dimentichi di dargli del fertilizzante 
per piante da fiore che costituisce un importante apporto nutritivo.

Si. 
Per conservare una pianta veramente robusta, bisogna staccare regolarmente i 
gambi con fiori secchi, i gambi spogli e le foglie ingiallite. Per far cio’, afferrare 
la base del gambo e strapparla con un colpo deciso, torcendola leggermente.

Il mio ciclamino 
ha perso il suo splendore dopo poche settimane. 

Che cosa è successo ?

Bisogna togliere regolarmente i fiori secchi 
e le foglie ingiallite ?



Assolutamente no ! Si tratta di una pianta 
esclusivamente ornamentale.  
Sconsigliamo vivamente di effettuare qualunque 
esperimento di questo tipo, che potrebbe causare 
serie difficoltà respiratorie. Vi consigliamo di 
limitarvi a sfruttare le qualità estetiche e decorative 
del ciclamino.  
Tuttavia, il ciclamino contiene la ciclamina, una 
sostanza utilizzata in campo omeopatico per le sue 
proprietà terapeutiche.

Il ciclamino è commestibile come alcune altre piante ?



Si possono creare splendide macchie di 
ciclamini, d’inverno. Basta scegliere un luogo 
opportunamente riparato dal vento e dalla 
pioggia e piantare i ciclamini a fine agosto 
nelle regioni settentrionali o in montagna, o a 
metà ottobre nelle regioni meridionali.  
Bisogna scegliere piante coltivate « a freddo 
» (per gli orticoltori, a 12°-14°C a fine coltura, 
in serra) per consentire una più facile 
transizione dalla serra alle condizioni 
climatiche esterne.  
Per ottenere una bella macchia, proteggere 
le piante dalla pioggia e dal sole per 1 - 2 
settimane dopo la piantagione.  
Consigliamo di scegliere piante del tipo 
Metis® e di piantarne 10/12 al m2, oppure 
ciclamini a fiori grandi, del tipo Latinia® o 
Halios ®, con una concentrazione di 7 piante 
al m2.  

Come realizzare aiuole.

Piantare su un piccolo dosso 
per evitare che l’acqua 
ristagni al livello delle radici.



Quando la superficie della terra è 
asciutta, annaffiare i ciclamini 
preferibilmente alla mattina; poco e 
spesso. Ogni 15-20 giorni togliere gli 
steli dei fiori appassiti. 
Le nuove varietà sopportano 
temperature leggermente inferiori allo 
zero.

Come realizzare l’aiuola con i ciclamini



No.  
Se decidete di ripulire le radici di una pianta di ciclamino per creare un 
mazzo rotondo (della durata di 15 giorni circa) non potrete ripiantarla in 
seguito. 
Infatti, dopo quindici giorni, la pianta ha esaurito gran parte delle proprie 
riserve, per adattarsi all’ambiente acquatico.  
Questo nuovo modo di utilizzare i ciclamini corrisponde ad un approccio 
diverso del ciclamino che, in tal caso, va considerato come un fiore reciso e 
non più come una pianta da fiore.

Si puo’ ripiantare un ciclamino già utilizzato 
a scopo decorativo in un vaso del tipo « senza terra » ?



Le Malattie più comuni 

Questa patologia che successivamente 
si estende verso il bordo della foglia fino 
a farla seccare e rimanere attaccata al 
bulbo è tipica della fusariosi, una 
malattia causata da un fungo, il Fusarium 
sp. 
Rimedi: una volta che i sintomi si sono 
manifestati sulle foglie, poichè la 
malattia inizia dal tubero, non c'è più 
niente da fare.  
Una raccomandazione: controllate bene 
la pianta prima di acquistarla perchè il 
più delle volte, si comprano già infette. 

Foglie con macchie gialle diffuse a partire 
dal punto di intersezione del picciolo 
fogliare sulla lamina



Rimedi: eliminare subito le parti infette e 
trattare con uno specifico anticrittogamico.  
I rimedi nei confronti della Botrytis sono 
innanzitutto preventivi, in quanto questo 
fungo è favorito dall'eccessiva umidità 
dell'aria e dalle eccessive annaffiature.

Macchie necrotiche sui petali e 
marciume nella parte centrale della 
pianta

Queste sintomatologie, dove la base dei piccioli e dei peduncoli fiorali 
appaiono molli perchè marciscono sono il sintomo della presenza della muffa 
grigia, un fungo, la Botrytis.



Se notate dei piccoli insettini 
mobili di colore bianco-
giallastro-verdastri siete quasi 
sicuramente  in presenza di afidi 
o come comunemente sono 
chiamati "pidocchi". Osservateli 
con una lente di ingrandimento e 
 confrontateli con la foto a lato, 
sono inconfondibili, non ci si può 
sbagliare.  
Rimedi: trattare la pianta con 
antiparassitari specifici 
facilmente reperibili da un buon 
vivaista.

Presenza di piccoli animaletti biancastri sulla pianta

http://www.elicriso.it/it/parassiti/afidi/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Aphid-giving-birth.jpg


Lepidotteri

Numerose specie di lepidotteri (farfalle) passano la loro vita 
larvale (bruchi) nutrendosi a spese delle piante ci Ciclamino, 
rosicchiando tutte le parti della pianta, soprattutto la lamina 
delle foglie, ma anche i fiori, i gambi e persino il bulbo. Alcuni 
scavano gallerie che scendono dal bocciolo lungo il gambo del 
fiore. 
Perlopiù hanno abitudini notturne, per cui i trattamenti con 
insetticidi bisogna eseguirli la sera tardi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Ostrinia_nubilalis01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Chenille_chevrefeuille.jpg


Rimedi: aumentare la frequenza delle nebulizzazioni alla chioma 
(la mancanza di umidità favorisce la loro prolificazione) ed 
eventualmente, solo nel caso di infestazioni particolarmente 
gravi, usare un insetticida specifico. Se la pianta non è 
particolarmente grande, si può anche provare a pulire le foglie 
per eliminare meccanicamente il parassita usando un batuffolo 
di cotone bagnato e insaponato. Dopo di che la pianta va 
risciacquata molto bene per eliminare tutto il sapone.

Foglie che iniziano ad ingiallire, 
appaiono macchiettate di giallo e 
marrone

Se le foglie iniziano ad ingiallire e 
successivamente a queste manifestazioni si 
accartocciano, assumono un aspetto quasi 
polverulento e cadono. Osservando 
attentamente si notano anche delle sottili 
ragnatele soprattutto nella pagina inferiore delle 
foglie. Con questa sintomatologia siamo molto 
probabilmente in presenza di un attacco di 
ragnetto rosso, un acaro molto fastidioso e 
dannoso.

http://www.elicriso.it/it/parassiti/acari/
http://www.elicriso.it/it/parassiti/acari/



