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21.

Agapanto

FLOWERS 2

( Agapanthus campanulatus )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Luoghi erbosi e rocciosi, a basse altitudini
Clima : Caldo, mite

Note :

Questa specie preferisce suoli ricchi, leggeri e ben
drenati. Richiede abbondante umidità durante la stagione della crescita ma dev’essere tenuta asciutta in
Inverno. Fiorisce solamente all’aperto e se si trova in
una posizione molto soleggiata. Fioritura: metà e fine
Estate. Sembra essere immune dalla predazione dei
conigli.

modello 3
40 cm
fiori viola
aperti
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modello 2
40 cm
fiore viola
semiaperti

21. Agapanto ( Agapanthus campanulatus )

modello 1
30 cm
fiore viola
chiusi
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22.

Anemolo

FLOWERS 2

( Anemone coronaria )

Pianta
Origine : Mediterraneo
Ambiente : Pascoli e oliveti
Clima : Caldo, mite

Note :

Pianta piccola ma vistosa, l’Anemolo è uno dei primi
fiori ad aprirsi all’inizio della Primavera nelle regioni
mediterranee. I fiori si aprono completamente con la
luce del sole e si chiudono con l’oscurità. Il nome deriva
dall’antica parola Greca “anemos” (vento).

modello 4
20 cm
fiore viola
aperto

XfrogPlants

FLOWERS 2

XfrogPlants

modello 1
20 cm
fiore viola
semiaperto

modello 5
20 cm
fiore bianco
aperto

modello 3
20 cm
fiore rosso
aperto

22. Anemolo ( Anemone coronaria )

modello 2
25 cm
fiore bianco
semiaperto

23.

Delfinio

FLOWERS 2

( Delphinium elatum )

Pianta
Origine : Himalaya occidentale, Kashmir
Ambiente : Luoghi erbosi, in pieno sole, su suoli fertili ben drenati
Clima : Temperato, fresco

Note :

Il Delfinio è una pianta alta, e una delle pochissime in
natura a produrre fiori blu. Fiorisce in luglio-agosto. Se
coltivata in giardini, necessita di molto fertilizzante. Il
nome deriva dall’antico Greco “delphinion” (delfino), e si
spiega con la forma del nettario, simile a un delfino.

modello 1
60 cm
fiore viola
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modello 2
55 cm
fiore viola

23. Delfinio ( Delphinium elatum )

modello 3
55 cm
fiore viola
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24.

Crisantemo dalle Foglie di Gelso

FLOWERS 2

( Dedranthema morifolium )

Pianta
Origine : Cina
Ambiente : Prati, su qualunque suolo, asciutto o umido
Clima : Mite, temperato, fresco

Note :

Una delle tante specie di crisantemi, che giungono da
due aree native: Europa mediterranea e Asia (Giappone, Cina). Ne esistono due grandi categorie: i Grandiflora (con fiori grandi e pieni) e i Multiflora (con fiori
piccoli, vuoti o semipieni nella parte centrale). Fioritura:
settembre-ottobre.

modello 6
40 cm
fiore rosso

XfrogPlants

FLOWERS 2

modello 1
35 cm
fiore bianco

24. Crisantemo dalle Foglie di Gelso ( Dedranthema morifolium )

modello 2
40 cm
fiore bianco
gruppo
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modello 3
35 cm
fiore rosso
modello 4
30 cm
fiore rosso

24. Crisantemo dalle Foglie di Gelso ( Dedranthema morifolium )
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modello 5
30 cm
fiore bianco

24. Crisantemo dalle Foglie di Gelso ( Dedranthema morifolium )

modello 7
40 cm
fiore bianco
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25.

Crisantemo dai Grandi Fiori

FLOWERS 2

( Dedranthema x grandiflorum )

Pianta
Origine : Giappone, Cina
Ambiente : Valli, pendii collinari, in ombra leggera, su suoli umidi
Clima : Temperato, fresco

Note :

Il Crisantemo dai Grandi Fiori è una pianta cespugliosa che produce una densa fioritura se si trova nelle
opportune condizioni. Il suolo dev’essere costantemente
umido, perché la pianta non tollera la siccità. Rimuovere
le teste dei fiori secchi aiuta a prolungare il periodo della
fioritura.

modello 1
40 cm
fiore arancioni
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modello 2
40 cm
fiore bianchi
modello 3
40 cm
fiore gialli

25. Crisantemo dai Grandi Fiori ( Dedranthema x grandiflorum )
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26.

Regina delle Alpi

FLOWERS 2

( Eryngium alpinum )

Pianta
Origine : Europa (Alpi e Appennini)
Ambiente : Prati, in pieno sole, su suoli calcarei asciutti o umidi
Clima : Temperato, fresco

Note :

Anche nota come Calcatreppola Alpina. Nel suo ambiente naturale (le Alpi e gli Appennini) è specie protetta
perché a rischio d’estinzione. E’ anche una delle poche
piante in natura con fiori blu. Fioritura: da luglio a
settembre.

modello 1
45 cm
fiore viola
gruppo
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modello 3
40 cm
fiore viola
singolo
modello 2
40 cm
fiore viola

26. Regina delle Alpi ( Eryngium alpinum )
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27.

Pianta dell’ Amore

FLOWERS 2

( Euphorbia fulgens )

Pianta
Origine : Messico
Ambiente : Tropicale, in ombra parziale, su suoli umidi
Clima : Caldo e umido

Note :

La Pianta dell’Amore è una pianta cespugliosa che cresce
in ombra parziale o sole parziale. Prospera in ambienti
caldi e umidi con buona luce. Non tollera né siccità né
ristagni idrici. Alla rottura di foglie e steli emette una
linfa biancastra.

modello 3
50 cm
fiore rossi scarlatti
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modello 2
30 cm
fiore rossi scarlatti
modello 1
60 cm
fiore rossi scarlatti

27. Pianta dell’ Amore ( Euphorbia fulgens )
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28.

Corona di Spine

FLOWERS 2

( Euphorbia milii var. Splendens )

Pianta
Origine : Giardino (è una varietà di una pianta del Madagascar)
Ambiente : Sub-tropicale, in pieno sole, su suoli drenati
Clima : Caldo secco

Note :

Questa Corona di Spine è una varietà di giardino di
Euphorbia milii. Il nome viene da Euforbio, antico
medico greco che ne usava la linfa a scopo medico. La
linfa è velenosa e può essere molto irritante se toccata.
Questa pianta ama la luce diretta del sole, che la fa
fiorire più a lungo. Cresce bene in un ambiente caldo
secco.

modello 3
40 cm
fiore rossi
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modello 2
30 cm
fiore rossi

28. Corona di Spine ( Euphorbia milii var. Splendens )

modello 1
25 cm
fiore rossi
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29.

Stella di Natale

FLOWERS 2

( Euphorbia pulcherrima )

Pianta
Origine : Messico
Ambiente : Tropicale, in ombra parziale, su suolo umido
Clima : Caldo e umido

Note :

La Stella di Natale è una pianta nota in tutto il mondo.
Le sue condizioni ambientali sono simili a quelle della
Pianta dell’Amore. In più, la Stella di Natale è una
pianta da “lunga notte”: fiorisce soltanto se tenuta
in un ambiente in cui vi sono non meno di 14 ore di
oscurità al giorno. Fioritura: Inverno.

modello 1
30 cm
fiore rossi
grande
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modello 2
20 cm
fiore rossi
piccola

29. Stella di Natale ( Euphorbia pulcherrima )

modello 3
25 cm
fiore rossi
media
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modello 4
30 cm
fiore bianchi
grande

modello 5
20 cm
fiore bianchi
grande

29. Stella di Natale ( Euphorbia pulcherrima )

30.

Lisianto

FLOWERS 2

( Eustoma grandiflorum )

Pianta
Origine : USA (Colorado, Nebraska, Texas,

Nuovo Messico), Messico settentrionale
Ambiente : Praterie, in pieno sole o in ombra parziale, su suoli ben drenati
Clima : Caldo, mite

Note :

Il Lisianto fiorisce in tarda Estate o all’inizio
dell’Autunno. Ha grandi fiori, singoli o doppi. Necessita
di adeguata innaffiatura ma non tollera eccesso d’acqua.
I fiori viola sono molto decorativi.

modello 1
50 cm
fiore viola
aperti
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modello 2
50 cm
fiore viola
semiaperti

30. Lisianto ( Eustoma grandiflorum )

modello 3
45 cm
fiore viola
chiusi

XfrogPlants

31.

Fresia

FLOWERS 2

( Freesia ssp. )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Sub-tropicale, in pieno sole, con notti fresche
Clima : Caldo

Note :

La Fresia può crescere all’esterno solo in climi caldi con
estati asciutte e inverni umidi. Sono molto delicate e
sono facilmente danneggiate dagli elementi, per cui
spesso vengono protetti da contenitori. Necessitano di
innaffiatura costante durante lo sviluppo e la fioritura, e
di poca acqua dopo la fioritura. Fiorisce in Inverno.

modello 1
30 cm
fiore “blue heaven”
in parte aperti
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modello 3
30 cm
fiore gialli
in parte aperti

modello 2
30 cm
fiore “blue heaven”
aperti

31. Fresia ( Freesia ssp. )

modello 4
30 cm
fiore gialli
aperti
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32.

Gerbera

FLOWERS 2

( Gerbera jamesonii )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Sub-tropicale, in pieno sole o in ombra parziale
Clima : Caldo, mite

Note :

Anche nota come Margherita Africana. Ne esistono un
grande numero di varietà di giardino, con fiori di tutti
i colori. Poiché vive a lungo anche in vaso, la Gerbera
è molto usata come fiore reciso. E’ una pianta che non
tollera la brina, perciò non deve essere posta in ambienti ove la temperatura scenda al di sotto di +5°C. La
fioritura è ricca solo se la pianta si trova in pieno sole.

modello 3
40 cm
fiore giallo
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modello 2
40 cm
fiore rosso

32. Gerbera ( Gerbera jamesonii )

modello 1
40 cm
fiore arancione
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33.

Gladiolo Comune

FLOWERS 2

( Gladiolus communis )

Pianta
Origine : Mediterraneo (Spagna, Italia, Grecia, Nord Africa)
Ambiente : Boschi sparsi, sottoboschi, luoghi erbosi, su suoli
argillosi e sabbiosi ben drenati
Clima : Caldo, mite

Note :

Il Gladiolo Comune cresce da un bulbo sotterraneo e
può raggiungere un’altezza di 50 cm. Fiorisce da aprile
a luglio. Gladiolus è parola Latina che significa “piccola
spada” e si riferisce alla forma delle foglie. Questo
spiega perché il Gladiolo è talvolta chiamato anche
“Spadino”.

modello 1
55 cm
fiore rosa-rossi
in parte aperti
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modello 2
40 cm
fiore rosa-rossi
tutti aperti

33. Gladiolo Comune ( Gladiolus communis )

modello 1
40 cm
fiore rosa-rossi
in parte aperti
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34.

Ippeastro ( Amaryllis )

FLOWERS 2

( Hippeastrum ssp. )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Pieno sole, su suoli sabbiosi neutri
Clima : Caldo, mite

Note :

L’Ippeastro può crescere all’esterno soltanto in climi
caldi. Cresce da un bulbo sotterraneo. Fioritura:
all’esterno, da dicembre a maggio. All’interno può
essere forzato a fiorire in qualunque momento dell’anno.
Necessita di molta acqua durante la fioritura, e di poca
acqua in seguito. Tutte le parti della pianta sono velenose se ingerite.

modello 3
50 cm
fiore rossi
aperti
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modello 2
50 cm
fiore rossi
semiaperti

34. Ippeastro ( Amaryllis ) ( Hippeastrum ssp. )

modello 1
50 cm
fiore rossi
chiusi
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35.

Giacinto

FLOWERS 2

( Hyacinthus orientalis )

Pianta
Origine : Europa meridionale, Asia occidentale (Turchia)
Ambiente : Pieno sole, su suoli sabbiosi ben drenati
Clima : Caldo, mite

Note :

Il Giacinto è una pianta a bulbo che è molto popolare
per il profumo assai intenso e per il fatto che è molto
facile da far fiorire. La fioritura avviene in Estate. I bulbi
spesso tornano a fiorire negli anni seguenti, ma solitamente con fiori più piccoli. Il Giacinto era un fiore molto
popolare anche al tempo degli antichi Greci e Romani.

modello 3
30 cm
fiore viola
in parte aperti
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modello 2
30 cm
fiore viola
in parte aperti

35. Giacinto ( Hyacinthus orientalis )

modello 1
30 cm
fiore viola
tutti aperti
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36.

Puntaspilli

FLOWERS 2

( Leucospermum nutans )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Pieno sole, su suoli acidi, sabbiosi e umidi, da 30 a 500 m.
Clima : Caldo, mite

Note :

Il Puntaspilli è un cespuglio tondeggiante largo circa 2
m. Fioritura: da agosto a gennaio. Nel suo ambiente
naturale, i semi sono raccolti dalle formiche, depositati
nella terra, e germinano soltanto dopo che un incendio
ha ucciso le piante adulte restituendo i nutrienti al suolo.
L’impollinazione avviene grazie a uccelli e scarafaggi.

modello 1
50 cm
fiore rosa
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modello 2
20 cm
fiore rosso

36. Puntaspilli ( Leucospermum nutans )

modello 3
50 cm
fiore rosso
singolo
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37.

Liatris

FLOWERS 2

( Liatris spicata )

Pianta
Origine : Est dell’America del Nord (dal Canada alla Florida)
Ambiente : Praterie, in pieno sole, su suoli drenati
Clima : Temperato, fresco

Note :

Il Liatris è una pianta perenne i cui steli sorgono da
radici tuberose. Fioritura: da agosto a settembre. Ha
una necessità d’acqua nella media. Cresce lentamente,
ma una volta che ha attecchito è molto resistente.

modello 3
28 cm
fiore viola
aperto in alto
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modello 2
28 cm
fiore viola
in parte aperto

37. Liatris ( Liatris spicata )

modello 1
28 cm
fiore viola
aperto
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38.

Giglio Tigrato

FLOWERS 2

( Lilium lancifolium )

Pianta
Origine : Giappone, Cina
Ambiente : Su tutti i suoli, in ombra leggera
Clima : Temperato, fresco

Note :

Il Giglio Tigrato è un vecchio ibrido proveniente da Giappone e Cina. E’ uno dei gigli preferiti per la decorazione
della casa, grazie ai suoi bei fiori dalle molte forme e
colori (noi abbiamo modellato quello rosa). Cresce bene
su ogni suolo ed è molto resistente. Fiorisce in luglio /
agosto. Il nome si riferisce alle macchie brune sui fiori,
simili al mantello delle tigri.

modello 4
45 cm
fiore bianchi-rosa-rossi
in parte aperti
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modello 2
40 cm
fiore bianchi-rosa-rossi
aperti

modello 3
35 cm
fiore bianchi-rosa-rossi
semiaperti

38. Giglio Tigrato ( Lilium lancifolium )

modello 1
35 cm
fiore bianchi-rosa-rossi
aperti
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39.

Lisimachia

FLOWERS 2

( Lysimachia clethroides )

Pianta
Origine : Cina, Corea, Giappone
Ambiente : Colline erbose, in pieno sole o in ombra parziale, su suoli fertili umidi
Clima : Mite

Note :

Il nome americano di questa pianta (che suona come
“Lisimachia a Collo d’Oca”) si riferisce alla forma curiosa
dei fiori, che appaiono a metà e fine Estate. La Lisimachia
cresce velocemente, e ancora più velocemente se ha
acqua abbondante.

modello 1
45 cm
fiore viola
aperti
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modello 2
45 cm
fiore viola
in parte aperti

39. Lisimachia ( Lysimachia clethroides )

modello 3
45 cm
fiore viola
aperto
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40.

Protea Cinaroide

FLOWERS 2

( Prothea cynarioides )

Pianta
Origine : Sud Africa
Ambiente : Macchia costiera sub-tropicale, su suoli ben drenati
Clima : Caldo o mite, secco

Note :

Nota anche come Protea Gigante, la Protea Cinaroide è il
fiore nazionale del Sud Africa. L’aspetto dei fiori, simili a
carciofi, è la ragione del nome “cynaroides” che significa
“simile ai carciofi”. Si dice che le foglie di Protea possano
essere usate per farne del tè.

modello 3
40 cm
fiore rosa
aperto
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modello 2
40 cm
fiore rosa
semiaperto

40. Protea Cinaroide ( Prothea cynarioides )

modello 1
40 cm
fiore rosa
chiuso
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