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è tempo di... ortaggi
genuini e colorati

Cromoterapia con i sapori dell’estate

Scopri
come si fa

da pag. 14   



3

Legenda

Il piacere dell’estate
italiana
Lunghe giornate soleggiate, sere luminose 
da vivere all’aperto, magari con un barbecue, 
insieme alla famiglia e agli amici... L’estate 
italiana va vissuta in benessere, in terrazzo 
e in giardino, assaporando i momenti di 
libertà, da soli, magari su un’amaca con un 
libro e uno smoothie di frutta e verdura, o in 
compagnia...

In questo nuovo numero estivo troverete i 
consigli per scegliere e coltivare fiori, piante 
grasse, ortaggi e aromatiche, e tante idee 
per rendere accogliente e godibile il vostro 
spazio esterno.

In estate, grazie alle piante, agli ortaggi e 
alla passione per il giardinaggio, possiamo 
ottenere preziose soddisfazioni quotidiane 
dal nostro verde. Un verde da curare e 
condividere con chi amiamo, ogni giorno.

Il team del tuo garden center
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piante e verde vivo

vasi, fioriere e simili

prodotti per la cura del verde

terricci, substrati, argilla e simili

arredi, BBQ, sistemi ombreggianti

décor, complementi, oggettistica regalo

La legenda vi aiuterà a scoprire, prima di leggere 
gli articoli, quali sono gli argomenti trattati. 
Seguite i simboli e... buona lettura!
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Estate in 
benessere

Nel verde, tra fiori e ortaggi, per restare in forma 
e godersi il relax a contatto con la natura

Tre superstar instancabili, in fiore fino all’autunno. Da sinistra: la Calibrachoa (qui in una splendida varietà con fiori 
screziati, Superbells Holy Moly®); la canna d’India “Queen Charlotte”; la Plumbago, pianta sudafricana con fiori azzurri.

Vivere gli spazi all’aperto
Apparecchiare con fantasia 
è un modo per accogliere gli 
amici e comunicare il piacere di 
condividere i momenti di relax
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Lo spazio esterno è prezioso per la no-
stra vita: balcone, terrazzo, cortile, giar-
dino, orto... Sono tutte versioni diverse di 
uno stesso concetto: vivere meglio a con-
tatto con la natura. Perché è la natura 
a regalarci benessere e ottimismo, ci co-
munica forza ed energia indispensabili 
anche per affrontare la calda estate ita-
liana.

I cambiamenti climatici sono sotto i nostri 
occhi; persino nel Nord la siccità si fa sen-
tire e una terra ricca e generosa come 
l’Emilia Romagna si ritrova a dover chie-
dere lo stato di emergenza per l’agricol-
tura, a causa della scarsità di pioggia...

vIvere La sTagioNE

Tre aromatiche da coltivare in vaso, utili per il benessere
Anche sul più piccolo dei balconi, e sul davanzale della fine-
stra, le aromatiche regalano bellezza e salute, ecco tre delle 
più facili e utili non solo in cucina.
Erba cipollina. Grazie al suo contenuto di vitamina A e C, sali 
minerali, potassio e fosforo, l’erba cipollina è antiossidante, diu-
retica e depurativa e contribuisce a tener lontano i parassiti 
delle piante che le sono vicine.
Timo. Oltre al sapore intenso e gradevole, regala le sue virtù 
antibatteriche; l’infuso è utile anche per lavare delicatamente 
il pelo del cane.
salvia. Preziosa per le sue proprietà digestive, antinfiammato-
rie, e battericide, la salvia mantiene sano il cavo orale e ripuli-
sce i denti.

Il consiglio dell’esperto

E dunque diventa indispensabile impe-
gnarsi in un giardinaggio responsabile 
e sostenibile, scegliendo il bio (oggi è fa-
cilissimo, i prodotti bio sono alla portata 
di tutti in confezioni adatte all’uso di li-
vello amatoriale e hobby), effettuando la 
raccolta differenziata e il compostaggio, 
utilizzando piante e fiori che richiedono 
poca acqua e impiegando sistemi di irri-
gazione che azzerano gli sprechi.

In questo modo lo spazio esterno diventa 
parte di un modo di vivere che pone in 
primo piano la sensibilità per l’ambien-
te e la natura, il piacere di vivere piena-
mente il ritmo delle stagioni e di ritrovare 
il benessere, la calma, la serenità.

In terrazzo e giardino l’estate apre tante 
possibilità legate al benessere: fare sport 
e yoga all’aperto, coltivare e assaggiare 
ortaggi, erbe e fiori commestibili, muo-
versi e scaricare lo stress, organizzare fe-
ste e momenti di incontro, vedere i bam-
bini che giocano sull’erba e con l’acqua... 
Un benessere prezioso che ci ricarica, e 
ci  aiuta ad affrontare meglio la vita quo-
tidiana, conservando negli occhi e nel 
cuore la bellezza della natura.



6

Le piante estive in fiore fino all’autunno
L’estate italiana è lunga e i cambiamenti climatici ci hanno portato, negli ultimi 
anni, un autunno mite. Ecco i fiori che ci possono accompagnare fino ai geli, con 
poche attenzioni (ma importanti): vasi profondi, terriccio di alta qualità, irrigazioni 
regolari e concimazioni generose, ogni 8-10 giorni, utilizzando un prodotto liquido 
per piante da fiore.

Lunghissime fioriture

Esotico

Americana

Per il sole

Australiana

Classica

Fogliame

1 4

5

6

2

3

NoME
Ibisco (Hibiscus rosa-sinensis)
UTiLiZZo
In vaso, di media dimensione
NoTE
I fiori si aprono ogni giorno e durano 24-36 
ore. va tenuto in posizione riparata dal sole 
forte (l’ombra luminosa è l’ideale)

NoME
Cleome
UTiLiZZo
In vaso e in aiuola
NoTE
Dalla tarda primavera all’autunno, regala 
infiorescenze grandi e appariscenti, di 
colore bianco o rosa, su alti steli

NoME
Gazania
UTiLiZZo
vasi, ciotole e aiuole 
NoTE
Fioritura abbondante e colori intensi; resiste 
anche in posizioni esposte alla brezza 
marina

NoME
Scaevola
UTiLiZZo
vasi, ciotole e cassette 
NoTE
Bella piantina da fiore di origine australiana, 
con fiorellini molto curiosi a forma di ventaglio, 
di colore viola con occhio giallo o bianco

NoME
Begonia nana
UTiLiZZo
vasi, ciotole e aiuole 
NoTE
Continuamente in fiore con una massa di 
fiorellini, perfetta anche per vasi e ciotole 
con altre piante

NoME
Coleus
UTiLiZZo
vasi profondi e ben irrigati
NoTE
Splendido fogliame coloratissimo, poche 
esigenze e lunghissima bellezza: si ferma 
solo ai primi geli

Buganvillea, la brasiliana che ama l’italia
Originaria dell’America meridionale, questa splendida 
rampicante fiorisce per mesi e mesi; in Liguria e nel Centro-
Sud a volte è ancora in fiore a Natale. Al Nord va trasferita in 
serra da ottobre ad aprile.
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sTop aLLE ZaNZarE
• gli insetticidi, classici o biologici, sono 
utili, ma la lotta alle zanzare non deve es-
sere affidata solo alla chimica.

• Si chiama Bacillus thuringiensis il bat-
terio, innocuo per l’uomo, gli animali do-
mestici e i pesci, che agisce contro le zan-
zare nella loro forma larvale, ossia prima 

di sentirle ronzare intorno alle orec-
chie. Il suo impatto ambientale 

è pressoché nullo. Le pastiglie 
o granuli che lo contengono 
vanno collocati nei luoghi in 
cui c’è il rischio di presenza di 
larve (sottovasi, tombini, acque 

basse stagnanti, grondaie...). 
Occorre rinnovare le pastiglie o i 

granuli ogni settimana e dopo le piogge, 
che dilavano il principio attivo.

• Alcune piante hanno buo-
na efficacia antizanzara. 
Tutti i tipi di geranio a foglia 
profumata sono un ottimo 
deterrente contro le zanza-
re. L’agerato dai fiori violetti o 
azzurri è efficace, basta schiac-
ciare qualche foglia in un piat-
tino per avere una fragranza 
antizanzara (da non usare 
direttamente le foglie sulla 
pelle). Tutte le piante aroma-
tiche hanno una discreta ef-
ficacia, e si può coltivare an-
che la citronella (lemon grass), 
che forma un bel cespuglio di 
foglie lunghe e sottili e si usa 
anche in cucina. 

• E come dopo-puntura? Ot-
tima la lozione con qualche 
goccia di olio essenziale di 
lavanda, oppure il gel di aloe 
vera, anche fresco, appena 
preso da una foglia tagliata: placa 
il prurito e le irritazioni.

Rinvasare bene
Il terriccio?
Non è tutto uguale...
L’iMporTaNZa dELL’aLTa qUaLiTà
Il terriccio è, per le piante, un po’ quello 
che il cibo è per noi: a volte riescono a 
sopravvivere anche in un terriccio scarso, 
ma non avranno mai i risultati di salute e 
bellezza che possono ottenere se vengono 
rinvasate in un substrato di alta qualità. 
risparmiate semmai sul vaso, ma non sul 
terriccio.

scEgLiErE iL Tipo di sUBsTraTo
I tipi di terriccio sono molti; scegliendo 
un substrato specifico si va incontro ad 
esigenze particolari (per acidofile, per 
aromatiche...). Per la coltivazione in 
grandi vasi sul terrazzo, preferite i substrati 
del tipo per fioriere: sono ben drenati 
e leggeri. Non dimenticate di mettere 
sempre, sul fondo del vaso, uno strato di 
biglie d’argilla.

clASSIco o bIo?
La scelta del terriccio biologico è 
fondamentale per la coltivazione di 
ortaggi e aromatiche, ma potete usare 
un substrato bio anche per i fiori: è un 
modo per esprimere la propria volontà 
di proteggere l’ambiente, e i fiori così 
coltivati, se sono di tipo commestibile (rose, 
calendule, nasturzi...) potranno anche 
essere utilizzati in cucina.

vIvere La sTagioNE
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il gardening fa bene a ogni età, ecco perchè
• curare il terrazzo, il giardino e l’orto comporta attività psicofisiche che fanno bene 
al cuore, soprattutto se si è superata la fatidica soglia dei sessanta. È quanto riporta una 
ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, che spiega come queste attività 
allontanino alcuni dei danni più frequenti per il sistema cardiocircolatorio nella terza 
età, come ictus e infarto. Dedicarsi quotidianamente alla coltivazione delle piante e al 
bricogardening, con regolarità e impegno, è davvero una medicina.
• La moderata attività fisica richiesta per il giardinaggio e orticoltura permette di ri-
durre i livelli di colesterolo nel sangue; la vita all’aria aperta favorisce la rigenerazione 
cellulare e la metabolizzazione di calcio e vitamina D.
• inoltre, l’attività di giardinaggio riduce anche ansia e stress, allontanando così ta-
chicardia e alta pressione arteriosa, e favorisce la vita di coppia: di qualunque tipo e a 
qualunque età.

Movimento, benessere e perdere peso



9

Le piante in vasi di 
vetro e in bottiglia
• Volete rilassarvi con un hobby 
creativo e preparare qualcosa di 
grazioso per la vostra casa o per un 
regalo? Pensate alle piante in bocce 
di vetro, molto decorative e facili.

• Le piante tropicali di piccola 
dimensione e alcuni tipi di piante 
grasse si prestano bene alla realiz-
zazione di mini-giardini in bottiglie 
a collo largo o in bocce di vetro. Uti-
lizzate un buon terriccio per piante 
verdi o per cactacee e ponete sul 

fondo una manciata di ghiaia o 
biglie di argilla per facilitare il 

drenaggio. Estraete le pian-
tine dal vasetto con delica-
tezza e collocatele nel sub-
strato; colmate con poco 
terriccio.

• È indispensabile annaf-
fiare delicatamente (meglio 

con uno spruzzatore) e collocare  la 
composizione in una zona esposta 
alla luce ma non al sole diretto. Ogni 
15-20 giorni aggiungete all’acqua 
una mezza dose di concime liquido 
per piante verdi o per cactacee.

Idee creative 

stocker forbice per 
fiori
Ultraleggera con 
lama a punta, per 
recidere fiori e 
curare il giardino.
Lama in acciaio, 
manico in plastica
con impugnatura 
ergonomica, 
cinghia da polso

L’arte di comporre 
i fiori e il fogliame
• conviene acquistare o recidere i fio-
ri poco prima di creare la composizione. 
Recideteli con cesoie ben affilate, sce-
gliendo boccioli non del tutto aperti, con 
steli piuttosto lunghi. Tagliate lo stelo obli-
quamente per aumentare la superficie di 
assorbimento dell’acqua. 

• Rimuovete le foglie superflue. Lasciate 
i fiori in acqua fredda per almeno un’ora 
perché ne assorbano una quantità suffi-
ciente.

• Riempite il vaso d’acqua e aggiunge-
te un fertilizzante per fiori recisi. Tenete i 
fiori distanti dalla frutta, soprattutto dalle 
mele, che nel maturare producono etile-
ne, sostanza che ne incoraggia il deterio-
ramento. 

vIvere La sTagioNE
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Spettacolari e facili
colora la tua estate
• l’oleandro (1 e 2) è ideale per avere vitalità in 
balcone e giardino anche nei giorni più caldi, 
perché non teme l’afa e fiorisce di continuo. Se 
coltivato in vaso, richiede un contenitore molto 
ampio e profondo.

• le ortensie (3 e 4) hanno fiori spettacolari che 
si spengono lentamente conservando un fascino 
particolare. Procuratevi terriccio e concime per 
acidofile. Se possibile, innaffiate con acqua 
piovana: non amano quella calcarea del rubinetto.

• I peperoncini (5 e 6) sono ideali per decorare 
giardini e balconi nella seconda parte dell’estate 

e in autunno. Se preferite utilizzarli anche in cucina 
assicuratevi che la varietà scelta sia a uso alimentare. 
Nessun peperoncino è tossico, ma perché siano 
commestibili devono essere stati coltivati, concimati e 
curati con prodotti idonei per piante commestibili.

3 4

1

2

5 6

Come e perché scegliere l’oleandro

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere l’oleandro

FIORI COLORATI PER MESI E MESI

La fioritura dell’oleandro inizia già in tarda primavera e 

prosegue ininterrottamente fino all’autunno inoltrato; 

fiorisce generosamente anche nei periodi più bollenti e 

afosi dell’estate.

RESISTENTE E TOLLERANTE

Pianta eccezionale per la sua resistenza al caldo, al 

vento, al sole e alla siccità. Ideale per chi ha poco tempo e 

desidera fioriture instancabili (se è in pieno sole).

UNO SCHERMO CONTRO IL VENTO E IL SOLE

In balcone, terrazzo, cortile e giardino può diventare un 

prezioso schermo che ripara dalle brezze e dal sole; 

resiste benissimo all’aria carica di sale.

Come scegliere l’oleandro Carta di identità del tuo oleandro

FACILITà dI COLTIVAzIONE

LIVELLO MASSIMO - Pianta molto facile, resistente e 

durevole che vive bene anche in vaso

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO BASSO - Richiede poche attenzioni: ogni 3-5 

giorni per le innaffiature, solo in primavera-estate.

VALORE ESTETICO

LIVELLO ELEVATO - Molto decorativo grazie a fiori 

colorati che sbocciano fino al tardo autunno. Anche il 

fogliame sempreverde è molto bello.

QUALITà

LIVELLO MASSIMO -In questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Oleandro

IL COLORE

La gamma dei colori è molto ampia: bianco, giallo, 

rosa, rosso, porpora; esistono decine di varietà diverse. 

Alcune varietà hanno il fogliame variegato, con macchie e 

rigature bianche o color crema.

LA dIMENSIONE

In terrazzo e balcone, coltivato in vaso, conserva 

dimensioni contenute e in genere di rado supera il metro 

e mezzo-due metri di altezza. In giardino può assumere 

dimensioni notevoli nel tempo; nelle zone a clima mite 

diventa un vero e proprio albero. 

due consigli utili

> Utilizzate un vaso profondo da collocare in pieno 

sole per ottenere una ricca fioritura. 

> Se l’oleandro viene riparato con teli di non-tessuto 

o viene spostato in una zona protetta, vive bene anche

nell’Italia settentrionale. dUBBI? dOMANdE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: resiste allo smog

> L’oleandro è instancabile e generoso anche nelle 

posizioni esposte all’aria satura di smog causato dagli 

scarichi dei motori delle automobili.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

I consigli verdi di

Come e perché scegliere l’ortensia

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere l’ortensia

FIORITURA SPETTACOLARE E DUREVOLE

Le grandi corolle dell’ortensia, composte da tanti fiorellini, 

hanno una lunga durata e rimangono decorative anche 

quando lentamente appassiscono: perdono gradualmente 

il loro colore intenso, conservando fascino.

IDEALE IN OMBRA E MEZZ’OMBRA

L’ortensia vive bene sia in vaso che in piena terra ed è 

perfetta per balconi, terrazzi, cortili e giardini con poco 

sole, dove fiorisce generosamente dalla tarda primavera a 

metà o fine estate.

LUNGA VITA CON POCHE CURE

Se trova l’ambiente adatto, vive per molti anni anche in 

vaso e richiede poca manutenzione.

Come scegliere l’ortensia Carta di identità della tua ortensia

FACILITà DI COLTIVAZIONE

LIVELLO ELEVATO - Pianta facile e longeva che in 

condizioni adatte vive per molti anni anche in balcone e in 

terrazzo, in vaso

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO BASSO - Richiede poche attenzioni, basta 

innaffiare ogni 2-3 giorni in estate.

VALORE ESTETICO

LIVELLO ELEVATO - Fioritura spettacolare e di lunga 

durata, bel fogliame verde brillante

QUALITà

LIVELLO MASSIMO -In questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Ortensia

IL COLORE

Le corolle possono essere bianche, rosa, azzurre, viola, 

lilla, screziate... Il colore dipende anche dalle condizioni 

di coltivazione e dall’impiego dell’azzurrante per ortensie 

(Ferro solubile in acqua) che rende i fiori blu-azzurri. 

LA DIMENSIONE

Ha portamento compatto e dimensioni contenute (altezza 

50-70 cm), nel tempo diventa un arbusto di media 

dimensione, alto da uno a due metri.

DUBBI? DOMANDE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: resiste al freddo

> L’ortensia ha una buona resistenza al gelo: in 

inverno perde le foglie che vengono riemesse a 

primavera. Tollera discretamente anche l’aria carica di 

smog urbano.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

Ortensie insolite

> La specie Hydrangea quercifolia produce grandi 

fiori bianchi di lunga durata e il fogliame ha colori 

autunnali intensi, nelle tonalità del bronzo

> La specie Hydrangea petiolaris è rampicante; 

produce larghi fiori bianchi in tarda primavera.

I consigli verdi di

Come e perché scegliere il peperoncino

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere il peperoncino

IDEALE PER LA STAGIONE AUTUNNALE

I frutti colorati durano a lungo e si prestano a splendide 

composizioni in vasi e cassette, anche con altre piante 

stagionali da fiore e da fogliame. 

PERFETTO NEI PICCOLI SPAZI 

Il peperoncino è una pianta poco ingombrante, 

caratterizzata da una crescita molto contenuta.

FACILISSIMO, DUREVOLE E PORTAFORTUNA

La coltivazione è semplicissima; la durata dei frutti 

decorativi è sorprendente, la pianta rimane bella fino ai 

geli. Inoltre, il peperoncino è considerato un portafortuna, 

perfetto anche per un regalo simpatico e allegro.

Come scegliere il peperoncino Carta di identità del tuo peperoncino

FACILITà DI COLTIVAZIONE

LIVELLO MASSIMO - Pianta facilissima e durevole che 

conserva il suo aspetto decorativo fino al tardo autunno.

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO MINIMO - Richiede pochi minuti di attenzione 

per innaffiare ogni due-tre giorni.

VALORE ESTETICO

LIVELLO ELEVATO - Molto decorativo in tarda estate e 

autunno grazie ai vivaci colori dei frutti, perfetto anche 

per comporre vasi e ciotole con altre piante autunnali.

QUALITà

LIVELLO MASSIMO -In questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Peperoncino

IL COLORE

La gamma dei colori dei peperoncini è molto vasta: 

esistono varietà rosse, arancione, gialle, verdi, bianche, 

screziate e perfino di colore quasi nero...

LA DIMENSIONE

Le piante non superano i 40-50 cm di altezza ed esistono 

anche varietà alte non più di 20-30 cm, consigliate per le 

composizioni in vaso in gruppi di colori diversi o con altre 

piante stagionali.

Due consigli utili

> Utilizzate il peperoncino ornamentale come 

protagonista di cesti, ciotole e cassette: rimane 

splendido fino ai geli.

> I peperoncini sono utilizzabili anche come curiosi 

segnaposto portafortuna in occasione di pranzi, cene e 

ritrovi con gli amici.

DUbbI? DOMANDE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: utile per la salute

> Il peperoncino ha preziose virtù terapeutiche: 

le varietà commestibili sono utili per la loro azione 

antiossidante, in grado di combattere l’invecchiamento 

dell’organismo. Inoltre, il peperoncino è antibatterico, 

digestivo ed è ritenuto prezioso per la sua rapida 

azione afrodisiaca.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

I consigli verdi di
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Idee per l’estate
L’ombra facile
anche in terrazzo

• Se siete orientati a scegliere le 
tende per ombreggiare terrazzo, 
patio, cortile o giardino, valutate il 
modello: possono essere fisse, rimo-
vibili o estraibili e possono aprirsi e 
ripiegarsi in base alla necessità del 
momento, dotandole di un coman-
do automatico che le chiude in caso 
di vento, anche in vostra assenza.

• Il gazebo è pratico e decorativo, 
ma va ancorato bene al pavimento 
per evitare problemi in caso di ven-
to e temporali. La copertura deve 
essere preferibilmente impermeabi-
le e resistente allo strappo.

• la pergola è ancorabile anche 
al muro, per estendere lo spazio 
abitativo; costa di più ma è una so-
luzione permanente che può essere 
dotata di una copertura (teli, tettoie) 
o coperta con vegetali rampicanti.

• le tensostrutture possono essere 
impiegate al posto dei classici om-
brelloni; i modelli triangolari si mon-
tano in un attimo e sono molto resi-
stenti al vento.

UNa FEsTa iN TErraZZo E iN giardiNo
• ciò che farà la differenza e renderà la 
vostra serata unica e diversa da tutte le altre 
sarà prima di tutto l’atmosfera. Scegliete un’i-
dea o un tema che definisca lo stile dell’am-
biente. Per esempio, un colore: perfetti sono il 
giallo e l’arancio, ideali per rendere il luogo 
accogliente e innescare uno spirito di alle-
gria e leggerezza. Declinate sul colore scelto 
le vostre decorazioni: tovaglia, stoviglie, cu-
scini, tessuti. 
• Se il party avviene di sera, le luci sono 
fondamentali: disponete lanterne appese ai 
rami di un albero, scegliendo quelle in vetro 
o metallo con dentro piccole candeline. Otti-
mi per un tocco di poesia sono i fili di lucine 
bianche (tipo quelle natalizie), da appendere 
fra i rami di arbusti e siepi, su arcate e a spira-
le su colonne o tronchi di alberi. 
• Su tavoli e tavolini prenderanno posto 
candele profumate, mentre le torce con il 
supporto di metallo o bambù possono essere 
infilate nella terra o nei vasi 
• I fiori saranno protagonisti: nella zona vi-
cino al tavolo, una piccola collezione di erbe 
aromatiche o di fiori profumati sarà un pia-
cere che soddisferà tutti sensi. Se volete rea-
lizzare qualche composizione in vaso ad hoc, 
ricordate che i colori chiari (bianco, giallo, 
pastello, fogliami argentei) si percepiscono 
meglio di quelli scuri al buio e che alcune 
piante intensificano il loro profumo la sera 
(bella di notte, giglio di San Giovanni, datura, 
nicotiana, caprifoglio, gelsomino ecc.). 

Il consiglio dell’esperto

l’ombra? È subito pronta
Ampio assortimento nel punto vendita per 
creare zone protette in un attimo

candele, torce e lanterne 
per esterni
Ampio assortimento di modelli, 
colori e fragranze, anche alla 
citronella antizanzare

vIvere La sTagioNE
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DEDICATO A LUI

Bricogardening, 
il mio relax
Creare, costruire e realizzare è divertente!

Dedicato a lui...

Fai da te, fai per tre?
L’estate è il momento ideale per cimen-
tarsi nelle attività di bricolage e lavori 
di carpenteria, pittura, muratura e tante 
altre attività. 

In Francia e nel Nord Europa, il fai 
da te non è solo una passione ma un 
vero e proprio stile di vita per uomini 
e donne, perché permette di esprimere 
la propria creatività e di tenere in eser-
cizio le capacità manuali, un valore da 
trasmettere ai figli. Oggi molti bambini e 
ragazzi non sanno neppure gonfiare le 
ruote della propria bici o cambiare una 
lampadina bruciata...

Il fai da te è anche un valore per l’am-
biente, incentiva il riciclo e il riuso di 
materiali o oggetti che andrebbero in 
discarica, oltre ad offrire un risparmio a 
livello economico. Il vero problema può 
essere la mancanza di esperienza e di 
conoscenze tecniche. Occorre partire da 
lavori molto semplici, aumentando gra-
dualmente i livelli di difficoltà. 

Le soddisfazioni che si ottengono sono 
importanti. Il piacere del fai da te non 
ha prezzo ed è una delle migliori tera-
pie anti-stress, anti-noia e anti-TV: vi farà 
rinunciare senza rimpianti alla vita se-
dentaria e usare parte delle ferie estive-
per dedicarsi a lavori di sistemazioni e 
piccole costruzioni non sarà una rinun-
cia, ma un orgoglio.

Attrezzi? Pochi, giusti e di alta qualità
• Il mercato degli attrezzi per brico e hobby è 
enorme, ma attenzione: in questo settore è par-
ticolarmente importante spendere bene. Meglio 
pochi attrezzi, semmai dotati di accessori diversi 
da montare sullo stesso motore, e possibilmente 
della stessa marca. 
• L’alta qualità comporta un prezzo maggiore, 
ma gli attrezzi di primo prezzo sono molto più 
soggetti a guasti e possono presentare problemi 
anche per quanto riguarda la sicurezza d’uso.

Il consiglio dell’esperto

Stocker, carrello 
multifunzione
Lavorando all’aperto c’è 
bisogno di un carrello per 
i rifiuti: Garden Cart è un 
carrello multifunzionale con 
sacco da giardino pop-up con 
paletta raccoglifoglie, ganci 
per fissare rastrelli su entrambi 
i lati, ruote robuste per una 
maggiore mobilità. Il sacco ha 
un volume di 160 L
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DEDICATO A LEI

Le piante 
delle streghe
Piante “magiche” per la salute e il benessere

Dedicato a lei...

COMPO Concime liquido bio 
per piante aromatiche
A base di materie prime naturali, 
ideale per officinali e aromatiche 
in vaso e in giardino, ammesso in 
agricoltura biologica

Vigorplant Cuore di 
Terriccio per Aromatiche e 
officinali
Substrato biologico ottenuto 
dalla miscelazione di 
materie prime di qualità, 
rigorosamente naturali, con 
una composizione idonea 
per la maggior parte delle 
aromatiche

I poteri segreti delle piante
Molte sono le piante che le streghe san-
no usare bene... Possiamo “rubare” qual-
che ricetta che usa la forza segreta delle 
piante più comuni, come il rosmarino. I 
fiori erano un tempo utilizzati come amu-
leti carichi di magia, in grado di far inna-
morare e di tenere lontano i guai. 

Forse queste doti sono incredibili, ma 
oggi sappiamo quanto è potente il ro-
smarino come erba terapeutica: è anti-
batterico, combatte le infiammazioni, ha 
azione cicatrizzante, combatte la tosse, la 
forfora e persino le zanzare… Una vera 
pianta magica!

Molto ricche di magia anche la calen-
dula, miracolosa per la salute della pelle; 
la lavanda dalle virtù calmanti; la santo-
reggia, che placa il prurito delle punture 
di zanzara e ha poteri afrodisiaci (pare 
che sia proprio vero!). E ancora: l’issopo è 
digestivo, il dragoncello stimola l’appeti-
to, il cerfoglio combatte il mal di testa da 
stress… Magie vere!

Piante “magiche” per l’abbronzatura
• Sia prima che durante le vacanze è utile 
l’uso di creme a base di olio di jojoba, pianta 
tropicale in grado di stimolare la produzione 
di melanina.
• Le carote sono considerate preziose per il 
loro contenuto di betacarotene, che proteg-
ge la pelle e favorisce la colorazione.
• L’elicriso, di cui si utilizza la tintura madre 
reperibile in erboristeria,  ha azione cortiso-
nica e antiallergenica contro gli eritemi so-
lari.

Il consiglio dell’esperto
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Coltivare i colori 
della salute
Ortaggi e aromatiche coloratissimi: la cromoterapia 
si associa alle virtù salutari di erbe e verdure
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La cromoterapia, che studia gli effetti 
dei colori sulla nostra psiche, oggi è uti-
lizzata persino nella scelta dei colori di 
cliniche e ospedali: la scienza ha infatti 
appurato lo stretto legame che c’è fra i 
colori che osserviamo e le nostre reazioni 
emozionali. Anche a tavola queste rea-
zioni ci aiutano: i colori di frutti e ortaggi 
influiscono positivamente sull’appetito e 
sullo stato d’animo.
L’orto, classico o in vaso, diventa così 
una miniera di sapori e di emozioni, 
coltivando verdure in varietà insolite e 
coloratissime. Il giallo influisce sull’ottimi-
smo e l’allegria, il rosso è il colore della 
forza e dell’energia, il verde calma e ras-
serena. E insieme ai colori, frutti e ortaggi 
ci regalano la salute: per esempio, nelle 
verdure di colore viola c’è abbondan-
za di antociani, pigmenti che agiscono 
come potenti antiossidanti e ci proteggo-
no dal rischio di cancro, ictus e patologie 
cardiache. 

Anche le aromatiche sono a colori
Le aromatiche, decorative e profumate, offrono in balcone e in giardino il piacere di raccogliere 
le foglie da usare in cucina per il sapore, la fragranza appetitosa e anche per l’aspetto decorativo. 
Ecco tre ottime varietà da provare: le loro foglie hanno colori intensi soprattutto se sono ben esposte 
al sole e se le piante vengono irrigate correttamente (mai troppo: il terriccio si deve asciugare fra 
un’innaffiatura e l’altra).
1. Basilico “Purple Ball”. Varietà a foglia porpora scuro, dal profumo ottimo e con portamento 
tondeggiante. Eccellente per insalate, a cui dona sapore e colore.
2. Salvia “Tricolor”. Foglie dal sapore intenso, con tre sfumature: verde, bianco, porpora.
3. Origano dorato. Le foglie sono giallo brillante, il sapore impagabile sia fresco che essiccato

Il consiglio dell’esperto

Gialli e ottimi
Pomodorini super!
• I pomodori gialli erano già conosciuti 
nel ‘700 e considerati ricchi di proprietà 
medicamentose e afrodisiache.

• Sono ortaggi ideali per l’alimentazione di 
bambini e anziani, perché privi di acidità e 
ricchi di vitamine e antiossidanti.

• Portate in tavola un gazpacho di 
pomodorini gialli, frullandoli con mezza 
cipolla bianca, mezzo cetriolo senza la 
buccia, un pezzetto di sedano, sale, pepe e 
olio extravergine d’oliva, accompagnando 
con crostini tostati: una vera delizia. è un 
piatto prezioso anche per il suo effetto anti-
caldo.

IL Piacere deLL’OrTO
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Colori e sapori. In alto: i fiori di zucca, ricchi di calcio 
e fosforo, raccomandati per le persone che soffrono 
problemi di osteoporosi. 
Sotto: carote arancioni, porpora e gialle (a sinistra); 
un vaso di pomodorini ciliegia di colore giallo oro (a 
destra).

un OrTO TuTTO d’OrO

• Coltivate molti ortaggi di colore giallo, 
che ha molte virtù utili per il nostro benes-
sere. E’ espressione di vivacità e calore, co-
munica il piacere di socializzare, dà vitalità 
ed energia. E anche a tavola queste reazio-
ni ci aiutano: frutti e ortaggi di colore gial-
lo e arancione aiutano ad avere serenità, 
allegria, voglia di vivere e ottimismo. Inoltre 
stimolano il buon umore, aiutano a trovare 
concentrazione nello studio e sul lavoro e fa-
voriscono i processi creativi, così importanti 
in tutte le attività della nostra vita.

• Gli ortaggi e i frutti di colore giallo han-
no inoltre preziose virtù per la nostra salute 
perché contengono sostanze come flavonoi-
di e carotenoidi, importanti per difenderci 
dall’invecchiamento e migliorare le difese 
naturali dell’organismo. Il betacarotene è un 
potente antiossidante, in grado di protegge-
re l’epidermide dai raggi ultravioletti; studi 
scientifici hanno confermato il suo ruolo nella 
prevenzione dell’infarto e di alcuni tipi di tu-
more. I carotenoidi che ingeriamo con le ver-
dure vengono in parte trasformati in vitamina 
A, indispensabile per la salute degli occhi.

Il consiglio dell’esperto



Ortaggi bianchi e verdi Ortaggi rossi, gialli e arancione Ortaggi viola e neri

cavolfiore Pomodori Pomodori neri

Lattuga e radicchio carote Melanzane

Piselli Peperoni cipolla

erbe aromatiche Melone cavoli in varietà viola

cavoli anguria rape rosse

Zucchine Patate Lattughe e radicchi porpora

Bietole Zucca cavolfiore viola

cetrioli Fiori di zucca Patate viola

Colori e benessere: gli ortaggi della salute
La verdura non deve mancare nel regime alimentare a qualunque età. Secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 600 grammi di ortaggi al giorno sono fondamentali per prevenire le malattie coronariche e 
l’ictus. a rendere la verdura così necessaria per il nostro benessere sono gli amidi, le vitamine, i sali minerali e le 
fibre di cui è ricca.  Ogni colore ha, negli ortaggi, un preciso significato nutritivo. il rosso, per esempio, è generato 
principalmente dal licopene, presente anche nel plasma sanguigno umano; il viola è dovuto agli antociani, 
antiossidanti; il verde contiene molta clorofilla, che abbassa la pressione e il colesterolo; il giallo è dovuto ai 
carotenoidi, anticancro, e il bianco contiene allicina, efficace per proteggere dalle malattie cardiache.

Colori insoliti. in alto: pomodori neri, ricchissimi di virtù utili e molto dolci (a sinistra) e i peperoncini, reperibili in 
un’ampia gamma di colori dal bianco latte al porpora scurissimo (a destra). Sotto: le melanzane bianche, ideali 
anche in vaso (a sinistra) e le bietole a costa colorata, ottime e molto decorative (a destra). 
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IL Piacere deLL’OrTO
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OrtaggI decOratIvI per un OrtO spettacOlare
Zucche e zucchine rampicanti producono fino all’autunno e sono ideali anche per decora-
re pergole, archi in legno e metallo e grigliati in legno sul terrazzo, da cui i frutti pendono 
con i loro fiori commestibili.
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IL Piacere deLL’OrTO

Pensando all’autunno
Cavoli, che buoni!

• Mentre l’orto estivo è in piena pro-
duzione, cominciate già a pensare 
all’autunno; i cavoli, di vario tipo, 
possono essere piantati in estate 
per raccoglierli, secondo le varietà, 
da agosto-settembre all’inverno.

• Ricordate di rispettare le regole di 
successione: i cavoli vanno piantati 
dove in precedenza c’erano ortag-
gi di altre famiglie, in particolare 
piselli e fagioli o rucola e lattuga.

• Procuratevi anche un tunnel in kit: 
in estate può essere dotato dell’uti-
le rete ombreggiante e in autunno 
proteggerà i cavoli dal freddo e 
dalla brina.

IL Piacere deLL’OrTO

Bayfolan Multi Orti e giardini
Grazie alla speciale 
formulazione, all’elevata 
qualità degli elementi nutritivi 
e alla tecnologia della cessione 
programmata, nutre le piante 
seguendo le loro reali necessità 
per un periodo di circa 4 mesi

Stocker serra a tunnel per ortaggi
Offre una protezione dal freddo e stimola la 
crescita tramite l’accumulo di calore. Pellicola 
in polietilene con cornici in plastica, si monta in 
pochi minuti.

verdemax Orto standy
Elegante ed estremamente 

pratico perché alto da terra, 
ideale per coltivare ortaggi, 

aromatiche e fiori, ad altezza 
delle braccia: non occorre 

chinarsi ed è molto decorativo 

Fertil Gel di Silice
Corroborante e 
potenziatore delle difese 
naturali, protegge le 
piante da muffe e insetti

cOltIvare I peperOncInI In vasO: 
facIle e sOddIsfacente

• Coltivare i peperoni e peperoncini in 
vaso è davvero semplice. Preferite conteni-
tori profondi, con uno strato di biglie d’argil-
la sul fondo e terriccio biologico per piante 
da orto.

• Innaffiate quando il terreno è asciutto 
(il che può accadere anche ogni giorno, in 
estate) e concimate con un prodotto biologi-
co liquido ogni 10-12 giorni.

• non bagnate mai le foglie per ridurre il 
rischio di malattie. Somministrate i prodotti 
corroboranti e potenziatori delle difese natu-
rali delle piante per evitare il ricorso a inset-
ticidi chimici: la propolis crea un ambiente 
inospitale per malattie e parassiti; il sapone 
molle aiuta a combattere gli afidi; l’olio di 
lino ostacola la diffusione di cocciniglie e mi-
natori fogliari.

 

Il consiglio dell’esperto
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I fruttI antIchI, un tesOrO dI sapOrI da rIscOprIre
Le varietà antiche di mele, pere e altri frutti sono legate alla storia del territorio locale: col-
tivarle significa scoprire sapori perduti su piante che sono molto più resistenti alle avversità 
rispetto alle varietà moderne. Alcune sono adatte anche alla vita in vaso sul terrazzo.
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COMPO Bio Concime 
per piante orticole e 
da frutto
Contiene solo 
sostanze nutritive di 
origine naturale, per 
coltivazione biologica

vigorplant Il Mio raccolto 
Fragole Lamponi e Frutti di 
Bosco
Terriccio biologico specifico 
per le esigenze di fragole e 
frutti di bosco

Frutti dimenticati
I fruttI dI bOscO
I più noti sono le fragoline di bosco, le 
more, i mirtilli e i lamponi, ma ci sono anche 
alcuni frutti di bosco dai nomi curiosi, come 
tayberry (un tipo particolare di mora), lo-
ganberry (un ibrido tra mora e lampone con 
frutti grossi e dolci), e il boysenberry, un altro 
ibrido di origine neozelandese dai frut-
ti molto saporiti e morbidi. 
Interessante anche il cranberry, 
mirtillo rosso americano, noto 
fin dall’epoca precolombiana,  
molto produttivo.
da non dimenticare anche il 
ribes, pianta di poche pretese 
che produce graziosi grappoli di 
piccoli frutti rossi o perlacei, e 
l’uvaspina, un frutto poco conosciuto 
ma ottimo anche per arricchire le macedo-
nie estive. Entrambi crescono bene anche 
nelle zone calde.

Il consiglio dell’esperto

IL Piacere deLL’OrTO

Quali scegliere?
Il MelO cOtOgnO
Grande albero decorativo, con bei 
fiori primaverili e frutti autunnali 
profumatissimi da consumare cotti 
oppure in forma di succhi, gelatine 
e marmellate. 

Il gIuggIOlO
Albero grazioso adatto anche al ter-
razzo in grandi vasi; ama il pieno 
sole e produce frutti dolci in settem-
bre-ottobre.

Il pescO saturnInO
I frutti piatti sono succosi e profuma-
tissimi, l’albero è poco ingombrante 
e poco sensibile al mal della bolla 
che spesso colpisce i peschi.

Il MarustIcanO
I frutti tondi sono simili alle prugne, 
aspri e dissetanti, ottimi per marmel-
late. Pianta robustissima.
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In vasi e ciotole, i colori dei Tropici e del Mediterraneo, 
la freschezza dei monti e delle valli alpine...

Dalle Alpi e dall’Africa. In alto: la stella alpina, protetta e intoccabile in natura, non è difficile da coltivare e fiorisce con 
generosità. Le varietà coltivate hanno fiori molto più grandi di quelle spontanee. Sotto: la gazania è perfetta al mare, non teme 
la salsedine. In natura cresce spontanea lungo le coste dell’Africa meridionale.

Mare e monti
in vaso
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Atmosfere fresche, che ricordano 
il piacere delle vacanze in montagna? 
Oppure colori intensi e caldi, capaci di 
evocare il Mediterraneo e i Tropici? Fate 

la vostra scelta per portare in balcone, in 
terrazzo, in cortile e in giardino la meravi-
glia della natura con piante che, se ben rin-
vasate, irrigate e concimate, conservano la 
loro bellezza fino all’autunno inoltrato. 

Le piante che provengono dalle montagne 
sono in genere amanti del clima fresco, ma 
con qualche eccezione: la buddleja, che vie-
ne dall’Himalaya, tollera anche il caldo più 
intenso, proprio come accade a certe piante 
che in natura vivono lungo le coste: la gaura, 
che cresce sul mare in Louisiana, oppure la 
gazania, dalle coste dell’Africa meridionale. 

In ogni caso, non rinunciate a colorare i vo-
stro balconi e terrazzi, e ove possibile scegliete 
piante che siano in grado di arricchire l’am-
biente di biodiversità. Oltre alla buddleja ci 
sono altre fioriture amate dalle farfalle, come 
la lavanda, la lantana, la santolina, aromati-
che come origano e timo, e tutti i tipi di aster. 
Quelli che coltiviamo sono frutto di incroci e 
ibridazioni, ma se andate a passeggiare sul-
le Alpi potrete vedere in natura il nostro deli-
zioso Aster alpinus, uno dei tanti gioielli della 
natura italiana.

il verde FACILE

Disidratazione, un problema da prevenire

• Potete scegliere prima il contenitore o prima la 
pianta, ma dovrete sempre rispettare l’abbina-
mento pianta-vaso, che deve essere di tipo estetico 
e funzionale; date a ciascun esemplare lo spazio 
appropriato. 

• Attenzione agli abbinamenti di colore: meglio un 
dominante con due comprimari (per esempio rosso 
+ arancio e giallo, rosa + viola e azzurro), oppu-
re due dominanti a contrasto (rosa e giallo, rosso e 
blu). Mai mescolare più di 4 tinte (una delle quali 
deve essere il bianco), soprattutto se in contrasto.

Il consiglio dell’esperto

Colori intensi. In alto, la gaura: in Louisiana cresce lungo 
le coste. Le nuove varietà ottenute da incroci e ibridazioni 
hanno una fioritura interminabile.
Sotto: le campanule crescono anche sui nostri monti. Anche 
in questo caso, incroci e ibridazioni hanno consentito di 
ottenere fioriture molto abbondanti e durevoli.
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Fiori dai monti e dai Tropici
Un mondo intero in balcone
• Dai mari tropicali e dalle foreste lontane arrivano le 
piante dalle quali sono nate, con ibridazioni e incroci, 
piante eccezionali per i terrazzi e i balconi, come le 
nuove varietà della brasiliana begonia: la gamma PW 
Summerwings (1), in vari colori, resiste molto bene al 
caldo e al sole. Ottima anche la sundavilla (2), ibrido di 
dipladenia (di origine americana) dagli splendidi fiori, 
che dà il meglio in posizioni con sole alla mattina. Anche il 
bidens (3) viene da Brasile e Argentina e non teme il caldo.

• Dai monti dell’Himalaya arriva invece la buddleja, 
bellissimo arbusto che cresce anche in vaso e produce in 
estate pannocchie di fiori amate dalle farfalle (4), mentre 
l’aster (5), in fiore da metà estate all’autunno, è parente di 
Aster alpinus, un fiore spontaneo sulle nostre Alpi.

4

1

2

5 3
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• Le piante in vaso possono richiede-
re in estate un po’ di attenzione: se lo 
sviluppo è stato vigoroso in rapporto 
alla dimensione del vaso, è bene rin-
vasare in un contenitore più grande 
e profondo, con uno strato di biglie 
d’argilla sul fondo, per migliorare il 
drenaggio.

• Scegliete un bel contenitore in 
materiale sintetico, robusto e legge-
ro, anche del tipo dotato di sottova-
so a riserva d’acqua (che viene gra-
dualmente assorbita dalle radici).

• Utilizzate un terriccio per piante 
da fiore oppure, se il vaso è ampio, 
per fioriere (è un tipo di terriccio leg-
gero e ben drenante).

• Se il contenitore è già ampio e non 
volete cambiarlo, grattate e asporta-
te lo strato superficiale di terra, sosti-
tuendolo con terriccio nuovo.

• In entrambi i casi, valutate se è 
possibile proteggere la superficie del 
terriccio intorno al fusto della pianta 
con sassolini oppure corteccia smi-
nuzzata (nei vasi grandi): oltre alla 
decorazione, questa protezione ridur-
rà le dispersioni di umidità, riducen-
do così le innaffiature.

Schermi, pannelli e grigliati frangivento
• Tra le strutture frangivento, i pannelli in 
cannicciato rappresentano la soluzione più 
comune, naturale e durevole. Il sistema più 
efficace è però offerto dalle strutture in le-
gno, con i travetti paralleli e obliqui verso 
l’interno della terrazza, in modo da deviare 
la direzione del vento. 
• Le piante possono fornire un ottimo ripa-
ro dal vento, scegliendo specie sempreverdi 
resistenti ai venti e, se occorre, alla salsedi-
ne.  La barriera verde non deve essere impe-
netrabile dal vento, che la scavalcherebbe 
creando turbini nella zona sottovento, bensì 
filtrarlo per ridurne la velocità. Le latifoglie 
sono migliori delle conifere grazie alla chio-
ma più leggera. 
•La barriera vegetale deve essere omoge-
nea e densa dalla base alla sommità per 
creare uno schermo davvero efficace. 

Il consiglio dell’esperto

Rinvasi e rabbocchi
Lavori estivi

il verde FACILE

Hozelock sistema AquaPod
Consente di innaffiare piante e 
contenitori automaticamente ed 
è stato appositamente ideato per 
un utilizzo in caso di prolungata 
assenza

Zapi Zanzare Barriera
Garantisce 8 ore di protezione 
antizanzare, ideale su davanzali, 
finestre, porte ed aree esterne 
quali porticati, patii, verande, 
terrazze, gazebo, parte di 
giardini, siepi, ecc.

Plastecnic vasi per terrazzo
A sinistra, la serie Maxi Terrae; a destra la 
cassetta Rail, ideale per tutte le ringhiere

Artevasi, vaso a borsa
Molto leggero e 
decorativo, ideale 
per piccole piante, 
composizioni di vasetti e 
per idee regalo
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Una lunga estate in bellezza
Gran spettacolo in vaso
• Cercate piante che in terrazzo siano davvero senza 
problemi, super facili? Ecco una serie di soluzioni 
eccezionali sia per la bellezza che per la loro resistenza.
1. Passiflora. Rampicante che produce bellissimi fiori 
e piccoli frutti commestibili (è parente del “frutto della 
passione”). 
2. Ibisco di Siria: fiorisce fino all’autunno, non teme il caldo, 
la siccità, lo smog... Eccezionale.
3. Lagestroemia. Piccolo albero coltivabile anche in vaso, 
con fiori rosa abbondantissimi in estate. Non si ammala e 
non chiede nulla, solo un po’ d’acqua.
4. Cycas. Spettacolare e scultorea, resiste al vento e alla 
siccità ma in inverno va spostata al riparo dal gelo.
5. Datura. Fiorisce a fine estate e in autunno formando 
grandi fiori campanulati. Da proteggere dal gelo.

4

1

2

5 3
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Acqua su misura
• Nessuna pianta riesce a sopravvi-
vere al buio per più di 24-48 ore; le 
piante d’appartamento vanno col-
locate in un ambiente con discreta 
illuminazione e, se possibile, anche 
un certo ricircolo d’aria, altrimenti 
il caldo, la penombra e l’aria sta-
gnante possono causare marciumi. 
Al buio possono restare solamente 
per un’assenza di un giorno o due.

come irrigare durante le vacanze

Se le piante sono poche, si possono 
utilizzare i coni porosi da applicare 
a bottiglie di plastica riempite d’ac-
qua. Ma per risolvere meglio occor-
re un kit d’irrigazione per casa e bal-
cone comandato da una centralina 
computerizzata. Esistono modelli 
che non richiedono di essere allac-
ciati alla rete idrica o elettrica; sono 
costituiti da un contenitore d’acqua 
e dai tubi a esso collegati che ali-
mentano gli irrigatori da collocare 
nei vasi. Il serbatoio, grazie a una 
pompa a batteria governata dalla 
centralina, disseta le piante per un 
tempo compreso fra 15 e 30 giorni.

Un AIUTo Per mAnTenere UmIDITà

• Cosa sono i terricci a riserva d’acqua e i 
gel di acqua addensata? Nel garden cen-
ter trovi gli speciali terricci a riserva d’ac-

qua: sono arricchiti con speciali sostanze 
chiamate “ritentori idrici”, che con-

sentono di ridurre le innaffiature 
fino alla metà perché manten-
gono a lungo l’umidità del suo-
lo. Sono molto utili per conser-
vare un buon livello idrico nei 
vasi.

• L’acqua in gel è un prodotto ri-
cavato dalla lavorazione della cel-

lulosa. I microorganismi presenti nel 
terriccio della pianta disgregano le molecole 
del gel, trasformandolo nuovamente in ac-
qua che viene assorbita in modo costante e 
graduale fino ad un massimo di 25-30 giorni. 

Il consiglio dell’esperto
Da sapere

il verde FACILE

Emsa
Fioriera City ideale 
per ringhiere: la forma 
a sella si adatta a 
qualsiasi supporto

Stocker irrigatori e pompe a 
pressione
Per irrigare tramite 
nebulizzazione oppure per 
somministrare prodotti di 
nutrizione, antiparassitari ecc.

Claber Aqua-magic System
Kit completo per irrigare senza collegarsi alla 
rete idrica o elettrica: la centralina è alimentata 
a energia solare

Fito Irri-gò
Acqua complessata costituita 
da fibre naturali (cellulosa) 
e acqua demineralizzata. I 
microrganismi presenti nel 
terreno attraverso la digestione 
della cellulosa liberano acqua 
per 20-30 giorni. Anche in 
versione per piante fiorite e 
piante verdi
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Dry gardening
Le piante che non hanno sete

Cactus, succulente e altre bellezze che riescono a tollerare 
benissimo il caldo estivo e la scarsità di acqua

Spettacoari e facilissimi
I giardini di cactus esprimono al 
meglio la forza della natura 

Balcone a manutenzione quasi zero
I cactus in vaso, scultorei e chic, 
chiedono attenzioni minime
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Pochissima acqua, pochissimo conci-
me, attenzioni minime, e in cambio un 
vero spettacolo di forme e di colori, di 
grande attualità ora che si parla molto 
di risparmio idrico e di giardinaggio eco-
sostenibile. Questi sono gli importanti re-
quisiti che accompagnano la vita della 
maggior parte delle piante grasse, quelle 
che comunemente chiamiamo “cactus”, 
e delle succulente, molte delle quali sono 
spesso presenti nei nostri balconi e giardi-
ni (tutti i cactus fanno parte della tipolo-
gia “piante succulente”).

In effetti l’acqua è un tesoro sempre più 
a rischio. I cambiamenti climatici, hanno 
portato a una seria riduzione delle piog-
ge, il che porta l’attenzione proprio sulle 
piante meno esigenti in fatto di risorse 
idriche.

E poi, i cactus e le succulente sono 
splendide: le forme sono affascinanti e 
perfette anche in poco spazio, sul balcone 
o in casa. Alcune piante offrono fiori affa-
scinanti, un vero regalo che racconta la 
grande forza della natura.

IL VERDE SoStEnIBILE

Il primo nemico? troppa acqua
• I cactus in vaso hanno bisogno di irrigazioni, 
ma è fondamentale innaffiare quando il ter-
riccio è quasi del tutto asciutto. 
• L’innaffiatura va effettuata con acqua a tem-
peratura ambiente, perché se è troppo fredda 
può provocare uno shock termico molto dan-
noso per le radici delle piante.

CoMPo Cactea 
terriccio per Cactacee

Terriccio ideale per tutte le 
Cactacee e le piante grasse 

in genere. La sua speciale 
composizione permette 

un’equilibrata concimazione 
garantita per 4-6 settimane

Il consiglio dell’esperto

Succulente in fiore,
che spettacolo!

• Le piante succulente offrono mol-
ti motivi di interesse e di sopresa. In 
alto: Hoya bella ha fiori a stella, pro-
fumati (è detta anche “fiore di cera”). 
Sotto a sinistra: il facilissimo Sedum 
spectabile fiorisce in estate e attira 
le farfalle. A destra: gli indistruttibili 
semprevivi, che non temono il gelo.

Fiori e foglie stravaganti
A sinistra: Sedum palmeri dai brillanti fiori gialli a 
fine inverno, non ha bisogno di cure, né d’acqua: 
si accontenta di quella piovana. Per ciotole e 
muretti. Buona resistenza al freddo.
A destra: Sedum “Burrito” ha un aspetto singolare 
grazie alle sue foglie cicciotte. Perfetto anche 
per la coltivazione in vasi e cesti appesi per 
ammirare i rami ricadenti. 
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Due consigli utili 
• Il trapianto di un piccolo cactus spinoso 
può essere agevolato dall’uso di una striscia 
di carta o cartoncino per sollevare l’esempla-
re e ricollocarlo nel nuovo contenitore aiu-
tandosi con una matita. Nel caso di grandi 
esemplari, si avvolge la chioma spinosa con 
una tela di sacco, appoggiando il contenito-
re su un lato per aiutare l’uscita delle radici.

• Le piante grasse vanno ripulite periodi-
camente dalla polvere lavorando pazien-
temente con un pennellino tra le spine. In 
questo modo è anche possibile asportare 
le cocciniglie, parassiti che colpiscono fa-
cilmente i cactus e che si presentano come 
ciuffetti bianchi immobili; sono molto dan-
nose, rovinano la salute e la bellezza delle 
piante.

CoMPo Concime per cactacee
Specifico per tutte le cactacee 
e le piante grasse in genere. 
L’elevato contenuto di Potassio 
rafforza la struttura della 
pianta e conferisce alle piante 
una notevole resistenza alle 
avversità.

Fertil Argilla espansa
Ideale per il drenaggio 

sul fondo dei vasi 
di qualsiasi pianta 

e anche come 
pacciamatura sul 

terriccio 

Il consiglio dell’esperto
Dry gardening, cos’è?

• Il dry garden, giardino arido popo-
lato da cactus e altre specie dal fab-
bisogno idrico minimo, sta conoscen-
do un crescente successo nel mondo. 
In Italia il dry garden trova il suo am-
biente ideale in considerazione della 
continua e costante riduzione di piog-
ge nel periodo estivo. Particolarmente 
adatto per una casa al mare, il dry 
garden piace anche in città perché 
facile da curare e particolarmente 
scultoreo e sofisticato nel suo design. 

• Si possono utilizzare succulente che 
resistono al freddo, oppure allestire 
giardini con i cactus lasciati in vaso, 
nascondendo in contenitori in ghia-
ia o biglie d’argilla; in autunno si po-
tranno trasferire le piante più sensibili 
in una serra o altro ambiente protetto 
dal gelo.
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Cactus e succulente
Consigli utili

1. Il terriccio specifico per cactacee, 
reperibile nel punto vendita, è un 
substrato composto da torba, fiocchi 
di perlite (un tipo di roccia vulcani-
ca molto porosa) e sabbia silicea a 
pH neutro; è poroso e leggero. 

2.  L’acqua può essere fornita con 
un innaffiatoio a beccuccio stretto, 
in grado di effettuare l’irrigazione 
senza smuovere il terreno

3. e 4.  In superficie, il terriccio dei 
cactus, se coperto con biglie d’argil-
la o ghiaia, si disidrata meno rapi-
damente.

1 2

3 4

IL VERDE SoStEnIBILE

In balcone e in giardino
In alto: un perfetto dry garden, il “giardino asciutto” chic e facilissimo. 
Sotto: aloe e agavi sono ideali in vaso sul terrazzo. In autunno 
andranno spostate al riparo dal gelo e conservate con terriccio quasi 
asciutto per tutto l’inverno,
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Scegliere i vasi per le piante grasse
•  Anche se accettano la vita in ciotole lar-
ghe e basse, utilizzabili per  composizioni 
con piccoli esemplari, la scelta migliore ri-
mane quella di un vaso piuttosto alto anche 
se non troppo largo rispetto alla dimensione 
della pianta. 

• In questo modo si riduce il rischio di ri-
stagno d’acqua, dotando il contenitore di 
uno strato di argilla o ghiaia sul fondo.

Idee chic
Un terrazzo di 
piante-scultura

MoDErno E MInIMALIStA

Cactus usati come elementi di un’ope-
ra d’arte: è l’idea per un minuscolo, 
sofisticato terrazzo o piccolo giardino 
composto da sassi, cactus e succulen-
te, a basso consumo idrico e manu-
tenzione quasi zero. Lo spazio va com-
pletato da elementi di arredo di stile 
moderno, per esempio una panchina 
in acciaio inox.

Il consiglio dell’esperto

Cifo Granverde concime 
per piante grasse 
Favorisce uno sviluppo equilibrato e 
una rigogliosa fioritura. È indicato in 
tutto il periodo dell’attività vegetativa 
e specialmente nella fase di maggiore 
crescita e reidratazione, con applicazione 
ogni 15 giorni. In fase di riposo vegetativo 
è sufficiente una volta al mese.

Zapi olio di lino
Prodotto naturale, 
corroborante e potenziatore 
delle difese delle piante 
e in particolare per 
difendere dagli attacchi di 
cocciniglia, comune sulle 
piante grasse

Vasi linea Vasar by telcom
Leggeri, resistenti al gelo 
(-60°) e al solleone (+80°);
resistenti agli urti;
ecologici, riciclabili, non 
disperdono umidità

Fertil terriccio Cactacee
Composizione ideale 
per tutti i tipi di cactus 
e succulente, contiene 
pomice e lapillo per 
favorire il drenaggio 
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Coltivare i cactus
Concime? Sì, ma 
con attenzione
tutte le piante grasse in vaso richiedono concime, 
che è invece meno necessario a quelle coltivate in 
piena terra, per le quali è sufficiente concimare una 
volta al mese.

Se le concimazioni sono troppo abbondanti, 
oppure troppo frequenti, le piante grasse corrono 
il rischio di deformarsi; le parti cresciute dopo la 
concimazione si presentano gracili, sottili e pallide.  

La scarsità di concime è meno evidente, o meglio 
più lenta a manifestarsi; l’esemplare sembra 
“immobile”, in stasi, anche nel periodo vegetativo; 
non   si assiste a crescita e ingrossamento né alla 
formazione di boccioli.

La soluzione migliore è quella di fornire concime 
con regolarità, in dosi leggermente ridotte rispetto 
a quanto suggerito sulla confezione del prodotto 
(meglio poco che troppo). Gli apporti di concime 
andranno effettuati ogni 12-15 giorni dalla 
primavera a ottobre.

Le succulente a lunga fioritura, come le portulache 
(qui sotto), hanno un fabbisogno energetico 
continuo da maggio a ottobre; per loro è meglio 
utilizzare un concime liquido per piante da fiore, 
che garantisce alla pianta l’energia per fiorire 
ininterrottamente fino all’autunno.

A tavola, un allestimento insolito
Le piantine grasse “mini” diventano una curiosa 
decorazione per la tavola e a fine pasto possono essere 
lasciate agli invitati, come piccolo dono portafortuna.

IL VERDE SoStEnIBILE

Per i regali e in ufficio
In alto, un cactus in un vaso insolito: bella idea per un 
regalo elegante e sorprendente. Sotto: i cactus in ufficio 
sono perfetti perché chiedono pochissime attenzioni.
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Poca acqua a disposizione? 
Ecco i campioni di fioritura
• Se avete poca acqua, o volete ridurre al 
minimo l’impiego di questa risorsa sempre 
più preziosa, ecco alcune piante che, come i 
cactus, offrono eccezionali capacità di tolle-
ranza del caldo e della sete.

• Mesembriantemo: forma tanti fiorellini dai 
petali sottili e coloratissimi. Ideale anche su 
muretti o in ciotole appese.

• Portulaca: in fiore per mesi, fino all’autun-
no. Vive anche con poca acqua, ma se la in-
naffiate con regolarità l’abbodanza dei fiori 
sarà stupefacente.

• Melograno da fiore: pianta mediterranea 
abituata al caldo e al sole, supera bene bre-
vi periodi di siccità totale.

• Oleandro: il caldo, il vento, il sole e l’aria 
salmastra non sono un pericolo per questa 
pianta generosa, bellissima anche in balcone.

Il consiglio dell’esperto

Un balcone di cactus
spettacolari
•  Le piante a bassa esigenza idrica  
sono una soluzione perfetta in balconi 
e terrazzi, dal momento che richiedo-
no poche cure, hanno un aspetto pia-
cevole e in alcuni casi una splendida 
fioritura.

• Per ottenere un buon risultato, il 
primo accorgimento è quello di ope-
rare con gradualità nell’esposizione 
alla vita all’aperto. Le piante che han-
no trascorso l’inverno in casa rischia-
no uno stress termico dovuto alle notti 
ancora fredde, in aprile, quando oc-
casionalmente si possono presentare 
temperature molto basse. Alcune spe-
cie, come le Aloe, assumono un co-
lore rossiccio, ma se l’esposizione al 
freddo è stata breve si riprendono nel 
giro di alcune settimane, ritornando 
al normale colore verde.

• In estate alcune specie di cactus 
non amano il pieno sole; soprattut-
to gli esemplari più giovani possono 
mostrare aree essiccate sul fusto, ge-
nerate dallo stress da caldo unito a 
irrigazioni irregolari.

Bayer top Benessere
Aiuta a prevenire e a riparare gli 
stress termici causati dal freddo e 
dall’afa estiva. Pratica confezione 
in bottiglia di design in plastica 
100% riciclata, con tappo salva 
bimbo e misurino dosatore
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Super resistenti
Cactus, una 
vera passione
• Chiedete nel punto vendita 
la guida “Cactus”, ricca di in-
formazioni utili per la scelta e 
la cura di queste magnifiche 
piante.

• Oltre ai segreti per mantenere le 
piante in salute, troverete anche 
consigli utili per scegliere le specie 
più facili e con splendide fioriture. 

Semprevivi, super facili
I semprevivi sono piante succulente che non temono 
il freddo, vivono anche sulle Alpi, e formano rosette 
molto decorative; si accontentano di poco terriccio e 
vivono ovunque... anche senza cure!

Concimare con attenzione
Se il dosaggio dei concimi vi mette in dubbio, 
utilizzate i pratici bastoncini da inserire nel 
terriccio, sostituendoli ogni 20-30 giorni.

IL VERDE SoStEnIBILE

Cactus

Guida pratica

Suggerimenti per la scelta, la cura e la salute delle tue piante

Copia omaggio

I segreti
 per aver

e piante 
splendidi

I consigli verdi di
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Barbecue 
superstar
Sapori alla griglia a casa, in vacanza e in picnic



37

MAGAZINE PRIMAVERA

EstAtE In CUCInA

Grigliate, arrosti, pesce, verdure, per-
sino un’ottima pizza: ecco quello che si 
può cucinare con il barbecue “giusto”, 
che dia una risposta a tre principali esi-
genze: ottenere cibo ben cotto e non bru-
ciato fuori, non fare fumo, fare in modo 
che chi è addetto alla cucina possa riu-
scire a sedersi a tavola con gli amici. 

Questi obiettivi sono facilmente raggiun-
gibili con i moderni barbecue con co-
perchio e sistema di cottura indiretta. I 
modelli fissi o portatili a carbonella, con 
cottura solo di tipo diretto, sono meno 
pratici, adatti per barbecue occasionali. 
I modelli pieghevoli e poco ingombranti 
si prestano per il picnic. 

I segreti di un bbq perfetto 
• I cibi non sono tutti uguali. Ogni tipo di 
cibo richiede un metodo di cottura adatto 
per dare i migliori risultati. 

• Se per la classica bistecca va bene il si-
stema diretto, ossia posare la carne sulla gri-
glia, altri piatti vengono cucinati molto me-
glio con i metodi indiretti, circolare (ottimo 
anche per la pizza) o anche laterale, ideale 
per arista e grossi pezzi di carne che verran-
no cotti al loro interno fino al punto giusto 
senza che l’esterno sia bruciato. 

• Più grasso è il cibo, più bassa dovrà esse-
re la temperatura di cottura. In presenza di 
cibi particolarmente grassi appoggiare una 
o più leccarde sui diffusori di calore, in corri-
spondenza della zona spenta dei bruciatori. 
Così si annulla lo sviluppo di eventuali fiam-
mate.

Il consiglio dell’esperto

Frutta alla griglia
UnA SoRPRESA 
nEl PIAtto
• Grigliare la frutta si può ed è una 
scelta davvero gustosa, ideale per 
comporre piatti originali, saporiti e 
leggeri.

• La frutta alla griglia può essere 
un ottimo contorno per la carne o un 
grande ingrediente per le insalate 
con altri ingredienti freschi (lattughe, 
radicchi, bietole, sedano...), e ovviamente 
si presta a diventare un delizioso dessert, 
eventualmente accompagnato da gelato 
o yogurt. I frutti più adatti sono pesche, 
prugne, albicocche, avocado e banane, 
arricchite da spezie profumate (zenzero, 
cannella, pepe rosa...) o da zucchero di 
canna e miele.

Sapori nuovi. In alto: insalata con pesche 
grigliate, noci, rucola e formaggio. Sotto: banane 
grigliate con zucchero, miele e menta
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Portatile Super bbq Affumicare!1 2 3
Piccolo, leggero, elegante e poco 
ingombrante, Smokey Joe Premium 
di Weber è il barbecue a carbonella 
ideale per i momenti liberi in giar-
dino, terrazzo, camping, picnic ed 
escursionismo. Ha un’ampia griglia e 
il coperchio con valvola di aerazione 
consente di cuocere rapidamente i 
cibi nel modo migliore. La struttura è 
robusta e stabile.

Il barbecue a gas Weber rappresen-
ta il massimo della qualità. I modelli 
a gas come la serie Spirit sono con-
cepiti per offrire affidabilità, sicurez-
za e durata. Spirit può essere com-
pletato da accessori utilissimi come 
le piastre in ceramica o refrattarie, le 
padelle (anche per crepes) con ma-
nico universale e la piastra refratta-
ria per pizza.

È la tendenza del momento! La tec-
nica dell’affumicatura oggi è ac-
cessibile a tutti grazie allo Smokey 
Mountain Cooker. Una creazione 
Weber, adatta a chi è alla ricerca di 
nuove sensazioni e di aromi unici e 
raffinati. I vari tipi di legni aromatici 
creano sapori particolari. In funzione 
della ricetta da realizzare, potete va-
riare all’infinito le sfumature.

Carbonella Versatile In viaggio4 5 6
Il carbone di legna We-
ber è di alta qualità, la 
dimensione dei pezzi è 
uniforme e questo fa in 
modo che anche il calo-
re sia uniforme e l’accen-
sione risulta facilitata in 
modo omogeneo; è ad 

altissima resa e dura a 
lungo.

Il Weber Gourmet BBQ System com-
prende una linea completa di ac-
cessori per trasformare il barbecue 
in una cucina “globale”, a seconda di 
cosa si desidera cucinare.

Portatile, comodo e chic, disponibile 
in un’ampia gamma di colori, il bar-
becue Weber Q è dotabile di un prati-
co carrello pieghevole.
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Bruschetta super
Pane e...
La bruschetta è un grande classico 
della cucina italiana mediterranea, 
esaltazione della semplicità: è buo-
na solo se i pochi ingredienti sono di 
alta qualità. 

Oltre a quella più tradizionale (olio 
e aglio, pomodorini), provate anche 
queste versioni.

• Con salsa di piselli. Preparate un 
ragù di piselli con cipolla e pepe, 
senza pomodoro; frullate i piselli e 
spalmate il pane tostato e oliato.

• Con avocado e prezzemolo. Ta-
gliate l’avocado a piccoli pezzi, ag-
giungete olio, sale, pepe, peperon-
cino e prezzemolo; posate questa 
preparazione sulle fette di pane to-
stato e oliato.

• Con melanzane e pomodori sec-
chi. Grigliate le melanzane a fette, 
ammollate i pomodori secchi in olio 
e tritateli. Su ogni fetta di pane tosta-
to e oliato posate una fetta di melan-
zana, un poco di pomodori secchi 
tagliuzzati e, a piacere, dei cubetti 
di mozzarella di bufala. Condite con 
abbondante basilico.

1 2

Con salsa di piselli
Nutrienti e di aspetto 
sorprendete, sono ideali 
anche come merenda 
per i bambini

Con avocado
Fresche e appetitose, 
queste bruschette si 
prestano per un happy 
hour con gli amici

MAGAZINE 

EstAtE In CUCInA

Sapore mediterraneo
Pomodori, peperoni, basilico, sale, pepe, olio d’oliva 
extravergine di alta qualità e un buon pane: questa la 
ricetta base, da arricchire a piacere con qualche goccia 
di aceto balsamico tradizionale di Modena.

PICnIC fACIlE E PRAtICo

Preparate del cibo facile da consumare an-
che se non si è seduti al tavolo; procurate-
vi un’ampia tovaglia, meglio se in plastica; 
portate con voi sacchi della spazzatura per 
raccogliere tutti i residui e lasciare l’ambien-
te perfettamente pulito.

Il consiglio dell’esperto

torcia antizanzare
a fiamma colorata

Con anello antinsetti alla 
citronella e geraniolo. 

Disponibile in diversi colori. 
Adatta per ambienti chiusi 

o aperti

Contenitori per cibi
Per mantenere sempre freschi 
e trasportare comodamente 
frutta, verdura e altri alimenti 
Snips propone i contenitori 
delle linee Salvafreschezza e 
Take Away
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EStAtE Sotto VEtRo
La quasi totalità dei sapori tipici dell’estate in fatto di frutta e verdura può trovare una ricet-
ta idonea per la conservazione in barattolo; salse, marmellate, confetture e conserve sono 
ideali anche come regalo. I sistemi di preparazione sono numerosissimi. Qualunque sia il 
sistema di conservazione scelto, occorre essere molto scrupolosi nella pulizia e nell’esecu-
zione del procedimento, per evitare che il prodotto si deteriori, con rischi per la salute.
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Coltivare le bacche 
della salute

Sono di moda e fanno bene: le bac-
che della salute non mancano oggi 
neppure nei gelati. Alcuni dei frutti 
considerati “super food” per le loro 
virtù nutritive sono facili da colti-
vare in giardino e in terrazzo. Altri 
(acai, acerola, maqui...) sono inve-
ce adatti solo a climi molto miti.

Goji. Arbusto che produce frutti ros-
si super nutrienti, richiede un vaso 
profondo e non teme il freddo.

Mirtilli, cranberry e lamponi. 
Sono piante che amano condizioni 
climatiche fresche e terreno acido 
(quello dove crescono bene le aza-
lee e le ortensie).

Ribes e more. Facili anche in Pia-
nura Padana, non temono il caldo.

Sapore che fa bene

Gazebo 
Struttura in metallo 

con tende. Sistema di 
montaggio semplificato 

a incastro. Ampia 
scelta di modelli nel 

punto vendita

una feSta In GIaRdIno e In teRRazzo

• Curate il décor della tavola scegliendo un 
tema sul quale declinare tovaglie e stoviglie 
usa-e-getta del tipo ricicliabile. Candele a 
volontà per creare atmosfera!

Il consiglio dell’esperto

Sfere luminose 
galleggianti
Alimentate a energia 
solare, perfette per 
illuminare in modo 
suggestivo stagni e 
laghetti

Smoothie anti-caldo
Cranberry o altri frutti di bosco (lamponi, more...), 
banana, yogurt e scorza di limone: ecco una merenda 
rinfrescante e ricca di virtù per il nostro benessere.

MAGAZINE 

EstAtE In CUCInA



42

Tempo di...
      estate
I consigli per un verde splendido

Il piacere dei fiori
La cura del verde di casa 
e giardino è un modo 
per esprimere la propria 
creatività e l’attenzione per 
il mondo in cui viviamo
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Moltiplicare 
salvia e rosmarino

Come scegliere 
le cesoie

1 2

• Salvia e rosmarino sono facili 
da moltiplicare per talea, in estate 
e soprattutto in agosto-settembre, 
quando l’emissione delle radici è 
facilitata dalle condizioni climati-
che. L’operazione, nel suo comples-
so, non chiede più di mezz’ora.
• La radicazione dei rametti di 
salvia e rosmarino avviene nel 
giro di qualche settimana; se la ta-
lea viene fatta radicare in autunno, 
conviene lasciare le piantine nei 
vasetti, da ricoverare in luogo non 
gelido e molto luminoso.

• Le cesoie bypass sono le più uti-
lizzate a livello amatoriale; permet-
tono un taglio netto e preciso grazie 
alle lame ricurve. I modelli a incu-
dine si utilizzano soprattutto su rami 
duri e poco fibrosi. 
• Se pensate di fare un utilizzo fre-
quente, orientatevi verso articoli di 
prima qualità corredati di ricambi 
per poter sostituire le lame danneg-
giate: il taglio deve essere sempre 
perfetto per ridurre la fatica e i ri-
schi di contaminazione di malattie.
• Se effettuate potature di arbusti, 
procuratevi anche un troncarami 
(esistono anche con manico esten-
sibile). I modelli a due braccia sono 
consigliabili per rami molto duri, 
verificando che abbiano una por-
tata adatta a diametri fino a 3-4 
mm, oltre i quali conviene avere un 
seghetto elettrico.

Troncarami a battente 
Stocker 
Manici telescopici per 
raggiungere rami alti.
Capaci di tagliare rami 
dal diametro di 40 mm.
Il taglio a battente è 
indicato per rami duri.
Lame rivestite in teflon

Cesoie Fiskars 
PowerGear Bypass 
Il manico rotante 
consente di utilizzare 
 tutte le dita della mano
L’esclusivo meccanismo 
ad ingranaggi 
garantisce la massima 
potenza di taglio, 
lame sostituibili

I CONSIGLI PRATICI

La moltiplicazione del rosmarino è 
un’operazione semplice e rapida. Raccogliete 
rametti apicali sani, robusti e parzialmente 
lignificati; liberate la base dalle foglie e inserite 
i rametti in vasi con terra leggera e fertile 
innaffiate. Coprite con sacchetti di plastica per 
accelerare la radicazione. 
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Prevenire è meglio che reprimere

• La prima regola per la protezione della salute delle piante consiste nella scelta di 
specie e varietà adatte al luogo e al clima e nel mantenimento di un corretto regime di 
irrigazione e concimazione, di potatura e pulizia del terriccio ai piedi delle piante, sia in 
vaso che in giardino.

• Inoltre è utile impiegare i prodotti corroboranti e potenziatori delle difese naturali 
delle piante. Non sono insetticidi bensì prodotti che nutrono e migliorano la capacità 
delle piante di reagire ai parassiti e funzionano da repellenti. Tra questi c’è la miraco-
losa propolis, ottenuta dal lavoro delle api, che riduce la sensibilità alle malattie, e il 
sapone molle, molto efficace per ridurre a zero il problema di afidi e altri insetti,

Da sapere

Speciale - La salute delle piante

Coltivare bio è facile: fiori, erbe, ortaggi, frutti...
• Coltivare bio significa fare una scelta a 
favore dell’ambiente e della qualità dei 
nostri fiori, frutti e ortaggi. I prodotti bio 
comprendono concimi, potenziatori delle 
difese naturali e antiparassitari di origine 
naturale; la coltivazione avviene con tec-
niche che consentono di salvaguardare 
la fertilità del suolo e di rispettare l’eco-
sistema e l’equilibrio biologico, proteg-
gendo api, farfalle, uccellini, ricci, rane 
e rospi (il che significa anche ridurre le 
zanzare).
• Non occorre essere esperti. Si tratta 
di metodi semplici, facili e attuabili da 
chiunque, persino nel giardinaggio dei 
bambini o nel giardino scolastico.
• Nella lotta a parassiti e malattie, i pro-
dotti biologici hanno buona efficacia se 
si interviene ai primi segnali e se si utiliz-
zano anche i prodotti potenziatori delle 
difese naturali.

• Afidi e altri insetti. Contro questi parassi-
ti si impiegano, come prevenzione e cura, 
prodotti a base di sapone molle e gel di si-
lice oppure insetticidi biologici di origine 
naturale estratti dall’albero tropicale chia-
mato neem (Azadirachta indica).
• Dorifora, nottue e altri insetti. I coleotteri 
e i bruchi di Carpocapsa (il verme dei frut-
ti) si combattono bene con i prodotti a base 
di spinosad, principio attivo derivante da 
un batterio (Saccharopolyspora spinosa). 
Efficaci anche le trappole a feromoni.
• Lepidotteri. Molto efficace il Bacillus thu-
ringiensis per larve e bruchi di Lepidotteri.
• Cocciniglia. Si utilizza olio bianco in for-
mulazione biologica.
• Malattie fungine. Lo zolfo è utilizzato in 
agricoltura biologica per prevenire e cura-
re il mal bianco (oidio). I prodotti a base 
di rame si impiegano contro varie malattie 
(peronospora, ticchiolatura, bolla...)

COMPO Opalene 
anticocciniglia
Per piante 
commestibili e 
ornamentali, 
ammesso in 
agricoltura 
biologica, utile 
anche contro 
uova di acari e 
psilla

Cifo Propoli 100% naturale
Attiva le resistenze delle piante nei 
confronti di insetti, funghi, batteri e 
virus

Zapi Concime Ossicloruro di rame
Ideale per la prevenzione di 
malattie dei pomodori e degli 
alberi da frutto
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Protezione dai
temporali estivi

3 4

• Negli ultimi anni i cambiamenti 
climatici hanno evidenziato il for-
te rischio di un aumento dei tem-
porali estivi, non per frequenza ma 
per violenza; pochi minuti di tem-
pesta possono far perdere il lavo-
ro nell’orto di mesi e mesi... Meglio 
mettersi al riparo dotando l’orto di 
un’attrezzatura protettiva.
• Un minitunnel antigrandine su 
archetti di plastica, da montare in 
pochi minuti, è una soluzione sem-
plice ed economica per protegge-
re le colture dai temporarli estivi; 
non solo i chicchi di grandine, ma 
anche le grosse gocce di pioggia 
sono dannose. Sugli archetti si po-
trà montare, in autunno, un telo da 
serra o da forzatura.
• Sulle piante da frutto che porta-
no il raccolto in maturazione si può 
utizzare una rete antiuccelli che, 
oltre alla grandine, frena anche 
l’attacco di storni e altri uccelli che 
possono danneggiare gravemente 
il raccolto.

Raccogliere 
ed essiccare i fiori

• Calendula, lavanda, camomilla, 
verbena, iperico, consolida... Sono 
molti i fiori utilizzabili in tisane e altre 
preparazioni salutari. Scegliete le 
ore centrali di una giornata asciutta 
per raccogliere i fiori e le sommità 
fiorite, appena sbocciate, quando i 
tessuti sono giovani e sani. 
• I fiori grandi, come quelli della 
calendula, si fanno essiccare su 
vassoi, distesi e distanziati, in luogo 
fresco, asciutto e buio. Gli steli con 
fiori piccoli, come la lavanda, si fan-
no essiccare in mazzi appesi, e ca-
povolti, all’ombra.
• La conservazione va fatta in luo-
go fresco, asciutto e buio, in sac-
chetti di carta che riporta-
no sull’etichetta il nome 
della pianta, l’uso 
medicinale e la 
data di raccol-
ta, o in barattoli 
di vetro, meglio 
se scuro in quanto la luce so-
lare li deteriora rapidamente. 

I CONSIGLI PRATICI
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Perché 
arieggiare il prato?

5 6

• I prati molto fitti sono i più espo-
sti all’infeltrimento, soprattutto se si 
lascia il residuo di taglio sul manto 
erboso, che soffoca gli steli e il terre-
no sottostante. 
• Inoltre, tutti i terreni tendono a 
indurirsi con il passare degli anni 
e con il calpestio. Le cure preventi-
ve vanno intensificate quanto più il 
terreno è pesante; i terreni sabbiosi, 
invece, raramente presentano que-
sto rischio.
• L’impiego dell’attrezzo arieggi-
tore-scarificatore riduce i rischi di 
formazione del feltro e del muschio: 
se anche non lo vedete in estate, 
il muschio si formerà in autunno e 
inverno facendo sparire l’erba. L’at-
trezzo va passato sul prato almeno 
una volta al mese, e da settembre a 
novembre ogni due settimane.

Le attenzioni per un manto erboso folto e sano

•		Nella prima fase dell’estate il prato offre il meglio se viene irrigato e tosato con 
regolarità, regolando l’altezza di taglio non troppo bassa per non esporre al sole 
forte la base dei fili d’erba. Un passaggio dell’arieggiatore aiuta a tenere libero 
il terreno, senza la formazione di crosta e feltro che soffoca lo sviluppo del prato. 
Indispensabile concimare, su terreno ben inumidito e preferibilmente di sera o pri-
ma mattina quanto il suolo è più fresco.

•  Dopo il caldo estivo, da metà agosto in poi le notti più fresche aiutano l’erba a 
ritornare attiva; innaffiando e concimando, il prato torna ad essere folto e bello. 
Ma a questo risultato spesso si accompagna lo sviluppo di infestanti tipiche del 
periodo di fine estate, come i cardi, la cicoria selvatica, il trifoglio e altre infestanti 
a foglia larga. Per la loro eliminazione occorre effettuare una innaffiatura e una 
rastrellatura allo scopo di individuare bene dove sono: si agisce poi localmente 
con un diserbante selettivo per infestanti a foglia larga.

La cura del prato in estate

Ryobi tosaerba One+
Autonomia fino a 15 minuti 
o max 250mq, diametro 
di taglio da 33cm, pettini 
laterali Easy Edge per tosare 
fino ai bordi dei muri

 Quando 
concimare il prato?

• Evitate le giorna-
te ventose e troppo 
calde. Se potete in-
naffiare poco, me-
glio dimezzare le 
dosi, perché l’erba 
molto nutrita richie-
dono più acqua e 
diventa più sensibi-

le alla siccità.
• Se somministrate un prodotto a 
pronto effetto, concimate quando è 
previsto un periodo senza pioggia, 
perché l’acqua piovana dilava il 
concime (che, per venire assorbi-
to completamente, deve rimanere 
sull’erba almeno otto ore). A tempe-
rature superiori ai 30 °C si provoca-
no bruciature fogliari: concimate di 
sera tardi o di mattina molto presto 
e solo su terreno già ben inumidito.

Gardena scarificatore 
elettrico
Per eliminare muschio, 
feltro, erbacce in maniera 
radicale. Ha motore da 
1000 W, lame in acciaio, 
ampie ruote con speciale 
battistrada per una 
maggiore presa sul terreno 
e manico pieghevole

Neudorff Azet 
concime per prati
Per un prato naturale e fitto, 
senza muschio ed erbacce; 
è efficace e ha azione 
prolungata nel tempo. 
Disponibile nche in versione 
speciale per l’autunno
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Il giardino 
e terrazzo zen

7

• Armonia, delicatezza, senso di 
pace e di raccoglimento: sono le 
prime caratteristiche che colpiscono 
dei giardini zen. 
• Si tratta di uno stile, o meglio di un 
approccio globale e filosofico, che 
affonda le radici in una cultura an-
tica di migliaia di anni e che rispon-
de a principi e canoni di bellezza 
lontani da quelli occidentali. 
• I giardini zen sono oggi molto 
presenti nell’immaginario colletti-
vo, anche perché rispondono a esi-
genze molto sentite soprattutto in cit-
tà: la necessità di pace e silenzio, di 
tranquillità, di isolamento, per rac-
cogliere le idee e ritrovare energia 
psicofisica. 
• Realizzare un angolo zen è sem-
plice: occorre prima di tutto osser-
vare l’armonia dell’insieme, dare 
spazio ai minerali, introdurre se 
possibile una zona di ghiaia fine o 
di sabbia pettinata e un punto d’ac-
qua, il cui suono aiuta a ritrovare 
calma, concentrazione e benessere 
interiore.

8 Per i bambini,
fiori e erbe in 2 mq

• Bastano meno di 2 mq, ricavabili 
anche in terrazzo, per l’orto-giardi-
no miniaturizzato, esperienza faci-
le e appagante per i bimbi. 
• Per far appassionare un picco-
lo orticoltore occorrono obiettivi a 
breve termine: ortaggi velocissimi 
e vistosi, che danno soddisfazione 
all’occhio e alla scarsa pazienza 
di chi ancora deve misurarsi con i 
tempi della vita. 
• Disegnate lo spazio dell’orto in-
sieme ai bambini, tracciando il di-
segno in pianta, in proporzione, su 
un foglio a quadretti. L’ideale è un 
orto di un paio di mq, di forma qua-
drata o rettangolare ma può essere 
anche a forma di cerchio.
• Se avete creato un riquadro di 
1,20 m per lato, potete tracciare 
due sentieri centrali a croce, lar-
ghi circa 20 cm: si ricavano 
in tal modo parcelle di 
50 cm per lato; un orto 
di questo tipo può trova-
re posto anche in una 
vasca in terrazzo.

I CONSIGLI PRATICI
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