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è tempo di... scene
autunnali in balcone

Fiori e colori che regalano emozioni

Scopri
come si fa

da pag. 24   
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Legenda

Autunno meraviglioso
tra fiori, frutti e colori
Colori caldi, scene suggestive tra foglie e 
fiori, bacche e frutti: l’autunno è un momento 
splendido, da vivere intensamente in casa 
e nel nostro spazio verde, decorando con 
i materiali naturali per ottenere scene 
emozionanti.

In questo nuovo numero autunnale 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 e la casa, con le piante 
tropicali che vivono vicino a noi regalandoci 
benessere e bellezza.

In autunno, 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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Per chi ama i fiori e la natura, l’autunno è 
forse il momento più bello: i colori sono intensi 
e il momento del riposo invernale può essere 
visto non come la fine, bensì come l’inizio di 
un nuovo ciclo stagionale. 
Basta guardarsi intorno nel punto vendita, 
tra i banchi carichi di fiori colorati, per trova-
re ispirazione. Balcone e giardino non vanno 
abbandonati: basta poco per renderli affa-
scinanti e capaci di farci guardare all’estate 
senza nostalgia, vivendo pienamente i piace-
ri del momento, suggestivo ed emozionante.

L’orto a scuola in autunno
• Fatevi portavoce a scuola per realizzare un 
mini-orto autunnale, nel giardino scolastico o in 
vaso. Radunate un gruppo di genitori disposti ad 
aiutare per l’acquisto di vasi e piantine da orto 
adatte al periodo autunno-inverno, che permet-
teranno agli insegnanti di mettere in pratica una 
magnifica esperienza per i bambini.

Il consiglio dell’esperto

Un simbolo di armonia
La ghirLanda 
autunnaLe
• Decorare con la natura serve a scaldare la 
casa... e il cuore. Realizzare una ghirlanda 
con gli elementi naturali dell’autunno 
contribuisce a rendere romantica l’atmosfera 
di casa e a dare un caldo benvenuto se 
appesa alla porta. 

• Le ghirlande di rami, foglie, bacche o fiori 
secchi saranno bellissime anche appese alle 
finestre o pendenti dal soffitto. Si possono 
anche utilizzare come centrotavola per una 
cena speciale, una festa o un matrimonio.

• Scegliete gli elementi da usare: fiori 
secchi di ortensie, rametti con bacche, foglie 
autunnali, mele, uva... Fissate i materiali 
con filo di ferro sottile su una sagoma per 
ghirlanda in spugna da fioristi, polistirolo o in 
paglia intrecciata.

Autunno, emozioni 
e sorprese nel verde
La stagione ci chiama in terrazzo e giardino, 
nel fascino dei colori autunnali, a contatto con la natura 
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dall’estate all’autunno. I cambiamenti climatici ci portano un’estate più lunga, da vivere all’aperto, ma da ottobre in poi i colori 
autunnali diventano protagonisti. Allestire scene affascinanti in giardino e in balcone è davvero semplice ed è la migliore cura 
anti-malinconia. In alto: una panchina decorata in modo suggestivo. Sotto: crisantemi e zucche festeggiano la stagione.

viveRe LA StAgione
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Autumn gardening, un vero piacere
• Mentre decorate gli spazi esterni non dimenticate di dedicare attenzione all’orto, an-
che in vaso, piantando verdure che non temono il freddo (vedere da pag. 18). Per ottene-
re ortaggi genuini, orientatevi al biologico utilizzando i substrati bio e concimando ora 
con lo stallatico in pellet bio, il metodo migliore per creare fertilità nel suolo (anche nelle 
aiuole, sotto i cespugli, siepi e ai piedi degli alberi).
• Mantenete pulito il manto erboso perché le foglie cadute sull’erba, anche se suggesti-
ve, marciscono e danneggiano l’erba; nutrite il manto erboso per renderlo più robusto, in 
grado di rispondere meglio alle avversità stagionali.
• Prevedete la protezione delle piante in balcone e in giardino, e non lasciatevi influen-
zare dal fatto che negli scorsi due inverni le temperature non sono state così rigide: molte 
piante “cedono” sotto gli 0 °C soprattutto in presenza di elevata umidità e del persistere a 
lungo del freddo.

Vasi, prato, orto, aiuole...
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giardinaggio
eco-friendly
• Le bulbose primaverili sono una 
grande risorsa per chi sceglie il giar-
dinaggio eco-friendly, perché chie-
dono poche attenzioni e poca acqua. 
Potete piantare in questo periodo tu-
lipani, narcisi, giacinti, crochi, fritilla-
rie e tante altre bulbose meno note.

• i narcisi crescono molto bene in 
vasi e cassette. I bulbi vanno collo-
cati a poca profondità (nel dubbio, 
seguite la classica regola: pianta-
re a una profondità pari al doppio 

dell’altezza del bulbo). La cassetta 
non richiederà alcuna cura se 

non un po’ d’acqua in caso di 
prolungata siccità.

• i crochi sbocciano già a 
gennaio-febbraio. L’unica 
dote che manca al croco è 

il profumo: la natura non ha 
dotato questa pianta della fra-

granza, affidando al colore e alla 
forma il richiamo per gli insetti im-
pollinatori.

Pensare al futuro 

Piantati adesso...
in fiore a natale!
• i bulbi da “forzare” si acquistano e si 
piantano adesso; troverete in vendita an-
che quelli già sottoposti al processo di for-
zatura, ossia un periodo freddo in frigori-
fero che induce nella pianta il processo 
di fioritura.

• i bulbi pregermogliati vanno tenuti in 
ambiente molto fresco; poi, per accele-
rare la formazione del fiore, si spostano 
in ambiente più caldo e molto luminoso. 
Si possono così ottenere spettacolari sce-
ne primaverili proprio nel cuore dell’in-
verno: niente di meglio per augurare un 
Natale gioioso e un anno nuovo ricco di 
belle promesse.

viveRe LA StAgione
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La zucca con 
muschio e bacche

troppo belle per essere lasciate 
solo in cucina, le zucche sono pro-
tagoniste anche per la decorazione 
della casa e della tavola in questo 
periodo.

Preparate una ghirlanda di bac-
che e muschio da appoggiare su 
una bella zucca: è un centrotavo-
la simpatico e potete farne anche 
un dono originale se siete invitati 
a cena da amici. La zucca, infatti, 
è anche simbolo di abbondanza e 
alle donne augura fertilità.

Per creare la decorazione aiutate-
vi con un filo d’acciaio sottile oppu-
re una cordicella verde che risulte-
rà invisibile una volta completato il 
lavoro. Le bacche di cotoneaster e 
piracanta sono perfette per questa 
realizzazione.

Autunno, conciMAre è un Dovere

• nelle grandi vasche in terrazzo e nelle aiuo-
le in giardino è il momento di concimare con un 
prodotto a lenta cessione: significa che contiene 
Azoto in una formulazione a rilascio graduale, in 
relazione all’umidità e temperatura nel suolo.

• Dopo aver completato la concimazione pro-
teggete il terreno con uno strato di corteccia, che 
provvederà a riparare dal freddo.

Il consiglio dell’esperto

coMPo Bio Stallatico Pellettato
Formulazione che deriva dal letame 

di antica tradizione contadina con 
tutti gli elementi nutritivi, gli acidi 

umici e fulvici intatti, esente da 
salmonelle e germi patogeni

Autunno in festa

Fertil corteccia technology Solutions 
Deriva da conifere selezionate e si 
contraddistingue per la colorazione 
rossastra, decorativa e utile per 
ilcontrollo delle erbe infestanti; riduce 
l’evaporazione dell’acqua dal suolo: 
una confezione da litri 80 è sufficiente 
per un metro quadrato).
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viveRe LA StAgione

Decorazioni autunnali
il piacere di creare 
con materiali naturali
Amici a cena? Un matrimonio? Una festa in fa-
miglia? Decorate la casa e la tavola con qual-
che idea semplice e suggestiva, realizzata con 
materiali naturali di stagione.

i vASetti PortAcAnDeLe
Utilizzate piccoli vasetti in terracotta o vecchie 
tazze rustiche. Ritagliate un pezzetto di spugna 
da fioristi e ponetelo sul fondo dei vasetti, collo-
cate una candela.
Inserite per prima cosa dei ramettini di tuja o 
cipressino, poi completate con bacche di rosa 
(o di altra pianta) e un ciuffetto di fiori disposti 
fittamente in modo da coprire del tutto lo spazio 
fra la candela e il bordo del vasetto. Con lo stes-
so sistema potete utilizzare una larga ciotola da 
colmare con 3-5 candele, come centrotavola.

viveRe LA StAgione
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DEDICATO A LUI

Power walking, la 
camminata potente
Un aiuto per il sistema cardiovascolare 

Dedicato a lui...

Fare sport per la salute
Il power walking è uno sport non parti-
colarmente impegnativo (dipende dal 
livello e dalle proprie capacità) che si 
presta bene ad essere praticato negli 
ambienti naturali. Non si tratta di jog-
ging, bensì di una camminata potenzia-
ta sia in termini di velocità che di sforzo, 
ideale per mantenere sano il sistema 
cardiovascolare. 

Il potenziamento può essere ottenuto 
in vari modi: con l’applicazione di pesi 
(wogging), percorrendo terreni partico-
lari (ad esempio sabbia) e con ritmi e 
movimenti tonici e sostenuti. 

Un esempio di power walking: cammi-
nare a grandi falcate sulla sabbia, a 
piedi nudi e con una giusta postura, re-
spirando a pieni polmoni l’aria marina, 
oppure su un sentiero di collina, assapo-
rando i profumi dell’autunno. Niente di 
meglio per fermare lo stress e ritrovare 
forma fisica a contatto con la natura!

Pulizie autunnali... per restare in forma
• La pulizia del giardino e terrazzo è uno dei 
modi semplici e piacevoli per fare un po’ di mo-
vimento fisico e “staccare” dai ritmi quotidiani 
imposti dal lavoro e dalla vita urbana.
• Rastrellare l’erba comporta un consumo di 
circa 200 calorie per un uomo di 70 kg. Scavare 
per piantare un nuovo arbusto oppure vanga-
re la terra di orto e aiuole arriva a consumi di 
350 calorie all’ora... come andare in palestra!

Il consiglio dell’esperto

 Gardena scopa per erba 
regolabile in acciaio 

Combisystem
Per raccogliere foglie, erba 

tagliata ecc. È possibile regolare 
facilmente la distanza tra i 

denti flessbili in acciaio zincato; 
grazie a una larghezza utile 
regolabile da 30 a 50 cm, è 

possibile raccogliere materiali 
sia fini che grossi
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DEDICATO A LEI

Autunno in forma
con le bacche di rosa
Un aiuto prezioso per il benessere naturale

Dedicato a lei...

Goji, effetto anti-age
La pianta orientale Lycium 
barbarum, nota come goji, produce 
bacche rosse di buon sapore e 
conservabili anche essiccate. Il 
goji è un multivitaminico naturale 
che offre sostegno al sistema 
immunitario con effetto anti-age, 
perché è tra i frutti più ricchi di 
antiossidanti naturali.

Il cranberry, 
la salute in un frutto 
Il cranberry o mirtillo rosso 
americano, Vaccinium 
macrocarpon, è una delle 
“bacche della salute” oggi 
molto di moda; ha proprietà 
antiossidanti, antibatteriche e 
disinfettanti.

Buone e super potenti
Utilizzata da tempo immemorabile, la 
rosa canina è un buon emolliente e cal-
mante con i suoi fiori e un potentissimo 
antiossidante e rinforzante del sistema 
immunitario grazie alle sue bacche (frut-
ti), che si chiamano cinorrodi.

I frutti delle rose si raccolgono in otto-
bre-novembre, quando divengono rosse 
e appena morbide. Si fanno asciugare 
nel forno tiepido con sportello aperto, per 
disidratare i frutti che poi si conservano 
in sacchetti di carta. 

Le bacche di rosa sono ricchis-
sime di vitamina C oltre che di 
altre sostanze utili: risultano astrin-
genti, depurative, antinfiammatorie, 
diuretiche, toniche antibatteriche, seda-
tive. Meglio eliminare i peli dentro i frutti, 
perché possono dare luogo a irritazioni 
alle mucose della bocca.

Le bacche si possono anche trasforma-
re in ottime marmellate, ideali sul pane 
e per farcire torte e plumcake.

Le bacche di rosa per...
• combattere i sintomi dell’influenza: frutti 
secchi 100 g, marsala 1 litro. Macerare per 
20 giorni nel marsala i frutti privati di semi e 
peli e ben pestati; bere 2 bicchierini al gior-
no lontano dai pasti. 
• la marmellata: lavare 1 kg di frutti, metter-
li in pentola con 300 g di mele renette a pezzi 
e coprire con acqua. Sobbollire per 50 minu-
ti e passare il composto al passaverdure. Ag-

giungere ugual peso di zucchero e 
lasciar bollire a fuoco lento, me-

scolando finché raggiunge la 
consistenza giusta; invasare a 
caldo.

Il consiglio dell’esperto
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Vivere nel verde
in casa e in ufficio

I vantaggi del verde vicino a noi. Le piante sono indispensabili per migliorare la nostra vita. In alto: piante tropicali per 
creare un’atmosfera naturale in casa e in ufficio. Sotto a sinistra: le pareti verdi, composte di piante vive che vengono 
coltivate su supporti speciali autoirriganti. A destra: il clorofito, facilissimo e molto amato dai gatti

Aria più pulita, ambiente più accogliente e meno stress
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Casa senza piante? Ecco un errore da evita-
re. Come tutte le piante, anche le specie tropi-
cali ed esotiche che vivono in appartamento 
trasformano l’anidride carbonica in ossigeno, 
che arricchisce l’aria in casa. 
Il verde ci fa ritrovare calma e benessere: è 
stato accertato scientificamente che le piante 
hanno una notevole efficacia nell’aiutarci a 
combattere lo stress e a recuperare la sinto-
nia con i ritmi naturali.
Le piante in casa completano l’armonia e ci 
fanno sentire più coinvolti fisicamente, men-
talmente ed emotivamente nella vita domesti-
ca in senso positivo; riducono lo stress e con-
tribuiscono a distrarre dai pensieri negativi. 
Aumentano la capacità di attenzione e hanno 
un’azione calmante e riposante.
Anche in ufficio le piante ci aiutano: uno 
studio diretto dai ricercatori delle università 
di Exeter e di Cardiff (Gran Bretagna), insieme 
a colleghi olandesi e australiani, ha rilevato 
che piante e fiori rendono i lavoratori più feli-
ci, e l’effetto di fiori e piante è notevole: dota-
re gli uffici di tanto verde può far schizzare in 
alto la produttività del 15%. 
Inoltre, molte piante tropicali ripuliscono 
l’aria assorbendo inquinanti emessi dal traf-
fico, dalle colle edilizie, dai detergenti, da 
stampanti e fotocopiatrici. regalandoci ossi-
geno e tanta bellezza.

Un bonsai, dove e perché

Gli alberi miniaturizzati grazie all’arte bonsai non sono soprammobili: acqui-
stateli o regalateli solo se c’è la volontà di prendersi cura di queste meraviglie e 
di approfondire le regole necessarie per mantenerli sani e in forma. Regalare un 

bonsai significa esprimere stima e augurare la capacità di sapersi sempre adatta-
re ai cambiamenti che, inevitabilmente, la vita impone.

Un corso di arte bonsai è consigliato per conoscere meglio i segreti di questa arte 
antichissima, ed è molto utile un buon manuale, ideale anche per accompagnare la pianta 

se è un dono per una persona che non ha esperienza di cura dei bonsai. 

Come regola generale, i bonsai da interno più facili e comuni (Ficus, Carmona, Sage-
retia...) richiedono molta luce, temperatura costante, alta umidità ambientale, spruz-
zature quotidiane sul fogliame con acqua non calcarea.

Il consiglio dell’esperto

verde In CASA

Lavorare immersi nel verde rende più produttivi
Secondo lo studio di un team internazionale, chi lavora in 
ambienti ricchi di verde si sente più coinvolto fisicamente 
ed emotivamente nel lavoro, con maggiore produttività
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Tutti i pregi delle piante grasse
Meraviglie super facili
• Poco ingombranti, scultoree e colorate, le succulente 
comprendono i cactus e altre specie, come aloe e agave 
(che non sono Cactacee). Ecco una scelta di specie facili 
che vivono bene nelle nostre case e uffici.
1. Gymnocalycium: così si chiama il cactus innestato 
con la “testa” colorata, minuscolo, perfetto per vasetti e 
composizioni. 2. Sedum; esiste in molte specie e varietà e 
resiste bene alla siccità. 3. Agave: super resistente. Questa 
è agave filamentosa, longeva e curiosa per i fili bianchi 
che si formano sul fogliame.  4. Cactus: le specie sono 
moltissime, con o senza spine; alcune fioriscono anche da 
giovani, ma in alcune specie i fiori appaiono solo dopo 
molti anni. 5. Schlumbergera: piantina brasiliana dalla 
splendida fioritura invernale, chiamata anche “cactus di 
Natale”, considerato un ottimo portafortuna.

4

1

2

5 3
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Concimare le 
grasse
• Se le concimazioni sono troppo 
abbondanti e frequenti, le piante 
grasse corrono il rischio di defor-
marsi; le parti cresciute dopo la con-
cimazione si presentano gracili, sot-
tili e pallide.  La scarsità di concime 
è più lenta a manifestarsi; l’esem-
plare sembra “immobile”, in stasi.

• La soluzione migliore è quella 
di fornire concime con regolarità, 
in dosi ridotte rispetto a quanto sug-
gerito sulla confezione del prodotto 
(meglio poco che troppo). Gli appor-
ti, nel periodo vegetativo, andranno 
effettuati ogni 12-15 giorni, ogni 30-
40 giorni in inverno, quando sono in 
riposo.

CoSA Sono I kokedAMA?

• Chiamati anche “bonsai volanti”, 
i kokedama sono piantine di tipo 

diverso, che vivono con le radi-
ci in una sfera di substrato ri-
vestita di muschio

• Kokedama in giapponese 
significa “perla di muschio”. 
Sono semplici, intensi e affa-

scinanti, concepiti per essere 
osservati con rispetto e ammirazione 

per la forza della natura e per l’equi-
librio elegantissimo ed essenziale delle loro 
forme, da spruzzare spesso con acqua non 
calcarea e da conservare in piena luce.

Il consiglio dell’esperto

Da sapere

verde In CASA

Vigorplant Cuore di concime
Concime biologico liquido, 
derivato dalla lavorazione di 
sostanze vegetali nobili. Contiene 
biostimolanti naturali, macro e 
microelementi, favorisce l’attività 
biologica del terreno stimolando 
i processi enzimatici e la 
moltiplicazione della microfauna 
e microflora terricola

Fertil terriccio rinverdente 
rivitalizzante
Terriccio specifico dotato di 
proprietà terapeutiche nei 
confronti delle clorosi e delle 
fisiopatie che affliggono le 
piante di casa, soprattutto 
nella stagione invernale
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Feng Shui con le piante in casa
• Il Feng Shui è un’antica filosofia cinese 
che attribuisce alle forme e al posizionamen-
to degli oggetti in casa e giardino un’influen-
za sulla salute psicofisica e sulla serenità, 
cercando la perfetta armonia e integrazione 
tra le persone e l’ambiente.

• Nell’arredamento Feng Shui di casa e 
ufficio le piante sono protagoniste perché 
messaggere di natura, portatrici di calma e 
serenità. 

• Vanno disposte in ogni stanza, incluso 
la camera da letto (non è affatto vero che 
“rubano” ossigeno di notte, la quantità utiliz-
zata è minima a fronte dei numerosi benefici 
che regalano). E vanno curate con passione 
e rispetto: anche per il verde ornamentale si 
possono utilizzare i prodotti biologici natura-
li, che riducono sensibilmente l’inquinamen-
to ambientale indoor.

Il consiglio dell’esperto

I gesti indispensabili
1. Pulire e lucidare. Asportate la pol-
vere con una spugnetta umida e utiliz-
zate il lucidante fogliare sulle piante 
con foglie coriacee. Mantenete pulito 
anche il sottovaso, lavandolo periodi-
camente: nelle incrostazioni di terric-
cio e di calcare sopravvivono spore di 
forme fungine.

2. osservare e intervenire subito se 
necessario. Abituatevi a osservare e 
non solo a guardare distrattamente 
le foglie; una lente di ingrandimen-
to può esservi molto utile per notare 
i primi segnali di malattie fungine e 
parassiti, da affrontare subito con un 
prodotto idoneo.

3. Innaffiare e spruzzare. Fornite ac-
qua con moderazione (quando il ter-
riccio è quasi asciutto) e tanta umidi-
tà. Nebulizzare acqua sul fogliame è 
utile per mantenerlo sano, prevenire 
attacchi di ragnetto rosso e favorire il 
vigore vegetativo.

COMPO linea orchidee
Terriccio, concime in bastoncini 
e prodotto speciale idratante 
fogliare per orchidee, ideale 
per conservare il vigore e la 
salute delle piante di ogni tipo di 
orchidea

Zapi olio di lino
Per tutti i tipi di piante da interno 

e da esterno, incluso le grasse, 
per proteggere dalle cocciniglie e 

rinforzare la vegetazione

1

2

3
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Per noi e per i regali
I fiori per la nostra 
casa e l’ufficio

 

Le piante da interno fiorite sono un 
modo meraviglioso per portare la 
natura nei nostri spazi indoor.
Anturio e spatifillo (1 e 2): entrambi 
ripuliscono l’aria di casa da fattori 
tossici e tollerano la media luminosi-
tà restando fioriti per settimane.
Violetta africana (3): facilissima e 
poco ingombrante, anche per com-
posizioni miste.
Phalaenopsis (4): l’orchidea più dif-
fusa, spesso rifiorisce dopo un perio-
do di riposo se ha luce e umidità
Bromeliacee (5): non chiedono nul-
la... Ideali per chi non ha tempo.
kalanchoe (6): fioritura lunga, idea-
le anche per i bambini.

1 2

3

5

4

6

verde In CASA

I Tropici fioriscono in casa
In alto, la fioritura del Cymbidium, una delle orchidee più facili e 
durevoli. Sotto: l’elegantissimo fiore del Paphiopedilum, orchidea 
dell’Asia tropicale considerata il simbolo della perfezione.



18

Un orto generoso
anche in inverno
Ortaggi e aromatiche autunnali da coltivare anche
in vaso per ottenere un raccolto genuino a km zero



Il periodo autunnale non segna la fine 
dei raccolti nell’orto. Spesso la stagione 
più povera di raccolti è invece l’inizio 
della primavera, dalla fine dell’inverno 
ad aprile, soprattutto nelle zone dove 
l’inverno è rigido. 
In autunno e fino a dicembre molte ver-
dure possono ancora crescere nel clima 
ragionevolmente mite del territorio ita-
liano; bastano pochi accorgimenti (una 
piccola serra, un tunnel sull’orto...) per 
prolungare il raccolto degli ortaggi au-
tunnali e ottenere primizie a fine inver-
no, piantando e seminando a partire da 
adesso e da gennaio in poi.
Approfittate dell’autunno anche per 
risistemare l’orto cambiandone il dise-
gno e l’impostazione e per organizzare al 
meglio l’orto in terrazzo; svuotate i conte-
nitori che hanno avuto ortaggi in estate 
ed eliminate il terriccio, che va sostituito 
integralmente nei vasi medi e piccoli. 

Le buone verdure invernali da coltivare anche in vaso
A inizio autunno si possono ancora piantare alcuni ortaggi che riescono a tollerare bene il freddo 
e hanno bisogno di basse temperature per svolgere il loro ciclo e assumere sapore e consistenza 
ideali. Se coltivate in vaso, utilizzate contenitori ampi e larghi, da collocare al pieno sole.
1. Verza. Conviene piantare diverse varietà precoci (pronte in tardo autunno) e tardive (da 
raccogliere a fine inverno o in primavera). La verza resiste bene ai geli intensi..
2. Spinacio. “America” è uno spinacio rapido da ottenere: 45-60 giorni  sono sufficienti dalla semina, 
e inoltre tollera bene il freddo intenso (fino a -7 °C). 
3. Rosmarino. Resiste al gelo e alla neve e anche in inverno si possono tagliare i getti apicali per 
insaporire i piatti. Se è in vaso, sollevatelo da terra e avvolgete il contenitore in plastica a bolle.

Il consiglio dell’esperto

Super veloce
La lattuga in vaso
• Facile da coltivare e di crescita rapida, 
la lattuga nota come “Gentilina” è simile 
alla “Lollo” nell’aspetto e nel sapore, ma 
con coste più croccanti. La tipologia “Funly” 
ha cespo aperto e foglie frastagliate, la 
“Teide” ha colore rosso porpora.

• Conviene partire dalle piantine pronte, 
in cubetto di torba, che attecchiscono e 
radicano facilmente anche in condizioni 
imperfette di clima o di terreno; in questo 
caso il raccolto avviene entro un mese o 
poco più. 

• La “Gentilina” cresce bene in vasi, 
ciotole e cassette di media profondità, 
purché abbia diverse ore di sole e una 
buona ventilazione.

IL piaCere deLL’ORtO
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Anche in balcone. Alcune delle regole applicate per 
l’orto sinergico, biodinamico e olistico possono essere 
messe in pratica anche per gli ortaggi in vaso.

I metOdI nAtURALI
L’orto può diventare un modo per ritrovare il 
legame con la natura e il cosmo, attraverso 
metodologie che richiedono un avvicina-
mento graduale e un approfondimento con 
letture, corsi e incontri con esperti in grado di 
trasmettere le basi, da finalizzare con l’espe-
rienza diretta.
Si tratta di approcci complessi che devono 
coinvolgere la vita ad ogni livello e che di-
ventano completi solo in presenza di un orto 
all’interno di un’azienda agricola, ma alcu-
ni dei principi-guida possono essere messi in 
pratica anche nell’orto sul balcone o in giar-
dino,

• L’orto sinergico. L’agricoltura sinergica ri-
fiuta i prodotti chimici, il suolo non viene la-
vorato e diserbato: la produzione e la salute 
delle piante sono affidate alle corrette siner-
gie fra tra gli ortaggi, l’uomo e l’ambiente.

• L’orto biodinamico. L’agricoltore biodina-
mico ha una visione complessiva sulla fertili-
tà della terra e il mondo della Natura, prepa-
ra da sé i concimi, non usa prodotti chimici 
industriali e tiene conto delle influenze della 
luna e degli astri sulla crescita delle piante. 

Il consiglio dell’esperto

• L’orto olistico. Prevede che tutti gli elementi che 
lo compongono vengano considerati sempre e solo 
nel loro insieme, tenendo conto delle complesse 
interazioni e connessioni esistenti fra le piante, la 
natura, l’ambiente e l’uomo che ne è parte ma non 
protagonista.



Ortaggi da foglia Ortaggi da radice erbe aromatiche

Cavolfiore Topinambur Alloro

Cavoli di ogni tipo Sedano rapa rosmarino

Bietole da costa (sotto tunnel) rapa bianca Salvia (in serra)

Lattughe invernali (sotto tunnel) rapa (barbabietola) rossa Timo

radicchi di ogni tipo rapanello erba cipollina (in serra)

rucola Cren (rafano) Lavanda

Valerianella Carote Prezzemolo

Spinaci Cipolle e aglio Melissa

Verdure da piantare in autunno
Gli ortaggi autunnali e invernali sono una grande risorsa per cucinare piatti saporiti e ricchi di fattori nutritivi; il 
freddo contribuisce a migliorare le caratteristiche di alcune verdure che in estate non crescono bene a causa del 
caldo eccessivo e del terreno che si scalda e si inaridisce rapidamente.
Non dimenticate anche gli ortaggi da radice, come il sedano rapa: si conserva a lungo e si utilizza per zuppe, 
creme, risotti e contorni. La rapa (barbabietola) rossa è ricca di sali minerali, antiossidanti e di vitamina C. i 
topinambur, tipici della cucina piemontese, sono tuberi che ricordano le patate ma hanno un indice glicemico più 
basso. A differenza delle patate i topinambur si possono utilizzare anche crudi.

Per la cucina invernale, gli ortaggi della salute. in alto: il cavolo nero, provatelo anche per il pesto, ottimo e 
conservabile in freezer; le bietole da costa, che crescono bene fino a novembre e anche dopo se sono sotto tunnel.
Sotto: radicchi rossi e cavoli, entrambi diventano migliori con il freddo: più saporiti e croccanti.

21

IL piaCere deLL’ORtO
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L’eStAte In bARAttOLO. Mentre preparate l’orto autunnale continuano a maturare gli ultimi 
frutti e ortaggi estivi: trasformateli in conserve, ideali per avere il sapore dell’estate nei piatti 
della stagione fredda. In alto a sinistra: marmellata di mele alla cannella. A destra: salsa di 
melanzane. Sotto: pesto genovese con basilico e aglio.
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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 
Peperoncini alimentari e 
ornamentali
Terriccio biologico specifico 
per le esigenze di tutti i tipi 
di peperoni e peperoncini

Erbe aromatiche
PreParare i reGaLi di nataLe
Marmellate e conserve “home made” sono 
ideali per i regali di Natale e più in generale 
per piccoli doni fatti con le vostre mani (e, 
quando possibile, con frutti e ortaggi cresciu-
ti con le vostre cure.
Preparate vasetti medio-piccoli: consento-
no di assaggiare e cambiare spesso i sapori 
e si evita di lasciare a lungo i barattoli aperti 
nel frigo.
Sui barattoli mettete l’etichetta con il con-
tenuto e la data (mese e anno) e, al mo-
mento di consegnare il regalo, completate 
con un fiocco e magari un oggetto decora-
tivo, per esempio un cucchiaio o forchetta in 
legno.

Il consiglio dell’esperto

IL piaCere deLL’ORtO

Come conservarle
OriGanO e MaGGiOrana: neLL’OLiO
I rametti essiccati e asciutti danno 
sapore se inseriti nelle bottiglie di 
aceto bianco o di olio extravergine 
d’oliva.

SALVIA: IL SALe SAPORItO
Tritate la salvia con un rametto di 
rosmarino e unite a 300 g di sale 
grosso, mescolate e chiudete in un 
vasetto.  

PRezzemOLO: SOtt’OLIO
Tritate le foglioline, mescolatele a 
un cucchiaino di sale fino e coprite 
di olio extravergine d’oliva, ottimo 
per condire la pasta, le patate o le 
insalate.

PePeROnCInO: eSSICCAtO
I peperoncini si fanno asciugare al 
sole, poi si possono anche spezzetta-
re o triturare.



24

Fiori, fogliami e bacche in splendidi accostamenti 
che non fanno rimpiangere l’estate

Il gran spettacolo
dei colori autunnali

Arcobaleno autunnale
Celosia piumosa, un vero 
spettacolo di colori accesi.
In alto a sinistra: vasi con 
crisantemi, cavoli e rami di 
edera. A destra: le bacche 
rosa della pernettya.
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Coltivare in vaso è piacevole e creativo in 
tutte le stagioni, ma in autunno i materiali 
sono tanti e tali da offrire veramente il massi-
mo, ancora di più che in primavera. 

Le composizioni in cassette, ciotole, cesti-
ni e altri contenitori sono importanti non solo 
in balcone e terrazzo, ma anche in giardino, 
in quanto possono essere facilmente spostate 
per colmare i vuoti lasciati dalla vegetazio-
ne estiva e per catalizzare l’attenzione vicino 
a nuovi punti di interesse. Man mano che le 
temperature si fanno più rigide, le piante in 
vaso possono essere spostate per seguire il 
sole, rimanendo belle e vitali fino all’inverno.

Un altro aspetto interessante è che le piante 
di stagione sono anche longeve: in posizioni 
adatte rimangono decorative per molte setti-
mane, alcune superano l’inverno, e sono poco 
costose. Il che consente di poterne comprare 
una certa quantità, giocando sull’effetto mas-
sa e sulla diversità. 

Le composizioni autunnali comprendono 
una vasta scelta di specie da fiore e da fo-
gliame le cui esigenze di base sono comuni: 
posizioni parzialmente protette dal sole fino a 
metà ottobre, poi ben soleggiate; terra legge-
ra e drenata e cassette abbastanza profonde 
per evitare il rischio di rapida disidratazione.

Cavoli, due regole indispensabili

Perfetti in vaso per l’autunno e l’inverno, i cavoli 
ornamentali chiedono poche ma basilari attenzio-
ni per conservare la loro incredibile bellezza.

1. Mai troppo caldo. Non esponeteli al sole ancora 
caldo di settembre: solo da metà ottobre in poi ac-

cettano le esposizioni soleggiate. Non perdo-
no la bellezza neppure se esposti a brina 

e neve.

2. Mai troppa acqua. Il terriccio deve 
essere solo appena umido, mai fradi-
cio, ma l’ambiente deve essere umido.

Il consiglio dell’esperto

fiori In bALConE

Erica, un simbolo dell’autunno
Clima fresco e acqua non calcarea sono fra gli elementi 
che aiutano a conservare a lungo le eriche, ideali anche 
per creare composizioni miste.
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Protagonisti del momento
Peperoncini superstar
• I peperoncini acquistati adesso sono ideali per le 
composizioni in vaso di fine estate e d’autunno. 
Vanno collocati in luoghi strategici ben visibili dalle finestre 
di casa. Sarà un piacere posare lo sguardo sui loro colori 
accesi, una vera cura anti-malinconia autunnale. Oggi 
sono disponibili anche in colore viola (1) o con frutti a 
forma di banana (2) e bicolori sulla stessa pianta (3). 
Create vasi e ciotole con più esemplari (4) e valorizzate i 
caldi colori dell’autunno con questa pianta generosa (5). 
Se desiderate peperoncini commestibili, informatevi sul 
punto vendita: quelli ornamentali non sono idonei per il 
consumo alimentare perché troppo piccanti o comunque 
non coltivati con i metodi idonei per le piante commestibili.
Teneteli in posizione riparata: le prime brinate possono 
portare le piante a fine ciclo.

4

1

2

5 3
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Quanta acqua
in autunno?
• Le piante autunnali sono meno 
esigenti perché le temperature fre-
sche e l’elevata umidità riducono 
la disidratazione, rischio però che 
rimane elevato nella prima par-
te dell’autunno e nei climi miti. Per 
questo è consigliabile rinvasare su-
bito le piante, spostandole dal loro 
contenitore vivaistico a vasi più pro-
fondi e con terriccio di alta qualità.

la qualità dell’acqua

Eriche, camelie, azalee, hebe (vero-
nica) e ciclamini richiedono acqua 
non calcarea; lasciate quella del ru-
binetto almeno una notte nell’innaf-
fiatoio per far decantare il calcare 
e se vi è possibile raccogliete quella 
piovana, ideale per tutte le piante. 
Innaffiate solo quando il terriccio è 
quasi asciutto: se rimane fradicio a 
lungo, le radici marciscono rapida-
mente. Non usate mai acqua troppo 
gelida.

ConCIMArE: QUAnto E QUAndo

• I fiori autunnali richiedono concime in 
misura minore rispetto a quelli estivi, ma il 
nutrimento rimane comunque indispensa-
bile per prolungare le fioriture e favorire lo 
sviluppo.

• Utilizzate concime specifico (per ciclami-
ni, per acidofile/azalee...) e fornitelo solo su 
terreno già umido. La frequenza può essere 
quindicinale.

• Nelle grandi vasche in terrazzo che con-
tengono anche arbusti potete impiegare un 
concime a lento rilascio, che fornisce il nutri-
mento nell’arco di alcune settimane.

• Nei vasi piccoli utilizzate il pratico ferti-
lizzante in bastoncini, che viene assorbito 
gradualmente e riduce i rischi di sovrado-
saggio di concime.

Il consiglio dell’esperto
Da sapere

fiori In bALConE

Cifo Eclat 15 con sangue di bue
Contiene tutte le forme azotate 
per consentire una pronta 
assimilazione e per svolgere 
un’azione nutritiva immediata 
e duratura. Contiene enzimi 
naturali e microelementi, come 
il Ferro, che facilitano un veloce 
rinverdimento delle piante

Flortis concime per azalee
Concime appositamente 
studiato per le acidofile 
come azalee, camelie, felci, 
gardenie, lilium, ortensie, 
eriche. La presenza di 
microelementi favorisce il 
mantenimento dell’equilibrio 
tra vegetazione e fioritura  

Come innaffiare i crisantemi. 
Usate acqua non troppo fredda da versare nel 
sottovaso: deve essere del tutto assorbita entro 
mezz’ora, poi svuotate il sottovaso.

CoMPo Concime 
per ciclamini e bulbose

Formulazione ad alto tenore in 
Fosforo e Potassio, garantisce 

rigogliose fioriture dai 
colori brillanti e favorisce la 

conservazione dei bulbi
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L’arte di comporre in vaso
• Utilizzate bei vasi o larghe 

ciotole, potete anche pian-
tare fitto: le specie autun-
nali hanno sviluppo lento 
e non richiedono spazio 
crescente. 

• Stendete sul fondo uno 
strato di biglie d’argilla per fa-

vorire il drenaggio e utilizzate 
terriccio nuovo di alta qualità; i 

substrati di primo prez-
zo sono troppo leggeri e poco 
nutritivi.

• Componete fiori e fo-
gliame e aggiungete an-
che piantine ricadenti, 
come le piccole edere, ed 
elementi decorativi come 
mele, zucchette, pigne.

Il consiglio dell’esperto
Le piante instancabili:
viole e ciclamini

• La viola. In fiore per mesi e mesi, 
capace di risollevarsi dopo la neve 
e di arrivare bella a giugno: la viola 
del pensiero ha risorse davvero in-
credibili. Le piantine costano poco e 
non chiedono praticamente nulla: in 
inverno non è neppure necessario in-
naffiare o concimare.

• Il ciclamino. Ha conosciuto un suc-
cesso crescente grazie al continuo mi-
glioramento delle varietà da esterno; 
è magnifico anche in inverno e fino 
alla primavera. Piaceva già ai Roma-
ni, 2000 anni fa: sono stati trovati gio-
ielli probabilmente ispirati alla forma 
di questi fiori incantevoli. Come le vio-
le, manutenzione quasi zero, ma non 
mettetelo al sole in settembre.

CoMPo SAnA Facile
Estremamente leggero e con 
tutte le caratteristiche dei terricci 
di migliore qualità, è ideale per 
tutte le piante da balcone e da 
appartamento, per garantire il 
miglior supporto per le piante verdi 
e fiorite

bayer Vanity  nutrimento 
per piante fiorte

Bastano poche gocce direttamente 
nel vaso dopo l’irrigazione oppure 

nell’acqua dell’annaffiatoio 
(10 gocce per 1 litro d’acqua)
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Idee regalo
Il linguaggio dei 
fiori autunnali

 

• Regalare fiori è un modo per espri-
mere sentimenti... Ecco cosa “legge-
re” in quelli più amati in autunno.
Celosia (1): augura lunga vita, è 
simbolo di salute ritrovata.
Aster (2): per chi affronta prove diffi-
cili da superare con l’intelligenza
Crisantemo (3): è il fiore della vita, 
simbolo di energia vitale
Ciclamino (4): per portare fortuna 
in amore e sul lavoro
Erica (5): augura di poter realizzare 
i propri sogni e desideri
Pernettya e altre piante da bacca 
(6): sono un simbolo di ricchezza, 
augurano prosperità e fortuna

1 2

3

5

4

6

fiori In bALConE
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Potare e pulire?
Facile!
Rimettere in ordine terrazzo e giardino è un piacere,
adottando gli attrezzi e le soluzioni salvafatica...
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Come raccogliere le foglie
• Il grosso del lavoro di pulizia autunnale 
in giardino è dato dalla raccolta delle fo-
glie; gli interventi di raccolta vanno ripetuti 
possibilmente una volta a settimana in modo 
da evitare un eccessivo accumulo.

• Le foglie vanno raccolte dalle pavimen-
tazioni e dal manto erboso, ma sulle aiuole 
si può lasciare uno strato di foglie secche, 
come pacciamatura per proteggere le ra-
dici delle piante. Per favorire la presenza di 
animaletti selvatici come i ricci e di insetti 
utili come coccinelle, lasciate un cumulo di 
pietre, rametti, foglie e terriccio in un punto 
tranquillo del giardino. 

• Per radunare il fogliame possono bastare 
la ramazza di saggina per le superfici pavi-
mentate e il rastrello per l’erba. La raccolta 
può essere facilitata da una carriola o da 
sacchi raccoglifoglie. Il fogliame può essere 
aggiunto al compost, oppure conferito agli 
appositi bidoni di raccolta.

è il momento di dedicare un po’ di tem-
po alla pulizia dello spazio esterno. La 
fatica autunnale sembrerebbe vanifica-
ta dal prevedibile maltempo invernale e 
potreste essere tentati di rimandare l’ope-
razione alla primavera. Meglio non farlo: 
innanzitutto perché vi trovereste con una 
quantità enorme di detriti da rimuovere; 
poi perché le foglie cadute, i rametti pota-
ti e le piante secche possono ospitare ma-
lattie fungine e parassiti che svernano sui 
detriti e che si ripresentano in primave-
ra ad aggredire le piante; infine perché 
i residui creano sporcizia (anche dentro 
casa, se vengono sospinti dal vento attra-
verso le finestre aperte) e rovinano l’aspet-
to estetico dello spazio verde.

Per rendere più facile questo compito, 
potete ridurre la fatica e il tempo impiega-
to utilizzando attrezzi e macchine idonei, 
e scegliendo prodotti detergenti specifici, 
che rimuovono la maggior parte delle in-
crostazioni. I lavori autunnali vanno com-
pletati con il rimessaggio degli attrezzi, al 
riparo dal gelo e dalla polvere.

LAVORI AUTUNNALI

Una mano di vernice per rinnovare
• Per ripulire e rinnovare recinzioni e mobili 
da esterno potete passare una mano di verni-
ce ecologica, contenente olio di lino, trementi-
na naturale, terpene d’arancio, aceto di vino, 
alcool, propoli, cera d’api. Viene ben assorbi-
ta dal legno ed evidenzia le venature senza 
patinare la superficie. Verdemax carriola tonda

Design moderno, si può 
trainare anche con una sola 
mano, completa di ruote, 
capacità litri 55

Claber carrello con sacco
Coperchio a tenuta anti 

odori; l’anello di bloccaggio, 
regolabile in altezza, si adatta 
a tutti i sacchi più diffusi, base 

in robusto polipropilene

Il consiglio dell’esperto

Il consiglio dell’esperto
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Scegliere gli attrezzi da taglio
• Cesoie e altri attrezzi da taglio sono fra gli 
utensili per i quali è bene non mirare al ri-
sparmio: la qualità delle lame e la struttura 
dell’attrezzo possono garantire un risparmio 
di fatica ottenendo un taglio perfetto.
• Per ridurre l’affaticamento della mano 
utilizzate attrezzi con un peso idoneo per la 
vostra forza: se troppo ingombranti e pesanti 
vi stancherete e più facilmente sarete portati 
a fare un lavoro affrettato e impreciso.

Potare le conifere
Un taglio ben fatto

• Le conifere adulte hanno bisogno di 
limitati interventi di potatura. 

• Non tagliate mai l’apice delle co-
nifere. Per ricostruire la forma, legate i 
rami divergenti cercando la posizione 
più opportuna, e potate leggermente 
per favorire l’infoltimento. 

• I tagli vanno fatti a inizio autunno 
per riordinare la forma e ridurre i rischi 
causati dal peso della neve. Non aspet-
tate troppo: da evitare la potatura a ri-
dosso del periodo invernale.

Il consiglio dell’esperto

COMPO Concime per conifere 
con guano
Ideale in autunno prima del 
riposo vegetativo, adatto a tutte 
le conifere e sempreverdi, come 
lauro, pittosforo, evonimo, ligustro, 
agrifoglio e olivastro. L’aggiunta di 
Guano favorisce l’irrobustimento 
della struttura delle piante, aiuta a 
prevenire l’ingiallimento fogliare e 
facilita lo sviluppo radicale

Stocker troncarami a 
cricchetto
Con manico telescopico, 
ideale per tagliare tronchi 
grossi senza fatica, 
risparmio del 30% dello 
sforzo grazie alla struttura 
dell’attrezzo

Gardena forbici bypass
Grazie alla lama superiore con 
rivestimento antiaderente e 
alla lama inferiore in acciaio 
inossidabile antiruggine, 
sono ideali per tagliare fiori e 
giovani germogli; impugnatura 
ergonomica con morbidi inserti 
sul manico superiore, per il 
massimo comfort

Gardena Cesoie per siepi 
Comfort
Per potare le siepi lunghe 
e alte. Manici in alluminio 
allungabili di 20 cm, lame 
con lunghezza di 25 cm, 
troncarami integrato
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Potare gli arbusti
In autunno o in 
primavera?
Per mantenere bene i cespugli di lavanda (1), le 
potature vanno fatte dopo la fioritura (occorre una 
potatura energica) e poi nuovamente a fine estate, con 
un intervento più moderato, e con un terzo intervento 
a fine inverno se necessario, per ripulire la chioma da 
rami spezzati e parti seccate a seguito del vento e delle 
intemperie invernali.

Per le clematidi (2) il taglio dipende dal tipo: quelle a 
fioritura primaverile precoce si potano moderatamente 
a fine fioritura; le varietà a fioritura tardo-primaverile 
ed estiva si possono potare anche energicamente a fine 
inverno, perché fioriscono sul legno nuovo. Le clematidi 
che fioriscono in primavera e nuovamente a metà estate si 
potano moderatamente a fine inverno.

Le ortensie classiche (3) fioriscono da metà estate fino 
all’autunno. In autunno accorciate gli steli e togliete i fiori 
appassiti; a inizio primavera, taglierete accorciando i 
rami che hanno prodotto fiori l’anno precedente. In questo 
modo potrete sfoltire radicalmente l’arbusto, permettendo 
il passaggio delle luce e dell’aria e incoraggiando la 
crescita di germogli che produrranno fiori durante l’estate. 

La forsizia (4) e il calicanto (5) si potano senza eccessi 
solo dopo la fioritura. La potatura estiva provoca la perdita 
dei fiori nella stagione successiva.

Il piracanta (6) si pota più volte tra la primavera e l’estate 
e poi entro la fine dell’inverno se necessario, non oltre: 
se la potatura è tardiva si perdono la fioritura e quindi le 
bacche autunnali.

Più fiori con le potature ben fatte
In alto, da sinistra: la lavanda, da potare in estate;
la clematide, in genere da potare a fine inverno come 
l’ortensia

LAVORI AUTUNNALI

Mai in autunno
In alto, forsizia e calicanto: da non potare in autunno 
altrimenti non si vedrà la bella fioritura che avviene a 
fine inverno. Sotto: il piracanta, da potare a fine inverno

1 2 3

4 5

6
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Arbusti, quando tagliare?
Il periodo di potatura di siepi e cespugli in-
fluisce sulla fioritura: ecco come regolarsi 
con alcune delle specie più comuni

Il consiglio dell’esperto

Che ne faccio 
dei rami legnosi?
• La soluzione migliore per liberarsi 
dalle ramature, dai tralci lunghi e sot-
tili delle rampicanti e dai resti di po-
tatura, consiste nell’impiego di un bio-
trituratore. A seconda delle dimensioni 
del giardino e della frequenza di uti-
lizzo potrete scegliere tra biotrituratori 
per materiali verdi e teneri e biotritu-
ratori silenziosi e potenti, idonei anche 
per rami di maggiore spessore.

• Tra i vantaggi più evidenti nell’uso 
di questa macchina c’è la riduzione 
del volume dei resti vegetali, che di-
ventano fino a un decimo: il che signi-
fica che potrete metterli comodamente 
in un sacco per smaltirli nei cassonetti 
del verde, oppure usarli nel vostro bi-
done da compost.

In autunno oppure 
a fine inverno

A fine primavera
dopo la fioritura

Bignonia Cotogno giapponese

Bougainvillea Chaenomeles x superba

Buddleja Deutzia

Clematidi Escallonia

Cotinus coggygria Euphorbia characias 

Cotoneaster Forsizia

Ibisco di Siria Kerria japonica

Ortensia Kolkwitzia

Iperico Peonia 

Lagerstroemia Filadelfo (fior d’angelo)

Lantana Abelia

Lavanda Rosmarino

Santolina Spirea

Passiflora Viburno pallon di maggio

Vite americana Weigela

Pyracantha Syringa vulgaris

Salvia Lillà

Falso gelsomino Timo

Rose arbustive Viburni da fogliame

Sambuco Viburno (lentaggine)

Biotrituratore elettrico AL-KO 
Easy Crush MH 2800
Biotrituratore a lame con 
potenti elementi di taglio, 
scocca stabile con ruote XL, 
grande cesto di raccolta 
integrato con capacità 50 litri, 
potenza 2800 Watt
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Compostaggio facile
Da foglie e resti vegetali, un concime naturale
• Il riciclaggio delle foglie autunnali, dei resti di erba e dei residui organici di 
origine vegetale è una delle basi fondamentali di un rapporto etico con l’ambiente 
in cui viviamo. L’operazione comporta la realizzazione di un cumulo di compostaggio 
o l’impiego di un contenitore (compostiera). Attraverso la trasformazione a opera di 
batteri invisibili a occhio nudo, i resti vegetali diventano un ottimo terriccio fertile 
utilizzabile in giardino, terrazzo e orto per coltivare con metodi biologici e per nutrire.

• Compostare è utile sia per garantire la fertilità del suolo che per ridurre il 
quantitativo di rifiuti da conferire nelle discariche, permettendo un contenimento dei 
costi di gestione dello spazio verde e riciclando anche i resti di ortaggi, i fondi di caffè, 
i gusci di uova e le bucce dei frutti.

LAVORI AUTUNNALI
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Colori e profumi, una ricchezza straordina-
ria di frutti e ortaggi: è la stagione più genero-
sa, ideale per organizzare rilassanti momenti 
con amici e famiglia intorno alla tavola e con 
l’indispensabile accompagnamento di un 
barbecue per cucinare bene e in modo sano.

La stagione autunnale possiede un fascino 
tutto particolare. Declinate anche la decora-
zione della tavola: la scelta migliore è lascia-
re spazio ai colori caldi, ai frutti di stagione e 
alle foglie secche con le quali potrete realiz-
zare splendide composizioni. 

La zucca? Anche da bere
• Lo smoothie è una bevanda che contiene frut-
ta e verdura fresche, allungata con yogurt o lat-
te. Sicuramente questa è una ricetta velocissima 
e salutare: 200 gr di zucca al forno o al vapore, 
125 ml di yogurt bianco, 3 cubetti di ghiaccio, un 
cucchiaio di zucchero di canna. Mettete la zucca 
a pezzetti nel frullatore con lo yogurt e i cubetti di 
ghiaccio. Frullate e servite.

Il consiglio dell’esperto

Barbecue autunnale
Un mix di sApori 
irresistibiLi
• Per un momento con gli amici e la 
famiglia, intorno al bbq, preparate un piatto 
misto semplice e leggero, composto da sapori 
di stagione.

• Grigliate il pollo, oppure sostituitelo 
con formaggio grigliato per i vegetariani. 
Passate sulla griglia anche una pannocchia 
tagliata a tocchetti, le fette di zucca 
(spessore ideale circa un centimetro, non 
devono essere troppo sottili), le fette di mela. 
Condite con ottimo olio extravergine di oliva 
insaporito con erbe e spezie a piacere. 
Completate con bacche di cranberry che si 
accompagnano bene sia alle carni che ai 
formaggi.

energetico e leggero. In alto: il piatto misto di 
sapori autunnali è ricco di proteine e vitamine 
ma leggero di grassi e carboidrati.

i piaceri della 
tavola in autunno

I sapori dei prodotti autunnali da gustare in compagnia
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Zucca e mele, due superstar autunnali in cucina. In alto: risotto di zucca servito in una zucca svuotata, un modo spettacolare 
per portare in tavola questo grande piatto della nostra cucina nazionale. Sotto: una torta di mele completa perfettamente il 
picnic autunnale e la merenda in terrazzo e giardino, nel sole tiepido d’autunno.

MAGAZINE 

AutuNNo in CUCinA
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Carbone Gas Elettrico1 2 3
I modelli a carbone emanano una 
fragranza speciale dalle braci e 
sono ideali per chi ama la tradizio-
ne. La serie Kettle di Weber consente 
cottura diretta, indiretta o circolare. 
Grazie al coperchio chiuso, che con-
sente di cucinare perfettamente, ed 
al termometro integrato, la brace e 
la cottura sono mantenute perfetta-
mente sotto controllo. 

I barbecue a gas sono pratici ed ele-
ganti. Appoggiati su un carrello o un 
mobiletto, offrono un’ergonomia per-
fetta; sono pensati per poterli sposta-
re e utilizzare nel modo più semplice 
possibile. La serie spirit di Weber è 
dotata di barre Flavorizer, un sistema 
esclusivo che rivaporizza il succo di 
cottura per mantenere intatti la mor-
bidezza dei cibi ed i sapori.

Perfetti per chi ha poco tempo e poca 
pazienza: basta inserire la spina e il 
gioco è fatto, un’accensione semplice 
che  permette comunque di ottenere 
cotture morbide e saporite come su 
gas o carbonella, ma senza produr-
re fumo. I modelli Weber Q possono 
essere dotati di un pratico piedistallo 
e sono perfetti anche per essere tra-
sportati.

Cucinare sul barbecue piatti invitanti e sa-
poriti significa sempre coinvolgere famiglia e 
amici in un momento sociale, divertente, 
di condivisione e di allegria. 
il barbecue è ideale per una festa au-
tunnale, con un menu a base di sapori 
di stagione, invitanti e semplici: insalate 
con mele grigliate, pere alla griglia con 
formaggi (vedere pagina a fianco), pre-
parazioni a base di zucca, piatti di 
carne, pesce fresco... 

Preparate piatti facili da consumare anche 
se non si è seduti a tavola; completate il vo-

stro menu con antipasti e dolci in bic-
chierini trasparenti di plastica, pratici 
anche quando si è in piedi a chiacchie-
rare.
Se vi piace cucinare sul barbecue a 
carbonella e affumicare carni, pesci 
e verdure, utilizzate i legni da affumi-

catura, perfetti per conferire ai cibi 
una fragranza speciale.
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Mele e pere in tavola
sapore 
e leggerezza
Mele e pere italiane, mature al pun-
to giusto: niente di meglio per chi 
sceglie la cucina light. Ecco qualche 
idea semplice e saporita.

• Mele alla cannella. Tagliate a 
tocchetti, in tegame antiaderente, 
con cannella e altre spezie a piace-
re, addolcite con zucchero grezzo di 
canna.

• Mele con radicchio rosso, noci di 
Romagna e Parmigiano Reggiano. 
Insalatina veloce da preparare e 
molto saporita, da condire con aceto 
balsamico di Modena IGP: ne basta-
no tre gocce. 

• Salsa di pere. Fate cuocere le pere 
con cannella, vino rosso e un cuc-
chiaio di zucchero. Ottima per ac-
compagnare fette di torta e plumca-
ke.

• Risotto con pere. Preparate il ri-
sotto come da vostra ricetta e poco 
prima che sia pronto aggiungete le 
pere a tocchetti, dei pezzetti di gor-
gonzola e parmigiano grattugiato a 
volontà.

1 2

Grigliate e marinate
Passate le mele sul grill
e marinatele con succo 
di agave, menta, pepe 
e zenzero

Con cetrioli e rapanelli
Insalatina leggera da 
insaporire con pepe, 
peperoncino e aceto 
balsamico di Modena 

MAGAZINE 

AutuNNo in CUCinA

Formaggio, spinacini e pere grigliate
Le pere grigliate sul barbecue si accompagnano 
magnificamente ai formaggi. Completate il piatto 
con un letto di spinacini oppure con altre insalatine 
autunnali di rucola, valeriana, radicchio rosso...

LA tAvoLA AUtUnnALe

Cercate nel punto vendita stoviglie, tovaglie 
e tovaglioli con fantasie legate alla stagione 
autunnale per sottolineare piacevolmente le 
atmosfere di stagione. Ideali anche per re-
gali simpatici e per liste nozze.

Il consiglio dell’esperto

Candele e lanterne
Indispensabili complementi 

per accentuare il fascino 
dell’autunno. Ambientatele con 

zucche, mele, bacche, foglie 
secche, pigne e fiori autunnali

Tovaglie e tovaglioli
Ampia scelta di soggetti su 
tema stagionale per allestire 
gradevolmente la tavola. Le 
tovaglie in carta e plastica 
sono ideali per i momenti in 
compagnia e le feste dei bimbi
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La fantasia 
è servita!

Spesso far mangiare la frutta e la 
verdura fresca (e cruda) ai bambini 
è un problema... Rendete i piatti più 
invitanti e sorprendenti mettendo 
all’opera la fantasia. 

si possono creare dei personaggi 
con il cibo, l’importante è che ci si-
ano due occhi e che il personaggio 
faccia sorridere (in alto, un gufo rea-
lizzato con fette di mela). Insieme ai 
bambini assegnate dei nomi diver-
tenti alle verdure, decantate le loro 
virtù quasi magiche...

Importante è anche coinvolgere i 
bambini in cucina e guidarli nella 
preparazione dei piatti, che otter-
ranno maggiore disponibilità all’as-
saggio. Non sempre funziona, ma 
bisogna pur tentare...

Speciale bambini

una FeSTa PeR baMbInI... dI oGnI eTà

• un po’ di allegria prima di affrontare il grigio di 
novembre: la festa di Halloween può essere letta 
in questo modo. Per i bambini e non solo, diventa 
un’occasione per condividere un momento con fa-
miglia e amici.

Il consiglio dell’esperto

La crema di zucca e cavolfiore diventa mostruosa
I bambini adorano Halloween... Si può sfruttare questa 
passione per proporre una crema di zucca e cavolfiore, da 
mangiare nel bicchiere decorato da pezzetti di cartoncino 
nero ritagliato per formare occhi e bocca mostruosa

La torta mostruosa
Preparare la crostata oppure 

utilizzate la pasta per crostata 
già pronta, ritagliando occhi e 

bocca da mostro

La classica zucca-lanterna
Potete ricavarla scavando una 
zucca o più semplicemente 
acquistare una lanterna in 
ceramica sul tema di Halloween, 
da illuminare con la candelina 
al suo interno
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MAGAZINE 

AutuNNo in CUCinA

Carote, cavoli e uva, protagonisti per un autunno in salute. Frutti e ortaggi del momento per combattere la debolezza nel 
cambio di stagione. In alto: la zuppa di carote e la mousse di cavolo sono fra le ricette consigliate per un’alimentazione saporita, 
leggera e benefica per le proprietà antiossidanti che aiutano a invecchiare bene. Sotto: il succo d’uva, al naturale o filtrato, 
apporta buone quantità di antiossidanti (polifenoli e licopene). Possiede ottime caratteristiche vaso-protettive, antitumorali ed 
anti-aging); è stato osservato che, nei pazienti geriatrici, il consumo di succo d’uva sembra rallentare i processi degenerativi 
della memoria.
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Tempo di...
         autunno
I consigli per un verde splendido

Il piacere di raccogliere
ortaggi autunnali
I cavoli crescono facilmente 
anche in vaso e resistono 
bene al freddo. Tagliando 
le foglie esterne da usare 
man mano, il cuore 
continua a crescere
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Come scegliere 
il soffiatore

1 2

• Ricco di proprietà utili, il cavol-
fiore viola è particolarmente buono 
e scenografico, ideale anche da 
servire crudo in pinzimonio.
• Si pianta anche in settembre, 
predisponendo un tunnel per pro-
teggerlo dal gelo: giunge a matu-
razione prima di Natale. Ideale per 
i climi miti e costieri. Il terreno deve 
essere fertile; attenzione alle luma-
che nelle prime fasi di crescita. 

• Indispensabile in autunno per 
liberare prato e pavimentazioni 
dalle foglie, il soffiatore è in realtà 
molto utile tutto l’anno.
• I modelli con motore a scoppio 
sono indicati per grandi spazi e per 
chi sa gestire la pulizia del motore. 
In aree più piccole e per non dover-
si preoccupare del motore e della 
benzina, meglio un modello elettri-
co o a batteria, senza filo.
• I soffiatori dotati di sistema sof-
fiante e aspirante (con sacco) e di 
sistema di triturazione sono più co-
stosi ma assicurano un servizio ot-
timale, riducendo anche il volume 
delle foglie raccolte nel sacco.
• Esistono anche modelli su ruote, 
consigliati quando l’area da puli-
re è vasta e si preferisce non avere 
peso sulle braccia o sulle spalle.

Al-Ko soffiatore a 
batteria 
Soffiatore estremamente 
potente e leggero, con 
due diversi set di tubi,
flusso d’aria regolabile 
facilmente con l’apposita 
manopola

Gardena Ergojet
Estremamente 
maneggevole grazie alla 
distribuzione ottimale 
del peso. Passaggio da 
soffiatore ad aspiratore 
senza l’utilizzo di attrezzi. 
Funzione integrata di 
tritafoglie con un elevato 
rapporto di triturazione

I CONSIGLI PRATICI

Dopo 15-20 giorni dal trapianto è essenziale 
“rincalzare”, ammonticchiando intorno al fusto 
di ogni pianta un po’ di terriccio

La raccolta va fatta quando le infiorescenze 
presentano un giusto compromesso tra volume 
e compattezza della “testa”.

Coltivare il
cavolfiore viola
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Le caratteristiche di base per scegliere bene

• La serra è un ambiente importante per chi desidera ottenere la protezione delle pian-
te delicate e coltivare piante che non resistono al gelo intenso. Oggi la scelta è ampia, 
ci sono molti modelli poco costosi che si montano e smontano in pochi minuti: in estate 
possono scomparire senza occupare spazio.

• A prescindere dalla sua dimensione, la serra deve essere solida, resistente a vento e 
neve, facile e veloce da montare e smontare. Non sottovalutate il problema del peso 
della neve; se necessario arricchite la vostra serra in kit con una copertura in maglia 
metallica fine o con una struttura di pali che possano meglio sostenere il peso dello 
strato nevoso.Fissate bene la serra al muro o a terra per evitare di vederla volare via in 
occasione di un forte vento.

Da sapere

Speciale - Organizzare una piccola serra

Organizzare la serra
• Esistono molti modelli di serra in kit. 
In piccoli balconi conviene una serra ad 
armadio, da appoggiare a una parete  
luminosa. In terrazzi grandi e giardini è 
meglio optare per una serra a casetta, di 
altezza tale da poter lavorare in piedi. 
• Valutate il tipo di copertura. Quella 
in plastica retinata è molto più resistente 
agli strappi. Assicuratevi che i sistemi di 
apertura e chiusura siano sufficientemen-
te pratici; non dimenticate che se l’ingres-
so è con un telo che va avvolto, occorrono 
sempre due mani libere per poter effet-
tuare questa operazione.
• Nei modelli a casetta è consigliabile la 
presenza di finestrelle  per arieggiare nel-
le ore più calde.
• La serra può essere accessoriata con 
ripiani e mensole e un sistema di riscal-
damento dotato di temporizzatore. 

Tenax Early Tunnel
Tunnel in polietilene trasparente pronto 
all’uso, estensibile, con incorporati gli 
archetti metallici di sostegno. Ideale per la 
protezione dell’orto

Serra Lobelia Verdemax
In una serra come questa, alta cm 200, possono trovare 
spazio anche piante alte e ripiani a scalini

Serra a due ripiani con ruote
Ideale in balcone, può essere 
facilmente spostata quando 
necessario

Verdemax serra pop up Anturium
Struttura con sistema pop-up, con 
telo di plastica trasparente di lunga 
durata, resistente ai raggi UV
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Il kaki “Vaniglia”,
un frutto squisito

3 4

• Antica varietà tipica del Sud, 
oggi il kaki “Vaniglia” incontra 
un gradimento crescente perché i 
suoi frutti, dalla polpa soda, sono 
commestibili alla raccolta: non ri-
chiedono l’“ammezzimento”, che 
consiste nel lasciare i frutti in can-
tina per diversi giorni per renderli 
commestibili.
• La pianta è resistente alle av-
versità, poco sensibile ai parassiti 
e non richiede potature se non per 
una sommaria pulizia della chio-
ma. 
• Longeva e bella, è adattabile 
anche alla coltivazione in grandi 
contenitori profondi, sul terrazzo, 
dove si otterrà una modesta ma 
gradita produzione di frutti e si ap-
prezzerà la vivace colorazione del 
fogliame a partire dai primi di ot-
tobre e i frutti sui rami ormai nudi, 
fino a novembre-dicembre.

Come far durare a 
lungo i crisantemi

• I vasi di crisantemi assicurano co-
lore e bellezza in balcone e in giar-
dino. Questo fiore in Oriente è consi-
derato un simbolo della vita e viene 
regalato anche alle neo-mamme 
per augurare felicità al neonato.
• Rinvasate subito dopo l’acquisto 
perché il vasetto vivaistico è sottodi-
mensionato; acquistate piante con 
molti boccioli e pochi o nessun fiore 
aperto. Tenete il terriccio umido ma 
non fradicio. Riparate dal sole for-
te di settembre; stanno 
bene al sole quan-
do fa fresco.
• Asportate i 
fiori appassiti e 
concimate ogni 
12-15 giorni con 
un prodotto per 
piante da fiore; re-
steranno belli anche 
fino a Natale.

I CONSIGLI PRATICI

Raccogliete i kaki quando hanno raggiunto la 
colorazione intensa e sono piuttosto morbidi al 
tatto: è il grado di maturazione ideale.

il clima fresco e umido è l’ideale per favorire 
l’ingrossamento e l’apertura dei fiori, che 
temono molto il sole anche a settembre-ottobre.
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Preparare il prato 
all’inverno

5 6

• Diserbare. Con il clima umido le 
malerbe si moltiplicano; asportate-
le o diserbate prima che vadano a 
seme, moltiplicandosi.
• Tosare. Il tempo fresco e umido 
favorisce la crescita; mantenete il 
taglio basso fino ai primi di ottobre 
poi alzate il livello di taglio prima 
del periodo freddo.
• Arieggiare. Il passaggio dell’at-
trezzo arieggiatore serve ad aspor-
tare il feltro, lo strato di piccoli de-
triti di erba tagliata che arriva a 
formare una crosta sul terreno, li-
mitando la respirazione radicale e 
l’assorbimento dell’acqua.
• Togliere il muschio. Utilizzate gli 
appositi prodotti antimuschio e poi 
rastrellate per asportare i residui, 
che possono soffocare l’erba e im-
bruttiscono la superficie.

Il nuovo prato? Sceglietelo adesso

•  L’autunno è il momento ideale per seminare un nuovo manto erboso.  Ma do-
vrete decidere il tipo più adatto... I prati non sono tutti uguali, perché diverso è 
l’impiego a cui sono destinati. 

• Il prato ornamentale va ammirato, mai calpestato: è composto da steli d’erba 
così fini che una camminata li sgualcisce. Bellissimo, fitto, uniforme, senza erbac-
ce: è il prato del giardino casalingo poco abitato e di quello condominiale.

• Il prato calpestabile è un tappeto verde su cui stare, muoversi, giocare. Mantie-
ne un minimo di bellezza (copertura e colore uniformi) ma non è mai “impeccabi-
le” come quello solo ornamentale.

• Il prato fiorito è adatto a spazi medio-grandi, è poco o nulla calpestabile perché 
occorre che l’erba sia piuttosto alta e non va tagliata spesso per lasciare che i fiori 
vadano a seme, riproducendosi in modo spontaneo.

La cura del prato in autunno

Il nutrimento
per l’autunno

• La concimazione autunnale è 
indispensabile. Serve per ridare 
al terreno la fertilità e consentire al 
prato di avere una riserva di ener-
gia che lo mette in grado di supera-
re i geli e di rivegetare in primavera.
• Prima di concimare irrigate 
bene, il terreno deve essere umido e 
privo di feltro (vedere riquadro a de-
stra). Dopo la concimazione irrigate 
nuovamente con generosità per fa-
vorire l’assorbimento nel terreno.

Cifo Concime minerale 
per prato
La presenza di Azoto, 
Fosforo, Potassio, Magnesio 
e Zolfo garantisce la 
formazione di un prato 
uniformemente folto, 
rigoglioso, resistente al 
calpestio e alle intemperie

COMPO Floranid 
Antistress
Concime a lento rilascio 
specifico per prevenire 
le avversità dei mesi 
estivi ed invernali. 
L’elevato contenuto in 
Potassio irrobustisce 
la struttura del prato 
aumentandone la 
resistenza agli stress

Ryobi tosaerba 
RLM13E33S
Diametro di taglio 33 
cm, pettini erba laterali 
Easyedge® per tagliare 
fino ai bordi dei muri,
regolazione centralizzata 
dell’altezza di taglio a 5 
posizioni, kit mulching 
opzionale 
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Cure autunnali
per le ortensie

7

• Le ortensie resistono bene al 
freddo. In autunno ripulite la chio-
ma e asportate i fiori secchi; potate 
moderatamente i rami lunghi per 
evitare che si spezzino sotto il peso 
della neve o in caso di vento forte.
• Stendete uno spesso strato di 
corteccia sminuzzata ai piedi delle 
piante. Nei climi con inverno molto 
rigido, avvolgete i rami in un velo 
di non-tessuto, doppio. Se la pianta 
è in vaso, riparatela in serra o sotto 
teli traspiranti di non-tessuto.
• Un’elevata umidità dell’aria può 
portare all’insediamento della muf-
fa grigia (Botrytis cinerea). È una 
patologia che si può instaurare an-
che in inverno, quando la copertu-
ra o la serra non garantiscono una 
sufficiente ventilazione attorno alla 
pianta; trattate con un fungicida ai 
primi segnali.

8 Prima di piantare
i bulbi in vaso...

In autunno
Togliete i fiori 
secchi e accorciate 
moderatamente i 
rami per evitare che 
si spezzino con vento 
o neve

A fine inverno
In febbraio-marzo 
dovrete potare 
tagliando sopra un 
getto di foglioline; il 
taglio deve essere 
inclinato

• Il vaso. Va scelto in base al nume-
ro e al tipo di bulbi da piantare. Un 
vaso conico (35-40 cm di diametro) 
è perfetto per diversi tipi di bulbi 
con fioriture scalari. Una cassetta 
di piccole dimensioni è ideale per 
i giacinti. Una ciotola profonda è 
giusta per i tulipani nani.
• Il terriccio. Sul fondo del vaso po-
nete come drenaggio uno strato di 
argilla espansa su cui stenderete 
un terriccio universale.
• L’impianto. I bulbi vanno posti 
con la parte appiattita rivolta verso 
il basso. Se il vaso è profondo, fate 
più strati di bulbi (i più piccoli in su-
perficie). Ricoprite con il terriccio e 
mettete i vasi al sole.
• L’irrigazione. Inumidite con getto 
molto leggero per non disseppellire 
i bulbi più piccoli. Le irrigazioni in 
inverno saranno saltuarie se la sta-
gione è umida. In febbraio-marzo, 
se non piove, innaffiate un poco, 
evitando di lasciare a lungo l’ac-
qua nel sottovaso; dopo mezz’ora 
dall’innaffiatura, svuotatelo.

I CONSIGLI PRATICI
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