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Legenda

Estate da vivere
nel verde e in benessere
Relax, natura, divertimento: il verde in 
balcone, giardino e orto ci offre le occasioni 
per un’estate piacevole e ricca di sorprese, 
giorno dopo giorno, tra fiori e ortaggi 
saporiti che crescono sotto i nostri occhi.

In questo nuovo numero della rivista 
troverete le idee, i consigli e il piacere di 
ciò che l’estate ci regala. Piante e fiori, ma 
anche orto, erbe aromatiche, sapori freschi 
e invitanti per momenti di condivisione con 
la famiglia e gli amici.

In estate, grazie alle piante, agli ortaggi e 
alla passione per il giardinaggio, possiamo 
scoprire le idee per vivere meglio vicino 
alla natura, e per ritrovare energia vitale, 
entusiasmo, soddisfazioni quotidiane 
dal nostro verde. Un verde da amare 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!

Estate
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Le vacanze?
Nel mio verde

Creatività e progetti in terrazzo e in giardino:
un’estate tra fiori, idee, sapori e benessere

La semplicità riposante nel verde
Basta poco per sentirsi in vacanza 
in balcone o in giardino, da soli o in 
compagnia, immersi nella natura.
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vivere La stagioNe

Luci nelle notti estive
• La notte è il vostro momento? 
Sfruttate la forza emozionale delle 
luci per creare la suggestione più 
intensa. Posizionate elementi lumi-
nosi alla base di arbusti e alberi in 
vaso o in piena terra per illumina-
re le chiome; abbondate con can-
dele, lanterne e torce per ottenere 
scenografie di grande impatto.
• Nuove e suggestive le lampa-
de solari a globo colorato o con 
lampadine a led: creano luce in-
tensa senza consumi energetici.

Il consiglio dell’esperto

gente che non sempre sa scegliere bene. 
Perché il verde di casa è benessere, re-
lax, salute; è pretesto per incontrare gli 
amici e la famiglia con calma e tranquil-
lità, per godersi notti suggestive intorno 
alle torce e lanterne che illuminano il 
buio e i suoi misteriosi abitanti naturali.

Il verde di casa, nel piccolo balcone o 
nel grande giardino, è anche un invito 
a pensare alla cucina: piatti freschi e 
appetitosi, barbecue e griglie, prepara-
zione di marmellate e conserve. Un mon-
do legato ai sapori di stagione, coltivati 
con le nostre mani quando è possibile.

Se poi siete fra quelli che riescono a par-
tire per qualche piacevole e rilassante 

meta, magari eso-
tica o sperduta fra 
monti, foreste e na-
tura selvaggia, allo-
ra fate tesoro della 
vostra passione per 
il vostro balcone o  
giardino, per torna-
re dalle vacanze e 
assaporare il bello 
dell’estate.

Estate, finalmente l’estate, quella vera, 
che da un lato offre molti piaceri, ma an-
che qualche problema… Il caldo mette 
alla prova la vegetazione e indebolisce 
il nostro organismo; chi ama le piante 
e il verde è indotto a pigre riflessioni, ri-
sparmiando sforzi e attività impegantive 
che l’afa rende faticose. 

Ma le piante non vanno in vacanza e 
anzi chiedono particolari attenzioni. In 
giardino e in balcone, le parole “lavoro” 
e “divertimento” sono spesso sovrapposte 
e incrociate... E dunque occorre miscela-
re il dovere con il piacere, l’invenzione 
creativa con le incombenze periodiche 
che sono indispensabili per conservare 
ordine e vivibilità negli spazi verdi. 

Il risultato? Una va-
canza attiva da 
trascorrere nel ver-
de di casa, che non 
fa rimpiangere né 
le spiagge affollate 
e bollenti né la con-
fusione rumorosa 
delle località alla 
moda invase dalla 
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spettacolo estivo
Una gamma di fioriture semplici e natu-
rali, con l’aria da giardino di campagna, 
capaci di mantenere un aspetto decora-
tivo proprio nei momenti in cui il caldo 
“spegne” giardino e balcone.

1. La Gaura ha lunghe spighe di fiori 
bianco-rosati, che sbocciano di continuo 
da maggio a ottobre. 

2. Per il sole e i terreni fertili e perfetta-
mente drenati, l’eringio (Eryngium), di un 
bel blu metallico. 

3. L’iperico (Hypericum calycinum) forma 
basse bordure anche in vasi e cassette 
profonde, resiste allo smog urbano e tol-
lera i momenti di siccità, ma se irrigato 
generosamente fiorisce fino ad agosto.

4. Il geranio a foglie colorate rimane de-
corativo anche quando, a seguito del 
caldo, le fioriture conoscono un momen-
to di pausa.

5. L’acanto (Acanthus mollis) è una bella 
pianta italiana che non ha paura delle 
alte temperature, forma bellissime spi-
ghe di fiori bianchi e porpora.

6 . La malvarosa (Althaea rosea) dai fiori 
vistosi, vive di nulla. Ama i terreni poveri 
e calcarei, anche sassosi, al pieno sole.

Un suggerimento pratico
Ai piedi delle piante disponete 
una protezione sul terreno: lapillo, 
corteccia o ghiaia sono materiali utili 
per ridurre la perdita di umidità ed 
evitare lo sviluppo di infestanti, con la 
conseguente necessità del diserbo.

1
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  generose e sempre belle nei giorni caldi
Quando il termometro segna livelli da record, molte piante “tirano i remi in barca” 
lasciandosi cullare dal caldo nella pigrizia: ma se volete comunque fiori ed energia 
vitale, ecco una scelta di specie che non tradiscono mai in estate.

Le piante che amano l’estate
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Il verde ecosostenibile
Fiori per le farfalle
• Il “butterfly garden”, spazio verde 
(anche in terrazzo) che accoglie i voli 
di queste creature, è un’oasi di bellezza 
e biodiversità. Per ottenerlo, occorre 
collocare piante da fiore in grado di 
richiamare i Lepidotteri, così si chiama 
questa famiglia di insetti. 

• Per creare il vostro butterfly garden 
individuate una zona soleggiata 
e riparata dai venti. I fiori annuali 
più indicati sono fiordaliso, tagete, 
garofano, lantana, nigella, phlox, 
rudbeckia, lobularia, lunaria, verbena, 
zinnia. Tra le perenni, non dimenticate 
santolina, valeriana rossa, sedum 
da fiore, echinacea, astri, escholtzia, 
veronica (hebe), helenium, nepeta, 
nicotiana. Ottime le aromatiche, 
soprattutto lavanda, melissa, menta, 
origano, rosmarino, timo, e i fiori 
selvatici. Completate con arbusti come 
la buddleia, l’albero delle farfalle 
(meglio nelle varietà viola e lilla), e poi 
lillà, agrifoglio, biancospino, ligustro, 
prugnolo, rovo, sambuco, viburno.
Le sue virtù
Nelle foto: lavanda visitata da una farfalla 
Polyommatus icarus (1), lantana (2) con una 
farfalla tropicale, in serra; ranuncolo selvatico 
(3); una Melitea sul fiore di trifoglio (4); 
sedum, in fiore da metà estate all’autunno (5). 

1
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Le piante top dell’estate
il meglio del momento
• Le “piante del mese” che vengono proposte 
presso il nostro punto vendita sono scelte fra quelle 
più interessanti per bellezza, durata e facilità di 
coltivazione.  Ogni pianta è accompagnata da 
una scheda informativa che riporta tutti i consigli 

necessari per scegliere bene e coltivare con 
soddisfazione. 
• Per l’estate 2016 le proposte comprendono idee 
per tutte le esigenze, dall’ortensia, che ama l’ombra, 
alle dalie per il sole, senza dimenticare il fascino 
tropicale dell’ibisco e l’allegria dei peperoncini, 
ideali in balcone e nei piccoli spazi.
• Nelle immagini, alcune delle “Piante del 

mese” scelte per il periodo estivo: 1. ibisco, dai 
fiori spettacolari; 2. peperoncino ornamentale 
e commestibile; 3. semprevivi, super facili, 
resistentissimi; 4. ortensia, per ombra parziale; 
5. dalia, regina dell’estate; 6. oleandro, instancabile.

3 4

1

2

5 6

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

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’ibisco

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere l’ibisco

UN AFFASCINANTE ASPETTO TROPICALE

I fiori evocano la magia dei Tropici: sono grandi e 

coloratissimi. Ogni fiore dura circa 36 ore e viene sostituito 

dai boccioli che si aprono rapidamente in estate.

FACILE E DUREVOLE

Richiede poche attenzioni; se trova le condizioni adatte 

di luce e temperatura, l’ibisco riesce a superare l’inverno 

continuando a fiorire.

IDEALE PER UN REGALO ELEGANTE

Pianta da regalo perfetta per il suo aspetto elegante e 

spettacolare, l’ibisco vive bene in casa e anche in balcone 

all’ombra, dove continua a sbocciare per molte settimane.

Come scegliere l’ibisco Carta di identità del tuo ibisco

FACILITà DI COLTIVAzIONE

LIVELLO MASSIMO - Pianta facile e spettacolare che 

fiorisce a lungo in estate 

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO BASSO - Richiede poche attenzioni: ogni 2-3 

giorni per le innaffiature e ogni 8 giorni per le concimazioni

VALORE ESTETICO

LIVELLO ELEVATO - Molto decorativo grazie agli enormi 

fiori colorati. Anche il fogliame è molto bello, di un verde 

profondo e lucido.

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

Ibisco

IL COLORE

La gamma dei colori e delle screziature dei fiori è molto 

vasta, dal bianco al rosso profondo passando per tutte le 

sfumature del giallo e arancione. 

LA DIMENSIONE

I fiori sono molto grandi; la pianta è in genere alta 30-40 

cm e cresce lentamente conservando una dimensione 

compatta. Se trova un ambiente adatto per passare 

l’inverno (stanza fresca, molto luminosa e umida), nel 

tempo cresce e supera il metro e mezzo-due metri di 

altezza, diventando un piccolo arbusto molto decorativo.

Due consigli utili

> Preferite un esemplare con qualche fiore già aperto 

e molti boccioli: si apriranno nel giro di alcuni giorni 

> Durante il trasporto non lasciate a lungo l’ibisco 

esposto al caldo intenso o al freddo.

DUBBI? DOMANDE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: un simbolo di benvenuto

> La presenza in casa di una pianta di ibisco, così 

come il dono di un ibisco, è un modo per esprimere 

amicizia e stima; è considerata la “pianta del 

benvenuto”, un omaggio agli ospiti attesi e graditi.

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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In vacanza tranquilli
Dissetare il verde

• Raggruppate le piante nella 
vasca da bagno o in bacinelle, fo-
derandone il fondo con 4-5 fogli di 
quotidiani. Fate scendere due dita 
d’acqua e poggiatele senza il sot-
tovaso, su uno strato di ghiaia o di 
argilla. Possono resistere fino a una 
settimana o poco più. Per assenze 
più prolungate, utilizzate i coni po-
rosi da montare su bottiglie d’ac-
qua, collocandoli nel terreno.

• La soluzione migliore è un kit d’ir-
rigazione costituito da un contenito-
re d’acqua e dai tubi con gli irriga-
tori da collocare nei vasi. 

• La sorveglianza e l’intervento di 
familiari, amici, portinaia ecc. sono 
una soluzione utile se c’è una ragio-
nevole certezza che si tratta di per-
sone affidabili, capaci di capire se 
la pianta è troppo bagnata (è que-
sto il rischio più frequente). In caso 
di dubbio, ponete dei foglietti con 
un numero su ogni pianta e prepa-
rate una tabella di indicazioni, tipo: 
pianta n° 1, innaffiare una volta alla 
settimana; pianta n° 2, innaffiare 
ogni tre giorni, ecc.   

PrIma dI PartIre Per Le vacanze...

• Ovunque mettiate le piante, non lasciate-
le al buio: occorre che abbiano luce a suffi-
cienza e, se possibile, anche un certo ricircolo 
d’aria, altrimenti il caldo, la carenza di luce 
e l’aria soffocante le possono mettere a dura 
prova. Al buio potete lasciarle solamente per 
un’assenza di un giorno o due.

• Qualunque sia il sistema di irrigazione 
scelto, fate un test: azionate l’impianto per ve-
rificare che tutto funzioni bene. Se affidate le 
piante a qualcuno, meglio avere un momen-
to insieme per spiegare le diverse esigenze 
delle vostre piante e fornire ogni altra even-
tuale informazione utile.

• Preparate le piante con un’attenta pulizia 
da tutte le parti secche o danneggiate; sui 
gerani in balcone togliete i fiori già aperti 
o quasi sfioriti in modo che siano stimolati a 
produrre nuovi boccioli che troverete in fiore 
al vostro rientro. Spruzzate acqua generosa-
mente sul fogliame per creare la maggiore 
umidità ambientale possibile,

Il consiglio dell’esperto

set vacanze gardena
Per innaffiare in automatico fino 
a 36 vasi. La pompa, immersa in 
un contenitore, trasporta l’acqua 
agli erogatori. I 3 erogatori, con 
portate differenti, provvedono 
alla distribuzione dell’acqua 
ad ogni pianta tramite le loro 
12 uscite in piccole gocce, una 
volta al giorno.

Claber idris 
Idris è provvisto 
di un sistema di 
compensazione 
interno, che 
mantiene inalterata 
la pressione 
dell’acqua durante 
l’irrigazione; i  
gocciolatori sono 
intercambiabili, 
con portata 
differenziata.

vivere La stagioNe
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Dall’orto e dal frutteto, il sollievo anti-afa
Il caldo intenso ci mette duramente alla prova, ma le verdure del nostro orto o 
acquistate presso i punti vendita seri, che trattano prodotti di stagione e meglio 
ancora se bio, ci aiutano: l’aumento delle temperature ci impone di limitare gli 
alimenti grassi e di sostituirli con cibi leggeri e ricchi di acqua e di sapore, in modo 
da combattere la disidratazione e l’inappetenza e reintegrare i liquidi.

Combattere il caldo con frutta e verdura

Melone

Zucchina

Fagiolino

Pomodoro

Pesca

Ribes

1 4

5

6

2

3

Come coltivarlo
Nell’orto o in grandi vasche, 
al pieno sole, terreno anche 
argilloso e calcareo

Le sue virtù
ricco di acqua e di fibre, riattiva reni e 
intestino, è leggero e digeribile

Come coltivarla
richiede spazio e tanto sole,
concimare con stallatico 

Le sue virtù
Ha molte fibre, combatte il colesterolo 
cattivo in eccesso e previene i danni 
all’apparato circolatorio

Come coltivarla
Cresce anche in vasi profondi, 
non richiede concime

Le sue virtù
Ha virtù ricostituenti e combatte le infezioni 
nell’organismo; ottimo sostitutivo di pane e 
pasta

Come coltivarlo
Ottimi risultati anche in vaso, al sole,
in terreno ricco e concimato 

Le sue virtù
Contiene licopene, potente antiossidante, che 
ci protegge dalle malattie degenerative legate 
ai processi di invecchiamento 

Come coltivarla
Alberello poco ingombrante, 
cresce ancne in vasi profondi al sole

Le sue virtù
ideale anche per chi fa sport, ha un elevato 
contenuto di potassio, migliora  la pressione 
del sangue e regola battito cardiaco

Come coltivarlo
Facile anche in pianura, in vaso, in 
mezz’ombra (sole alla mattina)

Le sue virtù
Ha virtù depurative, rinfrescanti e idrata 
l’organismo, ha un basso contenuto calorico, 
ideale per i menu light

Dieta rinfrescante per il corpo e la mente
Mantenere la mente fresca e attiva, 
conservare il buon umore, sentirsi leggeri 
anche nei giori dell’afa: per questi obiettivi, 
un aiuto importante viene dagli ortaggi di 
stagione, crudi o cucinati con metodi light.
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Relax nel verde di casa
Garden holidays!
• Il vostro resort vacanze personale, 
accogliente e intimo, è nello spazio 
verde di casa: arredato e arricchito dal 
vostro stile, ricco di fascino e di praticità.
Scegliete i materiali che resistono al sole 
e alla pioggia: potrete “dimenticarli” sotto 
il temporale e ritrovarli rapidamente 
asciutti quando torna il sole. Non 
dimenticate un posto “tutto vostro”, per 
esempio un lettino da sole per il relax 
totale o l’abbraccio confortante di una 
poltrona morbidosa.
Le sue virtù
Nelle foto: set New Firenze in fibra sintetica 
intrecciata; (1), set Living per pranzare all’aperto 
(2); la super comoda poltrona Sky (3); lettino da 
sole Anis con ruote (4); salotto all’aperto con il set 
vega (5); ombrellone volturno con asta laterale e 
set pieghevole Milly, ideale anche in balcone (6).

1

2

34

65

vivere La stagioNe
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il piacere di creare           
• L’estate è il momento più adatto per sperimentare le proprie doti artistiche e, nel 
contempo, rinnovare l’allestimento di balconi e giardini. Per esempio decorando i vasi di 
terracotta: prima vanno ben puliti e lasciati asciugare, poi si stende una mano di verni-
ce per terracotta nella tinta di base, si lascia asciugare e si stende una seconda mano. 
Quando sarà asciutta, si procede con il decoro scelto. Alla fine si copre con una o due 
mani di vernice trasparente.Lo stesso procedimento si può applicare anche a tavolini, 
sedie, scalette, fioriere, lanterne, ecc.
• L’artigianato artistico può trovare espressione nell’uso dei tessuti o in tante altre attività 
creative: visitate l’area  décor e fai da te, una vera “fabbrica delle idee” con mille spunti 
e oggetti, per rendere balcone, giardino e casa assolutamente unici. 
• Non dimenticate di circondare il vostro angolo preferito con fiori, oggetti, arredi con-
fortevoli: basteranno un libro,  una bibita fresca, un po’ di musica e… siete in vacanza!

Artisti nel verde
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Occhio all’igiene!
• Le verdure estive diventano squi-
site nelle preparazioni sotto vetro, 

ideali anche come idea rega-
lo, ma attenzione ad alcune 

regole che consentono la 
conservazione per lunghi 
periodi a temperatura 
ambiente. 

• Particolare riguardo 
deve essere posto all’igie-

ne personale e della cucina. 
I contenitori in vetro sono i migliori 
perché non assorbono odori e sono 
riciclabili senza problemi, acqui-

stando tappi nuovi ed effettuan-
do un corretto passaggio di 

sterilizzazione. 

• Per ottenere conserve 
di frutta e di verdura che 
mantengano intatti i sapo-
ri, gli aromi e le fragranze 

delle materie prime, l’idea-
le è scegliere sempre prodotti 

di stagione, perché più ricchi di sali 
minerali, vitamine e nutrienti.

Sapori sotto vetro

cOmPO Bio concime
per erbe aromatiche
Integralmente naturale, ammesso 
in Agricoltura biologica, 
concepito specificatamente 
per le esigenze nutritive delle 
aromatiche ed officinali in vaso, 
orto e giardino

Come essiccare
le erbe aromatiche
• Per una buona essiccazione delle aro-
matiche, appendete i rami a testa in giù 
al sole o in luogo aerato, oppure poneteli 
distesi su una rete intelaiata, per  alcuni 
giorni 

• Quando saranno ben secche staccate 
le foglie e conservatele in barattoli di ve-
tro da tenere al fresco e al buio. Se ben 
condotto, il procedimento assicura una 
durata fino a 12 mesi. Con l’essiccazione 
l’aroma si concentra, quindi ne basterà 
una dose inferiore per profumare le pie-
tanze.

vivere La stagioNe
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DEDICATO A LUI

Più in forma con 
l’aerobic gardening
Movimento e tonicità curando le piante

Dedicato a lui...

Energia e benessere
La pratica dell’aerobic gardening viene, 
come molte novità nel campo del fitness, 
dalla California, e va oltre la normale e 
benefica pratica del giardinaggio come 
attività muscolare moderata. Il gardenist 
è un giardiniere consapevole che sfrutta 
il movimento richiesto dalla cura delle 
piante aggiungendo gli elementi delle 
attività aerobiche: lo sforzo richiesto è 
prolungato per più di 3-4 minuti e fino 
a venti minuti circa, con ritmo costante, 
senza giungere ad esaurire tutte le ener-
gie disponibili.

L’aerobic gardenist, dunque, zappa con 
ritmo costante e regolare, spinge con 
energia costante il tosaerba camminan-
do con passi lunghi ed elastici, muove il 
tosasiepi dall’alto in basso e da destra a 
sinistra (o viceversa) con movimenti re-
golari e costanti... Il risultato? Un buon 
consumo energetico e un miglioramento 
graduale della massa muscolare.

Vangare e zappare fa bene... a tutte le età
• Usare zappa, vanga e badile è un modo per 
dire stop ai pericoli della vita sedentaria, dan-
nosi in modo particolare per gli anziani.
• A sostenerlo è uno studio dell’università di 
Wageningen, in Olanda, apparso sulla rivista 
scientifica “Environmental Health”. Praticare 
queste ed altre attività in giardino o in campa-
gna è utile per combattere i fattori di rischio di 
molte patologie. Inoltre, grazie a questa attività 
si registrano livelli di stress più bassi. 

Il consiglio dell’esperto

Zappa: come scegliere
il modello adatto
Conviene scegliere un modello 
adeguato al proprio braccio 
e alla propria forza, e poi 
affiancare la zappa principale, 
per gli usi generali, con una 
zappetta leggera a lama piatta 
per i lavori rapidi e superficiali 
e una zappetta a punta per 
tracciare i solchi
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DEDICATO A LEI

Cosmesi naturale
con le aromatiche
Le buone erbe per la bellezza e la salute

Dedicato a lei...

Maschera antirughe
ai fiori di erba cipollina
Yogurt bianco naturale con foglie 
e petali di erba cipollina: una 
maschera naturale da lasciare 
sul viso una decina di minuti, poi 
sciacquare con acqua tiepida. 
Nutre e rende la pelle più distesa 
attenuando le rughe

Fiori di finocchietto contro la 
pelle grassa
Le profumate infiorescenze, 
macerate in acqua distillata, 
servono per la pulizia del viso:
prevengono l’acne e 
puliscono in profondità dal 
grasso in eccesso

In cucina... e non solo!
Le aromatiche hanno virtù utili anche 
per la bellezza e la salute della pelle e 
dei capelli. Foglie e fiori di molte erbe 
che possiamo coltivare anche in balcone 
entrano nella preparazione di prodotti 
per la detersione della pelle, con azione 
antirughe, ridensificante e schiarente. 

Il basilico, per esempio, contiene un’o-
lio essenziale altamente aromatico con 
ingredienti naturali quali il linalolo, l’eu-
genolo, il cineolo e l’estragolo. Lasciate 
alcune foglie e fiori di basilico a macera-
re una notte in 100 ml di acqua distillata 
(quella che si usa per il ferro da stiro), la 
mattina seguente filtrate il tutto e utilizza-
te qualche goccia su un batuffolo di co-
tone per pulire e tonificare in profondità. 
Il tonico al basilico può essere conserva-
to ben chiuso in frigo per una settimana.

Con lo stesso metodo potete ottenere 
un tonico al timo e rosmarino, utile per 
sgrassare la pelle (anche in caso di acne 
giovanile). Di entrambe le piante potete 
usare foglie e fiori.

Fiori aromatici per la cosmesi naturale 
• La maggiorana ha fiorellini rosa da utiliz-
zare, insieme alle foglie, per un infuso luci-
dante post- shampoo, con ottimo effetto se-
boregolatore.
• La lavanda miscelata a zucchero di can-
na e un cucchiaio di crema corpo è utile per 
uno scrub di pulizia profonda, che asporta 
le cellule morte e lascia la pelle morbida.
• Il rosmarino (foglie e fiori) va usato per 
preparare un tonico che aiuta a eliminare i 
punti neri e i depositi di grasso sottocutaneo.

Il consiglio dell’esperto
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L’orto splendido 
per chi non ha tempo
Le verdure e le soluzioni che consentono 
un drastico risparmio di tempo
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Pochi minuti disponibili per l’orto? Non 
c’è problema: con un po’ di organizza-
zione e con la scelta di ortaggi robusti e 
poco esigenti, il vostro orticello sarà un 
vero spettacolo. E poi, rubare qualche 
minuto ad altri impegni è un fatto impor-
tante: l’orto aiuta a combattere lo stress e 
a portare in tavola cibi di cui conoscete 
la storia, genuini e a chilometri zero.
Il record della resistenza è offerto dal-
la combinazione di due fattori: piante 
robuste e di buona qualità e condizioni 
climatiche idonee. Al sole, in estate, po-
modori, peperoni, lattughe, bietole e ru-
cola domanderanno solo qualche minu-
to di attenzione e neppure tutti i giorni, 
se avete collocato un impianto di irriga-
zione a goccia. Un poco più esigenti in 
termini di tempo sono gli ortaggi rampi-
canti (piselli, fagioli...). Le zucchine sono 
da sorvegliare per raccogliere i frutti al 
giusto grado di dimensione: se troppo 
grosse, perdono di qualità.

Idee per l’orto in vaso che richiede poco tempo
1. Nei vasi al sole, se sono larghi, coltivate zucchine e cetrioli, ortaggi che in estate offrono 
continuamente qualcosa da raccogliere, incluso i fiori commestibili delle zucchine.
2. I vari tipi di lattuga chiedono poche attenzioni. In estate rinnovate le piantagioni per avere 
produzione di foglie da recidere o di cespi da raccogliere fino al tardo autunno. Non dimenticate di 
predisporre trappole per le lumache e chiocciole, che sono vere divoratrici di lattuga.
3. In vasi e vasche coltivate anche bietole, cavoli da foglia, catalogna, spinaci neozelandesi 
(tetragonia) che non temono il caldo estivo e convivono bene con le lattughe rosse e verdi, in 
composizioni che hanno anche un bel valore decorativo.

Il consiglio dell’esperto

Quasi senza cure
super pomodorI
I pomodori richiedono periodici interventi 
per la cura e manutenzione, ma ci sono 
varietà che risultano particolarmente facili 
anche in vaso, come il datterino giallo 
“Yellow Star F1” e il ciliegia giallo “Gold 
Star F1”, i datterini rossi “Baby Trilly F1” e il 
generoso “Apero F1” con frutti a goccia.

Se preferite i pomodori grossi, da provare 
“Big Luciano” con frutti che possono 
superare il chilo di peso e il San Marzano 
gigante “Giano F1”. Per sapore e aspetto, 
non dimenticate il pomodoro nero a 
grappolo “Indigo Rose” e quello di Crimea, 
color cacao.

IL PIACeRe deLL’orto
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trucchI saLvatempo
• Le reti anti-insetto fanno risparmiare 
tempo e proteggono il raccolto. Utili anche 
le reti antigrandine, per evitare di perdere 
il raccolto in caso di forti temporali.

• La presenza di un sistema di irrigazione 
a goccia e di un programmatore riduce a 
zero i tempi necessari per irrigare.

• La cimatura è essenziale per le aromati-
che, perché ritarda la produzione di fiori e 
di semi. Richiede solo un paio di minuti.

• Dedicate qualche minuto ogni giorno o 
ogni due-tre giorni all’osservazione delle 
piante per sorvegliare e decidere quando 
intervenire contro malattie fungine e pa-
rassiti: ai primi segnali l’operazione sarà 
più rapida e più efficace.

• La corretta spaziatura fra le piante ortive 
mira a ottenere esemplari di buona dimen-
sione, evitando di lasciare troppo spazio e 
quindi terra vuota che rischia di riempirsi 
di erbacce, costringendo al diserbo.

Concimazioni express
cosa occorre?
• Scegliete il concime liquido, meglio 
se biologico, da aggiungere alle in-
naffiature in vaso.

• Nei piccoli vasi di ortaggi e aroma-
tiche una soluzione salvatempo è of-
ferta dai bastoncini di concime, che 
rilasciano valore nutritivo per qualche 
settimana.

• Potete anche scegliere i prodotti in 
granuli a lenta cessione: basta una 
somministrazione a inizio estate. Idea-
li per ortaggi a ciclo lungo; per quel-
li molto esigenti (pomodori) meglio i 
prodotti a pronto effetto.

claber kit irrigazione orto
Soluzione immediata e completa 
per realizzare un impianto di 
irrigazione a goccia nell’orto di 
casa, comprende tutto quello che 
serve: tubo collettore, gocciolatori 
regolabili e accessori. Collegabile 
a un programmatore elettronico a 
batteria

Il concime in bastoncini
COMPO Bio concime in 
bastoncini: ideale per l’orto in 
vaso, basta infilare i bastoncini 
nel terriccio (più di uno se il 
contenitore è grande)

rete anti insetti
Riduce drasticamente 
la necessità di 
effettuare trattamenti 
insetticidi, utile 
soprattutto contro 
lepidotteri e mosche 
degli ortaggi

Il basilico aiuta le altre verdure
La presenza di questa saporita erba aromatica nell’orto e 
nei vasi, vicino a pomodori e lattughe, ne migliora il sapore 
e lo sviluppo. Inoltre ha un buon potere repellente contro le 
mosche degli ortaggi e contro le zanzare. 



carote e zucche per vivere in salute. Coltivate le 
carote se il vostro orto ha terreno sciolto e leggero; in 
vaso, occorrono contenitori profondi almeno 50 cm. 
Le zucche rampicanti di piccola e media dimensione 
possono essere fatte salire su reti, pali e grigliati.

GLI ortaGGI araNcIoNI: 
vItamINe e proprIetà utILI
In estate abbondano gli ortaggi di colore 
giallo e arancione, che sono ricchi di vita-
mine a e c: la prima è fondamentale per il 
suo effetto antinfiammatorio; la seconda ha 
un prezioso effetto protettivo sulle vie respira-
torie e sembra in grado di ridurre gli effetti 
delle intolleranze alimentari.
Zucche, meloni, carote, peperoni e pomo-
dori ne sono ricchi, in forma subito disponibi-
le, insieme a frutti come albicocche e pesche. 
Inoltre, la cromoterapia attribuisce al colore 
arancione, che è quello del sole e della vita-
lità, un buon potere antidepressivo, ideale 
per superare la debolezza psicofisica causa-
ta dal caldo e prepararsi al post-ferie con un 
migliore stato d’animo.

Il consiglio dell’esperto
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IL PIACeRe deLL’orto
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In terrazzo, un orto spettacolare
Le cure necessarie per ottenere 
ortaggi in vaso sono tali da poter 
essere eseguite anche da chi 
ha sempre poco tempo. Bastano 
pochi minuti, e non tutti i giorni, 
per raccogliere pomodorini 
(a sinistra), fragole (in alto) e 
peperoncini (sotto), che crescono 
anche in contenitori di piccola 
o media dimensione, al sole e 
irrigati con regolarità.
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Frutti in vaso
poco tempo? 
sceGLI IL LImoNe
Tra gli agrumi, il limone si distingue 
non solo per la versatilità in cucina e la 
ricchezza di principi terapeutici, ma anche 
per il valore ornamentale della pianta, 
che lo rende molto adatto alla coltivazione 
in vaso per arricchire terrazzi, giardini e 
cortili. 

come coltivarlo
Alberello dalla chioma larga e leggera, 
il limone (Citrus limon) ha foglie 
sempreverdi, fiori profumatissimi in 
primavera e frutti che maturano in genere 
dalla tarda estate ad aprile-maggio.
Al Nord occorre proteggerlo dal gelo, 
trasferendolo in serra o avvolgendo la 
chioma con veli di non-tessuto: in questo 
modo si otterrà una lunga durata degli 
esemplari, che possono vivere molti anni.

In estate il limone va irrigato ogni volta 
che il terriccio è quasi del tutto asciutto, 
cosa che può accadere anche ogni giorno 
se i vasi sono in pieno sole. L’acqua va 
fornita al tramonto o di mattina presto, 
aggiungendo una dose di concime ogni 
12-15 giorni.

Aromatiche insolite
tutto d’oro!

Le profumatissime erbe aromatiche 
sono un tesoro... tutto d’oro, nelle 
varietà con foglie gialle e dorate.

saLvIa “jIcterINa” (saLvIa dorata)
Salvia officinalis ‘“Jicterina” ha fo-
gliame variegato di giallo; ama il 
terreno ricco, fresco, ben drenato, 
al sole. Ha fiori blu in primavera.

tImo a foGLIe dorate
La varietà Thymus hybridum “Gol-
den King” ha foglie profumatissime, 
vive bene in terreno calcareo, .

meLIssa “aLL GoLd”
Ottima per tisane, insalate e per in-
saporire il pesce, questa varietà di 
Melissa officinalis ha foglie dorate 
spettacolari e decorative oltre che 
ricche di proprietà terapeutiche.

orIGaNo “aureum”
Origanum vulgare “Aureum”, sapo-
rito e profumatissimo, forma un cu-
scino di foglie dorate.

IL PIACeRe deLL’orto

salvia “jicterina” timo “Golden King”

melissa “all Gold” origano “aureum”
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Veloce e decorativo
L’orto nel cassone 
chiede poco tempo
• Nei terrazzi abbastanza grandi da poter 
dedicare un metro quadrato all’orto, e nei 
giardini dove non si desidera dissodare il 
terreno o dove ciò non è possibile, la solu-
zione è offerta da vasche in legno, casso-
ni e altri contenitori analoghi. Si possono 
trovare “riciclati” ( per esempio i cassoni 
da imballaggio e quelli per la frutta) ma 
ci sono anche pratici e robusti modelli pre-
disposti appositamente per questo scopo.

• I vantaggi? Non occorre piegare la 
schiena per prendersi cura delle piante, 
che rimangono piacevolmente all’altezza 
dello sguardo. Potrete coltivare di tutto, in 
particolare le verdure poco ingombranti e 
a ciclo rapido, anche per il piacere di cam-
biare spesso e di assaggiare sapori diversi.

tante verdure diverse in poco spazio
In alto, un cassone con ortaggi diversi: pomodori, 
bietole, lattughe, radicchi. Sotto: lattughe verdi e rosse 
in una vasca di modesta altezza.
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franchi sementi a nastro
Non più diradamento nè 
trapianto: basta posare le 
strisce su un terreno fertile, 
disponendole alla giusta 
distanza l’una dall’altra

verdemax
campane protettive
Sviluppano la crescita del 
prodotto, sono un solido riparo 
contro il freddo, regolazione 
dell’aria dall’alto. Utili anche 
per la protezione di piante da 
fiore

serre per orto
Le strutture dedicate agli 
ortaggi devono consentire un 
facile ingresso e la possibilità di 
lavorare in posizione eretta
Vasto assortimento nel punto 
vendita

Pensando al futuro

cavoli e verze, 
verdure salvatempo
• Come tutte le Crucifere, oggi chia-
mate anche Brassicacee (cavolfiori, 
rape, rucola...) i cavoli vanno semi-
nati in estate con luna calante per 
ottenere germogli più robusti e di 
crescita rapida. Buone consociazio-
ni delle piantine di cavolo sono con 
lattughe, legumi, porri, bietole e spi-
naci. 

• Mai ricoltivare i cavoli sullo stesso 
terreno: fate una corretta rotazione, 
piantando su un suolo che in prece-
denza aveva avuto radicchi, legumi 
o valeriana.

•Le verze sono un tipo di cavolo 
molto resistente alle avversità e al 
freddo. Richiedono spazio: per colti-
varle in vaso occorre utilizzare cas-
sette ampie e profonde, dove hanno 
anche un ruolo ornamentale, ma il 
raccolto sarà modesto in termini di 
quantità.

• Nell’orto conviene piantare in esta-
te le verze precoci (pronte in autun-
no) e quelle tardive (da raccogliere 
a fine inverno o in primavera). 

L’orto autuNNaLe sI prepara IN estate
Mentre l’estate ci regala le calde giornate di 
agosto e, magari, qualche prezioso giorno di 
vacanza e di relax, è già ora di progettare 
l’orto per la stagione autunnale, sia in vaso 
che in piena terra. Semine e trapianti si pos-
sono fare ora per ottenere, da settembre in 
poi, una stagione generosa.

IL trapIaNto estIvo
In agosto troverete in commercio le piantine 
da orto. Vanno trattate con molta delicatez-
za: attenzione al trasporto in auto (il calore 
dell’abitacolo può disidratarle molto rapida-
mente) e all’esposizione al sole: meglio usare 
teli ombreggianti per proteggerle.

aNche IN baLcoNe
In vaso il vostro orto autunnale sarà bello e 
generoso. In una cassetta profonda circa 40 
cm potrete coltivare non solo radicchi, lattu-
ghe, valeriana e spinaci, ma anche rapanel-
li, porri, sedani, cipollotti, aglio e i vari tipi di 
cavoli.

Il consiglio dell’esperto

IL PIACeRe deLL’orto
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Pareti verdi per 
vivere meglio

Con le piante rampicanti, in vaso e in giardino, 
si ottengono più silenzio, più aria pura... e meno smog

Immersi nel verde. Palazzi e case ricoperti di vegetazione: gli scienziati e gli urbanisti ci confermano che il verde è un 
grande aiuto contro il surriscaldamento. Le piante rampicanti portano la natura vicino a noi e funzionano da coibentazione, 
mantenendo gli ambienti interni più freschi.
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Le coperture vegetali e le pareti verdi sono 
una realtà possibile e realizzabile pratica-
mente ovunque, senza complicazioni e con 
costi accessibili, anche in balcone, con grandi 
benefici per il benessere. Il verde rampicante, 
infatti, funziona da eccellente coibentazione 
per le stanze interne, che risulteranno anche 
protette meglio dal rumore. E intorno a noi, in 
balcone o in giardino, le piante rampicanti 
regalano bellezza e freschezza.

L’importanza del verde rampicante è tale 
che nel Nord Europa sono stati costruiti interi 
quartieri con i palazzi rivestiti di vegetazione, 
allo scopo di ridurre i costi  energetici (condi-
zionatori) causati dal surriscaldamento esti-
vo. Il verde copre le superfici verticali, miglio-
rando l’aspetto e la vivibilità dei palazzi.

Le perplessità più diffuse riguardano l’idea, 
peraltro infondata, che le piante rampicanti 
portino nell’abitazione umidità, insetti e lucer-
tole. È un rischio minimo, accettabile se si con-
siderano i numerosi vantaggi che derivano 
dalla copertura di una parete con una pianta 
rampicante.

Il rilascio di ossigeno dall’apparato fogliare è 
consistente, così come l’azione depurativa nei 
confronti dello smog... Un vero aiuto per vivere 
meglio!

il verde sostenIbIle

I grigliati per le piante rampicanti

• Sul terrazzo o in una zona pavimentata del giardino si pos-
sono scegliere strutture di tipo componibile utili per perso-
nalizzare gli spazi.

• Esistono molti modelli che vengono commercializzati a mo-
duli; si combinano, secondo le esigenze, con grigliati squa-
drati o ad arco, assemblabili ad altre strutture come le fioriere 
allungate o angolari per creare veri e propri giardini pensili.

• È importante scegliere grigliati in legno robusto oppure in 
acciaio, di aspetto piacevole anche quando non sono coperti 
dalla vegetazione.

Il consiglio dell’esperto

Fiori sulle pareti.  La clematide (sopra) e la passiflora 
(sotto) sbocciano generosamente anche sulle pareti dei 
balconi, in vaso.
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Una scelta intelligente
Ad ogni supporto 
la sua pianta
• Le specie che non hanno meccani-
smi naturali di arrampicamento ne-
cessitano di grigliati ai quali aderire, 
con l’aiuto di legature ove necessario. 
I sistemi più classici per aiutare lo svi-
luppo delle specie rampicanti sono i 
grigliati e le reti. Entrambi sono più 
funzionali se leggermente distanziati 
dal muro. I legacci vanno disposti a 
intervalli regolari per indirizzare i tral-
ci nelle direzioni desiderate.

•  Le specie autoportanti, come l’ede-
ra, hanno radici aeree per attaccarsi 
al supporto. La vite canadese utilizza 
vigorosi viticci.

• Per coprire tetti e pergole  sono 
adatti glicine, kiwi da frutto (Actinidia 
sinensis), viti ornamentali o da frutto, 
rose (copertura non compatta). Per sa-
lire su grigliati sono preziosi bignonia, 
gelsomino vero (Jasminum officinale), 
rincospermo o falso gelsomino (Tra-
chelospermum jasminoides), caprifo-
glio e passiflora. 

• Se la necessità è quella di rivestire 
muri e pareti, imbattibili sono l’edera 
e la vite, americana e canadese. 

• Se disponete di supporti poco robu-
sti, scegliete rampicanti dalla chioma 
leggera, con steli che non si ingrossa-
no molto, come clematidi, passiflora, 
gelsomino, pisello odoroso, nasturzio e 
ipomea.

energia in verticale.  In grandi vasi e in giardino, il falso 
gelsomino (rincospermo) vive per decenni e regala fioriture 
profumatissime (in alto). Le rose rampicanti (sotto) creano 
pareti fiorite anche su recinzioni e pannelli grigliati.
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Gardena troncarami 
telescopico
I manici allungabili 
consentono un maggiore 
raggio d’azione e una 
maggiore leva, riducendo lo 
sforzo richiesto. La forma delle 
lame permette di bloccare il 
ramo nella posizione di taglio 
migliore, assicurando un taglio 
facile e pulito

Cesoie Verdemax by-pass
Forbice  con rotazione 90°, 
lama in acciaio rivestita 
in teflon, ideali per agire 
comodamente e tagliare rami  
fino a 15 mm di diametro

scala in alluminio
Scegliete modelli leggeri e 
molto stabili, anche del tipo 
telescopico per arrivare ad 
altezze elevate in sicurezza

MAGAZiNe PRIMAVeRA

il verde sostenIbIle

• Se il rampicante non si attacca 
da solo a una parete, il sistema 

più duraturo per sostenerlo pre-
vede l’allestimento oriz-
zontale di fili metallici 

galvanizzati. In alter-
nativa è consigliabi-
le l’utilizzo di grigliati 

già pronti, che hanno 
anche un ruolo orna-

mentale e protettivo 
per lo spazio verde nel qua-

le vengono impiegati. 

• II supporto deve essere abbastan-
za solido per sostenere l’esemplare 
adulto, il cui peso è spesso conside-
revole soprattutto dopo una forte 
pioggia o nevicata. Non sottovalu-
tate l’effetto dei forti venti. 

• Se il supporto è addossato alla 
parete, occorre lasciare almeno 5 
cm di spazio per consentire ai rami 
di attorcigliarsi.

•  sul terrazzo, optate per una 
struttura che comprenda il conte-
nitore dove alloggiare le piante e 
il traliccio su cui farle arrampicare, 
soluzione utile anche per scherma-
re gli spazi e proteggere dal vento.

Potatura e pulizia delle piante rampicanti
• Non aspettate che la crescita sia esage-
rata: il lavoro sarebbe molto più faticoso e 
complesso. Munitevi di una scala robusta e 
di attrezzi da taglio efficienti, possibilmen-
te del tipo con manici telescopici allungabili.
• In genere le piante rampicanti si potano 
a fine inverno; alcune (glicine, edera, bigno-
nia, vite rampicante...) possono richiedere 
un paio di interventi in estate, per tenere sot-
to controllo la crescita impetuosa.

Il consiglio dell’esperto

Come aiutarle?
Le rampicanti
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Rampicanti super facili
In balcone e in giardino
• Per ridurre l’impegno di cura e manutenzione conviene 
scegliere piante rampicanti praticamente autosufficienti, 
che fioriscono a lungo e hanno un bel fogliame. Se 
installate, ai piedi delle piante  nei vasi, un sistema di 
irrigazione a goccia, potrete praticamente dimenticarvi di 
loro... Limitando gli interventi a una concimazione mensile 
e alle inevitabili potature e pulizie di fine estate.

• Nelle immagini, piante rampicanti che creano spettacolo 
senza richiedere grande impegno: 1. Caprifoglio, crescita 
rapida, fiori profumati. 2. Ipomea: velocissima, grandi fiori 
blu fino al tardo autunno. 3. Vite americana: per un arazzo 
di foglie verdissime (rosse e gialle in autunno). 4. Bignonia, 
molto vigorosa, in fiore per molte settimane. 5. Clematide: 
bellissimi fiori. Esistono varietà con fioritura primaverile o 
estiva.

3

1

2

4 5
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Flortis Perlite
Roccia vulcanica naturale, 
leggera, inerte, a pH neutro, 
stabile ed inalterabile nel tempo 
e altamente porosa. Aggiunta 
ai terricci garantisce un ottimo 
assorbimento dell’acqua che poi 
cede progressivamente al terreno 
insieme ai fattori nutritivi

terriccio CoMPo sAnA® Facile
Substrato di alta qualità ideale 
per tutte le piante, anche per 
rampicanti e arbusti in terrazzo 
e in giardino; arricchito con perlite, 
sostanza che favorisce il drenaggio,  
e dell’attivatore radicale Agrosil®

estate in fiore
• Alcune specie rampicanti sono 
consigliabili per ottenere una ricca 
fioritura estiva. Oltre alla buganvil-
lea dalla splendida chioma colo-
rata, da provare, anche in vaso: bi-
gnonia, caprifoglio (anche con fiori 
colorati), dipladenia (ottima in vasi 
e cassette), nasturzio rampicante 
(anche in piccoli spazi), pisello odo-
roso (rapidissimo), roselline rampi-
canti a fiore piccolo, passiflora.

I seGRetI PeR Il sUCCesso In bAlCone

• Il terriccio per le rampicanti deve essere 
leggero e ricco; non utilizzate substrati pro-
venienti da precedenti coltivazioni. Utile mi-
scelare al substrato un po’ di perlite, sostan-
za naturale che funziona da drenante del 
terreno, mantenendolo ossigenato e aerato, 
filtrando le acque in eccesso e proteggendo 
dagli sbalzi termici gli apparati radicali.

• Sul fondo del contenitore occorre stendere 
uno strato di biglie d’argilla. La superficie 
del terreno va protetta dalla rapida evapo-
razione dell’acqua utilizzando una paccia-
matura di corteccia sminuzzata.

• Se non è possibile rinvasare in un conteni-
tore più largo e profondo, ogni anno a fine 
inverno occorre asportare lo strato superfi-
ciale del terriccio nel vaso, per sostituirlo, 

Il consiglio dell’esperto

il verde sostenIbIle

CoMPo Concime per 
piante fiorite con Guano
Ottenuto dai depositi organici 
lasciati da milioni di uccelli lungo 
le coste del Pacifico, il guano è un 
concime naturale molto efficace 
che aiuta le piante a rimanere 
robuste e generose 

Colori in verticale Sopra da sinistra: dipladenia, 
nasturzio, pisello da fiore, caprifoglio. Sotto: 
buganvillea

Da sapere
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Un mondo intero
in terrazzo
Piante che vengono dai quattro angoli del mondo,
e regalano bellezza con cure... quasi zero! 

Origini lontane
La Nemesia è sudafricana; la petunia (in alto) 
viene dal Brasile. A destra, dall’alto: l’africana 
Torenia, il coleus da Giava, la gazania dall’Africa. 
Sotto: l’ibisco cinese e l’agapanto dal Sud Africa.
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La geOgrafia... 
in baLcOne
Le piante che coltiviamo in terrazzo e 
giardino arrivano da ogni angolo del 
pianeta: è affascinante conoscere le loro 
origini ed è utile per poter offrire loro le 
condizioni più adatte. Basta osservare 
l’assortimento del garden center per apri-
re un atlante del nostro Pianeta: quasi tut-
te le regioni del mondo, dal Nord al Sud, 
con la sola esclusione dell’Antartide, sono 
presenti nelle specie che coltiviamo nor-
malmente nel corso delle stagioni. 

Nei nostri terrazzi si mescolano fioriture 
di specie la cui origine è in terre lonta-
ne, dall’australia (callistemon, grevillea, 
scaevola...) all’africa (gerani e gazanie) 
e all’america che ci ha dato piante su-
perstar come le petunie, le fucsie, la pas-
siflora, la lantana. E naturalmente non 
manca l’asia, continente di origine di tan-
tissime piante tra le quali l’ibisco cinese 
dalla splendida fioritura estiva.

IL VERDE in baLcOne

concime: quando e quanto?
• Il nutrimento va fornito solo dopo aver inu-
midito il substrato; non date concime a piante 
assetate e afflosciate dal sole.
• Le piante stagionali a fioritura continua si 
concimano ogni 8-12 giorni, rispettando le 
dosi indicate nelle etichette dei prodotti: un 
eccesso di concime può essere più dannoso 
di una carenza nutritiva.

cOMPO nutrimento per tutte
le piante Sangue di bue
Contiene elementi nutritivi 
utilizzati fin dall’antichità per 
assicurare crescita rigogliosa e 
sana; molto utile per le piante 
stagionali estive che presentano 
elevati consumi energetici e 
nutritivi

Il consiglio dell’esperto

Colori dal mondo
faciLiSSiMe!

ThUnbergia: africa
Rampicante dai 
graziosi fiori con 
cuore nero, per vasi in 
mezz’ombra (ideale il 
sole alla mattina)

geraniO: africa
Viene dalle regioni 
meridionali del 
continente africano il 
nostro amato geranio, 
in tutte le sue versioni

LanTana: aMerica
Comune nel 
Mediterraneo, viene 
dalle zone tropicali 
americane, ideale per 
vasi profondi al sole 

PeTUnia: aMerica
Pianta di origine 
brasiliana, la petunia 
nelle sue numerose 
varietà è la regina dei 
balconi al sole

feLicia: africa
Le graziose 
margheritine blu 
di questa pianta 
africana sbocciano 
per tutta l’estate

iMPaTienS: aSia
Frutto di innumerevoli 
incroci, le impatiens 
di oggi hanno le loro 
origini nelle zone 
calde dell’Asia

TecOMa: aMerica
Graziosa rampicante 
con fiori gialli, Tecoma 
stans è originaria 
delle Bahamas e altre 
zone dei Tropici. Ama 
il sole e il caldo.
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Dall’italia e dal mondo
• Al sole, in ciotole poco profonde: Neme-
sia “Sunsatia®”è una sudafricana amante 
del sole, Esistono versioni in colori diversi; ha 
una fioritura instancabile.
• in ombra parziale con sole alla mattina: 
la thunbergia ha portamento rampicante, i 
fiori sono deliziosi,
• In pieno sole: oltre a gerani e surfinie non 
trascurate le bellezze italiane, come oleandri 
e rosmarino.
• In ombra luminosa: il coleus dal bel foglia-
me ha lontana origine nell’isola di Giava; se 
è in un vaso profondo resiste meglio, ha bi-
sogno di irrigazioni frequenti e abbondanti.
• In ombra parziale, in vasi poco profondi: 
delicata nell’aspetto ma molto robusta e di 
lunghissima fioritura, l’impatiens è frutto di 
ibridazioni fra specie asiatiche e africane. 
La varietà “Sunpatiens®” tollera anche l’e-
sposizione al sole.

cassette capienti
Una cassetta profonda

almeno 30 cm è perfetta per 
accogliere i fiori estivi 
in balcone e giardino;

potete scegliere i modelli 
in colori nuovi.

Vigorplant Terriccio completo
Raccoglie tutti i pregi dei substrati 
usati dai professionisti. Ideale 
per il rinvaso delle piante in casa 
e balcone, alle quali fornisce i 
migliori requisiti per la radicazione 
e la crescita.

Il consiglio dell’esperto
Dalia, la messicana

• Le prime dalie giunsero in Europa 
dal Messico, a fine ‘500, portate dai 
navigatori spagnoli. Il loro grande 
momento fu l’800, quando divennero 
oggetto di collezionismo e furono in-
crociate fra loro per ottenere forme, 
dimensioni e colori diversi.

• Le dalie in vaso sono sensibili all’a-
ridità; non trapiantate un esemplare 
con il terriccio troppo asciutto. Dopo il 
trapianto, tenere il vaso all’ombra per 
4-5 giorni prima di spostarlo gradual-
mente al pieno sole.
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Australia e Africa
regine in balcone

• La lobelia dai deliziosi fiorellini 
azzurri, nella foto grande, viene dal 
Sud Africa; ama le posizioni in om-
bra parziale.
• La bacopa (Sutera, in alto a sini-
stra) dai fiori bianchi, rosa o lilla è 
di origine africana, fiorisce fino al 
tardo autunno.
• La scaevola  dagli strani fiorellini 
(in alto a destra) ha origini austra-
liane e fiorisce molto a lungo in vasi 
e cassette con sole alla mattina.

IL VERDE in baLcOne
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insetti e malattie, che fare?
• La farfallina del geranio si combatte con 
insetticidi in grado di agire contro le larve di 
lepidotteri; va bloccata ai primi segnali.

• Le macchie sulle foglie possono essere 
frutto di problemi ambientali (stress idrico) 
oppure di malattie fungine da combattere 
con fungicidi biologici a base di rame.

• Le foglie mangiucchiate o forate sono sta-
te aggredite da insetti che in genere non si 
vedono di giorno. Occorre un insetticida per 
foglie e terreno (meglio se biologico).

Un terrazzo accogliente
idee per vivere
all’aperto
• Anche il più minuscolo dei balconi 
può diventare un angolo intimo e pia-
cevole. Arricchite le ringhiere con fiori 
in vasi e cassette appese; completate 
con basket di gerani, surfinie e altre 
piante adatte a crescere in contenitori 
da fissare al soffitto con un gancio ro-
busto, posizionandoli a un’altezza tale 
da consentire l’irrigazione senza fati-
ca. Esistono lance idonee proprio per 
questo tipo di innaffiiatura.

• Se il pavimento non è bello, masche-
ratelo con tappeti in fibre sintetiche 
intrecciate oppure ricopritelo con 
mattonelle in legno, che si posano fa-
cilmente con un sistema di supporti in 
plastica.

• Arredate l’ambiente con seggiole e 
tavolini, cuscini e complementi d’arre-
do per trasformare il balcone in un pic-
colo, accogliente salotto all’aperto.

Il consiglio dell’esperto

americana generosa
• La dipladenia viene dall’America Meri-
dionale, è apprezzata per la sua bellezza 
e per il rapido sviluppo.

• Si coltiva all’aperto nella bella stagione, 
ma va ritirata in veranda o serra ai primi 
freddi. Sui tralci, lunghi fino a 1,5 m, da 
maggio a ottobre compaiono innume-
revoli grandi fiori imbutiformi, di colore 
rosa o bianco.  

Propoli cifo
Prodotto biologico 
naturale, stimola nella 
pianta le difese naturali 
nei confronti di insetti, 
funghi, batteri e virus e 
migliora la resistenza agli 
stress ambientali



35

IL VERDE in baLcOne

 

Cascate e cuscini di fiori
gran spettacolo 
in balcone
• Per ottenere balconi spettacolari si possono 
utilizzare piante che hanno la tendenza a formare 
“sfere” fiorite o a formare cuscini di corolle, ricadenti 
da ringhiere e muretti. Le piante preferite per 
questo tipo di allestimenti sono le petunie ricadenti: 
le classiche Surfinia® sono ibridi creati da una 
grande azienda di ibridazione giapponese e 
oggi diffuse in tutto il mondo, Oggi esistono altre 
tipologie con portamento compatto, per esempio 
le calibrachoa (petunie con fiore piccolo) “Million 
Bells” e “Millebaci”, dalle fioriture instancabili.

• Si tratta di varietà molto resistenti alle malattie 
e con una certa capacità di adattarsi alle cure 
irregolari e sbadate dei giardinieri, superando 
anche momentanei periodi di siccità; ma, come 
tutte le petunie, occorre acqua a volontà, tutti i 
giorni d’estate se il vaso è piccolo ed è in pieno sole, 
e concimazioni regolari ogni 8-10 giorni.

• Per formare cascate di fiori sono utili anche i 
gerani ricadenti, in particolare i gerani edera a 
fiore piccolo che, nei balconi ben esposti al sole, 
arrivano a formare cortine fiorite pendenti per un 
metro.

• Se il clima è fresco e c’è ombra nel pomeriggio, le 
fucsie creano spettacolo: queste piante di origine 
brasiliana fioriscono fino all’autunno e non è 
difficile conservarle da un anno all’altro, in serra 
durante l’inverno.

Dal brasile, la regina dei balconi
Gli ibridi moderni di petunia, tra cui le Surfinia®, 
le Potunia®, le Calibrachoa, sono frutto di incroci 
generati da specie spontanee di origine brasiliana.

Dall’america e nuova Zelanda
Le elegantissime fucsie sono originare dell’America 
centrale e meridionale; alcne specie sono 
neozelandesi. Quelle che coltiviamo oggi sono ibridi 
nati da complesse geneaologie di incroci.
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foglie enormi
• Le palme in vaso, di 
origine mediterranea 
o asiatica, conferisco-
no al terrazzo un tocco 
esotico piacevole; le 
foglie si muovono alla 
brezza generando un 
suono piacevole. Faci-
li, da spostare al riparo 
in autunno.

• Il banano ha le sue 
origini in Abissinia e 
Asia, cresce bene in 
vasi grandi, da pro-
vare la varietà nana 
“Freddi Banani” che 
produce foglie di 
grandi dimensioni.

• Ottime anche le pian-
te  da interni come alo-
casia e colocasia, di 
origine indiana, ideali 
nei balconi con zone 
d’ombra luminosa.

Plastecnic linea e-Terrae 
in plastica 100% riciclata

Vasi e cassette in polipropilene 
con stampaggio iniezione, 

resistenti agli urti e alla rottura, 
atossici e riciclabili, leggeri, 

resistenti agli agenti atmosferici,  
facilmente lavabili senza detersivi

bayer Top benessere
Il prodotto 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

Il consiglio dell’esperto
Irrigare in balcone

i sistemi a goccia
• L’irrigazione a goccia consente di 
somministrare ad ogni pianta la giu-
sta quantità d’acqua, all’orario desi-
derato. 

• Il “cervello” dell’impianto di irriga-
zione a goccia è il programmatore a 
batteria, che si collega al rubinetto e 
permette di scegliere gli orari e la du-
rata dell’irrigazione. 

• L’acqua scorre in un tubo collettore 
flessibile e da questo, attraverso dei 
tubicini capillari, raggiunge le piante 
in vaso. 

• I gocciolatori distribuiscono l’ac-
qua alle piante, goccia dopo goccia, 
riducendo al minimo il ristagno sul 
terreno, causa di funghi e malattie, e 
gli sprechi causati dall’evaporazione.

Per il fai da te
La gamma Rainjet® 
Claber comprende tutto 
quello che serve per 
creare l’impianto
su misura 

anche per l’orto in vaso
I sistemi a goccia 
sono particolarmente 
necessari per curare le 
piante ortive con minore 
impegno e fatica
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Il colore del sole
italia e africa

• La calendula (foto grande) è 
spontanea nell’area del Mediterra-
neo. Le varietà da coltivare in vai e 
cassette hanno bei fiori gialli e aran-
cioni che trovano impiego anche in 
erboristeria, cosmesi naturale e in 
cucina per insalate e risotti.

• L’asteriscus (in alto a sinistra) è 
una robusta pianta africana da 
coltivare al sole, ideale per vasi e 
bordure. La varietà “Asterix Gold“ è 
compatta e ha fiori grandi.

• L’osteospermo o margherita del 
capo (in alto a destra) è una gene-
rosa pianta per cassette, vasi e com-
posizioni miste, da irrigare con rego-
larità; la varietà “Springstar” fiorisce 
ininterrottamente fino all’autunno.

IL VERDE in baLcOne
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In salute con i 
sapori di stagione
Ortaggi e frutti in tavola e nuove idee per il bbq

Sapori semplici e ricchi di 
vitamine, acqua, fibre: il 
modo migliore per nutrirsi 
in benessere e combattere 
l’indebolimento causato dal 
caldo.
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MAGAZINE PRIMAVERA

vIvErE All’APERtO

La corretta alimentazione è il modo mi-
gliore per tutelare salute, energie psicofi-
siche e benessere nel periodo più caldo 
dell’anno. Dal vostro orto arrivano le ver-
dure di stagione; insieme a frutta, pesce 
e cereali, costituiscono la base dei menu 
quotidiani ai quali aggiungere ogni tan-
to il piacere di un bel bbq, con carni di 
alta qualità, pesci o vegetariano.

Intorno al bbq, anche in balcone, trove-
rete momenti di relax alla scoperta di sa-
pori freschi e invitanti ma light, che can-
cellano i sensi di colpa... Ma lasciano il 
piacere della buona tavola.

Cucinare bene sulla griglia
• La carbonella trasmette ai cibi aromi e pro-
fumi speciali generati dai fumi che conferi-
scono un sapore caratteristico, ma può essere 
difficile ottenere una cottura ottimale: in alter-
nativa valutate la cottura sulla piastra a gas 
e con coperchio, idonea soprattutto per cibi 
delicati o di grosso spessore.
• Una temperatura di 180°-190° lontano dalla 
fiamma o dalle braci è ideale per carni ma-
gre e pesci; salsicce, carni grasse e pesci gras-
si come il salmone cuociono meglio a 150°-160°.

Il consiglio dell’esperto

Fresca e gustosa
lA VERduRA
nEl bICChIERE
• I frullati e centrifugati di verdure sono 
perfetti per l’estate: aiutano a combattere 
il caldo reidratando l’organismo, sono 
leggeri e ricchi di vitamine e sali 
minerali. Serviteli come colazione, 
aperitivo, accompagnamento per 
merende e happy hour: oltre che benefici 
sono infatti saporiti, eleganti e cool. Oggi, 
noti come smoothie, vengono serviti 
nei ritrovi più chic: la parola inglese 
smoothie indica una bevanda a base di 
frutta o verdura, leggera, e infatti la sua 
consistenza è abbastanza densa, con 
ghiaccio in scaglie che mantiene una 
temperatura fredda ma non gelata.

• Cetrioli, pomodori, carote e sedano 
sono tra gli ingredienti più indicati per 
i centrifugati; potete aggiungere pezzi 
di frutta, in particolare mele, pere, 
prugne, pesche e albicocche, e tutte 
le erbe aromatiche che vi piacciono. 
Accompagnate i vostri drink vegetali con 
bruschette, vaschette di riso insaporito 
alle erbe o quant’altro vi suggerisce la 
fantasia in cucina.
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bbq per mangiare bene e sano
“Quando cucini sulla griglia, devi imparare a ottenere il giusto calore, occuparti 
delle fiamme e distribuire il calore in tutto il barbecue. In un certo qual modo, è 
come danzare, quando devi prestare una costante attenzione al tuo partner di ballo 
e capirlo - proprio come si deve imparare a capire il barbecue”. Sono le parole di 
Jamie Purviance, considerato il guru del bbq. Oggi, barbecue e cucina dietetica 
sono perfettamente conciliabili, in tutti gli stili gastronomici, incluso il vegetariano.

Tutto alla griglia

Il wok

Il Minichef

Falò portatile

1

2

3

La padella dal fondo concavo è 
estremamente versatile sia per la 
cottura al salto che per cuocere 
al vapore, stufare, friggere e affu-
micare. La padella Wok Gourmet       
System di Weber è adattabile alla gri-
glia multifunzione Gourmet ed è indicata per 
chi cerca di avere cibi sani, saporiti e pronti in bre-
ve tempo, grazie al suo materiale e alla sua forma.

La cucina outdoor più picco-
la, pratica, ideale in balcone e 
ovunque: è Minichef Outdoor-
chef, che consente di grigliare e 
cuocere al forno, con termometro in-
tegrato. Dotabile di imbuto EASY FLIP per 
modificare in pochi secondi la diffusione del calo-
re da diretta a indiretta e proteggere dalle fiamme 
prodotte dalla combustione del grasso.

Cosa c’è di più piacevole se non ri-
unirsi attorno al fuoco, in terrazza o 
in giardino? Il caminetto mobile da 
giardino Weber crea un nuovo ritua-
le di convivialità nella vita quotidiana 
intorno ad un elegante falò per iniziare o 
prolungare la serata. E soprattutto approfittare del 
giardino tutto l’anno: spettacolare in estate, utile e 
riscaldante nelle altre stagioni. 

Il consiglio dell’esperto

• Per cucinare bene, in modo 
pratico e sicuro, scegliete un’a-
rea non lontana dal tavolo 
dove verranno serviti i cibi, 
possibilmente con una pre-
sa di corrente e un rubinetto 
dell’acqua nelle immediate vi-
cinanze; l’area che accoglie il 
bbq dovrebbe essere dotata di 
un lavello. Proteggete dal ven-
to la zona di cottura e assicura-
tevi che la pavimentazione sia 
lavabile (l’ideale è in cerami-
ca, che non assorbe i grassi). 
Attenzione a pietre e cotto, che 
possono macchiarsi in modo 
indelebile.

• In città, meglio scegliere 
un modello ad alimentazione 
elettrica perché sicuro e pri-
vo di emissione di fumi oltre 
a quelli della cottura dei cibi 
stessi.

• Vi piace fare camping e pic-
nic? Scegliete i modelli portati-
li da utilizzare ove consentito e 
con tutte le attenzioni del caso. 
I modelli a gas sono particolar-
mente indicati per cucinare in 
modo rapido e senza braci.

Weber gamma 
Spirit, a gas 

Weber serie 1400. 
elettrico 

Outdoorchef, serie
Chelsea a carbone
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Sapori d’estate
Peperonata al balsamico

Ingredienti per 4 persone: 4 pepe-
roni, 300 g di pomodori, 1-2 cipolle 
rosse. 5 cucchiai di olio e.v. d’oliva, 
1 spicchio d’aglio (facoltativo). sale, 
aceto balsamico di Modena DOP

Pelate i pomodori e riduceteli a 
pezzi. Pulite i peperoni e tagliate-
li a striscioline. Affettate la cipolla. 
Ponete peperoni e cipolla in un 
tegame con olio e aglio e cuocete 
a fuoco vivace per circa 15 minu-
ti; aggiungete i pomodori, salate, 
abbassate la fiamma e proseguite 
la cottura con il coperchio, finché 
i peperoni sono teneri. Aggiungete 
alcune gocce di aceto balsamico e 
servite calda o anche fredda.

tartine al nasturzio

Ingredienti: formaggio spalmabile, 
pane a fette, 2 cucchiaini di foglie 
di nasturzio tritate, alcuni fiori di na-
sturzio, olio e.v. d’oliva, un pizzico di 
paprika in polvere, sale, pepe

Mescolare il formaggio e gli altri in-
gredienti, tranne i fiori interi, in una 
ciotola. Nel frattempo scaldate il 
pane. Spalmate la crema al nastur-
zio sulle fette di pane e servite de-
corando con i fiori freschi, che sono 
commestibili e di ottimo sapore.

Idee vegetariane
ChE PROfuMO!
• I trucioli aromatici conferiscono ai cibi 
aromi particolari. Sono disponibili in versioni 
che si adattano a cibi diversi: pesci, carni 
bianche, carni rosse, verdure...

• Le erbe aromatiche sostituiscono il sale 
senza rimpianti: gli accenti che conferiscono 
ai cibi si sposano con le virtù utili, tra cui 
quella di migliorare la digeribilità.

MAGAZINE PRIMAVERA

vIvErE All’APERtO

I bricchetti
Rilasciano aromi 
particolari migliorando 
il sapore di carni, 
pesce e verdure; 
indispensabili per le 
ricette di affumicatura 
dei cibi

le buone erbe
Coltivatele in vaso o 
in aiuola nei pressi 
dell’area destinata 
al barbecue, per 
raccogliere e usare le 
erbe fresche, ricche di 
oli essenziali

bbq Chelsea Outdoorchef 
con copertura
Robusto, facile da spostare 
grazie alle ruote, dotabile 
di molti accessori, con 
copertura protettiva 
antipioggia e antipolvere

Set tudor
In robustissimo materiale 
sintetico intrecciato, 
resistente alle intemperie, 
ideale per i pranzi e il relax 
all’aperto, tavolo con ripiano 
in vetro temperato

Fragranze appetitose 
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Tempo...
        d’estate
I consigli per un verde splendido

Il benessere all’aperto
Basta poco per sentirsi in 
vacanza: una seggiola in 
balcone o giardino, un bel 
mazzo di fiori, la voglia 
di curare il verde
in pieno relax.
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I CONSIGLI PRATICI

Le aromatiche 
per la cucina

L’estate per il
 verde in casa e ufficio

1 2

•Durante l’estate il consumo di 
piante aromatiche può essere co-
stante ed elevato; periodicamente 
rinnovate vasi e cassette con nuo-
vi esemplari (salvia, timo, basilico, 
rosmarino, origano, maggiorana, 
prezzemolo, menta...) per garanti-
re la continuità della produzione e 
avere foglie fresche da cogliere an-
che in autunno.
• Utilizzando cassette colorate e 
simpatiche, le composizioni assu-
mono un aspetto gradevole, si pre-
stano anche per la realizzazione di 
piccoli doni graditi a tutti: le piante 
finiranno nei piatti più invitanti!

• Luce, umidità, pulizia del foglia-
me, nutrimento: queste le poche 
regole per conservare al meglio le 
piante tropicali negli ambienti in-
terni. La concimazione deve essere 
regolare ogni 8-12 giorni; l’acqua 
con il concime va fornita dopo aver 
inumidito il substrato.
• Pensate per tempo alle soluzioni in 
caso di assenza; esistono facili siste-
mi che consentono di dissetare le 
piante in modo automatico. Ideali, 
purché le piante non siano al buio 
per più di 24-48 ore al massimo.

COMPO Concime per 
piante verdi
Ideale per soddisfare 
le esigenze nutritive 
delle piante tropicali da 
interno, da somministrare 
ogni 8-12 giorni fino a 
ottobre

Una cassetta di piante saporite
Ideale anche per il giardinaggio con i bambini 
o per preparare un regalo “fai da te”.
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Sistemi naturali 
di prevenzione 

1 2

• Molti animali che si nutrono di lar-
ve di zanzara, perciò è importante 
favorire in giardino e in terrazzo la 
presenza dei nemici naturali delle 
zanzare: rospi e ranocchie, retti-
li, pipistrelli, rondini e altri uccelli 
sono di grande aiuto per ridurre 
sensibilmente il numero di insetti. 
• Mantenete l’equilibrio ecologico 
del vostro spazio verde: lucertole, li-
bellule, pesci (come la gambusia e 
i pesci rossi) sono grandi divoratori 
di larve di zanzara.

Una lotta articolata per ottenere risultati rapidi, durevoli e concreti
• Un tempo in Italia era molto diffusa la zanzara comune (Culex pipiens), in grado 
di riprodursi deponendo le uova in acque stagnanti. Più recentemente è arrivata la 
famigerata zanzara “tigre” (Aedes albopictus), così chiamata per il corpo nero a righe 
chiare. Le basta un piccolo ristagno di acqua, per esempio quella raccolta in un sot-
tovaso, per deporre le uova ed è un vero fastidio perché punge anche di giorno. 

•Oltre all’impiego delle pastiglie anti-larva si possono impiegare insetticidi a basso 
impatto ambientale ammessi per l’uso sul verde, candele, bastoncini e spray insetti-
cidi per la pelle. Esistono anche efficienti macchine “mangia-zanzare” e attrezzature 
che funzionano con azione repellente.

Da sapere

Stop alle zanzare - Le soluzioni efficaci

Soluzioni
per ridurre il fastidio
• Effettuate la lotta alle larve, col-
locando le pastiglie antilarva nei 
luoghi in cui esse possono trovare 
rifugio. 
• Procuratevi una macchina anti-
zanzare. Si tratta di un’attrezzatura 
efficace negli spazi aperti. Consul-
tate l’esperto del punto vendita per 
conoscere i nuovi modelli.
• Evitate l’acqua stagnante. Svuota-
te sempre i sottovasi e i contenitori 
con poca acqua stagnante, perché 
vi si installano subito le larve. 
• Decorate giardino, terrazzo e da-
vanzali con piante antizanzara 
come geranio classico o profumato, 
rosmarino, menta, melissa, edera, 
basilico, tagete, lavanda e timo. L’a-
roma di queste piante risulta infatti 
sgradito alle zanzare. 

Zapi Zanzare B.I.A. 
Basso Impatto 
Ambientale
Insetticida per uso sul 
verde, efficace contro 
zanzare e pappataci 
(che sono veicolo di 
Leishmaniosi nei cani e 
di malattie per l’uomo)

Trappola per zanzare 
You get out 
Activa No Fly Zone
Dispositivo per la 
cattura di zanzare e 
altri insetti ematofagi 
in esterni. Impedisce 
la propagazione e la 
diffusione delle zanzare 
in modo selettivo ed 
ecologico



45

•

Ibisco, il fiore 
dell’estate

5 6

• I fiori dell’ibisco cinese evocano la 
magia dei Tropici: sono grandi e 
coloratissimi. Richiede poche atten-
zioni; se trova le condizioni adatte 
di luce e temperatura, l’ibisco rie-
sce a superare l’inverno continuan-
do a fiorire.
• La presenza in casa di una pian-
ta di ibisco, così come il dono di un 
ibisco, è un modo per esprimere 
amicizia e stima; è considerata la 
“pianta del benvenuto”, un omag-
gio agli ospiti attesi e graditi.

Proteggere e 
rinforzare gli ortaggi

Ideali come idea regalo
Augurano felicità di 
coppia e suggeriscono 
di “rubare l’attimo”

Zapi Fosfiper
Nutre e stimola 
la formazione di 
meccanismi naturali di 
difesa contro patologie 
fungine; contiene rame

Compo Bio Neemezal® T/S
Rinforzante e repellente 
contro insetti dell’orto 
(afidi, dorifora, lepidotteri 
ecc.),  frutteto e piante 
ornamentali, ammesso in
Agricoltura Biologica, 
ottimo anche contro 
farfallina del geranio  

Posizione: luminosa, 
non al sole
Meglio evitare il sole 
intenso

Rinvasare dopo 
l’acquisto
Utillizzare un 
contenitore più 
ampio e profondo

Durata breve ma si 
aprono altri fiori
Le corolle vivono 36 
ore poi sbocciano 
altri fiori per 
settimane

• Preferite i metodi bio? Ottima scelta 
per avere ortaggi genuini e natura-
li. Ma non dimenticate di rinforzare 
le piante per prevenire le malattie e 
di intervenire con prodotti insetticidi 
bio, quando necessario.
• Come intervenire? Esistono pro-
dotti biologici che aiutano le pian-
te a migliorare le loro autodifese 
contro malattie fungine e insetti. In 
caso di infestazioni estese occorre 
impiegare un insetticida che ripor-
ta la dicitura “Ammesso in Agricol-
tura Biologica”.

I CONSIGLI PRATICI
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Come e quando
innaffiare

1 2

• Il momento giusto è il mattino 
presto perché l’acqua evapora più 
lentamente dalla terra rinfrescata 
di notte e c’è meno stress termico 
per le radici. 

• Non innaffiate su terra bollente 
con acqua molto fredda.

• Meglio usare pochi grandi vasi 
profondi, con il sistema a riserva 
d’acqua, piuttosto che tanti piccoli 
vasi: il consumo di acqua è minore 
e le piante crescono meglio.

Cos’è il sistema a goccia?
• Nei piccoli spazi (aiuole, vasi), nell’orto e ai piedi di giovani arbusti, soprattutto 
quelli che formano siepi, è consigliabile l’irrigazione a goccia o con microaspersori 
di diversa tipologia; questo tipo di fornitura idrica può essere automatizzato con una 
centralina, e consente di ridurre sensibilmente il consumo di acqua con migliori pre-
stazioni a favore delle piante. Inoltre il sistema di irrigazione risulta invisibile grazie 
al fatto che i tubicini possono essere coperti con terriccio, con le foglie delle piante 
oppure con la pacciamatura. 

• Il sistema può prevedere l’impiego di microirrigatori a 90, 180 e 360 gradi, così come 
i gocciolatori a portata variabile, da regolare in base alle esigenze.

Da sapere

Speciale Acqua - Le soluzioni anti-spreco

Le piante a
risparmio idrico

• Per ridurre i consumi di acqua in 
estate, orientatevi verso specie a 
bassa esigenza: le succulente ac-
cumulano nei loro tessuti la poca 
acqua che riescono a catturare dal 
sottosuolo e trasformano le foglie in 
spine per ridurre la traspirazione.

• Altre piante “a risparmio idrico” 
sono quelle con foglie bianche o pe-
lose che riflettono i raggi solari (oli-
vo di Boemia, santolina), irrigidite 
da cere vegetali per limitare la tra-
spirazione (alloro, ligustro), disposte 
verticalmente per non farsi colpire 
dai raggi solari (eucalipto).

• Create gruppi di piante piuttosto 
che sistemarle in modo dispersivo: 
collaboreranno per instaurare un 
microclima umido, ombreggiare il 
terreno e ostacolare le infestanti.

Claber Aqua-Magic
Addio all’annaffiatoio 
con Aqua-Magic System:
l’irrigazione a goccia 
senza rubinetto
e senza corrente 
elettrica, kit completo 
per irrigare fino a 20 
vasi con il serbatoio 
pieghevole Aqua-Magic 
Tank

Mondo Verde Aqua Flù 
Composto dal 97% 
da acqua addensata 
attraverso un derivato 
cellulosico. I micro-
organismi nel terriccio 
disgregano le molecole di 
Aqua Flù, trasformandolo 
nuovamente in acqua fino 
a 20-30 giorni. 
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Meno sprechi 
anche in balcone

3 4

• I terricci a riserva d’acqua sono 
utili per vasi e fioriere in quanto 

permettono alle piante di re-
sistere meglio alle torride 

giornate estive. Le innaf-
fiature possono essere 
ridotte sino alla metà;  
anche con bagnature 
irregolari lo stress idrico 

viene limitato e le piante 
ne sono meno indebolite.

• I vasi dotati del contenitore per la  
riserva d’acqua aiu-
tano ad avere umidità 
costante nel terriccio e 
a ridurre al minimo le 
innaffiature; ideali an-
che per piante ortive e 
aromatiche in balco-
ne e piccoli spazi.

• La pacciamatura (protezione 
della superficie del terreno) è im-
piegata per ridurre l’evaporazione 
di acqua, con minore spesa e mi-
gliore resa delle piante; può essere 
inerte (ghiaia, lapillo) oppure orga-
nica, come la corteccia, leggera e 
di aspetto pregiato.

Irrigazione 
automatica anti-spreco
• Per il giardino e il terrazzo, sceglie-
te un kit di irrigazione automatica 
che operi anche a basse pressioni. 
Gli irrigatori che generano getti gi-
revoli più o meno incrociati fra loro 
hanno anche il vantaggio di crea-
re piacevoli giochi d’acqua che ri-
cadono uniformemente sul terreno 
come una pioggia naturale. 

• L’impianto con centralina può pre-
vedere più di una linea per soddi-
sfare aree differenziate, anche con 
erogazione a goccia; utili i sensori di 
pioggia elettronico e il tester di umi-
dità per sospendere l’irrigazione in 
base alla quantità di acqua presen-
te nel suolo o in caso di pioggia.

I CONSIGLI PRATICI

Fertil Corteccia
La corteccia Technology 
Solutions deriva da 
conifere selezionate con 
colorazione rossastra. 
Ideale protezione 
del terreno contro la 
disidratazione e le 
malerbe

Gardena sensore di 
pioggia elettronico
Per avere un’irrigazione 
automatica che 
tiene conto delle 
precipitazioni. 
L’irrigazione non inizia 
in caso di pioggia e 
viene subito  interrotta 
in caso inizi a piovere 
durante l’irrigazione. 
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