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Il lunario
dell’inverno

luna calante luna crescente

in casa, balcone e in giardino in casa, balcone e in giardino

Potatura delle rose Ultime piantagioni di bulbose (tulipani, giacinti)

Potatura e pulizia di arbusti, cespugli e alberi Pulizia e potatura delle piante aromatiche arbustive

Protezione dal gelo delle piante sensibili Preparazione di talee di rose e cespugli

Trapianto e rinvaso del verde indoor Piantagione di rosai, arbusti e alberi

nell’orto in vaso e in piena terra nell’orto in vaso e in piena terra

Lavorazione del terreno nelle parcelle In tunnel o serra, trapianto di cavoli, cavolfiori, verza

Svuotamento e pulizia dei vasi che avevano ortaggi In tunnel o serra, semina di ortaggi invernali da foglia

Trapianto di ortaggi da foglia in serra Raccolta dei carciofi

Concimazione con prodotti a lenta cessione Trapianto di asparagi (in zone con clima non rigido)

nel frutteto in vaso e in piena terra nel frutteto in vaso e in piena terra

Potatura del vigneto Trapianto di alberi da frutto in vaso e in piena terra

Potatura degli alberi da frutto Piantagione di arbusti da frutto (more, lamponi, ecc.)

cura della casa, benessere e salute cura della casa, benessere e salute 

Lavori di pulizia e di tinteggiatura Neonati: passaggio dal seno al biberon

Taglio della legna Manicure e pedicure, eliminazione calli e verruche

Manutenzioni del legno e delle murature Pulizia della pelle e taglio dei capelli

rispettare i ritmi delle lune invernali è importante: in un periodo 
in cui ci sono da fare lavori di base, come i trapianti e le potature, 
è importante imparare a seguire le fasi lunari anche per ritrovare 
un legame con i ritmi naturali, migliorando la crescita di tutte le 
piante e tutelando il loro stato di salute.

Qui sotto è riportato un sintetico “memo” da utilizzare consultando 
un calendario che riporti le fasi lunari; per approfondire meglio 
è utile acquistare un libro o manuale con i lavori mese per mese.

novilunio o luna 
nuova (invisibile)

luna piena
(interamente visibile)

luna crescente
(gobba a destra) 

luna calante
(gobba a sinistra) 

fiori e foglie in casa durante l’inverno
• in luna calante si effettuano le prime operazioni con le bulbose 
per averle fiorite a Natale, tenendo i germogli prima al fresco e poi , 
quando sono irrobustiti, in casa alla luce, ma in luogo fresco e lontano 
da fonti di calore. Se invece vengono tenute all’aperto, in luogo protetto 
dal gelo e dalla neve e pioggia, lo sviluppo è più lento ma, per contro, 
la durata del fiore sarà maggiore.

• sempre in luna calante si preparano le protezioni le piante del 
balcone, coprendole con teli di non-tessuto, oppure mettendole in 
serra o spostandole in ambiente con temperature intorno ai 12 °C, 
come una veranda o un pianerottolo.

Il consiglio dell’esperto
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Tra novembre e dicembre è bellissimo ritrovare tutto il piacere delle Feste 
in casa e intorno a noi anche all’aperto o, dove possibile, sul luogo di lavo-
ro. I bambini vivono questo momento con una grande intensità, ma anche 
gli adulti possono riscoprirne tutto il fascino. 

La parola Natale ha infatti, per ognuno di noi, un significato intimo, le-
gato alle proprie vicende personali, alla storia della famiglia, e molto spes-

so ai legami con un luogo, che spesso è quello dell’infan-
zia. Il periodo prefestivo e festivo ci evoca emozioni spesso 
soffocate dalla fretta e dalla distrazione in altri periodi 
dell’anno; talvolta ci porta un velo di dolce malinconia, 
o un’intensa felicità, legata anche al piacere di rivedere 
persone che ci sono care.

Ancora oggi, e forse più che in passato, moltissime per-
sone scelgono di dedicare tempo, energie e denaro per 
creare un’atmosfera speciale, fare gli auguri e pensare ai 
regali, perché questa grande momento, vissuto in forme 
diverse in ogni angolo del mondo, rappresenta prima di 
tutto una speranza di pace, rinnovamento, serenità.

>> segue a pag. 7

In alto: la magia 
semplice e suggestiva 
dell’infanzia torna, 
intensa, nei giorni 
di dicembre. Sotto: 
stelle luminose per 
decorare, e non solo 
per Natale!

EMOZIONI INVERNALI

La stagione
delle meraviglie

Ritrovare lo stupore e la meraviglia che ricordiamo nell’infanzia:
la ricetta è semplice, basta usare la fantasia e trasformare

 le stanze di casa, il terrazzo e il giardino, in un piccolo
grande mondo che porta le Feste negli occhi e nel cuore.



Segni di speranza e di 
ottimismo per il futuro
• Il periodo festivo è diverso per 
ciascuno di noi. Nella mente e nel cuore 
si mescolano nostalgia ed allegria; c’è il 
piacere di ritrovare le persone che ci sono 
care, c’è la gioia di un momento che per 
il mondo cattolico è il più importante e 
intenso, l’arrivo del Bambino che porterà 
pace e salvezza. C’è la riscoperta delle 
emozioni semplici, legate ai profumi 
del Natale, alle piante, agli oggetti che 
creano suggestive atmosfere.

• Qualunque sia la vostra personale 
lettura del Natale, non siate rinunciatari: 
il segno di festa è, infatti, prima di tutto 
un segno di speranza e di ottimismo, che 
vale per tutti e di cui, oggi più che mai, 
c’è tanto bisogno. La commemorazione 
della nascita di Gesù si innesta infatti, in 
epoche remote, in un tessuto culturale 
antichissimo. Già in epoca preromana si 
tenevano feste e riti dedicati al solstizio 
d’inverno, che cade quest’anno venerdì 
21 dicembre, per la precisione alle 
23.23. Dopo questo evento astronomico 
le giornate ricominciano, seppur 
impercettibilmente, ad allungarsi: un 
importante segnale di rinascita che apre 
alla fiducia e al futuro.

Un elleboro in fiore 
(rosa di Natale), una 
lanterna con la luce 
della candelina: la 
semplice e intensa 
bellezza della natura 
invernale

5
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Preparare con cura 
i pacchetti dei doni 
è un modo per 
esprimere affetto 
e lasciare spazio 
alla fantasia. 
Provate anche 
le decorazioni 
in panno, da 
ritagliare a 
piacere per rifinire 
i pacchetti e per 
decorare albero e 
ghirlande

Nel punto vendita 
trovate tutto ciò 
che occorre per 
completare e 
personalizzare i 
vostri regali con 
carta, nastri e 
decorazioni curiose 
e divertenti

Tutorial: decorare in stile naturale

1. Stile nordico. Tra i vari stili che 
caratterizzano il Natale 2018, non mancano 
i richiami alle atmosfere del Nord Europa: 
legni imbiancati e scintillanti per decorare 
con un sapore intimo e suggestivo.

3. La pasta salata. Mescolando farina 
e sale fino in parti uguali e miscelando 
gradualmente con poca acqua si ottiene 
una pasta facilmente modellabile per 
creare decorazioni natalizie personalizzate.

5. Le ghirlande portafortuna. Utilizzando 
le basi per ghirlanda disponibili nel punto 
vendita e la pratica pistola per colla a 
caldo, creare ghirlande di rametti diventa 
facilissimo e divertente.

2. Il profumo delle spezie. Con le fragranti 
stecche di cannella si possono facilmente 
preparare dei portacandele, con l’aiuto 
della pistola con colla a caldo, rifinendo 
con piccole pigne, licheni e anice stellato.

4. Con le mele. Scavando la polpa 
al centro dei frutti si realizzano dei 
portacandele che possono essere 
arricchiti da piccoli ciuffetti di muschio o 
altro a scelta.

6. Stile country. Legni rustici, sagome di 
renne e di abeti, pigne, ghiande e una 
bella candela su una “fetta” di tronco 
d’albero: una decorazione da realizzare in 
pochi minuti per un effetto country.

2

4

6

1

3

5

Oggi le decorazioni natalizie sono disponibili in ogni tipo di materiale, ma sono quelli 
naturali ad essere i più semplici e suggestivi; legni e spezie, muschio e rametti di conifere, 
bacche e fiori, frutta e candele sono solo alcuni degli spunti dai quali trarre ispirazione 
per personalizzare la decorazione della casa e i regali a familiari ed amici.
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Già a partire da novembre, la casa può finalmente cambiare volto e ar-
ricchirsi di decorazioni, luci, candele che portano negli ambienti un senso 
misterioso e piacevolissimo di attesa, di serenità e di calore. Non limitatevi 
ad addobbare la stanza dove si trova l’abete natalizio o il presepe, ad ap-
pendere una ghirlanda alla porta di casa: basta poco, infatti, per porta-
re ovunque, in casa, balcone e giardino, la magia dell’atmosfera festiva 
creando in ogni ambiente, anche nella camera da letto o nella stanza da 
bagno, un tocco di allegria e di luce.

Le Feste possono avere toni diversi anche per stile; albero, presepio 
e Babbo Natale sono le icone più classiche. Derivato da un’antica 
leggenda olandese, Babbo Natale è nato negli USA dopo la metà dell‘800 
e ha trovato successo nel mondo grazie alla Coca Cola, che negli anni ‘30 
ne fece un personaggio ancora oggi amatissimo. Piace ai bambini (di ogni 
età) ed è espressione di allegria, di bontà e di dolcezza.

>> segue a pag. 8

EMOZIONI INVERNALI

Candele e lanterne
per un caldo inverno
• Ritrovare la capacità di stupirsi e di 
emozionarsi osservando le luci intime 
di candele e lanterne è un modo 
per ritrovare serenità e tranquillità. 
Riempite le stanze di casa con 
suggestivi punti di luce.

• Fascino, fragranze, scintillanti 
giochi di fiammelle: il fuoco, simbolo 
di vitalità, è anche un segno di gioia 
e di calore. Negli incontri conviviali 
come nelle pause di silenzio e quiete 
domestica, in serena solitudine o con 
un’allegra comitiva di familiari ed 
amici, scegliete candele e lanterne in 
stili e forme diverse, piccole o grandi, 
in stile rustico e country oppure 
raffinatissime, brillanti e sontuose. 

• Abbondare con le candele significa 
trasformare e rendere speciali le 
occasioni dell’inverno e di ogni altra 
stagione, da una cena con gli amici a 
un momento di intimità familiare. Non 
abbiate dunque paura di esagerare: 
usatele per trasformare l’ambiente in 
cui vivete, in modo da poter ridurre 
l’uso della luce elettrica e soffondere 
in tutta la casa un’atmosfera magica 
insieme alla fragranza di una cera 
profumata: nel punto vendita trovate 
un’ampia scelta di aromi e anche 
di oli essenziali da utilizzare nel 
bruciaessenze.

La casetta rossa 
è magica e 
luminosa, con il 
tetto coperto di 
neve: un fascino 
che non conosce 
età

Le candele 
profumate 
disponibili nel 
punto vendita 
sono una scelta 
importante per 
creare in casa 
fragranze riposanti 
e stimolanti e per i 
regali “su misura” 
grazie all’ampia 
scelta di aromi 
diversi
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L’albero, vero o artificiale? Vantaggi e svantaggi
• Albero vero: il fascino del naturale. L’abete vivo è una scelta impor-
tante e carica di significato. Ogni esemplare è unico e irripetibile, per 
la sua forma naturale che non è mai perfettamente uguale a un’altra. 
L’albero vero non è solo l’abete verde classico, ci sono anche varietà a 
foglia azzurrina o argentata, tipologie di pino con aghi lunghi, abeti 
nani per piccoli spazi e altro ancora, da scegliere nel punto vendita. 
Ideale per esterni (balcone, giardino, portico, cortile...), in casa può 
restare solo per il periodo natalizio, meglio se in ambiente molto fresco 
e molto luminoso, moderatamente irrigato. 

• Dopo le Feste può restare in un grande vaso, all’aperto e sempre 
ben irrigato. Va piantato solo se ci sono le condizioni idonee di spazio, 
di clima e di esposizione: in caso di dubbio, meglio consultare il perso-
nale del punto vendita. Se dopo le Feste viene eliminato, occorre por-
tarlo presso il centro di raccolta dei materiali da potatura del proprio 
Comune.

• Albero artificiale: una lunga storia, anno dopo anno. Perfetto e du-
revole, l’albero artificiale può essere del tutto simile all’abete vero, con 
tanto di tronco in corteccia e aghi molto veritieri (neppure toccandolo 
sarete certi della differenza tra quello vero e quello finto...), ma può 
anche essere bianco, colorato, dorato, con aghi innevati e minuscole 
luci scintillanti. L’albero artificiale, se di ottima qualità, dura per anni 
e anni e diventa un fedele compagno delle Feste; non richiede alcu-
na manutenzione e può cambiare aspetto ogni anno, semplicemente 
cambiandone la decorazione. 

• è una scelta ideale per chi ha poco tempo e poco spazio: dopo le 
Feste si piega e si ripone in pochi minuti.

Il consiglio dell’esperto

Il presepio richiama alla tradizione della 
Natività (vedere da pag. 12), accompagnata 
dal simbolo che tutti conosciamo, la stella co-
meta. Fu Giotto, nelle sue opere alla Cappella 
degli Scrovegni di Padova, nel 1306, il primo a 
dipingere la stella con la sua coda luminosa, 
così come l’aveva notata nel cielo in quegli anni: 
era la cometa di Halley, ripassata nel nostro  
cielo nell’anno 1986, qualcuno di voi forse la 
ricorda: nitida e bellissima, rimase per mesi 
visibile nel cielo italiano. Tornerà dalle nostre 
parti solo nel 2061...

Natale significa anche doni, da scegliere 
con amore o da fare con le proprie mani. La 

tradizione nasce, anche in questo caso, dal presepio: i Re Magi, che veni-
vano dall’Oriente per portare omaggio al Re dei Re nato nella capanna in 
povertà, portavano al Bambino Gesù tre regali preziosi: oro, incenso e mir-
ra. Ma già in tempi ancora più lontani, in epoca romana, la festa invernale 

dei Saturnali prevedeva lo scambio di doni beneauguranti 
per la nuova stagione che, dopo il solstizio invernale, lenta-
mente comincia ad arrivare, portatrice di vita.

>> segue a pag. 10

Riempite la casa di 
segni di luce  per 
creare atmosfera

EMOZIONI INVERNALI
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Tutorial: idee da preparare con i bambini

1. I biscottini. Si possono fare con pasta 
arricchita con zenzero e altre fragranze, 
ma se avete poco tempo o non siete bravi 
in cucina utilizzate la pasta pronta (brisé o 
sfoglia): i bimbi ne saranno soddisfatti.

3. Le ghirlande. Partendo dalle basi tonde 
o a cuore, in vari materiali, la decorazione 
sarà comunque facile; insegnate ad usare 
il fil di ferro sottile e, per i più grandi, la 
pistola per colla a caldo.

2. Le pigne decorate. Vernici e pennelli, 
colla, nastri, perle: le pigne sono un 
materiale adattabile alle più diverse 
decorazioni da appendere, per 
centrotavola e per ghirlande.

4. Il cartoncino. Nessun limite alla fantasia 
e nessun costo. Il cartoncino è adatto 
ai più piccoli, che possono dipingere e 
incollare oggettini o caramelline su stelle 
da appendere all’albero.

2

4

1

3

Il regalo più importante per figli e nipoti? Il tempo: per giocare e condividere momenti 
che nessun costoso videogioco può colmare. Realizzate con i bambini idee semplici che 
richiedano poco tempo, proporzionate al livello e alla durata dell’attenzione, che varia in 
funzione dell’età, del carattere e anche dell’educazione.

5. La casetta di 
pan di zenzero. 
Chi è bravo 
in cucina può 
preparare le 
varie parti 
di biscotto 
per costruire 
la casetta, 
comunque 
reperibile in 
kit pronti da 
decorare con i 
colori per dolci 
e le pastiglie 
di cioccolato 
rivestite in vari 
colori; è un lavoro 
che richiede 
pazienza e una 
certa precisione, i 
più piccoli vanno 
aiutati e guidati.
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Luci outdoor: non solo per Natale

• L’illuminazione outdoor oggi non è più solo natalizia: il piacere del-
le luci da esterno si prolunga tutto l’anno, anche in estate. La gamma 
disponibile è davvero vasta e nel punto vendita la scelta è sicura an-
che per l’alta qualità dei prodotti. 

• Catene luminose classiche o prolungabili, semplici o decorate, 
rese sicure ed economiche con l’impiego delle luci led; festoni, stalat-
titi, tende luminose, figure scintillanti, proiettori per creare movimento 
ed emozione sui muri, luci da collocare per terra, nel prato o ai lati di 
un sentiero, candele con fiamma in movimento (perfette anche indoor 
perché estremamente sicure)... E non è tutto qui. Per scegliere bene, 
non esitate a chiedere aiuto al personale di vendita.

Il consiglio dell’esperto

Oggi la tradizione dei doni natalizi ha assunto un importan-
te significato sociale, tanto nel mondo affettivo e familiare quan-
to nel mondo professionale, come riconoscimento di un rappor-
to o per sottolineare un sentimento di affetto, cordialità, solidarietà  
e reciproca stima. E se siete infastiditi dal “Natale commerciale”, vale la 
pena di soffermarsi su una considerazione importante: moltissime sono le 
aziende e gli esercizi commerciali che contano sul periodo natalizio, che 
crea un grande numero di posti di lavoro. 

Nelle città, l’atmosfera festosa, le luci e le decorazioni rendono vivi e 
accoglienti le strade, i negozi e i locali, si esce volentieri per fare shopping 
e pranzare fuori, e poi, con la chiusura d di scuole, fabbriche e uffici, tante 
persone riescono a regalarsi un momento di riposo oppure i tanto deside-
rati viaggi, le vacanze e magari un po’ di sport di montagna... Di fatto, Na-
tale è oggi anche una risorsa economica per milioni di persone nel mondo, 
crea lavoro ed opportunità anche in aree meno fortunate, tanto in Italia 
come nel resto del mondo. 

Se a queste valutazioni aggiungiamo la nostra gioia e, magari, un po’ 
di indispensabile solidarietà per chi ha bisogno di aiuto (e ci sono molti 
modi per metterla in pratica), potremo trovare di nuovo, davvero, tutta la 
magia del dicembre della nostra infanzia. ❱

Per la tavola di 
dicembre si può 
scegliere uno stile 
naturale e rustico, 
ricco di fascino

Scegliete un 
tema per l’albero 
e decoratelo 
con oggettini e 
catene luminose 
coerenti con lo 
stile scelto. Nella 
foto, tenerissimi 
peluches tra le luci 
dell’albero
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Per nutrire le 
piante invernali 
c’è Cifo Bio Oro, 
biostimolante che
potenzia la crescita 
e migliora la 
resistenza alle 
avversità

E dopo le Feste, i 
segni del risveglio: 
già a gennaio 
appaiono i primi 
fiori (in alto i crochi 
che emergono 
persino dalla neve, 
a sinistra bucaneve 
e Eranthis in vaso). 
In casa si possono 
coltivare giacinti 
e narcisi forzati, 
già disponibili 
nel punto vendita 
anche prima di 
Natale (sotto a 
sinistra), e i primi 
vasetti di primula 
(sotto a destra): 
in piena luce e in 
ambiente fresco, 
salutano le Feste 
senza nostalgia e 
con tanta speranza 
per la nuova 
stagione in arrivo

EMOZIONI INVERNALI
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La riscoperta 
del presepe

natale e tradizioni

arte, fascino, cultura, storia e spiritualità: il presepe ritorna di attualità
 per accompagnare il percorso verso il natale e l’Epifania
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Per anni un po’ dimenticato, superato in visibilità 
dall’albero di Natale, oggi il presepe torna ad essere 
il vero protagonista delle Feste vissute nella tradizione 
italiana: esprime un sentimento mistico che nel Natale 
trova la sua più alta espressione. Proprio per questo, è 
importante dedicare tempo e attenzione alla costru-
zione di un mondo in miniatura.

Piccoli trucchi per un effetto suggestivo
Uno dei trucchi importanti per ottenere un presepe di 
grande impatto è quello di mantenere l’orizzonte del 
presepe ad altezza dello sguardo dell’osservatore. Ciò permette di 
guardare “negli occhi” le statue in primo piano, dando l’impressio-
ne di entrare nel paesaggio. Ponete un gradino di legno o un solido 
sgabello vicino al presepe per favorire questo punto di vista anche 
ai bambini. Un altro trucco utile è quello di realizzare il presepe co-
perto con un tetto di rami tra i quali sistemare piccole luci scintil-
lanti, per creare mistero e senso della prospettiva. Questa può essere 
migliorata ulteriormente sistemando le stradine e i percorsi in modo 
da guidare lo sguardo nei punti più lontani e profondi.

Un gioiello di arte e artigianato
Il presepe è una piccola (o grande) opera d’arte: merita dunque sta-
tuine e decorazioni di altissima qualità, realizzate e dipinte a mano. 
Regalatevi il piacere di acquistare nuovi elementi: figure in posizioni 
innovative che simulano la realtà, colori morbidi, meccanismi silen-
ziosi e dettagli curati che rendono il presepe un gioiello da ricordare 
e da arricchire anno dopo anno.

accessori e utensili: i dettagli che fanno la differenza
In ogni scenografia di presepe, anche nel più piccolo, sono i par-
ticolari a fare la differenza. Oggettini in legno, metallo, spago, 
terracotta, resina e cera aggiungono il fascino delle cose antiche 
e ritrovate, accentuato dallo stupore che suscitano le dimensioni, 
talvolta inverosimilmente ridotte. Scene di vita antica e quotidiana pos-
sono rivivere nel presepe grazie agli oggetti in miniatura, realizzati con 
maestria artigianale. 

>> segue a pag. 14

Nel punto vendita 
trovate nuovi 
assortimenti di 
figure di grande 
pregio per la 
fattura, i colori e i 
dettagli

Per un presepe di grande effetto...

• Rispettate per quanto possibile le proporzioni fra i vari elementi utilizzati

• Utilizzate materiali di qualità: capanne e casine di lavorazione artigianale, 
statuine artistiche, decorazioni e oggetti in resina dipinta a mano o materiali 
naturali come legno, cotto, paglia; 

• Create uno sfondo all’ambientazione (con carta, legno, sughero...)

• Illuminate poco ma bene: troppa luce toglie poesia e si nota maggiormente 
la finzione; un’illuminazione soft e suggestiva lascia spazio all’immaginazione 
e crea un effetto più poetico.

• Completate con molti piccoli dettagli: sono quelli su cui l’occhio si fermerà 
più volentieri.

Il consiglio dell’esperto
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Un aiuto dalla tecnologia
• Per ottenere un risultato spettacolare, il presepe può essere corredato da 
piccoli segreti tecnologici: esistono sistemi elettrici con centralina, facilissimi 
da collocare e da utilizzare, che producono nel sistema di illuminazione una 
dissolvenza alba, giorno, sera, notte. 

• Esistono anche sistemi per simulare le stelle con sistema per simulare le 
stelle ad elevata luminosità, regolabile mediante filtri grazie a un fascio di 
fibre ottiche, con un effetto incredibilmente reale. Le luci possono essere an-
che catene led a basso consumo in colori a scelta, completate da punti luce 
localizzati, per esempio con effetto fiamma da collocare nelle casette o nei 
punti in cui i pastori si raccolgono intorno a un focolare. 

• E per i più creativi ci sono le mini-pompe per alimentare ruscelletti e gio-
chi d’acqua completi di effetto luce, le attrezzature per ottenere l’effetto di 
lampo e tuono o di neve, l’effetto fumo, le luci tremolanti, oltre naturalmente 
alle scene con movimento automatico, di grande naturalezza e suggestione. 
Un gioco da ragazzi? Certamente no: una passione, e un modo per ritrovare 
tutta la vera, autentica poesia del Natale. ❱

Una storia antichissima e sempre attuale
• tradizione oggi presente un po’ in tutto il mondo e in culture diverse, il presepe nasce in 
Italia nel Medioevo, come rappresentazione della Natività: fu San Francesco a creare il primo 
allestimento della capanna con Maria, Giuseppe e Gesù Bambino a Greccio, in Umbria, nel 1223. 
Nel corso dei secoli l’arte del presepe si è sviluppata fino ad assumere caratteristiche molto definite e 
differenziate: basta pensare al presepe napoletano o ai presepi del Centro America, caratterizzati da 
un’iconografia legata al folklore e al clima locale. 

• il presepe tradizionale, con la Sacra Famiglia nella povera capanna, riscaldata dal bue 
e dall’asinello, deriva dai Vangeli; fu San Luca, nel suo Vangelo, a raccontare del Bambinello 
sulla paglia nella mangiatoia, dell’adorazione degli umili pastori e della presenza di angeli nel 
cielo; fin da epoche lontanissime Maria ha un manto azzurro, che evoca il cielo e la serenità. I Re 
Magi (Gaspare, Melchiorre e Baldassarre), che tradizionalmente arrivano nella notte che precede 
l’Epifania, il 6 gennaio, derivano dal Vangelo di Matteo e rappresentano le tre popolazioni del mondo 
allora conosciuto: le genti d’Europa, dell’Asia e dell’Africa. Portano doni preziosi: oro, incenso (la 
cui fragranza era ritenuta ricca di simboli e capace di giungere al cielo) e mirra, resina pregiata 
utilizzata come fissante per i profumi e per i riti di imbalsamazione.

• In Italia esistono presepi antichissimi: nel Duomo di Modena ne esiste uno risalente al ‘500, e molto 
più antico, datato 1289, è il presepe custodito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Nel 
presepe napoletano entrano ogni anno nuovi curiosi personaggi legati all’attualità: quest’anno ci 
sono persino la principessa Kate e il premier Conte.

Cercate nel punto 
vendita i nuovi, 
incantevoli mini-
presepi, anche 
nella versione 
da appendere 
all’albero
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Il villaggio nordico,
un gioco senza età
• I villaggi di Natale sono davvero 
irresistibili. Giunti da alcuni anni in Italia, 
riprendono tradizioni tipiche in Nord 
Europa e in USA; si tratta di composizioni 
artistiche da realizzare utilizzando gli 
innumerevoli elementi disponibili (casette, 
personaggi, animali, mezzi di trasporto...) 
che riproducono con poesia e perfezione 
anche i più piccoli dettagli, con scene e 
ambientazioni diverse per stile e sapore. 
Nella foto, alcuni villaggi con treno, corso 
d’acqua, piste da pattinaggio ed altri 
elementi in movimento, completi di luci led; 
il funzionamento è a batteria.

• Ogni singolo dettaglio dei villaggi, 
miniaturizzato con grande arte, va a 
comporre un insieme con effetti suggestivi, 
movimenti, giochi di luce e di musica. è uno 
spettacolo straordinario, nel quale possiamo 
esprimere il nostro virtuosismo creativo: un 
mondo in miniatura, affascinante a qualsiasi 
età, che cresce anno dopo anno: è un vero 
piacere riattivarlo ogni anno e arricchirlo 
con fantasia.

natale e tradizioni

Novità per il 
Natale 2018: i 
piccoli presepi e 
villaggi sotto vetro, 
miniaturizzati 
e di grande 
effetto; alcuni 
sono completi 
di elementi in 
movimento e di 
illuminazione a led 
con funzionamento 
a batteria 
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Il freddo? 
Non fa paura

L’olio essenziale 
di lavanda ha un 
effetto emolliente 
naturale, efficace 
contro gli 
arrossamenti dovuti 
al freddo

• Oli essenziali per proteggere la pelle. Il freddo e il vento gelido, uni-
tamente allo sbalzo di temperatura entrando in un ambiente riscaldato, 
favorisce arrossamenti e screpolature. Per prevenire questi problemi ven-
gono in aiuto le piante, in forma di oli essenziali: per esempio quello alla 
lavanda, che ha un effetto purificante ed emolliente. Conviene diluirlo 
con un olio vettore per aumentarne la capacità di assorbimento: l’olio di 
mandorle dolci aumenta l’assorbimento dei principi attivi della lavanda 

e, al contempo, idrata e ammorbidisce la pelle (emol-
liente naturale).

• Idratazione dall’interno. La pelle secca e le labbra 
disidratate sono segnali di scarsa idratazione organi-
ca; occorre ricordarsi di bere molto (due litri al giorno) 
anche in forma di tisane; con una buona idratazione è 
probabile che possiate vedere presto dei miglioramenti 
anche sulla pelle. Tenete a portata di mano piante aro-
matiche che vivono bene anche in una piccola serra da 
balcone, per avere foglie fragranti da usare in tisana: la 
salvia ha virtù balsamiche e aiuta in caso di tosse e mal 
di gola; l’alloro è espettorante, contribuisce a liberare i 
bronchi, è di aiuto per i dolori muscolari; il rosmarino è 
di aiuto per respirare meglio.

• Prevenzione dei malanni invernali. La bacchetta magica non esiste, 
ma le piante sono certamente di aiuto per prevenire influenza e altri pro-
blemi tipicamente invernali. Provate la tisana alla rosa canina, che com-
batte le infezioni e alza le difese immunitarie.

Zucca e sedano per pulire a fondo il viso
• La zucca ha virtù depurative e rassodanti. Schiacciate con una 
forchetta la polpa di un quarto di zucca lessata al vapore e intiepidita, 
unite un cucchiaio di panna e applicatela per 20 minuti con le mani o 
un pennello morbido. La zucca, grazie alle sue proprietà astringenti, 
restituirà alla pelle un aspetto giovane e fresco.

• Il sedano è un aiuto contro i segni dell’età. tritate finemente i 
gambi e le foglie di un sedano e unitelo a due cucchiai di olio di 
oliva, passate tutto al setaccio o nell’attrezzo per fare la mousse e 
stendete sul viso tenendolo in posa per 20 minuti. Un effetto analogo è 
ottenuto anche con la lattuga. Togliete le maschere alle verdure con 
acqua tiepida, agendo con delicatezza.

Il consiglio dell’esperto

DEDICATO A LEI
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Bricoleur 
per passione

Un kit di base di 
attrezzi e utensili 
di qualità apre 
anche alla 
creatività e al riuso 
di materiali che 
sarebbero destinati 
a diventare, con 
grande spreco, solo 
rifiuti: sotto, una 
poltrona realizzata 
con vecchi pallets.

• Non è più appannaggio del mondo maschile: il brico-
lage, inteso come attività legata alle manutenzioni, ripa-
razioni, costruzioni e creatività, è oggi equamente diviso 
fra uomini e donne. Un tempo considerato un hobby mar-
ginale, o una necessità legata alla vita in zone rurali, oggi 
il bricoleur, uomo o donna che sia, pratica questa attività 
prima di tutto per il piacere personale. Prendersi cura del 
proprio mondo, aggiustare o creare oggetti, è anche un modo per combat-
tere lo stress e per mettere in pratica attivamente una lotta agli sprechi, re-
cuperando e riciclando oggetti che, senza un minimo di intervento, trovano 
posto solo alla discarica dei rifiuti.

• Chi parte da zero, o quasi, deve però fare un piccolo investimento in 
attrezzature e in tempo da destinare a corsi di approfondimento, per evi-
tare facili delusioni. Gli ambiti più gettonati per le riparazioni casalinghe 
e i progetti di bricolage sono quelli più tradizionali, dal montare i mobili al 
giardinaggio e alla decorazione, ma c’è chi si occupa anche di 
riparazioni di idraulica ed elettricità, di lavori in legno, piccole 
ristrutturazioni edilizie, pitture e recupero di materiali di scarto: 
una propensione al riuso che ben si sposa con le scelte green 
ed ambientaliste.

Verdemax serra da costruire in kit: i modelli Doritis 
sono per hobbisti esigenti a cui piace anche il momento 
della costruzione. Questo modello ha porta ad apertura 
laterale e finestrino sul tetto a vasistas, base di appoggio 
in acciaio zincato compresa nella struttura, superficie 
coperta 2,22 mq, pannelli in policarbonato trasparenti che 
filtrano il 99% dei raggi dannosi

La casa “riciclata”, una scelta sostenibile
• Il bricoleur, che sia maschio o femmina, ha il potenziale per 
combattere lo spreco con fantasia e creatività. I pallet o bancali in 
legno sono una delle più tipiche espressioni del riciclaggio creativo in 
casa, terrazzo e giardino. Con i pallet si possono fare pareti divisorie 
in una stanza, mensole per librerie e per stoviglie, poltrone e divani, 
strutture porta-piante, portabici e molto altro ancora.

• I pallet devono essere in ottimo stato, non sporcati da sostanze 
chimiche o tossiche, e vanno lavati, disinfettati, carteggiati con molta 
cura e verniciati, per eliminare il rischio di schegge, tipiche in questi 
legni grezzi. Utilizzate una vernice a base d’acqua oppure un primer a 
base di olio per utilizzo in esterno.

Il consiglio dell’esperto

DEDICATO A LUI



Frutti e ortaggi
in festa

IL PIACERE DELL’ORTO

Idee decorative con i doni dell’orto e del frutteto 
e i regali da preparare in cucina 

Foto grande: un 
centrotavola festoso e 
portafortuna, con frutti e 
ortaggi della salute

Sotto: le arance decorate 
con i chiodi di garofano, 
chiamate “pomander”, sono 
profumatissime 
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Il periodo invernale non è necessariamente quello 
che segna la fine dei raccolti nell’orto, sia in terraz-
zo, in vaso, che in piena terra. Spesso, infatti, la sta-
gione più povera di raccolti è l’inizio della prima-
vera, dalla fine dell’inverno ad aprile, soprattutto 
nelle zone dove l’inverno è rigido. In autunno e fino 
a dicembre, molte verdure possono ancora cresce-
re nel clima del territorio italiano; negli ultimi anni 
si è assistito a un aumento medio delle temperature 
che ha favorito la “tenuta” di molti ortaggi fino a inverno inoltrato. E proprio 
in concomitanza con le feste di fine anno, i prodotti dell’orto e del frutteto 
possono diventare protagonisti di bellissime decorazioni naturali. 

Feste al naturale con le decorazioni di frutta e verdura
L’utilizzo di ortaggi e frutti per allestire scene suggestive comporta una spe-
sa minima a fronte di un effetto scenico sorprendente che non mancherà di 
suscitare ammirazione. Con pochi euro si possono infatti realizzare centro-
tavola, segnaposto, decorazioni... Qualche esempio? Un cesto di mele rosse, 
uva scura e melograni, una piramide di agrumi, un piatto di ananas cir-
condato da frutta esotica, un cestino di frutta secca disposta con fantasia 
sono solo alcune delle idee per creare la tavola natalizia con semplicità ed 
eleganza. 

• Broccoli, verze, cavoli e cavolfiori sono perfetti sia per i centrotavola 
che per i segnaposto dal sapore ecologico. Non potranno mancare anche 
i peperoncini freschi o secchi, perfetti segni portafortuna. Le decorazioni 
possono diventare ancora più originali aggiungendo candele, fiori o cate-
ne di lucine scintillanti. Può bastare una bella foglia di cavolo legata con 
una cordicella intorno a una grossa candela verde per ottenere un effetto 
divertente e suggestivo. 

• Anche la frutta è un ottimo materiale creativo: nelle pagine suc-
cessive troverete un tutorial per utilizzare le mele come portacande-
le e portafiori. Con un po’ di fantasia e creatività sarà facile realizza-
re delle decorazioni natalizie per tutta la casa e anche da regalare.

>> segue a pag. 21 

In alto: snack 
vegani in festa con 
le sottili fette di 
zucchina o cetriolo 
che formano un 
alberello fissato 
da uno stecchino 
e decorato 
da minuscoli 
peperoncini
Sotto: l’albero di 
verdure per portare 
in tavola le crudité 
da pinzimonio

Come preparare le fette di arancia

• Tagliate le arance a fette spesso circa mezzo centimetro 
e lasciate scolare il succo; tamponatele con carta da cucina 
poi fatele essiccare nel forno ventilato a 40 °C oppure su 
un termosifone acceso, posate su una griglia o su carta 
assorbente, rivoltandole ogni tanto, finché non sono ben 
secche e disidratate.

•  Potete usarle così o verniciarle con un prodotto trasparente, 
che ne allunga ulteriormente la durata. Si utilizzano per creare 
decorazioni, ghirlande e oggettini segnaposto, oppure come 
ornamento ai pacchetti dei doni.

Il consiglio dell’esperto
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Con le mele si 
possono realizzare 
simpatici 
segnaposto con 
l’aiuto di un fiocco 
e di un cartellino 
di cartoncino 
rosso, fissato con 
una cordicella

Il tagliabiscotti a 
stella consente di 
decorare anche le 
melagrane

1. Preparare l’occorrente. Usate mele Red 
Delicious, Gala o Granny Smith. Occorrono 
anche neve da presepio, uno scavino, un 
tagliabiscotti a cuore, due fialette, una 
candela e una mini-stella di Natale.

3. Lo scavo a forma di cuore. Con 
un tagliabiscotti a forma di cuore di 
dimensione idonea effettuate lo scavo, 
sollevando delicatamente la polpa con 
l’aiuto di un coltellino.

5. e 6. Il completamento. Nel foro centrale 
inserire la fialetta: in una mela servirà a 
sostenere la candela, nell’altra, con un 
po’ d’acqua, collocate la stella di Natale. 
Completate con un rametto di conifera.

2. Preparare le mele. Pulite e lucidate con 
cura la scorza. Con lo scavino asportate 
il cuore con i semi e il picciolo: in questo 
modo si crea l’incavo in cui andrà 
collocata la fialetta in cui inserire la stella.

4. La decorazione. L’area a forma di 
cuore può essere riempita con un poco 
di neve da presepio oppure anche con 
brillantini, sferette scintillanti o altro 
materiale a scelta. 

Tutorial: facili decorazioni con le mele

6

2

4

1

3
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IL PIACERE DELL’ORTO

I doni dall’orto e dal frutteto
Marmellate, gelatine, salse, composte di frutta e di ortaggi, succhi: mille 
ricette aspettano chi ama far da sé e preparare doni anti-spreco, fatti con 
le proprie mani. Importante: utilizzate vasi perfettamente sterilizzati e co-
perchi nuovi (non “riciclati”) sia per questioni di igiene del prodotto che per 
nobilitare il dono, completando magari il vasetto con un pezzetto di tessuto, 
una cordicella e una decorazione.

Le verdure del freddo: coltivare in serre e tunnel 

Se vi munite di protezioni idonee, l’orto resta produttivo per tutto l’inverno

Esistono nel punto vendita vari tipi di serre e tunnel in kit. La scelta dev’esse-
re effettuata in funzione della quantità di ortaggi che si intende coltivarvi. 
Oltre alle verdure, nel tunnel è possibile far sviluppare i germogli di fiori 
annuali e biennali, nel leggero tepore che si crea a fine inverno. Il tunnel 
non può ospitare le piante molto sensibili al gelo, ma quando le giornate si 
mantengono calde e soleggiate, all’interno della serra o del tunnel la tem-
peratura può crescere molto e sarà quindi opportuno aprire e arieggiare, 
almeno a un’estremità, per evitare la formazione di condensa. 

• In caso di nevicate abbondanti la struttura andrà subito ripulita dalla 
coltre bianca, in modo che il peso della neve non la sfondi, agendo molto 
delicatamente con una scopa. ❱

L’orto invernale in giardino e in vaso: consigli utili
• Nella mini-serra in balcone gli ortaggi invernali 
vanno controllati spesso; se le temperature si man-
tengono sopra i 10 gradi le lattughe invernali riman-
gono belle e croccanti. I radicchi e i cavoli da foglia 
hanno maggiore resistenza al freddo e sopravvivono 
anche a punte sotto zero.

• Serre e tunnel vanno aperti nelle ore più miti per 
arieggiare e controllare lo stato di salute delle pian-
te; utilizzate i prodotti corroborante, potenziatori delle 
difese delle piante, per ridurre il rischio di malattie e 
parassiti (propolis, olio di lino).

• I vasi utilizzati per ortaggi, ora senza piante, 
vanno svuotati; eliminate il terriccio e lavate con 
cura i contenitori per trovarli pronti quando sarà ora 
di nuove semine e trapianti, a fine inverno.

• Nell’orto le parcelle senza piante vanno zappetta-
te, ripulite e concimate; meglio proteggere il terreno 
con un velo di non tessuto. Le zone coltivate con pian-
te resistenti al gelo, come cavoli, verze, rape, porri e 
altri ortaggi invernali, vanno controllate ogni due o 
tre giorni asportando i vegetali che danno segni di 
marcescenza, per evitarne la diffusione.

Un regalo curioso? 
Verdemax 
Easyorto è il kit che 
comprende
cassettina in legno, 
terriccio compatto 
in fibra di cocco, 
film sagomato per 
terriccio e 
semi ad alta 
germinabilità

Salse e marmellate 
casalinghe, un bel 
regalo da fare con 
le proprie mani e 
con tanta passione
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Il verde indoor per 
respirare meglio

verde In casa

In casa, a scuola e nel luogo di lavoro, fiori e fogliame 
ci aiutano a respirare meglio: è un fatto scientifico indiscutibile, 

un motivo in più per circondarsi di bellezza

Compagne silenziose della nostra vita quotidiana, le piante da appar-
tamento sono spesso considerate difficili o di breve durata; in realtà non 
è così, molte di esse possono vivere per anni, arrivando anche a fiorire, 
evento raro ma non impossibile. Oltre alla loro indubbia bellezza, c’è un 
eccellente motivo per circondarsi di fiori e fogliame: è stato infatti accer-
tato scientificamente che le piante, e in particolare alcune specie, hanno 
una notevole efficacia contro l’inquinamento provocato da sostanze pre-
senti negli ambienti domestici. 

Tante piante negli ambienti indoor = aria più pura
Le piante sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta, 
perché assorbono l’anidride carbonica, ormai presente in 
quantità eccessive, e restituiscono all’aria il prezioso ossige-

no. Ma incamerando l’aria che ci circonda, risucchiano anche 
numerose sostanze inquinanti: dall’anidride solforosa al biossido 

di azoto, dalla formaldeide a diversi tipi di solventi, fino alle fami-
gerate polveri sottili (pm10) che tanto affliggono le nostre città, so-

prattutto in inverno, penetrando negli ambienti indoor. 

Alcune specie di piante non vengono danneggiate da queste no-
cive sostanze: il loro metabolismo le confina all’interno di cellule 

particolari, che fungono da deposito isolato dal resto dell’apparato 
vegetale e che non verrà mai riaperto. 

>> segue a pag. 25

In alto: i ficus dal bel 
fogliame assorbono 
formaldeide
e benzene, e sono 
attivi anche contro il 
fumo di sigaretta
Sotto: il croton, che 
depura dai vapori 
tossici emessi da 
auto e combustioni 
dei riscaldamenti
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Piante che catturano 
i fattori inquinanti 
indoor: da sinistra, 
anturio (assorbe
benzene e
formaldeide) e 
aloe (cattura il 
tricloroetilene o 
trielina). Sotto, da 
sinistra: anche la 
stella di Natale 
ha ottime virtù 
depurative, per 
combattere
l’inquinamento da
benzene rilasciato 
dai veicoli, che 
penetra anche in 
casa, e la piccola, 
deliziosa kalanchoe, 
che assorbe fattori 
tossici e combatte 
l’effetto delle 
radiazioni
elettromagnetiche 

Mini-gardening per i bambini
• I bambini sono attirati dalle stranezze, ma è meglio guidare la scelta per 
evitare delusioni: le piane carnivore, per esempio, sopravvivono solo se hanno un 
ambiente molto umido, molto luminoso e acqua non calcarea. Più adattabili sono 
i cactus: alcuni, come il gymnocalycium dalle vistose “teste” colorate, vivono bene 
con pochissime attenzioni. Ottime anche le piante tropicali da appartamento, 
accompagnando la proposta ai bambini con le storie delle loro origini: vengono 
infatti dall’Africa (zamia, aloe, euforbia...), dalle Americhe (cactus, bromeliacee, 
stella di Natale...) o dalle foreste dell’Asia (ficus, pothos...)

• Con un piccolo kit di attrezzi e materiali, potranno rinvasare, innaffiare 
e concimare (scegliete un prodotto bio) e avvicinarsi, giocando, al mondo 
meraviglioso della natura. Non dimenticate di proporre anche la semina di 
piantine che germogliano rapidamente: per esempio i germogli commestibili. 

Kit mini attrezzi 
per bambini 
Verdemax: paletta, 
forca e rastrello 
in miniatura per 
lavorare la terra e 
curare le piante
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Cifo Concime 
liquido per piante 
verdi è indicato 
per nutrire tutte 
le piante e in 
particolare quelle 
da fogliame. 
Contiene 
microelementi 
essenziali in forma 
chelata che ne 
migliorano l’azione 
nutritiva ed evitano 
la comparsa di 
ingiallimenti 
fogliari

Tutorial: le piante “a prova di tutto”

1. Ficus robusta. Se trova le condizioni 
ambientali idonee in fatto di luce e di 
umidità è davvero a manutenzione 
minima. Le varietà con foglie variegate 
(anche in rosa) hanno bisogno di più luce.

3. Bromeliacee. Gruppo di piante con 
tipologie diverse; sono le piante perfette 
per chi sostiene di non avere tempo per 
curare le piante: restano belle per mesi 
con attenzioni davvero minime.

5. Zamia. Chiede pochissime attenzioni, 
consigliata anche a chi ha non ha 
esperienza nella cura delle piante; le 
uniche due cose importanti sono: tanta 
luce e terriccio mai troppo bagnato.

2. sansevieria. Non diventa ingombrante, 
rimane bella ed elegante anche in 
condizioni di coltivazione imperfette; 
ideale per chi ha poco tempo e poca 
pazienza, è davvero “no problem”.

4. Pothos. Campione di durata in 
condizioni difficili (poca luce, poca 
umidità). Basta fornire quel poco che 
chiede e lo spettacolo è garantito per anni 
e anni.

6. clorofito. Il suo bel ciuffo di foglie verdi 
si arricchisce rapidamente di “figli”: si 
formano rametti con nuovi ciuffi di foglie, 
da trapiantare. Pochissime esigenze, dura 
a lungo e in estate può stare in balcone.
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Non ci credete? Prima di tutto, dimenticate il pollice verde: non esiste. Per avere piante 
belle e generose basta scegliere bene, trovare il posto giusto e, soprattutto, coltivare la 
voglia e la passione, che non faranno dimenticare le poche esigenze di concimazione e 
irrigazione richieste dalle piante presentate qui sotto.

Flortis Il Disseta 
Piante Gel è 
studiato per 
garantire un 
graduale e 
continuo rilascio 
di acqua. Le fibre 
di cellulosa che 
costituiscono il gel 
trattengono l’acqua 
per poi cederla 
lentamente quando 
il prodotto viene 
messo a contatto 
del terreno. Grazie 
all’azione dei 
microrganismi 
contenuti nel 
“Disseta Piante”, 
l’acqua risulta 
così disponibile 
alla pianta per un 
periodo di circa 
20-30 giorni
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Grazie a questo fenomeno di assorbimento, queste piante hanno la ca-
pacità di abbattere sensibilmente la quantità di inquinanti presenti nell’a-
ria che respiriamo. La ricerca su questa materia è stata portata avanti 
dal Dipartimento di Scienze ambientali dell’Università di Parma attraverso 
una serie di sperimentazioni scientifiche, e numerose altre istituzioni di 
ricerca nel mondo hanno confermato e ampliato questi studi. Il risultato 
è chiaro: le piante ci aiutano a vivere meglio, e per affrontare l’inverno la 
scelta migliore è di colmare case, negozi e uffici di foglie e fiori, che ci do-
nano aria più pulita rendendoci più sereni e appagati da tanta bellezza. 

Quali piante scegliere per depurare l’aria indoor
Tutte le piante depurano l’aria ma alcune hanno virtù particolarmente 
accentuate: fra queste ci sono clorofito, dracena, anturio, spatifillo, croton, 
monstera (filodendro), dieffenbachia, sansevieria, stella di Natale, ficus 
benjamina e aloe. Piante bellissime anche come idea regalo, che porta 
bene e fa respirare meglio. ❱

Rinvasare è facile
• Come preparare il rinvaso. Coprite i fori sul fondo con alcuni pezzi di coccio 
ricavati da un vecchio vaso rotto. Stendete sul fondo uno strato di biglie d’argilla 
per favorire il drenaggio e la respirazione radicale; in una piccola ciotola basterà 
uno spessore di un paio di cm. A questo punto collocate un poco di terriccio, 
meglio se di alta qualità e del tipo aerato e rigenerante.

• come completare il lavoro. Collocate la pianta e versate altro terriccio, 
pressando con delicatezza per farlo scendere bene intorno alla zolla radicale; 
il livello del substrato deve restare sotto il bordo del vaso per uno spessore di un 
paio di cm, per evitare che al momento dell’innaffiatura l’acqua possa colare 
fuori. L’irrigazione va fatta con delicatezza, utilizzando un innaffiatoio a getto 
fine. Dopo il rinvaso, se si tratta di una pianta tropicale da interni è consigliabile 
spruzzare acqua nebulizzata sul fogliame anche ogni giorno e conservare 
l’esemplare in piena luce ma al riparo dal sole diretto.

• Il terriccio adatto per rinvasare. Se avete dei contenitori inutilizzati ma colmi di 
terriccio potrete riutilizzarlo solamente se si presenta umido e ancora fertile, con 
un buon odore di terra: andrà usato come strato in profondità, in vasi di grande 
dimensione. Per il trapianto in piccoli vasi e per lo striato superficiale in grandi 
contenitori, ossia l’ambiente in cui andate a porre le radici delle piante, meglio 
utilizzare del terriccio nuovo: il trapianto vi darà maggiori garanzie di successo.

verde In casa

Per il rinvaso scegliete un 
terriccio di qualità ben aerato

Le biglie di argilla si utilizzano sul 
fondo del vaso per il drenaggio

Un substrato come 
COMPO SANA® 
Terriccio per piante 
verdi nutre le radici 
per le prime 4-6 
settimane dopo 
il trapianto

In alto e sotto, due 
specie efficienti 
nella depurazione 
dell’aria: ficus 
benjamina 
e filodendro 
(monstera), 
entrambe 
richiedono un posto 
in piena luce e con 
elevata umidità 
ambientale, 
temperatura intorno 
a 20 °C
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il verde portafortuna

Abete e agrifoglio, 
il verde che porta 
fortuna e che 
augura salute, 
vigore, pace e 
amicizia. Regalare 
queste piante è un 
modo per esprimere 
la speranza di un 
futuro generoso

Il più classico 
dei simboli 
festivi, la stella di 
Natale, parla di 
fortuna, auguri e  
felicità; in Centro 
America viene 
tradizionalmente 
associata alle nuove 
nascite di bimbi.

I colori delle feste
I fiori e le piante per augurare felicità e fortuna 

e i suggerimenti per farli durare a lungo, splendidi e coloratissimi
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In inverno le piante che parlano di 
festa e di fortuna diventano prota-
goniste per decorare la casa e per i 
regali. Ecco una guida per sceglie-
re bene.

I fiori portafortuna
• Le tecniche florovivaistiche oggi consentono di produrre 
piante molto robuste, grazie alla coltivazione in serre supertecnologiche. 
Sono fiori perfetti per arricchire la casa e per fare un regalo gradito che 
esprime auguri, fortuna, stima, riconoscenza, affetto e, in alcuni casi, pas-
sione amorosa: questo requisito è associato soprattutto alle orchidee.

• Scegliete le più facili (Phalaenopsis, Cymbidium, Dendrobium, Vanda) 
se c’è poca esperienza, e quelle un po’ più esigenti (Paphiopedilum, Milto-
nia, Cambria, Cattleya) per chi ha passione e ambienti idonei per luce e 
umidità elevata.

• La fortuna è associata anche a fiori che parlano di speranza, come le 
bulbose (giacinti, narcisi e crochi pregermogliati, in vasetti pronti a fiorire, 
e allo splendido, statuario amarillis dal grande fiore simile a un giglio). 

• Le  azalee si trovano in inverno già fiorite, richiedono un ambiente 
molto fresco per restare belle a lungo. Non rifioriranno in primavera ma, se 
tenute correttamente, lo faranno nell’anno successivo. 

>> segue a pag. 29

I frutti rossi 
dell’agrifoglio, 
Ilex aquifolium, 
si formano sulle 
piante femmina; 
è un arbusto 
resistente che in 
vaso e giardino 
può vivere molti 
anni

Sopra, da sinistra: 
l’azalea viene fatta 
fiorire in serra 
e, se conservata 
in luogo molto 
fresco e luminoso o 
all’aperto, rimane 
fiorita a lungo; 
l’amarillis è un 
bellissimo segno 
di auguri, di forza 
e di speranza; 
il kumquat è un 
piccolo agrume 
che vive bene in 
vaso. Il suo nome 
botanico, Fortunella 
japonica, dice già 
tutto... Tollera l’aria 
di casa, ma l’ideale 
è un ambiente molto 
fresco e luminoso

Auguri all’italiana: le piante della nostra tradizione
• Il più tipico dei simboli di auguri legato alle nostre tradizioni è il vischio,  
pianta cespugliosa emiparassita di alcuni alberi (pioppi, querce, tigli, meli, pini, 
abeti...), che produce in inverno bacche perlacee. Esprime pace, amicizia e, si 
dice, favorisce l’amore a chi si bacia sotto i suoi rami. Potete utilizzare il vischio 
anche per preparare una bella ghirlanda su una base di muschio.

• L’italianissimo rosmarino è perfetto per le decorazioni natalizie e festose: 
rappresenta la buona salute, esprime sincerità, fedeltà e felicità. Potete 
confezionare ghirlande e centritavola con i suoi rami profumatissimi o regalare 
una pianta di rosmarino per augurare salute.

• L’agrifoglio dalle belle bacche rosse, con foglie coriacee (spinose o liscie, 
dipende dalle varietà) era usato come simbolo di auguri e di rinascita già in 
epoca romana. Ilex aquifolium è presente nella flora spontanea italiana.
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Zapi Nutrilife Super 
Universale Goccia
è un integratore 
rinforzante pronto 
uso, completo e 
bilanciato per 
piante verdi e da 
fiore: basta inserire 
una fiala nel vaso 
(o più di una se i 
vasi sono grandi) 
ogni 15 giorni circa

Per rinvasare le 
orchidee occorre un 
substrato specifico 
come COMPO 
SANA® Terriccio 
per orchidee, 
adatto a ogni 
tipo di orchidea 
e arricchito con 
corteccia di pino 
per favorire bene il 
drenaggio

Tutorial: le idee verdi per dire “ buona fortuna”

1. Phalaenopsis. Orchidea molto durevole 
in casa, va tenuta in zona luminosa 
e umida e concimata ogni 15 giorni 
con un prodotto per orchidee. Esprime 
ammirazione, rispetto e dedizione.

3. Sinningia (gloxinia). Questo 
spettacolare, incantevole fiore di origine 
americana dura a lungo in ambiente 
fresco e luminoso; esprime il “colpo di 
fulmine”, l’amore improvviso.

5. Bulbose. Giacinti e narcisi sul punto 
di sbocciare, reperibili nei vasetti già 
germogliati: un bellissimo segno di 
speranza e di rinascita per festeggiare il 
Natale e il nuovo anno.

2. Violetta africana. Piccola e poco 
ingombrante, può essere anche usata 
come segnaposto a tavola e lasciata in 
dono ai commensali. è considerata un 
portafortuna per la salute.

4. Elleboro. Pianta presente nella flora 
spontanea in Italia, ha bei fiori bianchi, 
rosa, violetti o verdi, anche screziati; è 
considerato un simbolo di rinascita e 
liberazione da situazioni poco gradite.

6. Ciclamino. Dura a lungo in ambienti 
molto freschi; è considerato l’omaggio 
ideale quando si vuole esprimere stima 
e apprezzamento per i risultati ottenuti e 
augurare buona fortuna per il futuro.

2

4

6

1 2       

3

5

Auguri natalizi e un pensiero di buona fortuna per un 2019 prospero e sereno, in salute 
e in allegria: ecco le piante da scegliere, accompagnandole con i suggerimenti sotto 
riportati. Se chi riceve il dono non è molto esperto, completate la pianta con una graziosa 
etichetta con il nome botanico
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L’ambiente molto fresco è un requisito utile anche per altre piante augurali 
in fiore: le camelie, i ciclamini, l’elleboro o rosa di Natale.

• In fiore, splendide come segno di auguri, anche alcune piante tropicali 
come la sinningia, la violetta africana e il cactus di Natale, Schlumbergera, 
dai bei fiori; vivono bene in casa in piena luce, con innaffiature moderate e 
concimazioni ogni 10-12 giorni con un prodotto per piante da fiore. 

• E se sentite il bisogno di fare, a voi stessi e a chi vi è vicino, un augurio 
di fortuna e di allegria, scegliete il kumquat o mandarino cinese, piccolo 
agrume decorativo con frutti commestibili. Viene dall’Oriente dove da sem-
pre è considerata una pianta della buona sorte, e curiosamente suo stesso 
nome botanico lo annuncia: si chiama infatti Fortunella japonica. In realtà, 
il nome botanico è legato al nome di una persona, il celebre botanico bri-
tannico Robert Fortune. La pianta tollera anche l’aria di casa, ma se volete 
farla vivere e rifiorire/fruttificare, l’ideale è un ambiente sotto i 15 °C, lumi-
nosissimo; d’estate è perfetta in balcone o giardino, sempre ben irrigata. ❱

I segreti della stella in sintesi
• origine: Messico del Sud; fu l’ambasciatore americano 
Joel Roberts Poinsett, appassionato botanico, a introdurla 
negli USA nel 1828; in Italia si è affermata come pianta na-
talizia sono a partire dagli anni ‘70.

• Difficoltà di coltivazione: facilissima, adatta anche a chi 
ha poca esperienza

• trapianto: meglio farlo a fine inverno utilizzando un ter-
riccio universale di alta qualità

• periodo di fioritura: da novembre a febbraio, con piccoli 
fiori circondati da brattee (foglie) colorate, anche doppie

• Esposizione: luminosa, al riparo dal sole

• temperatura: può stare all’aperto da giugno a settem-
bre, tutto l’anno nelle zone d’Italia con clima molto 
mite. In casa l’ideale è una stanza sui 18 °C, al ripa-
ro da correnti d’aria e da porte e finestre aperte 
spesso

• Innaffiatura e umidità: ogni volta che il ter-
riccio è quasi asciutto; non deve rimanere 
disidratato né fradicio, la frequenza di innaf-
fiatura dipende dalle condizioni ambientali. 
Porre il vaso su un largo sottovaso con un letto di 
biglie d’argilla immerse in un velo d’acqua; va-
porizzare acqua sul fogliame ogni due o tre giorni.

• Concimazione: ogni 15 giorni quando ha le foglie 
colorate, si può usare un concime universale; in estate 
è sufficiente un prodotto per piante verdi ogni 20 giorni

• Dopo le feste: quando la pianta perde le brattee colo-
rate, dopo le Feste, accorciate i rami e collocate la pianta 
in luogo tiepido e luminoso, mantenendo il terreno quasi 
asciutto per circa un mese; da fine aprile vive bene all’aper-
to in ombra, dove produrrà molte foglie. Da inizio ottobre 
trasferire la pianta in ambiente decisamente fresco con mi-
nimo 14 ore di buio: rifarà qualche foglia colorata.

Sassolini Cifo 
per piante fiorite 
è un concime 
in compresse 
ideale per una 
nutrizione pratica 
e duratura. Tramite 
annaffiatura, 
diffonde 
gradualmente nel 
terreno gli elementi 
nutritivi necessari 
per la pianta

il verde portafortuna

Non solo rossa... Oggi le stelle sono 
disponibili in tante sfumature. In alto: 
stelle candide in vasi trasparenti arricchiti 
all’interno con un filo di luci sctintillati. 
Sotto: le stelle in colori pastello sono meno 
connotate, bellissime anche dopo le Feste
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Un pomeriggio
all’aperto

lavori di STAGIONE 

Foglie, colori e natura outdoor: per trasformare il terrazzo e il giardino 
in un mondo meraviglioso proprio nei giorni più freddi dell’anno

In alto: la preparazione e lavorazione del terreno in 
orti e aiuole si fa in inverno; prendetelo anche come un 
momento di fitness, senza affaticarsi troppo ma con un 
buon consumo calorico, anche 400 calorie in un’ora.

Sotto: il ghiaccio (qui fra le bacche di un viburno) ha un 
ruolo utile; le piante delle nostre latitudini, se non sentono 
un periodo di freddo, non riescono a mantenere il loro 
corretto ciclo metabolico.
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Terrazzo e giardino non vanno dimenticati nei mesi freddi: 
un po’ di tempo passato all’aperto può rivelarsi un ottimo ri-
medio per calmare lo stress, ritemprare l’organismo e fare 
un po’ di movimento fisico all’aperto. Indossate capi protet-
tivi e pratici, scarponcini con suola antiscivolo e guanti da 
giardinaggio invernali, meglio se del tipo idrorepellente per 
poter lavorare senza temere di trovarsi le dita intirizzite.

I lavori invernali in terrazzo e giardino
• Nei mesi freddi è importante dedicarsi alle pulizie e al 
rinnovamento degli spazi. Se ci sono vasche e vasi grandi 
con arbusti da sostituire o da trapiantare, fatelo adesso utiliz-
zando gli appositi substrati da trapianto e da fioriera. Potete 
anche sostituire lo strato superficiale di terriccio nei vasi che sono già di 
dimensione adeguata. Ripulite le pavimentazioni, possibilmente con una 
pratica idropulitrice, per evitare la formazione di muschio scivoloso che, 
oltretutto, danneggia e imbruttisce le superfici; la pulizia asporta anche 
l’inevitabile strato di polvere e di smog. Prevedete di ripetere l’operazione 
nuovamente a fine inverno. Pulite e svuotate i vasi non in uso e, sulle super-
fici dei contenitori con piante, spargete uno strato di corteccia sminuzzata: 
è decorativa e utile come coibentazione dal freddo.

• Migliorate l’aspetto del terrazzo e del giardino con nuove piante in-
vernali che portano colore e bellezza, senza chiedere attenzioni. Trovate in 
queste pagine una serie di suggerimenti adatti alle diverse situazioni. 

• Se nevica, liberate dal peso della neve le foglie di conifere e semprever-
di, yucche, alloro, pittosforo, lauro e altre piante simili perché, una volta 
piegato un grosso ramo, non riuscirete facilmente a riportarlo eretto. 

>> segue a pag. 32

In alto: protezioni 
utili contro il freddo 
con la robusta 
serra Anemone 
di Verdemax, con 
ripiani e telo in PE 
rinforzato
Sotto: struttura con 
canne e telo non-
tessuto indicato per 
piante con discreta 
resistenza al freddo, 
come gli oleandri

Idee per arricchire 
terrazzi e giardini in 
inverno: 1. cotogno 
giapponese che 
sboccia a partire 
da dicembre; 
2. viole del 
pensiero, sempre 
in fiore; 3. tasso 
a foglia dorata, 
luminosissimo; 4. 
Symphoricarpos 
a bacche rosa, di 
lunga durata.
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Guanti invernali 
idrorepellenti Stocker 
per giardinaggio con 
rivestimento termico 
Thinsulate, che offre un 
buon isolamento contro il 
freddo per mantenere le 
mani calde fino a -5 °C

Arbusti che non 
tradiscono mai, 
sbocciando 
in inverno: da 
sinistra, il calicanto 
profumatissimo, 
l’hamamelis dai 
fiorellini fragranti 
anche sotto la neve 
e Prunus subhirtella 
che sboccia già a 
dicembre-gennaio
Sotto: la camelia 
inizia a sbocciare 
a gennaio, anche 
prima nel Centro-
Sud

Cifo Cicatrin Plus è un mastice 
cicatrizzante pronto all’uso per la 
protezione dei tagli di potatura, 
innesti o lesioni accidentali. 
Crea una barriera che protegge 
i tessuti del legno e, grazie alla 
presenza di rame, contribuisce 
alla prevenzione della 
formazione di muffe o malattie 

Cosa potare in inverno?
• Le piante che perdono le foglie possono essere potate in inverno 
se necessario, e sempre con moderazione. Non va dimenticato che la 
capitozzatura (ossia il taglio di grossi rami) indebolisce la pianta, provoca la 
formazione di molti rami sottili e rischia di mettere a repentaglio la stabilità.

• Meglio non potare le piante sempreverdi perché se il clima del 
momento è mite emettono nuovi germogli che possono essere danneggiati 
da successivi sbalzi di temperatura.

• I rosai si potato preferibilmente a fine inverno quando si sono formate 
le gemme, tagliando poco sopra una gemma con taglio inclinato verso 
l’esterno (non verso la gemma).

Il consiglio dell’esperto

• Se non nevica e non piove, nelle giornate senza gelo innaffiate genero-
samente il fogliame delle sempreverdi per asportare il dannoso strato di 
polvere carica di smog.

• Completate entro novembre le protezioni invernali e, durante i mesi 
freddi, aprite serre e tunnel nei giorni miti, per arieggiare e controllare le 
piante, allo scopo di evitare lo sviluppo di parassiti. Innaffiate moderata-
mente se il terriccio nelle piante sotto la serra si è asciugato del tutto. Non 
innaffiate le piante grasse e succulente: meglio lasciarle in riposo totale.

Potature invernali e altri lavori utili
• Munitevi di attrezzature adatte per effettuare le potature di pulizia e di 
formazione di alberi e arbusti; usare cesoie ben affilate e di alta qualità, 
adatte al tipo di taglio da effettuare, significa dimezzare la fatica e ridurre 
al minimo i danni alle piante.

• Utilizzate un seghetto per i rami di media dimensione, meglio se a lama 
retrattile con lama a doppia dentatura, che rende efficiente e veloce il ta-
glio quando si tira l’attrezzo verso di sé e permette una lavorazione efficace 
anche del legno più duro. Se lo spessore del ramo supera i 5 cm, meglio 
scegliere un potatore elettrico o a batteria, con asta regolabile in lunghezza 
per arrivare senza fatica anche nelle parti in alto. ❱
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I vari tipi di tuja e di mini-cipresso sono interessanti in ogni 
stagione e più che mai quando la loro chioma verde ed 
elegante può essere decorata con fiocchi natalizi

I cavoli ornamentali hanno lunga vita e non temono il 
gelo; con il passare delle settimane possono allungarsi e, in 
primavera, fiorire prima di concludere il loro ciclo vitale.

lavori di STAGIONE 

Arbusti e fiori invernali Note e consigli utili

arbusti sempreverdi (aucuba, skimmia, lauro, alloro...)
ideali in grandi vasi, in estate creano schermi 
utili per avere ombra e privacy

Piccole conifere (tasso, leylandi, tuja, ecc.) decorative e durevoli se in vasi profondi

Cavolo ornamentale, ciclamini ed eriche ideali all’aperto, anche in ciotole miste

Bulbose a fioritura precoce (crochi, eranthis, anemone 
blanda, narcisi...)

Piantate in autunno sbocciano a fine inverno 
senza chiedere attenzioni

Camelie sasanqua (fioritura ottobre-dicembre 
camelie giapponesi

Utilizzando entrambe le tipologie, si avranno 
camelie in fiore da ottobre ad aprile

Calicanto, hamamelis, cotogno, Prunus subhirtella
Fioriture invernali facili e spettacolari, i primi 
due sono profumatissimi, cure quasi zero

Gelsomino giallo e Clematis armandii Piante generose, fioriscono in inverno

Ellebori, corydalis, caltha, viole del pensiero i fiori più resistenti al gelo per vasi e aiuole

In terrazzo, belle anche in inverno
Vasi, ciotole, cassette e vasche in terrazzo non vanno abbandonate al grigiore: ci sono piante che sanno 
portare colore e bellezza senza chiedere quasi nulla. Ecco una guida sintetica alla scelta delle vostre compagne 
per una lunga stagione nel gelo con fascino e allegria.

La skimmia 
(a sinistra) e 
l’aucuba (a 
destra) sono 
sempreverdi 
con bacche 
rosse, belle in 
ogni stagione 
e resistenti al 
gelo e allo smog 
urbano
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Per la tavola 
invernale e per i 
regali, trovate buone 
idee originali nel 
punto vendita: sono 
i veri regali anti-
spreco perché utili e 
durevoli

In alto: materiali 
naturali come 
pigne e rametti di 
abete per arricchire 
l’allestimento della 
tavola invernale

DALL’ORTO ALLA TAVOLA

I fragranti sapori
dell’inverno

Spezie saporite e profumate per dare ai piatti un accento appetitoso: 
alla scoperta dei profumi tropicali in cucina e sul barbecue

L’inverno è forse il momento migliore per chi ama cucinare: i grandi piatti 
della tradizione italiana e le nuove proposte della gastronomia con radici 
internazionali trovano nella stagione fredda le condizioni migliori per la 
preparazione e la degustazione. Ma se la vostra cifra è nella semplicità (e 
anche nel risparmiare tempo e fatica, perché no!), ci sono ugualmente so-
luzioni che consentono di radunare intorno alla tavola i familiari e gli amici 
con piatti light e appetitosi. 

In questo aiutano molto le spezie, fragranti e saporite: arrivano da Paesi 
lontani o dal nostro Mediterraneo e, unite a ingredienti come la frutta no-
strana o tropicale e alla verdura, consentono di scoprire anche meraviglio-
si piatti vegetariani e vegani.

Christmas BBQ, una nuova tradizione di allegria
Le grigliate invernali sono un piacere da scoprire. In terrazzo o in giardino, 
ben coperti, magari con un bollente e invitante vin brulé a riscaldare le 
mani e la gola, sul grill si possono cucinare carni e pesce ma anche frutti 
(mai provato mele, pere e banane grigliate?), verdure, e naturalmente ir-
resistibili crostini e bruschette (con radicchio e ricotta, con burro e salmone, 
con tonno al limone, con zenzero e formaggio dolce...

>> segue a pag. 36
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Ritrovare il piacere 
della semplicità
Aspettare e vivere le Feste è piacevole, e 
può essere prima di tutto un momento per 
ritrovare valori troppo spesso dimenticati: 
la semplicità dei gesti e delle emozioni, 
l’espressione dell’affetto per le persone 
che accogliamo nella nostra casa, il gusto 
perduto e ritrovato per le cose fatte con le 
nostre mani.

Cucinare è un modo per ritrovare questi 
valori, perché la trasformazione degli 
ingredienti in preparazioni saporite e 
invitanti è un’attività creativa, densa di 
ricordi e di nuove scoperte; un’attività che 
richiede “slow time”, lentezza e pazienza, e 
che regala grandi gioie.

Il profumo delle spezie aggiungerà 
ai sapori, e anche alla casa, una dote 
speciale: quella di segnarsi nella nostra 
mente in modo indelebile, il “profumo del 
Natale”. 

Utilizzate cannella, chiodi di garofano, 
anice stellato, vaniglia e tante altre 
fragranze non solo per la loro capacità 
di rendere i cibi appetitosi, ma anche 
per le virtù utili: possiedono proprietà 
diverse in base al tipo di spezia 
(calmanti, disintossicanti, digestive, 
antinfiammatorie…). A titolo di esempio, 
uno studio effettuato al Rush University 
Medical Center di Chicago ha evidenziato 
le virtù neurologiche della cannella che, 
a quanto pare, andrebbe a migliorare la 
memoria e le funzioni cognitive, e lo stesso 
effetto viene attribuito al cacao. Un’ottima 
scusa per regalarsi golosità profumate!
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Piccoli dettagli utili: la pala Weber per pizza 
e i legnetti aromatizzati per insaporire le 

preparazioni al barbecue

Divertirsi con gli stampini
• Stampini e sagome in metallo si prestano per attività 
e giochi adatti dai 2 ai 90 anni e passa... Dedicatevi a 
inventare biscotti, snack, tramezzini, antipasti, dolcetti 
e mille altre idee adatte a qualunque momento 
dell’anno.

• Con la sagoma a forma di alberello si possono 
realizzare simpatiche tartine che possono essere fatte 
anche dai bambini, attratti da questo gioco creativo. E 
quanto le feste sono finite, gli stampini a forma di cuore 
saranno perfetti per augurare “buon San Valentino”!

Il consiglio dell’esperto

• Il barbecue è anche una bella idea regalo. Sce-
gliete i modelli elettrici se sapete che chi riceve il 
regalo ha poca pazienza e non ha voglia di atten-
dere che si formino le braci; un risultato analogo è 
offerto anche dai modelli a gas. Se invece volete of-
frire un barbecue che regali l’irresistibile fragranza 
della carbonella, occorre un modello a carbonella, 
magari completato dai legnetti per affumicare, di-
sponibili in diverse tipologie. I chips per affumica-
tura sono ideali anche per conferire alle verdure 
un’attraente profumazione con un accento esotico.

• Un regalo insolito: il caminetto da esterni, utile 
all’aperto in tutte le stagioni per creare una piace-
vole isola di luce e di calore dove raccogliersi con 
famiglia e amici per un barbecue “fuori stagione”.

Il potere delle spezie
Arricchite i piatti invernali con il profumo delle spezie: fragranze intense e 
appetitose che rimangono nella memoria e che aggiungono ai piatti an-
che importanti virtù benefiche. Le spezie sono tantissime, ed esplorare que-
sto universo di sapori è una sfida creativa che consente di preparare piatti 
innovativi, dall’antipasto al dolce fino alle bevande: tisane, succhi e anche 
alcolici come il vin brulé, digestivo e riscaldante, e i cocktail speziati, la 
nuova tendenza dell’inverno 2018: drink dalle combinazioni innovative, a 
base di spezie, come Cinnamun Toast a base di rum speziato, sidro di mela 
caldo e cannella, e il Mulled Cider, mix di rum, succo di mela, cannella, 
chiodi di garofano e scorze d’arancia: il calore e il profumo dell’inverno da 
condividere con gli amici. ❱

Chic e bellissimo, 
il barbecue Weber 
Master Touch rosso, 
a carbonella, è 
un bel regalo di 
Natale, magari 
completato da 
grembiule e guanto 
regolabile
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65

43

1

Curate la tavola 
in ogni dettaglio, 
scegliendo nel 
punto vendita 
stoviglie, tovaglie 
e tovaglioli, 
decorazioni: 
accogliere familiari 
e amici con 
fantasia è un modo 
per dare rilievo 
all’importanza 
di ritrovarsi 
serenamente 
insieme

Cercate nel punto 
vendita le catene 
di luci suggestive 
per completare la 
tavola delle feste, 
e non solo: oggi 
stelle e lucine, 
bianche o colorate, 
si utilizzano con 
allegria anche in 
estate, in giardino 
e in terrazzo: è una 
tendenza chic che 
arriva dal Nord 
Europa

1. La torta all’ananas: potete utilizzare 
una ricetta per torta di mele o pan di 
Spagna da decorare prima della cottura 
con le profumatissime fette di questo frutto, 
considerato un bel portafortuna.

Frutti tropicali, spezie, agrumi e altri ingredienti magari utilizzati in modo insolito, come 
la zucca per torte e biscotti e il pepe per i biscottini da formaggio: un mondo di sapori 
da inventare per accogliere chi divide con noi i momenti più tranquilli e gradevoli 
dell’inverno. Il profumo di queste preparazioni invade piacevolmente la casa e invita a 
ritrovare serenità, calma e, finalmente, una pausa di allegria.

3. Il plumcake al mandarino: la 
normale ricetta per il plumcake trova 
una fragranza irresistibile aggiungendo 
all’impasto il succo e la scorza dei 
mandarini, i veri re dell’inverno italiano

5. I muffin con zucca e spezie: la classica 
ricetta dei muffin di zucca viene arricchita 
con cannella, chiodi di garofano e anice 
stellato: davvero irresistibili.

2. I biscottini alla vaniglia: si realizzano 
in pochi minuti e se proprio avete poca 
pazienza scegliete la pasta frolla pronta; 
farcite i biscottini con gelatina a scelta 
(albicocche, fragole...)

4. Il pane di Natale: ogni regione e ogni 
città ha la sua ricetta! Trovate quella 
tipica della vostra zona; in genere si 
tratta di preparazioni ricche di spezie, e 
lungamente conservabili.

6. I biscotti al pepe e al peperoncino: 
ideali per snack salati e formaggi; 
potete anche regalarli agli amici, come 
portafortuna... anche in amore.

Tutorial: torte e biscotti profumatissimi

2
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VITA CON I PET

Sotto a sinistra: 
il pettirosso si 
abitua facilmente 
a frequentare 
il cibo messo a 
disposizione

A destra: 
cinciarelle e 
cinciallegre, 
dal piumaggio 
colorato, adorano 
le palline di 
grasso 

• Il birdwatching, ossia l’osservazione degli uccelli selvatici, è un’attività 
meravigliosa che possiamo fare persino sul terrazzo in città. Basta sistemare 
qualche mangiatoia e del cibo adatto, e rapidamente si vedranno arrivare 
uccellini forse prima mai visti, che vivono tra gli alberi anche nel centro 
della città. Un binocolo (più luminoso che potente, per esempio un modello 
8x30) e un po’ di pazienza sono le armi di questa caccia innocua e appas-
sionante. Tra l’altro, gli uccelli sono straordinari “antiparassitari” per le pian-
te: un rondone cattura fino a 20.000 insetti al giorno, i picchi mangiano le 
larve del legno, le cinciarelle sono ghiotte di insetti delle piante...

• Passeri e fringuelli arrivano sempre in piccoli gruppi, mentre il pettirosso 
è solitario; la capinera canta nascosta, emettendo un armonioso gorgheg-

Cibo e casette
per gli uccellini

Invitiamo vicino a noi i piccoli amici che passano l’inverno in città, 
con semi, palline di grasso e altri cibi idonei per gli uccelli selvatici
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gio, mentre la cinciallegra, che volentieri arriverà nelle nostre mangiato-
ie, emette uno squillante ticciù-ticciù molto riconoscibile. Anche creature 
splendide come la ghiandaia dalle penne azzurre, il picchio e il verdone 
dal piumaggio giallo e verde si abituano a frequentare gli spazi verdi urba-
ni se non vengono disturbati. 

Ristorante aperto in inverno!
• Per i granivori mettete a disposizione semi girasole, di miglio, di panìco. 
I fiocchi d’avena e di cereali in genere sono amati dai fringuelli, come 
anche arachidi, noci e nocciole, di cui gazze e ghiandaie ne fanno scorte 
invernali nelle cavità degli alberi. Va bene anche il pane vecchio ammor-
bidito con acqua e le briciole di torte, panettone e pandoro. Tordi, merli e 
storni amano pere e mele ammaccate o troppo mature, tagliate a metà.

• Formaggio, cotenne, strutto e lardo sono utili per gli insettivori, per i 
quali sono disponibili anche i mangimi invernali idonei. Un impasto di 
lardo e semi è un invito a pranzo per molti tipi di uccelli presenti nell’am-
biente urbano e nelle campagne.

• Molto utili gli arbusti che producono bacche: biancospino, prugnolo 
e cotoneaster sono perfetti per dare nutrimento e protezione alla fauna 
alata. ❱

A quattro zampe, ben protetti dal gelo
• Il freddo intenso può costituire un pericolo per alcune razze di cani e per 
gli animali abituati a vivere molte ore in casa; per contro alcune razze di 
cani, e molti gatti, sembrano gradire il freddo e non esitano a rotolarsi nella 
neve. I cani di taglia grande mantengono il calore per molto più tempo 
grazie alla maggiore massa corporea che li isola; le taglie piccole, le razze 
a pelo corto e i cani che non hanno grossa massa corporea per aiutarli a 
mantenere il calore, necessitano di trattamento speciali. Controllate spesso 
le orecchie: se sono molto fredde, è facile che il cane stia soffrendo il freddo.

• Utile il cappottino, da far indossare solo quando le temperature scendono 
sotto i 5 °C, per gli animali sensibili al freddo (descritti sopra). Le zampe 
possono essere protette con , se tollerati, o con vaselina in crema.

Il consiglio dell’esperto

A sinistra: la mangiatoia con 
piedistallo, in legno, è utile per 
attirare anche gli uccellini più 
timorosi. In alto: nido in legno con 
tetto catramato, per renderlo più 
resistente alle intemperie

Palline di grasso
(in alto) e sacchetti 
di arachidi: un 
menu invernale 
appetitoso per molti 
uccelli selvatici 
urbani
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Le rose: consigli per la 
potatura invernale

La forbice Stocker Profi 
Bypass 23 ha lama e 
controlama curve e 
taglio passante, ideale 
sia per hobby che 
per professionisti, con 
manici in alluminio 
forgiato rivestiti in PVC
e impugnatura 
ergonomica

Schede pratiche / SAPER FARE

• La potatura va 
effettuata da gen-
naio ai primi di 
marzo utilizzando 
cesoie ben pulite 
e affilatissime, con 
una capacità di 
taglio proporzio-
nata allo spessore 
del ramo. Un taglio netto, infatti, 
riduce i rischi di malattie. 

• Bisogna taglia leg-
germente al di sopra 
di una gemma e la 
superficie recisa deve 
essere obliqua e orien-
tata verso l’esterno. 

• Se il taglio pende 
verso la gemma, l’ac-
qua ristagna (ne ba-
stano minuscole goc-
cioline) in prossimità 
del giovane getto, che 
può marcire o gelare 
più facilmente.

Irrigare le piante in casa, un’operazione delicata
• Non bagnate toppo il terriccio delle piante d’appartamento, per evitare 
la creazione di condizioni favorevoli a marciumi. Se il fogliame è delicato 
(ciclamino, saintpaulia ecc.) e il vaso piccolo, utilizzate innaffiatoi a becco 
lungo e sottile, e svuotate il sottovaso dopo circa un’ora.

• Se la pianta ama ambienti umidi (felci, anturio, ecc.), poggiate il vaso su 
uno strato di argilla espansa nel sottovaso, dove mantenere un velo d’acqua 
che aiuterà a conservare un microclima umido sotto le foglie.

• Se il fogliame è disposto a rosetta (aechmea, ananas ecc.), l’acqua va 
fornita al centro della rosetta, da dove si spanderà verso le radici

• La nebulizzazione frequente delle foglie è il primo gesto di attenzione, 
utile per tutte le tropicali provenienti da ambienti ad elevata umidità.

Il consiglio dell’esperto

Neve e gelo: pronto soccorso 
per alberi e cespugli

• Rottura o caduta di rami: ciò si può verificare a 
seguito di una nevicata o per il forte vento. Sono 
più facilmente soggetti a rotture gli alberi il cui le-
gno ha perso di consistenza, quindi quelli cariati e 
infestati da insetti rodilegno. Occorre eliminare le 
parti spezzate, rifilando i tagli, con un seghetto ben 
affilato, in corrispondenza dei punti di rottura.
• Spaccature e fenditure dei tronchi e dei rami: 
la corteccia, in seguito alle gelate, può fessurarsi 
e trasudare sostanze gommose (fenomeno comu-
ne su pruni e peschi) oppure resine (nelle conifere) 
o ancora può distaccarsi in scaglie. Spesso la cor-
teccia si annerisce (necrosi). Contro questo tipo di 
danni non esistono, purtroppo, rimedi efficaci.
• Danni alle chiome dei sempreverdi: il gelo può 
determinare problemi anche ai sempreverdi. Per 
proteggere queste piante è bene utilizzare stuoie 
o graticci di paglia (non usare teli in plastica). La 
neve va prontamente rimossa scuotendo la pianta 
o utilizzando una vecchia scopa.

1. Albero spezzato da gelo e neve; 2. rami di conifera piegati 
dal peso della coltre nevosa; 3. siepe di piracanta inclinata 
dopo un’abbonante nevicata

1 2 3
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Cifo Stop Cocciniglie 
Olio di Lino è un 
preparato pronto 
uso naturale al 100% 
che svolge un’azione 
preventiva e ostacola 
la presenza di 
cocciniglie, utilizzabile 
anche su piante 
commestibili

Come dire stop
alle cocciniglie

Perché pensare a un orto biologico
per il 2019

Compo Bio Terriccio per Orto e Semina, 
consentito in agricoltura biologica, 

è ricco di sostanza organica e assicura 
uno sviluppo sano e rigoglioso 

delle piante. L’aggiunta di concime 
organico garantisce un apporto nutritivo 

equilibrato e costante 
per le prime 2-3 settimane

Nel pensare al 
futuro prendete in 
considerazione nuovi 
ortaggi, come le bietole 
a costa colarata, belle e 
ottime, da piantare a fine 
inverno sotto tunnel

• Insetti tenaci, le cocciniglie pos-
sono essere “a scudetto” oppure 
bianche, simili a ciuffetti collosi, 
praticamente immobili; è facile 
che si moltiplichino in inverno an-
che su piante come gli agrumi in 
serra e sulle cactacee e succulente 
in casa. Asportatele con una spu-
gnetta o un pennello non appena 
ne notate qualcuna.

• Se preferite una scelta natura-
le, utilizzate l’olio di lino (oggi in 
pratiche confezioni pronto uso), 
perché ne ostacola la diffusione e 
la moltiplicazione sul fogliame.

Mentre l’orto è fermo nel gelo, 
pensate al futuro pianifican-
do un orto con metodi biologi-
ci. Le ragioni sono parecchie:
• si evita l’impiego di prodotti 
chimici con potenziale tossico 
per l’ambiente
• si riducono gli sprechi e i 
consumi energetici
• si favorisce la presenza di 
biodiversità e piccola fauna
• si riducono il lavoro e la fa-
tica necessaria per avere bel-
lezza vicino a noi.
Visitate il punto vendita per 
scegliere sementi bio e pre-
parate una pianta dell’orto 
attribuendo ai vari tipi di or-
taggi lo spazio necessario; la 
pianta deve essere preparata 
per almeno tre momenti sta-
gionali diversi (inizio prima-
vera, fine primavera, estate-
autunno). 

Piante da frutto da coltivare in balcone: piantiamole ora
Il momento è consigliato per piantare in giardino e in terrazzo gli alberi da frutto; se crescono in vaso, 
dotatevi di contenitori di dimensione idonea e utilizzate un terriccio di alta qualità, meglio se di tipo 
biologico.. Tra i frutti più adatti ci sono i fichi (1) in grandi vasi profondi in pieno sole, da irrigare gene-
rosamente; i peschi (2) e in particolare le varietà come Michelini e Sant’Anna, con polpa profumata e di 
ottimo sapore; gli albicocchi (3), come la Val Venosta, varietà particolarmente indicata per le zone che 
vanno soggette a gelate tardive, con sapore delicato.

1 2 3
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Schede pratiche / IDEE REGALO PER L’INVERNO

Gardenia

Guzmania

Kalanchoe

Platycerium

Cactus di Natale

Palmetta

• Significato: esprime 
la sincerità in amore e 
negli affari; è simbolo 
di purezza e di grande 
fascino

• Livello di difficoltà: 
medio; è esigente in 
fatto di ambiente (umi-
do e fresco)

• Consigli: terriccio e 
concime devono esse-
re del tipo per piante 
acidofile 

• Significato: è sim-
bolo di fantasia e ori-
ginalità e augura l’ar-
rivo di buone idee per 
risolvere i problemi

• Livello di difficoltà: 
molto facile se in am-
biente luminoso, caldo 
e umido

• Consigli: irrigare 
moderatamente; non 
serve concimare

• Significato: è sim-
bolo di allegria e di 
ottimismo anche nei 
momenti difficili della 
vita

• Livello di difficoltà: 
facile e durevole, resta 
fiorita a lungo senza 
attenzioni

• Consigli: mantene-
re il substrato appena 
umido e tagliare i fiori 
appassiti 

• Significato: felce 
bellissima, simbolo di 
originalità e di stima 
per le doti di intelli-
genza

• Livello di difficoltà: 
medio; ha bisogno di 
luce, tanta umidità e 
temperature fresche

• Consigli: in estate 
vive bene all’aperto in 
ombra umida

• Significato: rappre-
senta un augurio di 
rinnovamento verso 
momenti migliori e 
più gioiosi

• Livello di difficoltà: 
facile; fiorisce bene,e 
per molti anni, se vive 
in un ambiente fresco

• Consigli: in estate 
sta bene all’aperto in 
ombra, senza soffrire 
la sete

• Significato: simbolo 
di fedeltà, di resisten-
za di fronte alle dif-
ficoltà della vita e di 
eleganza 

• Livello di difficoltà: 
facile, anche per chi è 
alle prime armi

• Consigli: occorre 
terriccio universale di  
alta qualità e conci-
me ogni 8-10 giorni

Poche piante sanno 
attrarre l’attenzione 
di preadolescenti 
e adolescenti, età 
difficili: ma con le 
piante carnivore 
si può andare sul 
sicuro. Dionaea 
muscipula, 
chiamata 
anche “Venere 
acchiappamosche”, 
vuole luce, umidità 
(tanta) e acqua non 
calcarea)

Flortis Eco 
Biostimolante 
liquido è a base di 
erba medica, alghe 
e melasso. Non 
contiene materie 
prime di origine 
animale. Favorisce 
l’assorbimento 
degli elementi 
nutritivi e stimola 
l’accrescimento 
dell’apparato 
radicale ed aereo 
della pianta
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Questa piccola decorazione può essere utilizzata come se-
gnaposto a tavola oppure per un piccolo regalo fai-da-te, im-
preziosito dalla fragranza dei bastoncini di cannella. Per l’a-
romaterapia il profumo di cannella scalda il cuore e il fisico.

1. Utilizzate un bastoncino con 
corteccia fissato in un coperchio di 
plastica (per esempio quello di un 
bagnoschiuma) sul quale vanno 
incollati i bastoncini di cannella, 
ben fitti fra loro.

2. Foderate una sfera di 
polistirolo con muschio o lichene 
aiutandovi con la pistola a 
colla calda. Fissate la sfera sul 
bastoncino e decoratela con 
bacche di rosa e stelline.

3. Completate la composizione 
collocando l’alberello sul tavolo, 
in un piattino, oppure creando 
un angolo suggestivo, completato 
da un’arancia “pomander” 
trasformata in portacandele.

Tutorial: l’alberello profumato portafortuna

1 2

3

Stephanotis Nertera Cymbidium
• Significato: i suoi 
fiori profumatissimi 
sono un omaggio alla 
bellezza e alla felicità 
di coppia 

• Livello di difficoltà: 
medio; ha bisogno di 
luce e aria fresca

• Consigli: in fioritura 
concimare ogni 10-12 
giorni con un prodotto 
per piante fiorite

• Significato: la chia-
mano “prato dell’amo-
re” perché porta felici-
tà e scoperta del vero 
amore

• Livello di difficoltà: 
i frutti durano a lungo 
se è in piena luce, non 
al sole 

• Consigli: irrigare 
moderatamente con 
acqua non calcarea

• Significato: questa 
orchidea è utilizzata 
per esprimere stima, 
rispetto e per augura-
re successo nella vita 

• Livello di difficoltà: 
facile, resta fiorita a 
lungo con poche at-
tenzioni

• Consigli: va tenuta 
in piena luce e innaf-
fiata senza eccessi

Nel punto vendita 
trovate i materiali 
necessari per 
creare ghirlande 
di ogni tipo, 
completandole 
con nastri e 
decorazioni 
stagionali
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Schede pratiche / BELLEZZE CHE NON TEMONO IL GELO

GELSOMINO INVERNALE 
• Spettacolare e super facile, 
non si ammala e non chie-
de nulla, resiste al caldo e 
al gelo, ottimo anche in ter-
razzo, fiorisce tra dicembre e 
febbraio-marzo
• Portamento ricadente, va 
fissato al muro per creare la 
fioritura in verticale

PRIMULE
• Subito dopo le Feste diven-
tano le prime protagoniste 
del risveglio primaverile; si 
piantano all’aperto e resisto-
no al freddo
• Ottime per gruppi misti in 
cassette e ciotole anche con 
altre piante stagionali; in fio-
re in genere fino ad aprile

CAMELIA 
• Ottima resistenza al fred-
do per questa leggendaria 
pianta orientale; ove possi-
bile meglio trasferire il vaso 
contro un muro esposto a 
Sud e coibentarlo con plasti-
ca a bolle.
• Terriccio e concime devono 
essere del tipo per acidofile

NANDINA
• Arbusto facile e di lunga 
durata, in giardino e grandi 
vasi tollera il caldo intenso e 
il freddo
• Non conosce parassiti, fa 
fiori bianchi in primavera 
e bacche di lunga durata 
in autunno-inverno, tollera 
bene lo smog

ELLEBORO (ROSA DI NATALE)
• Pianta perenne durevole: 
se vive in terreno che non 
sia troppo asciutto in estate, 
e ben ombreggiato, rifiorisce 
per anni e anni.
• Ottima in vaso, fiorisce da 
dicembre in poi, dipende 
dalla posizione, e può resta-
re in fiore per settimane

VIBURNO
• Alcuni tipi di viburno (Vi-
burnum bodnatense, Vibur-
num lantana) fioriscono in 
inverno e hanno un grade-
vole profumo
• Ideali come siepi miste e in 
vasi grandi e profondi, ben 
irrigati in estate, meglio se in 
ombra parziale



45

ALBERI E ARBUSTI DA PIANTARE ADESSO
• L’inverno, nei momenti in cui il terreno non è indurito dal gelo e il clima 
non è particolarmente freddo, è un buon momento per effettuare l’acqui-
sto e il trapianto, sia in piena terra che in vaso, di alberi, arbusti e cespugli 
a foglia caduca o sempreverdi. 
• Se cercate qualcosa che fiorisce a fine inverno creando un magnifico 
spettacolo, pensate alle magnolie: quelle con fiore stellato sono la prima 
a sbocciare, seguita dalle varietà giapponesi a fiore grande (sotto).

SPLENDIDE DA FINE INVERNO IN POI
1. Le mimose fioriscono da gennaio a marzo: piante meravigliose per la 
fioritura gialla profumata, in estate hanno una chioma leggera ed ele-
gante; non devono soffrire la sete in estate.
2. La mahonia comincia a sbocciare in gennaio e continua fino a marzo; 
pianta incredibilmente resistente, supera il caldo e il gelo e non conosce 
parassiti. Bella anche in vaso, purché molto profondo per consentire il suo 
sviluppo. In estate vive bene anche in ombra.
3. La forsizia è fra i primi fiori dell’anno soprattutto se è in pieno sole. Pian-
ta di lunga durata e di scarse esigenze; innaffiare bene in estate.

COMPO SANA® 

Compact Terriccio 
Universale di 
qualità è un 
terriccio composto 
esclusivamente da 
torbe della qualità 
più pregiata 
provenienti dal 
Nord Europa, 
ideale per tutte le 
piante 

Cifo Biotron S è 
una specialità 
che aumenta 
la fertilità 
del terreno; 
particolarmente 
utile al momento 
dei trapianti sia in 
vaso che in piena 
terra

1 2 3
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Combattere i sintomi del 
raffreddore con le erbe

Fertil Aromatiche è 
il substrato ideale 
per la coltivazione 
di tutte le 
aromatiche 
quali basilico, 
prezzemolo, 
salvia, menta, 
maggiorana, 
origano, timo, 
rosmarino ecc. in 
vaso o in piena 
terra, ottimo 
anche per la 
coltivazione in 
serra durante la 
stagione fredda. 
Il prodotto, 
arricchito con 
la formulazione 
Plant Energy, 
promuove la 
radicazione e la 
crescita rigogliosa

Compo Bio 
Concime per 
piante aromatiche 
ha un elevato 
contenuto di 
azoto organico 
che aiuta la 
formazione 
dell’apparato 
fogliare, e di 
potassio che 
garantisce 
un’adeguata 
croccantezza 
delle foglie

• Non esiste una “bacchetta ma-
gica” per dire subito stop al raf-
freddore, ma per una guarigione 
veloce vengono in aiuto alcune 
erbe officinali come l’echinacea, 
immunostimolante e antivirale. 
• Molto efficaci i fiori di tiglio, 
che hanno proprietà mucolitiche 
e antinfiammatorie, e la Spirea 
ulmaria, ricca di derivati salicilici 
e flavonoidi con virtù antinfiam-
matorie. Per le loro proprietà bal-
samiche, antivirali e decongestio-
nanti sono utili anche eucalipto, 
timo, rosmarino, pino e issopo. 
• Salvia e sambuco (in alto, la ti-
sana ai fiori di sambuco) hanno 
virtù sudorifere che stimolano la 
guarigione.

Schede pratiche / ERBE E SALUTE 

Cren e rabarbaro per chi ama i sapori intensi
L’inverno è il momento dei progetti, anche per la zona delle piante aromatiche e offici-
nali. Pensate a piantare, da fine inverno in poi, i sapori forti che portano ai piatti una 
nota piccante, come il cren (1) che si coltiva anche in vasi o vasche di buona profon-
dità. Se ne utilizzano le radici, la salsa di cren (Armoracia rusticana o barbaforte) è 
ottima per bolliti e arrosti. Il rabarbaro (2) è un’altra bella idea: i fusti delle foglie si uti-
lizzano in molte ricette e anche per marmellate e tisane, ha ottime proprietà digestive.

1 2

I sapori tropicali
per la cucina fusion

La curcuma (a sinistra) e l’elicriso (a destra), 
due belle idee per il terrazzo e per i regali

• Se vi piace sperimentare le ri-
cette fusion, che combinano ele-
menti associati a tradizioni culi-
narie diverse per ottenere piatti 
innovativi e appetitosi, ecco due 
piante utili, che sono anche una 
bella idea regalo.
• Curcuma: il rizoma di questa 
pianta, noto da secoli nella cuci-
na e medicina orientale, si consu-
ma fresco o in polvere nelle ricette 
più disparate ed è il componente 
principale del curry indiano. Ha 
proprietà antinfiammatorie e, da 
nuovi studi scientifici, anche anti-
tumorali.
• Elicriso: noto anche come “liqui-
rizia per l’odore delle due foglie 
(ma non è la vera liquirizia), è di 
origine mediterranea e conferi-
sce ai piatti un piacevole aroma 
simile al curry. Inoltre è una bella 
pianta che resiste bene al freddo.
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Zapi NutriLife 
Piante Aromatiche 
è il nutrimento su 
misura per piante 
aromatiche e 
officinali, a basso 
titolo di Azoto 
per lo sviluppo 
di aromi intensi. 
Utile ogni 20 giorni 
anche in inverno 
per le aromatiche 
in casa e in serra

Alcune piante 
aromatiche, come 
la salvia, sono 
disponibili tutto 
l’anno nel punto 
vendita; la salvia 
è anche un bel 
regalo natalizio, 
utile in cucina 
e per le tisane e 
simbolo di salute

Tutorial: le tisane buone e utili in inverno

65
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1

1. Tisana al rosmarino: ottima bevanda 
digestiva, calmante e rilassante, migliora 
il benessere delle vie aeree, anche 
aspirandone profondamente l’ottimo 
profumo balsamico.

Le piante ci aiutano a vivere meglio con le loro proprietà che intervengono nel nostro 
benessere a vari livelli. Ecco una serie di proposte naturali,e di ottimo sapore, che aiutano 
l’organismo ad affrontare e contrastare i malesseri invernali.

3. Bevanda di agrumi e spezie: tonifica 
e stimola tutto l’organismo, agisce come 
digestivo e stimolante dei succhi gastrici, è 
cardiotonica e antibatterica e combatte la 
sudorazione eccessiva.

5. Tè al latte con anice e cannella: 
va bevuto ben caldo per riscaldare 
l’organismo e rinforzare le difese della 
gola e delle prime vie respiratorie.

2. Té al cranberry: questo frutto (mirtillo 
americano), è di eccellente sapore 
e ha proprietà protettive a livello 
cardiovascolare contro i radicali liberi e 
combatte i danni dello stress.

4. Tisana di bacche di rosa: i frutti 
della rosa selvatica sono ricchissimi di 
vitamina C e sono un aiuto per prevenire 
e combattere i sintomi delle malattie da 
raffreddamento.

6. Tisana di mele e zenzero: la mela è 
antiossidante, lo zenzero stimolante; la 
bevanda aiuta l’organismo a superare 
meglio la stanchezza e la debolezza.

2
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