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Autunno, un momento
splendido e suggestivo
Le luci, i colori e i fiori dell’autunno sono
un vero invito: casa, balcone e giardino
aspettano la nostra fantasia per trasformarsi
in uno spettacolo suggestivo, che dura fino
ai geli.
In questo nuovo numero della rivista
troverete le idee, i consigli e il piacere di
ciò che l’autunno ci regala. Piante e fiori,
ma anche orto, erbe aromatiche, sapori di
stagione per momenti di condivisione con la
famiglia e gli amici.
In autunno, grazie alle piante, agli ortaggi e
alla passione per il giardinaggio, possiamo
scoprire le idee per vivere meglio vicino
alla natura, e per ritrovare energia vitale,
entusiasmo, soddisfazioni quotidiane
dal nostro verde. Un verde da amare e
condividere con chi amiamo, ogni giorno.
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vasi, fioriere e simili

prodotti per la cura del verde

terricci, substrati, argilla e simili

arredi, BBQ, sistemi ombreggianti

décor, complementi, oggettistica regalo
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I piaceri
dell’autunno

Colori, sapori, profumi: le emozioni della stagione
da vivere nel verde di casa, balcone e giardino

I colori caldi di una stagione allegra
Basta poco per decorare casa e giardino
senza abbandonarli al grigio: i colori
caldi di zucche e foglie funzionano
benissimo per combattere la nostalgia
dell’estate.
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vivere La

L’
aspetto autunnale di balconi, terrazzi, giardini e cortili può essere splendido, non
solo grazie al fogliame ma
anche per la scelta di fiori
di stagione e di decorazioni
basate sull’impiego di frutti (mele, pere...), zucche, cavoli e
altri ortaggi, pigne, rami con bacche
e quant’altro c’è a disposizione:
mettete al lavoro la vostra fantasia facendo una visita nel
punto vendita e prendendo
spunto per realizzare le vostre personali creazioni,
sul tema suggestivo
dell’autunno.
Nei nostri climi il periodo da settembre
a dicembre è ancora perfetto per moltissime piante da fiore, da bacca e da
fogliame, da ambientare insieme a portavasi allegri, oggetti decorativi, cuscini,
lanterne e candele, cestini... Tutto può
servire per creare angoli accoglienti, intimi e ricchi di quella luce calda e dolce
che vogliamo immaginare a fine stagione e che ci invita a vivere all’aperto le
ore migliori della nostra giornata.

stagione

Non c’è malinconia nel nostro
autunno di appassionati di fiori e piante; anche gli alberi ci
offrono bellezza con il foliage,
così viene chiamato lo spettacolo dei colori autunnali.
Il momento è perfetto per sceglie e piantare alberi e arbusti,
piante perenni e rose. Alcune
sono ancora meravigliose
in autunno, e certe varietà
regalano fiori fino a Natale; e le piante da bacca, da
coltivare in vaso da sole o in
piacevoli gruppi misti, offrono lo splendore colorato dei loro frutti che spesso
durano molto a lungo, fino all’inverno e
in alcuni casi anche fino a primavera.
Con un pizzico di creatività, con poco
tempo e senza fatica, la stagione autunnale diventerà splendida e godibile nel
nostro spazio verde fino ai geli, quando
giungono protagoniste le piante del pieno inverno.

Il consiglio dell’esperto
Zucca, superstar all’italiana
• La zucca è un orgoglio dei nostri
orti e della nostra cucina, che dal
Sud al Nord offre mille ricette con
questo spettacolare ortaggio a maturazione estiva-autunnale.
• In ottobre l’Halloween interpretato all’italiana celebra le nostre
zucche e le tradizionali ricette da
servire decorando la tavola, il terrazzo e il giardino con le classiche
zucche intagliate e illuminate dalle candeline: un modo allegro per
dare il benvenuto all’inverno.
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I fiori che amano l’autunno

Spettacolo di colori e profumi
Balcone e giardino ci aspettano con i regali della stagione, che spesso sono poco
conosciuti ma preziosi: ecco alcune piante che regalano emozioni con le sfumature
dei fiori e anche con la suggestione dei profumi.

Festa autunnale
Una gamma di fioriture spettacolari che
trasformano lo spazio verde a fine stagione in un grande spettacolo.

1

1. Si chiama Schizostylis questo bel fiore
che resta splendido fino alla fine di ottobre; nasce da bulbi, simili a quelli del
gladiolo, da mettere in terra ad aprilemaggio.
2. Il profumo dei fiori di osmanto, bell’arbusto sempreverde con foglie che assomigliano all’agrifoglio, è talmente intenso
che si percepisce a grande distanza. I fiori sbocciano da settembre a novembre.
3. La camelia autunnale (Camellia sasanqua) si copre di fiori incantevoli da
settembre a gennaio; sono profumati e
durevoli. Ottima pianta per grandi vasi,
resiste anche allo smog urbano e tollera
il freddo. In estate va tenuta in ombra e
con elevata umidità.
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4. Quante sono le rose che sbocciano
dall’autunno all’inverno? Tante... Questo
gioiello dai fiori bicolori si chiama Pullmann Orient Express; ha un intenso profumo fruttato.
5. I fiori bianchi del nespolo giapponese
sono profumati e appaiono in autunno
tra le grandi foglie sempreverdi di questa pianta che in primavera regala frutti
arancioni, dolci e succosi.
Un suggerimento. Collocate le piante a
fioritura autunnale in luoghi in cui siamo
visibili dalle finestre oppure lungo i percorsi che effettuate per entrare in casa,
per goderne al meglio la bellezza e il
profumo.
6
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In terrazzo e giardino

stagione

1

Un tesoro di bacche
• La scelta di arricchire lo spazio verde
con arbusti da bacca è ideale per
portare allegria e per augurare la buona
sorte: regalate una piantina carica di
brillanti frutti decorativi per esprimere i
simboli della vitalità e dell’ottimismo.
• Alcuni arbusti hanno bacche
ornamentali commestibili. Si mangiano,
per esempio, frutti del sorbo e
dell’amelanchier, grazioso arbusto
canadese dal fogliame coloratissimo
in autunno; commestibili anche quelle
del biancospino, Crataegus azarolus,
bellissima pianta selvatica ideale per
siepi miste. Altre,invece, come quelle
presentate in questa pagina, non sono
commestibili e hanno il pregio di durare
a lungo, creando angoli incantevoli in
terrazzo e in giardino.
Nelle foto: il solanum, dalle grosse bacche
giallo-arancio (1); la pernettya (2) con bacche
lucenti come perle, rosa-viola; la sinforina, con
bacche bianche in gruppi fitti (3); il piracanta,
adatto anche a formare siepi, disponibile con
bacche gialle, arancioni o rosse (4); la nandina,
sempreverde e indistruttibile, molto longevo (5);
la gaultheria con le sue belle bacche rosse (6).
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Peperoncini superstar
Auguri di fortuna e salute
• Se sentite il bisogno di una ventata di vitalità e di ottimismo, riempite il vostro spazio
verde e la casa con le piante di peperoncino che in questa stagione sono disponibili in
una vasta gamma di forme e colori, sia in versione commestibile che solo decorativa (se
avete dubbi in merito, informatevi presso il punto vendita).
• Il peperoncino è simbolo di vigore fisico e intellettuale, capace di invitare al sorriso e
in grado di ravvivare le composizioni autunnali con i colori brillanti e intensi dei suoi frutti.
• Ottima pianta da regalo, offre una gamma di messaggi positivi, primo fra tutti quello
di restare in salute: i peperoncini commestibili hanno infatti molti pregi e ci proteggono
dall’invecchiamento grazie alle loro virtù antiossidanti e rinvigorenti. Se optate per i peperoncini ornamentali, non cedete alla tentazione di assaggiarli: possono essere amari
o troppo piccanti e non sono stati coltivati con metodi idonei per le piante destinate al
consumo alimentare.
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stagione

Decorare con stile

Un mondo di colori
• Le piante stagionali autunnali
sono perfette per allestire in terrazzo e giardino angoli suggestivi. Per rendere al meglio,
richiedono bei portavasi
accostati con stile all’ambiente e agli arredi. Potete sfruttare tavoli, panche
e ripiani in modo da portare la bellezza della vostra
composizione ad altezza dello
sguardo.
• Completate la decorazione utilizzando fiori recisi, bacche, zucche
e frutti, come le mele; bastano
pochi gesti per rinnovare
queste composizioni autunnali, vera ricetta antimalinconia. Persino le foglie diventano materiale
per la creatività: in una
grande foglia di platano
ricavate un cuore e appendetelo come portafortuna...

Crisantemi, il fiore
della vita
• Dimenticate la simbologia tradizionale legata al crisantemo e leggete invece
la sua bellezza con la chiave di lettura
orientale, che attribuisce a questo fiore autunnale i simboli della vita, tanto
che viene tradizionalmente regalato alle
mamme dopo la nascita di un bimbo e
viene usato per festeggiare i matrimoni.
• Per prolungare la fioritura: tenete le
piante al riparo da pioggia e brina; recidete i fiori appassiti; bagnate solo quando il terreno si è quasi del tutto asciugato;
concimate ogni 15 giorni con un prodotto
per piante da fiore.

COMPO SANA Compact
Terriccio Universale di qualità
Confezione pratica che sta in
piedi ed è facile da trasportare.
Ottimo substrato per tutte le
piante da vaso, arricchito
con concime che soddisfa le
esigenze nutritive per le prime 4-6
settimane dopo il trapianto
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DEDICATO A

LUI

Dedicato a lui...

Skyrunning fra le
foglie d’autunno
Sport e divertimento nella natura

Correre... in montagna

Il consiglio dell’esperto

Lo skyrunning trova crescente interesse
in chi desidera praticare sport energici
a contatto con la natura.
Si tratta di una disciplina sportiva di
corsa da svolgere in collina o montagna, su percorsi come sentieri, rocce o
anche sulla neve; i tratti su asfalto, secondo le regole della
International
Skyrunning Federation, devono essere
inferiori al 15% del percorso totale.
Oltre al piacere di impegnarsi in uno
sport intenso che comporta concentrazione e determinazione, lo skyrunning è
apprezzato per il fatto che richiede una
splendida immersione nella natura, allontanandosi dalla città. In autunno lo
skyrunning può essere praticato nei boschi con lo spettacolo delle foglie dorate.
In alcune località di montagna esistono
dei percorsi di skyrunning organizzati,
che consentono sport ed escursionismo
in un abbinamento perfetto.

Uno sport... con il rastrello
• Rastrellare il prato per conservarlo pulito
e privo di foglie, raccogliere le foglie secche
nei sacchi per lo smaltimento o per la trasformazione in compost: un lavoro che comporta
un buon consumo energetico, pari a 150-200
calorie per un uomo di 70 chili in 30 minuti di
lavoro.
• Se utilizzate un soffiatore/raccoglitore, il
consumo energetico per l’organismo è simile,
intorno alle 170 calorie per mezz’ora di attività.

Magic Fly, per raccogliere
rapidamente le foglie
Innovativo rastrello
raccoglifoglie, con speciale
meccanismo, azionato
manualmente, che permette la
chiusura e l’apertura del rastrello
per raccogliere foglie/rifiuti da
terra senza chinarsi, in modo
semplice e sicuro, e convogliarli
in sacchi, carriole o mucchi
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DEDICATO A

LEI

Dedicato a lei...

Cosmesi naturale:
la mela ti fa bella
I frutti autunnali in aiuto di pelle e capelli

Un frutto quasi magico
Le mele sono i frutti più coltivati nel mondo, da secoli, perché si tratta di frutti dalle virtù eccezionali: oltre al valore nutritivo, vengono in aiuto anche per la cura
della pelle.
Idratazione. Una mela grattugiata e
mescolata a tre cucchiai di miele: ecco
pronta una maschera per viso dalle virtù
nutritive, depurative e idratanti, che ha
anche un’azione schiarente e rende la
pelle morbida e luminosa.
Cura dei capelli. L’aceto ricavato dalle
mele serve per rinforzare i capelli, che
vanno inumiditi bene con l’aceto da lasciare in posa per dieci minuti, meglio
se avvolgendo la testa in asciugamano
umido e caldo. Poi lavare con uno shampoo delicato.
Azione antirughe. Tagliate una mela a
fettine e cuocetela in mezzo bicchiere di
latte; posate i pezzetti di mela cotta sulle
rughe più evidenti per distendere l’epidermide e ottenere una pelle più soda e
compatta.

Il consiglio dell’esperto
I frutti autunnali per la cosmesi naturale
• L’uva ammorbidisce le labbra secche:
basta passare sulle labbra un chicco d’uva tagliato a metà. Lasciate agire qualche
minuto, quindi rimuovete le pellicine (che si
saranno sciolte sotto l’effetto degli acidi del
frutto) con una salvietta.
• La pera, frullata e stesa sulla pelle del viso,
la ammorbidisce e la nutre in profondità.
• Il cachi viene usato in bioestetica per combattere la pelle arida e sciupata del viso e
del collo, in forma di maschera idratante.

Il melograno per ritrovare
tono e colore
Il succo fresco di melograno,
mescolato all’olio
extravergine di oliva, aiuta
a combattere il colorito
spento del volto e la pelle
stanca, donando luminosità e
tonicità.

La mela a polpa rossa
per invecchiare bene... e tardi
Le varietà di mele a polpa rossa si
coltivano facilmente in terrazzo e in
giardino; sono frutti con particolari
virtù per la salute oltre che di
buon sapore, perché ricche di
antiossidanti, difesa naturale contro
i processi di invecchiamento. Il
colore è naturale (non OGM!).
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Spatifillo = Aria più pulita
Pianta elegantissima e
davvero facile, ha la virtù di
assorbire tricloroetilene,
formaldeide e benzene,
componenti dello smog che
si forma anche in casa e in
ufficio

Una casa più
bella e più verde
Piante e decorazioni autunnali per godersi
la natura e la bellezza anche in casa e ufficio

Zucche, foglie e candele
Un angolo naturale e
suggestivo da realizzare in
casa con gli elementi tipici
della stagione autunnale
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IL VERDE PER

la Casa più verde
per vivere meglio
L’importanza del verde negli ambienti interni non va sottovalutata: ha molti effetti
positivi sulla nostra salute psicofisica.
Antistress. La presenza delle piante rilassa; il colore verde è usato in cromoterapia per combattere l’ansia. I pochi minuti
necessari per curare le piante sono più
preziosi di una medicina: provare per
credere.
Antismog. Molte piante d’appartamento sono in grado di immagazzinare nelle
loro foglie le molecole tossiche di alcune
sostanze che sono presenti nell’inquinamento indoor, senza danni per le foglie.
Antimalinconia. Il verde ben curato evoca ricordi positivi, porta allegria, trasmette messaggi carichi di emozioni, combatte la tristezza e ci aiuta a vivere meglio
anche in ufficio e sul lavoro.

Il consiglio dell’esperto
Perché rinvasare?
• Dopo l’acquisto e nei primi due-tre anni occorre rinvasare le piante d’appartamento in
un contenitore di una o due misure in più, oppure sostituire lo strato superficiale per quelle
più “vecchie” e in grandi vasi. L’operazione si
fa in primavera o in autunno.
• Dopo il rinvaso, le piante vanno innaffiate
generosamente; prima di concimare, attendere 3-4 settimane per favorire l’attecchimento
delle radici.
COMPO SANA Terriccio per
piante verdi
Per una crescita rigogliosa
e grazie al concime a lunga
durata; contiene argilla
e torba di sfagno, che
consentono porosità, ritenzione
idrica e ottimale assorbimento
degli elementi nutritivi
ottimale.

INTERNI

In casa e in ufficio
INDISTRUTTIBILI!
Kalanchoe
I fiori durano per
molte settimane,
le basta vivere in
posizione luminosa
con poca acqua
Anturio
I fiori si riformano
facilmente se la
pianta ha luce e
ambiente arioso e
umido
Sansevieria
Chiede poco:
attenzione a non
innaffiarla troppo,
teme il ristagno a
livello radicale
schefflera
Si accontenta di poca
luce, ideale anche
in ufficio, vive molti
anni anche in vasi di
media dimensione
Filodendro
e monstera
Foglie enormi, lunga
vita: piante per
ambienti grandi e
luminosi, di facile cura
DRACENA
Resistente e
decorativa, assorbe
sostanze tossiche
come il benzene e
il toluene presenti
nell’aria di casa
Aloe
Tanta luce, poca
acqua e la vedrete
diventare enorme
anche in casa, quasi
senza cure
13

La natura in casa

Tre facili bellezze
In natura crescono ai Tropici: le forme
e i colori dei loro fiori e fogliame
ci aiutano a sognare le foreste selvagge di paesi lontani... Chiedete
le schede nel punto vendita per
conoscerle meglio.
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Il valore in più:

IL VERDE PER

Più belle
con poche cure

Piccoli gesti utili
“Non ho il pollice verde” è una frase
da dimenticare. Per fare star bene
le piante da interno bastano alcuni
accorgimenti.
Il drenaggio

Uno strato di biglie d’argilla sul fondo del vaso aiuta a far scorrere l’acqua: il terriccio deve restare umido,
ma non fradicio.

INTERNI

Il consiglio dell’esperto
Profumo in casa: gli aromi autunnali
• Una casa verde, allegra e decorata merita
il tocco finale: un profumo ambientale dalle
virtù rilassanti, tonificanti ed energetiche.
• In autunno gli aromi vanno scelti nella
gamma dei profumi caldi e speziati: cannella e chiodi di garofano, legni come cedro
e sandalo, agrumi, erbe come timo e rosmarino. Per le stanze da letto è consigliabile la
lavanda dalle virtù calmanti; per gli ambienti dedicati allo studio sono utili i profumi
che contengono note aromatiche di menta,
tea tree e vaniglia.
• Scegliete i profumatori ambientali nel punto vendita, optando per gli oli da bruciare, gli
spray senza gas o i bastoncini
che, immersi nel liquido profumato, assorbono e rilasciano la
fragranza in modo costante.

L’acqua

Tastate il terriccio prima di decidere
se innaffiare o no. Utilizzate acqua
a temperatura ambiente, meglio se
lasciata uno o più giorni nell’innaffiatoio per decantare il calcare.
Il nutrimento

Flortis rinverdente Sprint
Miscela di microelementi
nutritivi per dare alle piante
verdi in casa la giusta
dose di energia, con ferro
chelato (0,7%) efficace
come rinverdente e minerali
ricostituenti

Poco tempo, molta distrazione? Rimediate con i bastoncini: basta infilarli nel terriccio e la pianta è nutrita per diverse settimane.

COMPO Concime in
bastoncini
Basta infilare
qualche bastoncino
nel vaso per nutrire

COMPO
Lucidante
fogliare
Per le piante
con foglie
coriacee (ficus,
filodendro,
pothos...): lucida
il fogliame
svolgendo
una funzione
protettiva

Idee divertenti
Il portavaso a forma di
innaffiatoio è solo una
delle tante idee per
valorizzare le piante in
casa. Qui, una bella e
durevole Kalanchoe
15

Spettacolo di foglie
Usate le foglie autunnali per decorare la
casa: con pochi, semplici gesti si ottengono effetti molto gradevoli.
La ciotola con le candele. Raccogliete le
candele in ciotole trasparenti insieme a
foglie, zucche, pigne...

Le ghirlande
autunnali
Allegria e fortuna

Le lanterne. Incollate le foglie su barattoli di vetro da usare come portacandele,
rifiniti con un fiocco di rafia.

Decorazioni appese. Appendete le
foglie più belle a fili sottili fissati a un
bastoncino: oscillano dolcemente a ogni
soffio di brezza.
Foglie d’artista. Armatevi di pennello
per decorare le foglie che potrete usare
anche come decorazioni per Natale.
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Cercate la zona dedicata alla creatività e
fai da te nel punto vendita: qui troverete
numerosi tipi di basi per ghirlanda,
da utilizzare per realizzare splendide
ghirlande con i materiali autunnali. Oltre a
foglie, fiori freschi o secchi, bacche, pigne
e rametti, potrete utilizzare anche frutti e
ortaggi.
Peperoncini portafortuna
La ghirlanda di coloratissimi peperoncini
ha un bel significato augurale di salute,
vigore psicofisico e maliziosa allegria.
Le bacche di rosa
Sceglietele di forme e colori
diversi; potete infilare gli
steli nelle basi di spugna
da fioritsi, utilizzabili
anche come centrotavola.

IL VERDE PER

INTERNI

Decorazioni autunnali
Zucche e candele
per un giorno di festa
Amici a cena? Un matrimonio? Una festa in
famiglia? Decorate la casa e la tavola con
qualche idea semplice e suggestiva, realizzata con materiali naturali
I vasetti portacandele

Utilizzate vasetti di terracotta con un panetto di spugna da fioristi nel quale infilare
rametti di foglie, bacche, fiorellini...
La zucca fiorita

Tagliate la calotta di una zucca, svuotate l’interno, ponete dentro all’ortaggio un
pezzo di spugna da fioristi e realizzate la
vostra composizione da utilizzare come
centrotavola; è anche una simpatica idea
regalo da realizzare con le vostre mani.
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Le verdure che
amano il freddo
In balcone e in giardino, un orto autunnale
bello e generoso fino all’inverno

Da settembre a novembre
Dall’alto: Bietole, lattughe e spinaci
crescono bene nel clima fresco
e umido dell’autunno e saranno
fermate solo dai geli. A sinistra:
cavoli in vaso, belli e resistenti.
18

IL piacere dell’orto

C
on l’arrivo dell’autunno, l’orto non va
dimenticato: anche in vaso, sul balcone,
la stagione può offrire attraenti sorprese
di salute e sapore da portare in tavola,
senza richiedere impiego di molto tempo
né fatica.
Per ottenere un orticello autunnale interessante è consigliabile scegliere molte
diverse verdure, in piccole quantità, in
modo da rendere molto vario l’assortimento del raccolto da portare in tavola.
Fino a inizio novembre, la maggior parte
degli ortaggi autunnali cresce senza bisogno di protezioni, ma una piccola serra o i tunnel in kit da posare sul terreno
sono la scelta migliore per garantire la
continuità della produzione anche in inverno.
Un consiglio utile. In vasi e cassette
cambiate integralmente il terriccio usato
per le coltivazioni estive, ormai esaurito,
sostituendolo con substrato biologico di
alta qualità.

Anche con i bimbi
Dal seme al piatto
In autunno si possono seminare o piantare
ortaggi che verranno pronti nella primavera
successiva, come l’aglio, oppure seminare
verdure rapidissime che, messe in vaso a
settembre, entro fine ottobre-metà novembre
si possono portare in tavola.
Questa velocità di crescita è utile per
coinvolgere i bambini, a casa e a scuola,
che potranno veder crescere i loro ortaggi
giorno dopo giorno: lattughe e radicchi da
taglio, valeriana, rucola, rapanelli...
Franchi Sementi
a nastro
Basta posare le strisce
sul terriccio anche in
cassette, disponendo
i nastri alla giusta
distanza l’uno
dall’altro

Il consiglio dell’esperto
In vaso e in poco spazio, un trio di ortaggi per la salute
1. Gli spinaci amano il clima fresco. Crescono rapidamente, ma proteggeteli dalle lumache e
chiocciole con le apposite esche e con somministrazione di polvere di roccia, un prodotto biologico
che scoraggia la presenza di questi voraci molluschi.
2. Il cavolo nero è molto bello oltre che buono. Non è molto ingombrante; ha bisogno di una
posizione soleggiata e non teme il freddo di ottobre e novembre.
3. In vasi e vasche coltivate i rapanelli, che dal seme al raccolto richiedono solo poche settimane.
Scegliete la posizione più soleggiata, bagnate solo quando il terriccio è asciutto; il substrato deve
essere leggero e friabile per consentire il buon ingrossamento delle radici.
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Autunno e inverno: cosa coltivare in vaso e in piena terra
L’andamento delle coltivazioni autunnali è relazionato al clima; se l’autunno si mantiene mite fino a novembre
inoltrato, come accaduto negli ultimi anni, le produzioni dell’orto saranno molto soddisfacenti.
Nella tabella sono riportati gli ortaggi che, acquistati in piantina e collocati in vaso o nell’orto a settembre, sono
pronti prima dei geli. Nella colonna centrale sono elencate alcune verdure che danno soddisfazione in vasi, in una
serra da balcone o da giardino (in genere restano attivi per tutto l’inverno, dipende dalle temperature); nella terza
colonna c’è un elenco di ortaggi molto resistenti, che si raccolgono anche con brina e neve che coprono l’orto.
Ortaggi rapidi pronti in 40-50 giorni Ortaggi per vasi in serra da balcone Ortaggi pronti in inverno
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Rapanelli

Lattughe da taglio e da cespo

Cavoli di ogni tipo

Lattuga da taglio

Radicchi da taglio e da cespo

Cavolini di Bruxelles

Bietola da taglio

Bietole da costa

Rape

Spinaci

Spinaci

Sedano rapa

Valeriana

Cavoli

Verza

Rucola

Sedano

Spinaci

Cavolo da foglia

Erbe aromatiche

Broccoli

Prezzemolo

Finocchi

Porri

Radicchi da taglio

Cicorie

Radicchi selvatici

IL piacere dell’orto

Le erbe in autunno
Profumi in vaso

Prezzemolo

Salvia e santoreggia

Timo

Rosmarino

Le erbe aromatiche crescono bene
in autunno; alcune superano l’inverno, in particolare quelle arbustive, se protette o in posizione riparata dal gelo.
Prezzemolo

Ottimo in vaso, resiste bene al freddo, ideale in serra.

Il consiglio dell’esperto
l’orto autunnale in balcone
Lavate e ripulite con cura vasi e cassette utilizzati per ortaggi o fiori estivi; riempiteli con
uno strato di biglie d’argilla e con terriccio
da orto, di tipo biologico. Collocate i vasi con
gli ortaggi nelle posizioni più soleggiate e
tenete a portata di mano una rete ombreggiante per i primi giorni, se in settembre e ottobre il sole è ancora forte.
le protezioni dal gelo
Da metà ottobre in poi, se le notti sono fredde, coprite i vasi con un telo di non-tessuto
o prevedete l’acquisto di una serra, che allunga notevolmente la stagione produttiva e,
se le temperature non scendono stabilmente
sotto lo zero, permette di avere ortaggi anche in pieno inverno.
acqua e concime
Innaffiate solo quando il substrato è quasi
del tutto asciutto e concimate ogni 15-20 giorni: gli ortaggi a ciclo autunnale richiedono
meno concime di quelli estivi.
Cifo Propoli
Sostanza prodotta dalle
api, è in grado di creare un
ambiente inospitale
a crittogame (es. muffa
grigia) ed insetti in genere

timo

In genere supera l’inverno se è in
un luogo asciutto e luminoso
salvia

In vaso, in serra, o anche in giardino, coperta da un telo non-tessuto
nei mesi gelidi, in genere supera
l’inverno.
Rosmarino

Anche sotto la neve resiste bene;
meglio scegliere se possibile una
posizione soleggiata dove la brina
si sciolga bene durante il giorno.

Serre in policarbonato
Struttura metallica
robusta, finestrelle apribili,
ideali per produzione di
ortaggi in vaso e per il
riparo dal gelo di piante
delicate

Verdemax
riscaldatore per serre
Consente di rialzare di
qualche grado l’ambiente
in serra migliorando così le
possibilità di sopravvivenza
delle piante nel periodo
invernale
21

La serra per le verdure
Un posto caldo
per gli ortaggi
• La presenza di strutture protettive rende
possibile proseguire o attivare nuove produzioni di ortaggi e creare le condizioni
necessarie per effettuare le semine anticipate di ortaggi che, germogliati e irrobustiti in serra, in inverno, saranno da trapiantare quando il clima esterno diventa
stabilmente mite.
• Il modello più economico è la serra a
tunnel, costituita da archi di plastica con
un telo trasparente di materiale sintetico
che in genere è codificato come PE (polietilene) termico antigoccia o con altri tipi di
telo, anche con trama rinforzata da una
rete di sottili cavetti plastici fusi nel telo per
creare condizioni protettive anche in caso
di vento forte.
• Le serre a casetta sono disponibili in vari
formati e possono essere anche montate su
cassoni e strutture rialzate, pratiche per chi
ha problemi a chinarsi. Prima di scegliere la dimensione, ricordate che nel punto
vendita sembrano enormi, ma si riempiono molto rapidamente...
• Completate con scaffali e ripiani sui
quali posare le piante e valutate la possibilità di acquistare un piccolo riscaldatore
a paraffina, che in genere ha un’autonomia di 5-7 giorni.

Proteggere e organizzare
A destra, tunnel Verdemax a soffietto per ortaggi. A destra,
serra Violetta Verdemax in PVC antiurto, cappuccio
trasparente in PE rinforzato, trattato anti UV, dotato di porta
anteriore e finestrino posteriore apribili con cerniera.
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Calore e luce per un raccolto invernale
In alto, una serra a casetta adatta a coprire piccole
zone dell’orto o del giardino. Sotto, una serra montata
su cassone per l’orto sopraelevato, ideale per chi preferisce evitare di chinarsi sul terreno.

IL piacere dell’orto

Mini orto in balcone

In balcone e terrazzo
mini frutteto
in vaso
L’autunno è il momento ideale per
piantare, in grandi vasi profondi, le piante
da frutto che si adattano meglio alla vita in
contenitore. Fatevi consigliare le varietà a
sviluppo contenuto.

come preparare il contenitore
• Il vaso deve essere ben pulito
(dimensioni minime consigliate: profondità
cm 50, diametro cm 50), meglio in
materiale sintetico per limitare il peso.

La cassetta
con i peperoncini
• Molti sono i sistemi possibili da utilizzare come protezione; il più semplice prevede l’impiego di qualche
bacchetta di bambù per sostenere un velo non-tessuto, da tenere
aperto quando il clima è mite chiudendolo di sera e quando fa freddo.
In pieno inverno sostitute il velo con
un telo di plastica trasparente di
medio spessore.
• Sotto questa copertura potrete coltivare una pianta di peperoncini,
reperibile ora nel punto vendita, insieme a lattughe, spinaci, radicchi...
La cassetta rimane bella e generosa
fino ai geli, se è al sole e se viene irrigata con moderazione. Concimate
ogni 12-15 giorni con un prodotto liquido biologico del tipo per ortaggi.

• Sul fondo si stende uno strato di biglie
d’argilla da coprire con un pezzo di telo
non-tessuto prima di versare il terriccio
(così non si mescola e non va ad ostruire
il foro di drenaggio per l’acqua). Utilizzate
terriccio universale di alta qualità oppure
terriccio per fioriere, che contiene una
percentuale di pomice per alleggerirlo e
favorire il drenaggio dell’acqua.
• Collocate la pianta e, se necessario,
una robusta canna di bambù come
tutore. Non coprite il punto di innesto o il
colletto della pianta alla base. Innaffiate
generosamente dopo il trapianto.

Melo nano Red Sentinel

Limone

Pero nano

Fico
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Conservare i sapori
dell’orto
• Fino a settembre-ottobre, l’orto e il frutteto
sono particolarmente generosi. Il surplus
produttivo rispetto ai consumi familiari di
prodotto fresco può essere trasformato in
tante salse, conserve e marmellate in ricette diverse: i vasetti sono ideali anche per i
doni ad amici e parenti.
• Per la preparazione di salse e marmellate
preferite la varietà: se avete a disposizione
qualche chilo di uno stesso tipo di frutta o
verdura, dividete in due, tre o più porzioni e
preparate le marmellate o salse con ricette
diverse.
• Completate i vasi con graziose etichette
che riportano il nome del prodotto e la data
di confezionamento, e con un dettaglio personale: il cappuccio in stoffa, un nastro, un
fiocco in rafia o altro che possa giustamente impreziosire il vostro lavoro!

Ricetta express

Frutta speziata
• Utilizzate un chilo di frutta (pere,
mele, prugne, pesche, fichi...) anche
miscelata (fichi e mele, fichi e pesche,
prugne e pere...). Tagliate a pezzi la
frutta in tegame antiaderente per
cuocere senza far attaccare la marmellata al fondo. Aggiungete 300 g di
zucchero di canna, un cucchiaino di
cannella in polvere, un cucchiaio di
zenzero fresco grattugiato, un pizzico
di chiodi di garofano e stelle di
anice in polvere.
•. Cuocete per 40 minuti, lasciate riposare una notte poi
cuocete per altri 20 minuti e
invasettate la marmellata ben
calda.
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Sapori sotto vetro: la salute in barattolo
Per ottenere un’ottima conserva è fondamentale utilizzare
ingredienti freschissimi e di ottima qualità e operare con tutti
i requisiti di igiene: sterilizzare i vasi, utilizzare preferibilmente
tappi e guarnizioni in gomma nuovi.
Etichette per marmellate
e conserve
Indispensabili per corredare i vasi
delle informazioni necessarie,
incluso la data di confezionamento
(indispensabile) e per rendere i
vasetti graziosi, adatti anche ad
essere regalati

I vasi e le finiture
Scegliete vasi dotabili di
coperchio nuovo, sterilizzateli e
completate il confezionamento
con un cappuccio di carta o di
stoffa e un’etichetta graziosa o
un fiocco di rafia

Il libro delle ricette
Scrivete su un quaderno, tablet o
computer le ricette e le dosi delle
vostre marmellate e conserve per
ripetere le ricette che vi sono
sembrate migliori, l’anno successivo

Le mie
ricette

IL piacere dell’orto

Il consiglio dell’esperto
Non solo marmellate: i chutney,
sapori agrodolci per l’inverno
Il chutney non è una ricetta ma un modo di
preparare le conserve: prevede l’impiego
di frutta con uvetta passa, cipolla, zucchero
grezzo di canna, aceto di vino, un po’ di sale
e tante spezie. Il risultato è una sorta di salsa
o marmellata agrodolce profumatissima e
saporita, ideale per formaggi e carni e ottima sul pane tostato per snack e aperitivi.
Molti tipi di frutta si accompagnano bene con
cipolla e spezie: fichi, prugne, pesche (ottimo
il chutney di pesca e cipolla), mele, pere... Le
spezie da usare sono: cannella, chiodi di garofano, stelle di anice, semi di cardamomo,
pepe in grani macinato al momento, zenzero
fresco e peperoncino in quantità idonea per
le proprie preferenze di piccantezza.

Idee dall’orto
Il pesto? Non
solo di basilico
Il pesto classico è quello genovese con
basilico, pinoli, formaggio e olio di oliva
extravergine. Ma ci sono anche altri tipi
di pesto che possono essere surgelati nei
vasetti dello yogurt per ottenere piccole
quantità adatte a condire una pasta o a
preparare bruschette.

Il pesto trapanese
Prevede l’impiego di pomodorini,
mandorle, pecorino, basilico, aglio e pepe

Il pesto eoliano
Pomodori freschi e secchi, mandorle,
menta, basilico, olive e capperi: ideale per
la pasta ma ottimo anche sul pane

Il pesto di cavolo nero
Le foglie, sbollentate, si frullano con
Parmigiano Reggiano, olio, sale, pepe e
pinoli. Sapore delicato.

Il pesto di zucchine
Si usano zucchine, pinoli, pecorino e
prezzemolo per ottenere una salsa delicata
e digeribile, ottima per pasta e pane.

Le foglie, l’erba, l’acqua, i rifiuti e persino le decorazioni...
Idee per riciclare, recuperare e risparmiare

Riciclare
per vivere meglio

Nel segno del risparmio. In alto, da sinistra: riciclaggio dell’acqua piovana convogliata in un bidone o cisterna, da usare
per innaffiare le piante; un oggetto decorativo per il giardino ottenuto da vecchi pezzi di legno e metallo con altri materiali
riciclati; il recupero dell’erba, da usare nel bidone del compostaggio insieme alle foglie autunnali.
26

il verde

R
iciclare significa innanzitutto contribuire alla salvaguardia dell’ambiente,
dal momento che riduce la
quantità di rifiuti prodotti riportandoli a nuova vita. Riciclare significa anche risparmiare, nella misura in cui ciò
che occorre non viene acquistato ma creato
recuperando vecchi oggetti.
Il recupero di materiali dismessi impone una
dose di creatività per trasformarli in qualcosa
di nuovo, utile, bello. Durante le grandi manifestazioni di giardinaggio in Europa, i garden
designer più affermati propongono molte idee
legate al tema del riciclaggio, con un approccio artistico, pratico, etico e provocatorio, con
modelli di giardini ecologici ottenuti recuperando e riciclando materiali di scarto: bottiglie, tubi, sassi, reti metalliche... ogni cosa può
ottenere una seconda vita.

sostenibile

Riciclare senza fatica
A cosa serve il
biotrituratore?
• Il biotrituratore è un attrezzo molto utile
in giardino e terrazzo: serve per tritare i
resti vegetali (prato, foglie, rametti) che
in questo modo possono essere utilizzati
nel bidone da compostaggio in modo
migliore.
• I residui vegetali, dopo la triturazione,
occupano poco spazio: da 10 sacchi
diventano uno o due... con risparmio di
fatica per lo smaltimento.

L’autunno è il momento ideale per riciclare ciò
che la natura ci regala: foglie, potature, erba
del prato... Basta poco per attrezzarsi e trasformare ciò che andrebbe sprecato in un ottimo
terriccio fertile, da usare per le piante in vaso,
in giardino e nell’orto: un bidone da compostaggio, eventualmente un biotrituratore, e con
poca fatica ecco pronto un ottimo compost!

Il consiglio dell’esperto
Il compostaggio: facile e conveniente
• Il riciclaggio delle risorse naturali è alla base
di un modello di giardinaggio e orticoltura bio.
Tutti i resti di verdure (sane ed esenti da malattie),
gli sfalci del prato, le foglie fresche o secche sono
materiali preziosi che, invece di essere eliminati
nei rifiuti indifferenziati, possono trasformarsi in
un ottimo terriccio ammendante, grazie all’impiego di un efficiente bidone da compostaggio.
• Il terriccio ottenuto dal riciclaggio dei rifiuti vegetali non costa nulla, ed è eccellente per tutte le
piante ornamentali e da orto.
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Creare riciclando
Fantasia al lavoro!
• Sono infinite le possibilità di riciclo
creativo: è una tendenza che piace
ai garden designer all’avanguardia e
che mette alla prova chiunque abbia
voglia di cimentarsi con la fantasia,
con un pizzico di follia. Per uno stile rustico si recuperano vecchi innaffiatoi
di zinco, catini di metallo, zuppiere di
porcellana; per un look più moderno
e divertente ci sono i bidoni del latte,
e perfino i vecchi copertoni.
• Con legni e legnetti raccolti passeggiando sulle spiagge, ma anche con i
frammenti di vetro levigati dall’acqua
che spesso si trovano tra la sabbia,
si possono realizzare cornici, lampade e altri oggetti decorativi per casa
e giardino. Pezzi di tubi industriali diventano portavasi; tubolari d’acciaio
cromato diventano originali pergole o
sostegni per piante; i copertoni delle
ruote dell’auto diventano vasi...
• C’è poi tutto il settore dell’antiquariato da giardino. Il confine fra antico e vecchio è talvolta sottile, ma la
capacità di recuperare oggetti del
passato altrimenti destinati alla discarica è uno degli aspetti più divertenti
del riciclaggio creativo. A volte basta
una visita a cantine e solai, propri o
di amici e parenti disponibili a farsi
“svuotare” di vecchie cose: è facile, trovare qualcosa di insolito, romantico e
divertente.
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Recupero creativo. In alto: opere d’arte ottenute da vecchi
legni levigati dal mare. Sotto: vasi divertenti, ricavati da
pezzi di tubatura industriale; una grossa molla d’acciaio
usata per far crescere l’edera; un vaso “di stile” ottenuto da
vecchi cerchioni di ruote per auto.

il verde

Fare il compost

sostenibile

Il consiglio dell’esperto

Consigli utili
• Scegliete un luogo riparato dal
vento, possibilmente in penombra
(sole alla mattina e in tardo pomeriggio) e nei pressi dell’abitazione,
vicino ai collegamenti elettrico e
idrico. Ponete il bidone del compost
sul terreno (mai su lastre di pietra),
per consentire la penetrazione di
insetti e lombrichi presenti nel suolo, che sono preziosi: aiutano il processo biologico.
• Utilizzate solo materiale adatto.
Separate i rami dai resti morbidi
e terrosi delle piante. Triturate il
materiale vegetale per facilitare il
processo di decomposizione.
• Utilizzate il coperchio del bidone
per proteggere dall’essiccazione
e conservare il calore. Controllate
l’umidità per favorire l’attività dei
microrganismi utili alla decomposizione, e rimestate regolarmente.
• Mescolate al materiale da compostare gli appositi acceleratori
del compostaggio.

Via le foglie... Prepariamo il compost
• Le foglie autunnali, secche e leggere,
sono ideali per ottenere rapidamente un terriccio leggero e fertile.
• Il bidone in cui stivare le foglie deve essere aerato e in grado di conservare al suo
interno un certo calore, utile per il processo
biologico naturale per il quale occorre qualche mese. Il materiale da usare: foglie, resti
del taglio del prato, resti di frutta e verdura,
piccole potature ben tritate, gusci d’uovo...

Soffiatori per foglie
Nel punto vendita trovate
un assortimento di soffiatori
elettrici, ideali per raccogliere
le foglie e ripulire terrazzi
e giardini senza fatica. Le
foglie raccolte possono essere
impiegate nel compostatore,
da sole o insieme ad altri
materiali vegetali

Verdemax composter Thermo-King
In polipropilene di alta qualità
che migliora le proprietà di
isolamento. Il calore che si genera
all’interno accelera il processo di
decomposizione degli scarti vegetali
trasformandoli in ottimo terriccio
fertile

• Il terriccio ottenuto è sano e particolarmente indicato per le piante
da orto e aromatiche.

COMPO Composter
A base di microorganismi idonei è
di aiuto per accelerare il processo
di biodegradazione naturale; questi
microorganismi contribuiscono a
un’ottimale decomposizione, in sole
6-8 settimane
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In terrazzo, la
stagione più bella
Colori caldi e allegri che riempiono i vasi di
fascino, per terrazzi e balconi belli fino ai geli
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Non abbandonate balconi e terrazzi al
cemento: l’autunno è una stagione meravigliosa e generosa. I crisantemi coreani
con le loro chiome tondeggianti sono protagonisti; in ciotole e cassette create composizioni con eriche, cavoli ornamentali,
aster, veroniche, piantine da bacca come
gaultheria, pernettya e iperico, arbusti
come skimmia e abelia... Mettete al lavoro la fantasia e in pochi minuti le vostre
creazioni coloreranno gli spazi esterni!

BALCONE

Erica: tre consigli utili

• Erica e calluna sono le piantine
autunnali forse più tipiche: durano a
lungo e sono ideali per i vasi e ciotole
miste. Per conservare la loro bellezza:
1. trapiantate le eriche in terriccio
per acidofile (per azalee) da mantenere sempre umido ma non fradicio
Scene autunnali. Sul tavolo in terrazzo preparate
piccole composizioni che creano atmosfera.

Il consiglio dell’esperto

2. non esponetele al sole quando fa
ancora caldo e il sole è intenso
3. concimate con un prodotto liquido
per azalee, ogni 20 giorni.

Come conservare a lungo la bellezza
• Le piante stagionali autunnali vanno tenute
in ombra parziale finché il sole è intenso; sono
molto sensibili ai colpi di caldo e di aridità.
• Quando il clima diventa fresco, possono restare al sole, meglio se riparate dalla pioggia e dalla brina per mantenere le fioriture
belle e vigorose fino a Natale.
COMPO Concime per
rododendri, azalee,
camelie e ortensie Ideale
per le piante acidofile come
l’erica, favorisce la fioritura
e aiuta a mantenere sano il
fogliame

Erica o calluna? Le piantine che si trovano in
vendita in autunno sono spesso frutto di incroci e
ibridazioni fra Calluna vulgaris e alcune specie
di erica (Erica darleyensis e altre)
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Cavolo, che bello!

Il consiglio dell’esperto

Due colori in versioni diverse

• Piantate il cavolo ornamentale in
vasi con diametro minimo di 20 cm.
Ama la luce e il sole, ma cresce anche in posizioni semi-ombreggiate.
Tollera il freddo fino a diversi gradi
sotto lo zero. Qualsiasi substrato va
bene, ma quello ideale è il terriccio
universale di alta qualità. Innaffiate
finché il clima è mite, per mantenere
il terreno sempre umido; in inverno si
bagna solo se il substrato si è del tutto
inaridito.
• Per conservarlo bello tutto l’inverno
occorre assicurare un ottimo drenaggio del terriccio: se rimane fradicio
d’acqua, il cavolo appassisce rapidamente.
Attenziione
alle
lumache, golose delle belle
foglie: usate le
apposite esche
nei pressi delle
piante.
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• Arancione: le bacche sferiche del solanum
e le capsule dell’alchechengi portano luce in
vasi e ciotole.
• Viola-blu: le genziane sono in vendita in
autunno come piantine stagionali: piccoli
gioielli da accostare ad aster e crisantemi
nani, magari in graziosi portavasi di legno.

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

IL VERDE IN

BALCONE

Il re del momento
Super ciclamino

• Piccoli, ideali all’aperto, o grandi, più adatti agli ambienti interni,
i ciclamini dominano la scena autunnale. Oltre ai ciclamini classici
potete provare anche “Boscolino”,
il ciclamino profumato come quello selvatici.
aggio
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• Chiedete nel punto vendita la guida
“Ciclamini”, ricca
di informazioni utili
per la cura.

piante
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Vita all’aperto
Riscaldare
il terrazzo
Un’idea italiana: il corbezzolo
• Arbusto mediterraneo molto robusto,
il corbezzolo vive lungo le nostre coste e
cresce bene in grandi vasi. In autunno e
inverno produce fiorellini bianchi che
appaiono insieme ai frutti arancione e
rossi, commestibili.
• Potete lasciare la pianta all’aperto: non
teme il gelo, è sempreverde e cresce praticamente senza cure. Non male, vero?

Il consiglio dell’esperto
Concimare gli arbusti in vaso
• In autunno le piante arbustive ospitate in
vasi e cassette vanno ripulite con cura, togliendo le parti secche o fuori sagoma, e potate moderatamente. Il terriccio va grattato,
asportando lo strato superficiale indurito, sostituendolo con un buon terriccio nuovo.
• Il concime organico granulare (per esempio lo stallatico in pellet), sparso in superficie e leggermente interrato, costituisce una
riserva di energia che viene rilasciata gradualmente e prepara le piante all’inverno e
al risveglio del prossimo anno.

COMPO BIO Stallatico
pellettato
Nutrimento naturale in
forma pellettata che ne
facilita la distribuzione e
il dosaggio, ottimo anche
nell’orto
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• Il piacere della vita in terrazzo e in
giardino può non conoscere soste: anche in autunno e inverno, grazie a un
sistema di riscaldamento, è possibile
godersi un momento di relax. Potete
scegliere un caminetto portatile, ne
esistono di varie forme e dimensioni,
da alimentare con ciocchetti di legno
o con i tronchetti di legno pressato,
molto pratici.
• In alternativa valutate la possibilità
di dotare lo spazio aperto con gli appositi “funghi” riscaldatori oppure
con un caminetto elettrico, pratico e
sicuro, che potrete spostare dove è a
voi utile e gradito. Scoprirete che risulta utile tutto l’anno, anche in certe umide serate estive e per rendere suggestive le serate all’aperto.

Calore facile. A sinistra: la stufa elettrica Revé ha
il telecomando per accensione a distanza, fiamma
multicolore di altezza regolabile. A destra: braciere per
un piccolo fuoco riscaldante e suggestivo.

IL VERDE IN

BALCONE

Le bulbose da piantare ora
La primavera si
prepara adesso
• Mentre l’autunno ci regala tanta bellezza
è tempo di pensare al futuro: i bulbi a fioritura
primaverile, che sono ora disponibili in una grande
varietà di forme, colori e tipologie, si piantano ora
in vasi, ciotole e cassette oltre che in giardino. Sono
ideali per chi ha poco tempo, perché richiedono
davvero poche attenzioni; i vasi possono restare
all’aperto, esposti al gelo, senza problemi. E in
gennaio-febbraio, complice qualche raggio di sole,
la sorpresa meravigliosa sarà di vedere i primi fiori,
segno di risveglio e di ottimismo per il futuro.

Uno spettacolo che non ha paura del freddo
I bulbi a fioritura primaverile rimangono invisibili fino
a dicembre-gennaio, quando cominciano a spuntare i
germogli. Qui sopra, un bel vaso di giacinti profumati.

• Le bulbose precoci, che sbocciano a fine
inverno, sono ideali in vaso: crochi, muscari, scille,
bucaneve, campanellini, anemoni... In marzo
compaiono i giacinti e i narcisi, seguiti poi dai
tulipani con la loro grande varietà di forme e colori
COME PIANTARE LE BULBOSE
Sul fondo del contenitore che avete scelto
stendete uno strato di biglie d’argilla, per favorire
il drenaggio dell’acqua; utilizzate buon terriccio
nuovo, di tipo universale. Piantate i bulbi grossi
con la punta all’insù; per quelli piccoli non c’è
problema, spuntano comunque. Se il vaso è
sufficientemente profondo, potete anche fare due o
tre strati (sul fondo i tulipani, a metà i narcisi, quasi
in superficie i crochi e gli anemoni) per avere una
lunga stagione in fiore.

Un gioco senza fine. Le bulbose sono ideali anche per
il giardinaggio con i bambini.

I tulipani Pappagallo
Le varietà del gruppo Pappagallo o Parrot hanno
fiori che ricordano il piumaggio colorato degli uccelli
esotici. Fioriscono tra aprile e maggio,con petali dalle
forme bizzarre e bordi sfrangiati, finemente intagliati.
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Autunno a tavola
in benessere
Cucinare con i sapori di stagione: tanta salute
senza rinunciare ai piaceri della tavola

L’irresistibile crostata di zucca
è solo una delle tante idee che
invitano a sperimentare i sapori di
stagione in tavola, con la famiglia
e gli amici
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vivere

L
a stagione autunnale offre sapori intensi da riscoprire. Oltre ai classici frutti e ortaggi autunnali, vale la pena di
sperimentare qualcosa di insolito: molti
non hanno mai assaggiato frutti come le
giuggiole, i corbezzoli, l’azzeruolo, il nespolo... Buoni, e anche facili da coltivare
in terrazzo o in giardino.
Anche gli alchechengi si possono coltivare: i piccoli frutti arancione sono buoni
e le capsule a forma di lanterna sono ideali per la decorazione della casa e della
tavola, alla quale dedicare attenzione e
fantasia per godersi, anche a tavola, il
meglio dell’autunno.

all’aperto

Sapori italiani
Una zucca
per 100 ricette
• Ogni regione, e forse ogni città
d’Italia, ha la “sua” ricetta a base di
zucca. Eccone una, la crema di zucca.
Mondate 600 g di zucca e tagliatela a
pezzi grossolani. Aggiungete una patata
tagliata a spicchi e un porro a rondelle,
tre cucchiai d’olio extravergine d’oliva
e un poco di sale. Fate bollire in acqua,
raccogliete gli ortaggi quando sono
ammorbiditi e frullateli aggiungendo il
brodo di cottura per ottenere la densità
gradita. Servite con olio extravergine e
una spolverata di Parmigiano Reggiano.
Guarnite i piatti con semi di zucca
sgusciati e foglie di rosmarino.
• Anche i muffin sono alla zucca:
all’impasto classico dei muffin
aggiungete qualche cucchiaio di zucca
cotta e frullata; decorate i dolcetti con
le decorazioni di zucchero a tema
Halloween.

Il consiglio dell’esperto
Pere, un tesoro autunnale
• Le pere Abate Fetel sono prodotte per il 70%
in Emilia. La polpa succosa, bianca e fine, ha
sapore dolce-acidulo, ed è profumata e gradevole. Le Conference hanno polpa è bianco
avorio, fondente, dolce, succosa, aromatica.
Le Decana sono grosse e profumate.
• I 210 mg di potassio contenuti in una pera
media contribuiscono al reintegro dei sali minerali che si perdono con
la sudorazione e l’attività fisica; inoltre c’è un
ricco apporto di vitamina C.
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Sapori di stagione
Bbq autunnale con frutta e verdura
Zucca, finocchi, topinambur, barbabietole, cavoli, cavolfiori, porri, cipolle... Un
mondo di sapori che completano i menu a base di carne o pesce, sul barbecue.
In terrazzo, giardino o picnic, il barbecue autunnale è l’idea giusta per animare la
compagnia di famiglia e amici. Per le verdure, sperimentate il wok, la speciale padella che consente di ottenere una cottura omogenea e perfetta anche senza olio e
grassi, e completando con spezie o erbe aromatiche fresche.

Il consiglio dell’esperto
Il barbecue? Da gennaio a dicembre!
• Per cucinare bene occorre un barbecue
ben attrezzato e quindi inevitabilmente un
po’ costoso: conviene sfruttare al meglio questa modalità di cottura e di intrattenimento,
che crea socialità e divertimento, creando le
condizioni per usare il BBQ tutto l’anno.
• In terrazzo e in giardino conviene creare
una zona attrezzata con tettoia e pareti paravento (per esempio in lamelle di legno o
cannicciato), meglio se vicina alla cucina o
alla sala da pranzo. Se pensate di pranzare
spesso all’aperto anche in autunno e inverno, dotate lo spazio di un caminetto da esterni che riscalda e crea atmosfera.
• Sfruttate i sapori di stagione per il vostro
barbecue, e dotatevi delle attrezzature idonee per cuocere pizze, torte e focacce anche
in inverno, per il piacere di famiglia e amici.

1 Calore
Giornate fresche, sere autunnali
ormai fredde? Per scaldare il corpo e l’atmosfera c’è il caminetto
mobile Weber che risulta ideale in
terrazzo e giardino. Può essere alimentato con pezzetti di legna o con gli
appositi tronchetti. Coperchio e base sono in
acciaio smaltato; il fermacoperchio aiuta a bloccare il vento e deviare il calore verso l’esterno.

2 Sapore
Con le attrezzature giuste, il bbq
consente di ottenere ricette davvero speciali: il vassoio per verdura Weber, per esempio, è ideale per
le spadellate di ortaggi di stagione;
la cocotte gourmet permette di cucinare torte e tortini, pizze, focacce e
molte altre ricette direttamente sulla
griglia del bbq.

3 Colore

A gas o a carbonella La gamma Weber Genesis
è alimentata a gas; la gamma Kettle utilizza come
combustibile la tradizionale carbonella.
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Il pratico barbecue Weber Q 1400
elettrico è disponibile con coperchio
colorato in diverse tonalità. Ideale in
balcone e piccoli giardini, basta inserire la spina e il gioco è fatto, un’accensione semplice che permette comunque di ottenere cotture morbide e saporite
quanto con i barbecue a gas o a carbonella.

vivere

all’aperto

Idee in tavola
Merenda di frutta

Tartine di mela
Ingredienti per 4 persone: 4 mele
grosse, burro d’arachidi, frutta secca mista, praline di cioccolato fondente
Pelate le mele e tagliatele a fette
spruzzatele con succo di limone.
Spalmate un lato con un velo di
burro d’arachidi e decorate con
frutta secca a piacere, pezzetti di
cioccolato o frutti di bosco come
mirtilli, ribes e lamponi.

Pere al miele e spezie

Il consiglio dell’esperto
IDEE PER LA TAVOLA D’autunno
• Il décor della tavola si affida a colori caldi, ispirati ai temi delle foglie, delle zucche,
dei frutti di stagione, con stoviglie su tema
floreale, ottime anche come idea regalo.

Ingredienti per 4 persone: 4 pere
medie o piccole, due cucchiai di
miele, un bicchiere di vino bianco
dolce, cannella, chiodi di garofano, stelle di anice
Tagliate le pere a metà o in quarti e
cuocetele nel vino dolce con il miele, aromatizzato con le spezie, finché non sono ammorbidite. Servitele tiepide, decorate con le spezie.

Arredare la tavola
Per arricchire la
decorazione della casa e
della tavola, scegliete nel
punto vendita tovagliette
e tovaglioli a tema
autunnale

Colori caldi
Scegliete nel punto
vendita le idee per
la tavola autunnale:
stoviglie e decorazioni
per rendere l’ambiente
accogliente e
suggestivo. Sono ottime
idee anche per i regali
e le liste nozze.
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Tempo...
d’autunno
I consigli per un verde splendido

Suggestioni di stagione
Mele, crisantemi e bacche per una decorazione
in omaggio all’autunno, ideale anche come centrotavola
da realizzare in pochi minuti: basta raccogliere i materiali in un
cesto al centro del quale posare un vasetto con i fiori freschi.
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I CONSIGLI PRATICI

1 In casa e ufficio,

vasi a riserva d’acqua

• Sono milioni le persone che in ufficio o a casa tengono qualche fiore o
pianta verde: è un modo per migliorare la qualità dell’ambiente, combattere lo stress e ripulire l’aria. Per
conservare le piante in salute, una
soluzione consiste nell’impiego dei
vasi a riserva d’acqua che permettono un ottimale stato di umidità a
favore dello sviluppo delle radici.

2

Il verde
anche a scuola

• L’orto e giardino scolastico è un
modo per imparare a conoscere
gli esseri viventi, il funzionamento
di una comunità, l’importanza dei
beni collettivi; è la scoperta di culture, tradizioni ed esperienze che
provengono dal nostro passato e
da quello di compagni che vengono da altri Paesi, dove si coltiva in
ambienti diversi e con metodi a noi
sconosciuti.
• La creazione di un orto a scuola
è un attività interdisciplinare adattabile a ogni età, incluso quella più
difficile, l’adolescenza. Fatevi portavoce della proposta e partecipate
al volontariato per fare e creare un
orto: i vantaggi, per i bambini, sono
davvero tanti e preziosi.

• I modelli più efficienti sono dotati
di una sonda che informa sulla necessità di bagnare, quando l’acqua
nel contenitore scende sotto un certo
livello.
Lechuza vaso
a riserva d’acqua
L’aspetto elegante
nasconde un efficiente
sistema per conservare
nel substrato l’umidità
necessaria alle radici
FLORTIS ECO Concime
Neem
Ideale per l’orto
scolastico: è biologico,
rende le piante più
resistenti alle malattie e
migliora il terreno
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Raccogliere le foglie - Le soluzioni efficaci
Da sapere
Pulire terrazzi, giardini e cortili rapidamente e senza fatica
• La bellezza delle foglie autunnali è un regalo breve e spettacolare, che lascia un
lavoro faticoso da fare. Le foglie vanno raccolte perché si decompongono, danneggiando il prato e sporcando giardino, terrazzo, pavimentazioni ecc.
• Per risolvere il problema occorre tenere a portata di mano i rastrelli per foglie e le
efficaci scope da esterno, un pratico bidone su ruote e magari un telo da giardino per
facilitare la raccolta. Una volta convogliate in un sacco ben pressato, le foglie possono essere smaltite nei cassonetti comunali per la raccolta differenziata o meglio ancora riciclate per la trasformazione in terriccio fertile, come indicato in questo numero
da pag 24, con l’aiuto di un bidone da compostaggio.

1

Come scegliere
l’aspiratore

• La vera soluzione per raccogliere
le foglie rapidamente e senza fatica
è un pratico soffiatore-aspiratore.
• Numerosi i modelli presenti nel
punto vendita; accertatevi che il
modello scelto consenta un passaggio dalla funzione di soffiatore a
quella di aspiratore e viceversa in
modo semplice.
• Provate a maneggiare l’attrezzo;
la distribuzione ottimale del peso e
l’impugnatura devono renderlo uno strumento molto maneggevole.
• Alcuni modelli sono muniti
della funzione di triturazione integrata, che
permette, tramite uno
speciale meccanismo, di
ridurre drasticamente il volume delle foglie aspirate.
Soffiatori e aspiratori
Al-Ko
Assortimento di modelli
anche a batteria, pratici
per la pulizia degli spazi
esterni in ogni stagione
e per raccogliere foglie
e detriti
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2

Perché le foglie
diventano colorate

• Nelle piante decidue, ossia che
perdono le foglie a fine stagione,
la diminuzione delle ore di luce
in autunno annuncia l’arrivo del
freddo: la clorofilla, che rende
verdi e vitali le foglie,
non viene più prodotta,
e appaiono quindi altre
sostanze presenti nelle foglie, come gli antociani,
che creano colori rossicci.
• Per vedere i colori più
intensi, l’autunno deve
essere soleggiato e con forte
escursione termica fra il giorno e
la notte, evento che si presenta solitamente a inizio novembre. Il flusso di linfa vitale si arresta gradualmente e le foglie cadono quindi a
terra, dove in natura, nei boschi, si
trasformano in concime.
Verdemax
sacco pop-up
Bidone pop-up multiuso,
non ingombrante
quando è chiuso
(diventa piatto), per la
raccolta di foglie, erba,
rifiuti leggeri, giochi
bimbi ecc.

I CONSIGLI PRATICI

•

5

Una composizione
facilissima

6

A cosa serve il telo
non-tessuto

• Preparate qualche bel vaso di fiori e foglie in composizione mista: le
piante stagionali sono di piccola o
media dimensione e crescono lentamente, conservando la perfetta
armonia della composizione fino
all’inverno.
• Utilizzate anche piante da fogliame, come la cineraria argentea, e
piccole conifere che conservano
la bellezza in inverno e mantengono valori di interesse in balcone anche con l’arrivo dei geli.
Cipressino
Il cipresso nano “Gold
Crest” dal fogliame
profumato è verde
brillante e molto
resistente al gelo

Decorazioni
Completate la
composizione con piccoli
oggetti simpatici

Rosellina nana
Fino ai geli vive
bene e fiorisce in
vaso, poi entra in
riposo e rifiorisce
l’anno successivo

Crisantemi
Costano poco e
fioriscono a lungo,
ampia scelta di colori

• Il TNT, ovvero il tessuto non tessuto,
è un materiale che non viene prodotto con tessitura bensì con un processo che consente di ottenere una
specie di tessuto molto leggero.
• Ha caratteristiche di trasparenza e
permeabilità; è resistente allo strappo, non si sfilaccia e non si deteriora;
non subisce cambiamenti se esposto
anche a lungo alla luce del sole e
può essere usato più volte.
• Per le sue caratteristiche è adatto
per la protezione dell’orto e delle
aiuole di piante delicate; è disponibile anche sagomato a sacchetto,
per coprire piante e singoli ortaggi,
come ad esempio i carciofi.

Verdemax cappuccio
traspirante
In tessuto non-tessuto,
consente al fogliame
di avere luce e aria
conservando all’interno
una temperatura più
alta che all’aperto
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Le potature autunnali
Da sapere
Potare per conservare le piant in ordine e in salute
• Le potature vanno fatte durante la stagione del riposo invernale sulle piante che
perdono le foglie, e a inizio primavera sui sempreverdi, che in autunno vanno solo
spuntati se sono fuori sagoma, operando preferibilmente a inizio autunno. Potando
tardi, infatti, i nuovi getti la cui nascita è stimolata dal taglio sono più esposti ai rischi
di gelo, perché meno resistenti delle foglie e aghi nati da tempo.
• Potare e pulire alberi e arbusti è un’operazione delicata, da fare solo quando
effettivamente occorre, operando sempre con attrezzi di alta qualità. Il taglio netto e
preciso è determinante sia per ottenere un lavoro ben fatto sul piano estetico, sia per
tutelare la salute delle piante riducendo i rischi di penetrazione di malattie.

1

Perché serve
potare?

•Le ragioni possono essere diverse:
si pota per mantenere la salute della pianta, asportando i rami secchi
o malati e quelli molto affollati o sovrapposti, e per stimolare la crescita
armoniosa: occorre infatti lasciare
entrare luce e aria al centro della
pianta. Inoltre, serve a tenere sotto
controllo le dimensioni o restituire la
stabilità a esemplari che si sono deformati per le più diverse ragioni.
• La potatura frequente e moderata è indispensabile per le piante
potate in base ai criteri dell’arte topiaria che consente di creare forme
geometriche o figurative di animali
e oggetti; per queste piante, l’ultima
potatura dell’anno deve avvenire
un mese prima dell’arrivo dei geli.
Gardena cesoie
tosasiepi a lama
lunga
Indispensabili
per lavorare con
precisione sulle siepi
geometriche a foglia
piccola; lame di alta
qualità, impugnatura
antiscivolo
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2

Rose: la potatura
autunnale

• Le potature importanti dei rosai
vanno fatte a fine inverno, prima
che emettano le foglie, ma in autunno è indispensabile pulire le
piante, eliminare i rami sporgenti e
fuori sagoma e asportare i fiori secchi. Usate cesoie affilatissime, effettuando un taglio inclinato sopra
una gemma e verso l’esterno.
• Ai piedi dei rosai stendete uno
strato di corteccia sminuzzata per
riparare le radici dai geli intensi:
importante soprattutto per le piante
ancora giovani.
Fertil Corteccia
La corteccia Technology
Solutions deriva da
conifere selezionate con
colorazione rossastra.
Ideale protezione del
terreno anche nel
periodo invernale per
riparare dal freddo
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3

Scegliere
e piantare la siepe

• L’autunno è un momento ideale
per la realizzazione di siepi geometriche oppure per siepi miste
naturalistiche, con piante capaci di
attirare e ospitare la piccola fauna
grazie alla presenza di bacche e di
ambienti dove gli uccelli e i ricci trovano rifugio.
• Le siepi geometriche vanno potate
spesso. Sono utili quando il giardino
è di forma lineare e dove si preferisce avere una parete verde alta e
compatta (bosso, ligustro, cipresso
Leylandi, piracanta, alloro, lauroceraso...). Le siepi miste hanno il pregio di richiedere annualmente solo
uno o due interventi di potatura e
riordino, ma possono diventare ingombranti nel tempo.

4

Siepi antirumore
e siepi antismog

• Il fogliame delle siepi sempreverdi o a foglia caduca ha un ruolo importante nell’assorbire e disperdere
le onde sonore provenienti da fonti
di rumore e ad attutire l’effetto fastidioso provocato dal traffico della
strada o da altre cause.
• Il riparo dal rumore è particolarmente efficace se si utilizzano piante con foglie piccole, formando una
siepe alta e di spessore minimo 70
cm per avere uno schermo molto
efficiente.
• Inoltre, la polvere e le sostanze
inquinanti sono trattenute dall’ampia superficie di una siepe larga e
alta; periodicamente, un lavaggio
del fogliame con il tubo da irrigazione provvederà a evitare che le
polveri si installino permanentemente sul fogliame, favorendo la
formazione di malattie e seccume.

Claber centralina per
irrigazione
Qualunque sia la siepe
scelta, è indispensabile
collocare un sistema
di irrigazione a goccia
ai piedi delle piante,
governato da una
centralina di facile
impiego
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Il prato in autunno: le cure e le concimazioni
Da sapere
Con l’accorciarsi delle giornate e il calo delle temperature
il prato si avvia nella fase di riposo.
• Un manto erboso ben curato non perde il suo valore decorativo nei
mesi freddi. Con le dovute attenzioni, rimane piacevole e sarà più sano e
bello con l’arrivo della prossima primavera.
• Se settembre e ottobre rimangono asciutti e caldi, non bisogna trascurare la fornitura di acqua, perché una siccità autunnale provoca indebolimento e i fili d’erba saranno più sensibili a ingiallimenti e deperimento.
Inoltre occorre asportare dall’erba le foglie cadute: marcendo, danneggiano il prato creando chiazze e ingiallimenti.

1

Stop a muschio
e malattie

• La lotta contro il muschio si effettua con i dovuti interventi di arieggiamento da compiere con attrezzi
dotati di lame o denti rotanti che
incidono la superficie del prato. L’operazione andrebbe effettuata due
volte l’anno ed è utile in autunno per
rimuovere il feltro e il muschio che si
forma con l’umidità.
• Se l’infestazione di muschio è seria,
conviene intervenire con un concime antimuschio; il prodotto va somministrato dopo aver effettuato l’arieggiamento in modo da favorirne
la penetrazione nel terreno.
• L’autunno favorisce le malattie
fungine: se si presentano sull’erba,
occorre consultare l’esperto del punto vendita per acquistare un prodotto antifungino specifico.
COMPO Solfato ferroso
Concime a base di
Ferro, idoneo per
l’apporto di questo
elemento a tutte le
piante da giardino
ed ai tappeti erbosi;
combatte il muschio e
favorisce il recupero di
una superficie erbosa
sana e compatta
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2

Risanare
e rigenerare

• Se notate aree danneggiate, approfittate dell’autunno per intervenire con una miscela di sementi da
risemina (rigenerazione).
• Pulite l’area, arieggiatela, mettete
un po’ di buon terriccio del tipo per
tappeti erbosi e spargete circa 15-35
g per metro quadro di sementi da
rigenerazione, innaffiate bene. In
poche settimane le zone impoverite
vedranno la riscrescita dell’erba.

Gardena arieggiatore elettrico
Per risanare la superficie del prato e favorire la
respirazione delle radici
Flortis Prato
Rigenerante
Miscuglio di sementi
concepito per
combattere l’usura
dei tappeti erbosi
degradati. Indicato per
tutti i tipi di prato, ideale
in autunno
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5

Creare un nuovo
manto erboso

• Il periodo autunnale è quello tradizionalmente consigliato per realizzare nuove zone di prato, perché le condizioni climatiche sono
in genere le migliori per lo sviluppo dell’erba dai semi. Utilizzate l’attrezzo spargisemi per un risultato
omogeneo o agite a mano con una
paletta. Operate su terreno inumidito, seminate, poi coprite con un leggero strato di terriccio per tappeti
erbosi. Innaffiate delicatamente e
mantenete una costante umidità
senza che si formino pozzanghere.
• Il primo taglio va effettuato quando l’erba è sufficientemente folta e
ha raggiunto un’altezza di almeno
7-10 cm.
COMPO Terriccio e semi
per manto erboso
Per realizzare un tappeto
erboso di rapida crescita,
con sementi idonee per
condizioni diverse (gioco,
rustico, ombra...)

Rotoli di manto erboso
Pronti da stendere su terriccio per manto
erboso; radicano rapidamente

6

Proteggere
dalle erbe infestanti

• Il clima mite e umido dell’autunno provoca il risveglio delle erbe
infestanti, che si sviluppano rapidamente e vanno altrettanto rapidamente a seme, favorendo la diffusione dell’infestazione.
• Come intervenire? Esistono prodotti diserbanti totali utilizzabili nelle aree non coltivate. Nel manto erboso si possono impiegare i prodotti
contro le dicotiledoni (infestanti a
foglia larga, come trifoglio e tarassaco) oppure selettivi per graminacee infestanti, come la gramigna.

Zapi Diserbo prato
dicotiledoni
Per eliminare dal
manto erboso le
infestanti a foglia
larga

Flortis eco-corteccia
Protegge il terreno
ed evita lo sviluppo
di infestanti, utile
anche in grandi vasi,
ai piedi delle siepi e
nelle aiuole
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