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Inverno in festa
Il fascino intimo e caldo del Natale da vivere
sul filo della natura, con semplicità e passione
4
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C’
è chi aspetta l’arrivo di Gesù come ricorrenza legata alla propria fede, e chi sceglie
un Natale laico, dedicato anche alla riflessione e alle azioni concrete sui temi della
pace e della solidarietà nel mondo. Parole
che, per tutti, si devono trasformare in fatti,
come segno di speranza per il futuro.
Quale che sia la vostra lettura delle Feste,
è comunque un momento speciale che consente di riallacciare i legami familiari e con gli amici e i colleghi di
lavoro, decorando gli ambienti
domestici, ma anche la scuola
e i luoghi di lavoro, per vivere
serenamente la pausa di fine
dicembre.

stagione

Aromaterapia
Fragranze
invernali
• In inverno, in casa e in ufficio, gli oli
essenziali si rivelano preziosi: aiutano a
rendere l’atmosfera domestica piena di
calma e dolcezza; sono capaci di infondere
energia e buonumore.
• Potete usare gli oli essenziali nel
bruciaessenze o sostituirli e integrarli con
spezie fragranti come cannella, chiodi di
garofano, anice stellato, zenzero, scorza di
arancia e di limone...

Potete organizzare un vero Natale all’italiana, con il presepio e i piatti
della tradizione, oppure una festa dal sapore evocativo delle suggestive atmosfere del
Nord Europa o delle Alpi. O ancora, feste nel
segno delle tendenze e degli stili internazionali, che trovate a pagina 6.
La scelta è vostra, perché l’inverno in festa
è un fatto molto personale: metteteci il cuore
e la fantasia.

Il consiglio dell’esperto
Riscoprire il piacere di scrivere
Via lo smartphone e il tablet: le Feste e l’arrivo
del nuovo anno sono il momento per ritrovare il
piacere di scrivere con la propria mano. Comprate
i biglietti che preferite nel punto vendita, oppure
preparateli voi stessi.
• Trovate le parole giuste per gli amici e i parenti
lontani o vicini; la sorpresa di veder
arrivare un biglietto con la posta
tradizionale è un modo per fare gli
auguri con uno stile vintage e ricco
di significato.
Fai da te. Sui biglietti di cartoncino incollate
una stellina all’uncinetto; facile ed elegante
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Scegliere lo stile
Il sapore dei giorni di festa
• Ogni anno i Christmas designers lavorano per creare nuove suggestioni. Sono
tendenze internazionali, proprio come accade nel mondo della moda. Scegliere di
seguire queste indicazioni stilistiche è un modo per rinnovare l’interpretazione delle
decorazioni natalizie con gusto ed eleganza: la gamma di decorazioni disponibili
nel punto vendita consente di personalizzare le diverse tendenze con il proprio gusto
e carattere.

1 La tradizione
• Uno stile caldo, tradizionale, ricco di
profumi di spezie; evoca il piacere di
ritrovarsi in casa con il calore della famiglia.
I colori: oro opaco, bordeaux opaco, rosso
lucido, oro lucido, verde lucido...

3 Il ghiaccio
• Il fascino nordico è la chiave stilistica
per atmosfere che evocano la natura, il
ghiaccio, la neve. Di conseguenza i colori
sono il bianco opaco, il blu e l’azzurro
ghiaccio, per suggestive ambientazioni.
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2 L’eleganza
• Gli aggettivi di questo stile sono quelli
dello charme: scintillante, raffinato, chic,
ricco di suggestioni lussuose. Lo stile declina
colori raffinati: bianco porcellana perlato,
champagne perlato, oro e marrone...

4 100% Natale
• è lo stile giovane e allegro fatto di
semplicità e design. I colori puntano sul
rosso opaco e rosso perlato insieme al
bianco lana, al bianco perlato e a colori
nuovi come l’arancio opaco.
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Accogliere gli amici
Insieme è più bello
Incontrarsi e condividere i momenti
di festa è forse il valore più prezioso
del periodo che va da dicembre a
dopo la Befana. Intorno alla tavola,
oppure per un té in compagnia con
il profumo invitante dei biscotti speziati, è facile ritrovare il calore umano e l’allegria: anche i più renitenti
si lasceranno coinvolgere nell’inevitabile tombola o in un altro gioco di
società!
un’idea: i dolcetti con il berretto

Se non avete voglia di cucinare a
lungo, ecco una soluzione simpatica e saporita per accogliere amici
e familiari per una merenda festosa. Preparate una torta al cioccolato oppure acquistatene una pronta.
Tagliatela a cubetti e su ognuno
mettete un cucchiaio di panna montata molto soda (potete usare anche
la panna stabilizzata che si usa per
il cake design, reperibile nei supermercati). Una bella fragola con un
ciuffo di panna all’apice, ed ecco
pronti i berretti di Babbo Natale.
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Luci in sicurezza
I vantaggi dei led
• La tecnologia LED per l’illuminazione
è sulla bocca di tutti, ma quali sono i
vantaggi rispetto alle luci classiche?
• Risparmio energetico. A uguale
potenza assorbita, il LED genera
luminosità 5 volte superiore rispetto alle
lampade a incandescenza e alogene.
• Minimo sviluppo di calore. Le
lampadine rimangono fredde.
•Resistenza a umidità e vibrazioni.
La capsula di rivestimento protegge i
diodi luminosi rendendoli utilizzabili
praticamente in tutte le condizioni.
• Lunga durata. Le luci di Natale a led
costano di più ma durano per molti anni:
investire in illuminazione a LED è forse
l’opzione migliore per evitare di calcolare
le luminarie natalizie nella vostra lista
della spesa ogni anno.
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I villaggi natalizi

Un mondo perfetto
in miniatura
• I villaggi natalizi lasciano a bocca
aperta non solo i bambini: molti sono
gli adulti che, assecondando il loro sogno di bambini, si dedicano al collezionismo di tutti gli elementi che possono
comporre un villaggio in miniatura con
luci, suoni e movimenti per renderlo
perfettamente realistico.
• Le casette, i personaggi e i dettagli

sono disponibili in stili diversi, in genere
ispirati al sapore vittoriano o all’America degli anni ‘30 e ‘40, con tanto di treni, bus, caserma dei pompieri, giostre e
persino l’ambientazione Carnevale perfetta in ogni minuscolo dettaglio...
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2016, il grande ritorno del presepio
La tradizione italiana del
presepio artigianale
• Preparare un bel presepio è un modo per sentirsi
vicini a una ricorrenza fondamentale per l’umanità,
la nascita di Gesù Cristo nel segno della povertà e
dell’amore.
• Dopo aver conosciuto un momento di declino, oggi
l’arte del presepio è tornata ad essere protagonista delle
Feste. Certo, occorre impegnarsi un po’ per trovare il
posto giusto in casa: ma il risultato di un presepio ben
curato, ricco di dettagli e di lucine scintillanti, è tale
da aiutarci a superare senza difficoltà la piccola fatica
necessaria per allestire il paesaggio della natività nel
modo migliore.
• Capanne e casette, mulini funzionanti, luci che si
accendono, fuochi che ardono... Un mondo di dettagli
per i quali occorre ringraziare l’abilità di artigiani che
sanno creare minuscoli mondi perfetti, capaci di evocare
il momento in cui Maria e Giuseppe accolgono i visitatori
che vengono a dare omaggio al neonato Gesù.
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Auguri 2017

Buon anno con i
sapori fatti in casa

• In occasione dell’incontro per gli
auguri 2017 preparate per gli invitati un piccolo dono portafortuna,
fatto con le vostre mani: per esempio i biscotti speziati, facili e squisiti.
• Anche le marmellate che avete
preparato la scorsa estate sono un
regalo gradito: completate i vasetti
con stelline o cuoricini di cartone.
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Il consiglio dell’esperto
capodanno, una festa per la natura
• Festeggiare è un
piacere, ma senza sprechi. Fate
sempre un spesa
oculata, calcolando quante persone avete a tavola e
quanto vi occorre,
per evitare di avere
troppi avanzi. Preferite frutta e verdura
di stagione e prodotti alimentari poco
costosi ma di alta
qualità: con legumi,
patate, riso, pasta,
verdure e vino locale si possono preparare cene stupende... anche senza caviale e
champagne.
• L’anno scorso, 850 Comuni hanno vietato
i “botti” per non creare panico in cani, gatti, animali d’allevamento e fauna selvatica.
Dire no ai botti non è una rinuncia ma un orgoglio: sostituiteli con candele, lanterne, falò
e musica!

Un dolce benvenuto al 2017
La pera cotta nel vino (bianco o
rosso a vostra scelta), insaporita
con una glassa di miele
speziato, è un ottimo fine pasto
per un cenone leggero,
e inoltre porta fortuna!

Le lenticchie della solidarietà
Non fate mancare in tavola, il
31 dicembre o il 1° gennaio, il
tradizionale piatto di lenticchie.
Assicuratevi che siano le
nostre lenticchie umbre, in
sostegno a un territorio così
drammaticamente colpito dal
terremoto.
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La casa invernale, dentro e fuori
Calda e accogliente, prima e dopo Natale
• Tra dicembre e febbraio i piccoli dettagli
sono quelli che trasformano la vita quotidiana portano in casa calore e atmosfera.
• Il bianco è il colore dell’inverno (in alto) da
declinare anche nelle lanterne che illuminano terrazzo e giardino (a destra). E aspettando Natale, Capodanno e Befana, aiutate
i bambini a preparare i dolcetti, coinvolgendo anche gli amici a 4 zampe: anche per
loro non può mancare un piccolo dono sotto
l’albero!
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Fascino semplice
Inverno al naturale
Il sapore della natura accompagna
l’inverno di chi ama i fiori, le piante,
gli animali, la semplicità degli ambienti naturali.
la candela profumata

Scegliete una grossa candela colorata e profumata, racchiudetela in
un cerchio di stecche di cannella fissate tra loro con una goccia di colla
e fissatele con una corda rustica.
ghirlande festose

I rametti di sempreverdi e le pigne
sono gli ingredienti di ghirlande facili, che all’aperto durano a lungo.
In alternativa potete usare una ghirlanda di rami da abbellire con bacche e piccole mele.

Decorazioni
fai da te
• Un piccolo dono portafortuna può accompagnare il momento dello scambio
di auguri con gli amici, i famigliari, i colleghi di lavoro...
• Procuratevi qualche oggetto simpatico e simbolico, capace di esprimere il
senso e l’allegria delle Feste.
La stella della fortuna
Fissate i rametti con filo metallico
sottile e decorate con bacche rosse o
altri materiali a vostra scelta. La stella
è un bel simbolo di fortuna e di luce
nel futuro

Decorazioni all’uncinetto
Ritrovate il piacere
dell’uncinetto, che
consente di realizzare in
pochi minuti stelle, cuori
o fiori da appendere
all’albero di Natale o
per decorare biglietti e
pacchetti

Le palline scintillanti
Acquistate le palline di polistirolo da
decorare. Un modo semplice: incollate
sulla pallina le paillettes scintillanti,
mescolando due o tre colori a scelta
13

DEDICATO A

LUI

Dedicato a lui...

Il ghiaccio:
scalate e sport
Avventure invernali on ice

Sport per duri...
e per più pigri

Il consiglio dell’esperto

La scalata sul ghiaccio è un’esperienza
straordinaria: è una disciplina derivante dall’alpinismo e consiste nell’arrampicarsi con l’aiuto di piccozze e ramponi
(oggi in modelli super tecnici) su cascate
di ghiaccio, in sicurezza grazie a speciali viti da ghiaccio. Vietato il fai da te: indispensabile affidarsi a lezioni di guide
alpine in grado di condurre l’esperienza
su cascate ghiacciate solide e sicure.
Troppo impegnativa? Il ghiaccio consente anche sport e attività meno “da
veri duri”: per esempio il pattinaggio,
ideale anche con i bambini, e il curling,
sport di squadra giocato sul ghiaccio
con pietre di granito, dette stone (“sasso”
in inglese), dotate di un’impugnatura. E
se siete super sportivi c’è la famosa Elfstedentocht (Giro delle undici città) che
si disputa in Olanda, oltre 200 km sui
pattini, su corsi d’acqua ghiacciati...

Via il ghiaccio dai vetri dell’auto
• Per eliminare lo strato ghiacciato sui vetri
dell’auto si possono utilizzare gli appositi prodotti oppure impiegare una soluzione salina.
La miscela di acqua e sale dissolve ogni traccia di ghiaccio mediante una reazione chimica che sprigiona calore.
• Gli ioni presenti nel sale abbassano il punto
di congelamento dell’acqua, rendendone più
difficile il ricongelamento. La soluzione salina
va spruzzata sul parabrezza dell’auto senza
esagerare, perché una quantità eccessiva di
sale potrebbe danneggiare le parti in gomma
come le guarnizioni e i tergicristalli.

Neve? Ci vuole una pala!
Con bordo idoneo per sollevare
la neve indurita, leggera
e in materiale che non si
attacca alla neve, la pala
Handy risolve facilmente il
lavoro di sgombero della neve
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Agrumi: salute e
cosmesi naturale
I frutti dell’inverno per ritrovare benessere

Energia e depurazione
Tipico prodotto italiano nella stagione
che va dal tardo autunno alla primavera, gli agrumi hanno eccellenti virtù: oltre a essere dissetanti ed energetici, ricchi di vitamine, zuccheri e potassio, sono
una difesa naturale contro le malattie
da raffreddamento.
Il loro utilizzo in cucina, nell’ambito di un
regime alimentare leggero, vario e completo dal punto di vista nutritivo, è fondamentale per la prevenzione di numerosi malanni e più che mai necessario
per bambini, anziani, sportivi e per chi
è sotto stress.
Per la bellezza e il benessere
Gli agrumi inoltre hanno un elevatissimo contenuto di vitamina
C che li rende dei veri
e proprio toccasana
per la salute della
pelle. Gli oli essenziali di agrumi si
utilizzano per massaggi rinvigorenti,
per un bagno vitalizzante (bastano poche
gocce nell’acqua), per
pediluvi rilassanti e per la
diffusione nell’ambiente: le gocce nel
bruciaessenze creano in casa una fragranza fresca alla quale si attribuiscono
proprietà rilassanti e rigeneranti per la
mente.

Il consiglio dell’esperto
Scorza d’arancia, una buona medicina
• Tutto dell’arancia è buono e utile, anche
la scorza profumata, con la quale potete
preparare infusi e decotti dalle proprietà
digestive e antispastiche, utili a placare i
crampi allo stomaco.
• La scorza d’arancia contiene esperidina,
un flavonoide dalle dalle proprietà
utili per digerire i lipidi nel sangue e per ridurre il grasso, facilitando così la sua eliminazione;
è eccellente per ridurre il colesterolo nel sangue.
• Utilizzate arance non trattate, meglio se non del tutto mature: la scorza sarà più ricca di proprietà fitoterapiche e di vitamina C.

Pompelmo per le diete light
Alimento disinfettante e
stimolante dell’apparato
digerente, il pompelmo è ricco
di fibre, di vitamine A, B, e
C e di flavonoidi; è efficace
nelle diete dimagranti per
la sua capacità di ridurre
l’assorbimento dei cibi durante
il transito intestinale
Un piatto al limone per depurarsi
Durante le Feste è inevitabile
eccedere... Un piatto come gli
spaghetti al limone e prezzemolo
aiuterà la depurazione
dell’organismo: gli oli essenziali di
prezzemolo e il limone, antisettico
e battericida, rimettono in sesto il
tratto digerente
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Inverno, idee
in fiore
Nastri, confezioni originali, piante, candele…
Il bello unito alla natura, prima e dopo Natale.
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una stagione
incantevole
L’inverno è un momento della vita che
può diventare meraviglioso.
In casa, e anche a scuola e sul lavoro,
le decorazioni natalizie trasformano gli
ambienti portando la semplicità della
poesia invernale. E anche dopo Natale,
decorazioni, profumi e piante portano
vita negli ambienti in cui viviamo.
Il piacere di fare e di creare. Basta una
visita nel punto vendita, osservando con
attenzione le proposte dell’area dedicata
al fai da te e alla creatività, per trovare
spunti e idee. Lavorare con fantasia e
usare le mani per creare è un modo perfetto per rilassarsi, dare spazio alle proprie attitudini, coinvolgere la famiglia e
i bambini, arricchire la casa e preparare regali simpatici, pacchetti originali e
oggetti che portano allegria... Prima e
dopo Natale!

Il consiglio dell’esperto
I nastri, una fonte di creatività
• è facile avere in casa un cassetto
o cestino colmo di nastrini di tutte
le dimensioni e colori; nel punto
vendita troverete anche nastri di
ogni colore e tipologia.
• I fiocchi si possono utilizzare
in diversi modi: sugli abiti,
per decorare i pacchetti, o incollati
su un biglietto augurale, una corona centrotavola e, naturalmente, sull’albero di Natale.

INTERNI

In casa e in ufficio
Candele e profumi
vitalizzanti

aromaterapia per sentirsi meglio
Le candele profumate sono molto
importanti per creare atmosfere
suggestive. L’aromaterapia impiega gli
olii essenziali, ossia le sostanze volatili
e fortemente odoranti estratte da fonti
naturali, per esercitare effetti positivi sulla
nostra psiche. Che ci crediate o no, è
comunque evidente a tutti che i profumi
stimolano i nostri sensi e si fissano nel
ricordo ancora di più che le immagini
viste con i nostri occhi.
yankee candles, profumi in barattolo
Le candele profumate Yankee Candles
sono particolarmente adatte a sottolineare
le atmosfere invernali: queste candele
intensamente e gradevolmente profumate
sono disponibili in graziosi barattoli di
vetro, in una vasta gamma di fragranze.
Ideali per un regalo e perfette per
arricchire le stanze in cui viviamo con
un inequivocabile e delizioso “odore di
Natale”.

Assortimento nastri decorativi
Scegliete nel punto vendita
i nastri per pacchetti,
decorazioni, cucito, creatività;
oltre a quelli di tessuto e di
carta si possono utilizzare
quelli di organza, molto
suggestivi anche per le
composizioni floreali
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Scene invernali
Prima e dopo Natale,
il fascino in casa
Luci suggestive e segni di festa sono
il linguaggio del Natale, ma anche
negli altri mesi invernali è piacevole
creare suggestioni nordiche.
In tavola

Apparecchiare per gli amici e la famiglia è un piacere. La tavola può essere completata con candele, lanterne e rami di pino decorati con noci,
nocciole e piccole pigne.
per il relax

Una tazza di tè al caldo con il profumo dei biscotti speziati e una casetta
portacandele: relax perfetto.
in balcone

Su un tavolino all’altezza dello sguardo, lanterne e candele con rami di
abete, mele rosse e un filo di piccole
lampadine scintillanti, per illuminare
le notti invernali.
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Il piacere di creare

Questo l’ho fatto io
Preparare decorazioni con le proprie mani e la fantasia personale è
un vero piacere e offre grande soddisfazione.
I fiori all’uncinetto

Lana o cotone, uncinetto e mezz’ora
di lavoro: ecco gli ingredienti per realizzare i fiorellini vintage da usare
come segnaposto, sui biglietti augurali e per decorare i pacchetti.
Le decorazioni in feltro

Ritrovate il valore della pazienza e
della precisione per creare decorazioni in feltro imbottito, utili per l’albero di Natale e anche per piccoli
regali o come segnapacchetti.

INTERNI

Il consiglio dell’esperto

La ghirlanda centrotavola
• Per impreziosire la tavola delle Feste si
possono realizzare splendidi centrotavola
con i più diversi materiali.
• Per semplificare il lavoro si utilizzano le
basi per ghirlanda che possono essere in
polistirolo, spugna da fioristi (indispensabile
se utilizzate rami e fiori freschi e volete farli
durare a lungo, dopo averla inumidita), vimini intrecciato, viticcio di legno al naturale
o bianco, salice intrecciato e altri materiali.
• Per decorare la ghirlanda si possono utilizzare abete e altre conifere, rametti con
bacche, agrifoglio, alloro e tantissime altre
piante. Per augurare un anno nuovo in salute, decorate la vostra ghirlanda con rosmarino, salvia e peperoncino: piante che, secondo la tradizione, portano fortuna e vigore nel
corpo e nella mente.

Pistola per colla a caldo
Incolla in un attimo i
materiali più diversi,
rendendo semplice e
divertente la creazione di
decorazioni e di oggetti
utili
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Il profumo dell’inverno
I pacchetti fai da te
in stile naturale

Aroma di spezie

Usate la fantasia per creare pacchetti
personalizzati in stile naturale.
Carta rustica e decorazioni naturali. In
alto, pacchetti in carta da pacco rifiniti
con tessuti, stecche di cannella e origami.
Pizzi e nastri. Sotto: pacchetti di tessuto
completati da nastri di pizzo e di tessuto a
quadretti. In basso: la semplicità dei nastri in corda rifiniti con rametti di abete.

Oltre ad avere un profumo meraviglioso,
le spezie sono considerate portafortuna
anche per le loro virtù: la cannella, per
esempio, riduce la glicemia, tonifica
l’organismo e contribuisce a distendere
l’epidermide, riducendo le rughe.
Gli oli essenziali alle spezie
Qualche goccia di olio di cannella insieme
a quello di arancio dolce colma la stanza
di una fragranza fresca e vitalizzante,
dal tipico odore invernale. Provate anche
gli aromi di zenzero, anice stellato,
cardamomo e chiodi di garofano, ai quali
si attribuiscono virtù calmanti e rilassanti.

Bruciaessenze per oli
essenziali
Basta collocare qualche
goccia degli oli preferiti
e accendere una tealight
nell’apposito spazio:
il calore fa rilasciare
nell’aria di casa le
fragranze volatili presenti
negli oli.
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IL VERDE PER

INTERNI

Decorazioni invernali
Le idee facili con
frutta e verdura
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
le mele portacandela

Utilizzate grosse mele rosse, ricavando uno
spazio nella polpa per collocare una candela con un po’ di muschio e qualche bacca colorata.
le zucche bianche

Se non trovate le zucche con scorza bianco latte, potete verniciare zucche di altro
colore: il bianco, colore invernale per eccellenza, decora la tavola e la casa con
grande eleganza.
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Auguri in fiore
Incantevoli fioriture che augurano buona fortuna
e annunciano il nuovo anno nel segno della natura
22
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Verde in casa e ufficio
per vivere meglio
Le piante ci aiutano: da loro otteniamo
non solo il piacere di vedere la bellezza
vicino a noi, ma anche la depurazione
dell’aria di casa e un aiuto per combattere lo stress. Inoltre, a molte piante, da
sempre, sono attribuiti significati speciali
legati agli auguri, alla fortuna e alla speranza.
Ecco perché, soprattutto in inverno, verde e fiori diventano così preziosi: per circondarci di benessere, per fare regali con
un importante significato simbolico e anche per pulire l’aria che respiriamo.
La stella di Natale, infatti, ha la capacità di assorbire il benzene, sostanza inquinante rilasciata dai motori delle auto,
presente purtroppo nello smog di città
che penetra anche in casa.

Il consiglio dell’esperto
Come curare la stella di Natale
• Per conservare la bellezza della pianta occorre un luogo fresco e molto luminoso, lontano da
fonti di calore. Spruzzature quotidiane di acqua
distillata sono utili per conservare un’elevata
umidità.
• La pianta ha bisogno di avere il substrato
sempre leggermente umido, non fradicio a lungo. Quando saranno caduti tutti i petali rossi, va
potata moderatamente. Da fine aprile si può tenerla all’aperto, in ombra e ben irrigata e concimata.
COMPO Concime in
bastoncini universale
Garantisce 100 giorni di
nutrimento completo a
tutte le piante da interno e
da balcone; la confezione
comprende un pratico
applicatore

Dillo con un fiore
parole a colori
Il messaggio attribuito da lungo
tempo ad alcune piante si trasforma in parole di auguri, di stima, di
conforto e di amicizia. Scegliete le
vostre piante augurali per parlare
con il cuore e con i colori della natura.
Vischio
Il più classico dei
simboli di pace,
riconciliazione e
amore: un bacio sotto
il vischio sancisce un
legame eterno
agrifoglio
La pianta parla di
festa e di felicità da
condividere, augura
lunga vita in salute ed
esprime i valori della
pace fra la gente
Elleboro
Detto anche “rosa
di Natale”, è un
messaggio di
speranza e di attesa
per la primavera e la
nuova vita
Kumquat
è la pianta della
fortuna e della buona
sorte, un augurio
perfetto per il 2017
in arrivo. I frutti sono
commestibili
amaryllys
Parente del giglio,
questa splendida
pianta esprime stima
e congratulazioni per
gli obiettivi raggiunti,
e auguri per quelli da
raggiungere
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Auguri all’italiana
Il consiglio dell’esperto

1

2

3

4

Le piante augurali
del nostro Paese

Il ciclamimo dura a lungo se...
• ...è in ambiente fresco e luminoso senza
correnti d’aria fredda e con terriccio mai
troppo bagnato, concimandolo ogni 10-15
giorni per favorire la nascita di nuovi fiori.
• ...viene ripulito regolarmente asportando
le foglie ingiallite e gli steli dei fiori appassiti,
questo favorisce l’apertura dei boccioli che
spesso si nascondono sotto il fogliame.

FLORTIS Concime per ciclamini
Arricchito da una composizione
nutritiva su misura, favorisce la
vitalità delle piante, la produzione
di foglie e fiori e il vigore vegetativo
che riduce il rischio di malattie

Presenti nella flora spontanea italiana, queste quattro piante sono da
sempre considerate un simbolo importante, da rivalorizzare anche oggi
per decorare la casa e per i regali.
1. L’alloro è simbolo della gloria, della sapienza, della saggezza e degli
auguri per i risultati da conquistare, rnato da un fiocco o nastro rosso
come facevano già nell’antica Roma.
2. L’agrifoglio era suggerito da Plinio il Vecchio come efficace scacciaguai... Avere vicino un agrifoglio è
considerato un modo per assicurarsi
fortuna e salute.
3. Il pino che popola le nostre coste
con le sue chiome dai lunghi aghi significa immortalità e quindi vuol dire
amore e amicizia per sempre.
4. Il bosso era in passato una pianta sacra, capace di conservare in noi
i ricordi migliori di persone, luoghi e
avvenimenti del nostro passato.
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Un segno di speranza per il futuro
Le bulbose pregermogliate (qui i boccioli di giacinto)
sono perfette per composizioni augurali che puntano
sul messaggio della speranza e dell’ottimismo.

CASA & BALCONE

1

Auguri esotici
Il sapore
dei Tropici
1. Le Bromeliacee sono piante
spettacolari: originarie dell’America tropicale, centrale e meridionale, chiedono solo luce e tepore per
conservare il loro splendido fogliame. Ideali per chi ama viaggiare:
nelle loro terre di origine sono infatti
considerate augurali per chi deve
intraprendere un lungo viaggio.

2
3

2. Il cactus di Natale è una pianta che viene dai Tropici brasiliani;
in inverno produce tanti splendidi
fiori rosa, bianchi o anche screziati,
per diverse settimane. In estate vive
bene all’aperto in ombra luminosa.
In Brasile si usa regalarla ai neonati
come augurio di lunga vita.
3. La stella di Natale viene dal
Messico e solo da alcune decine di
anni è coltivata su larga scala. Ogni
anno gli ibridatori propongono nuovi colori, il 2017 è l’anno delle stelle
di colore rosa-arancio e albicocca,
colori caldi che ricordano le terre
tropicali dove la stella (Poinsettia
pulcherrima) ha le sue origini.
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Primavera in anticipo
Azalee e bulbose,
segno di speranza
CHI RICORDA
IL PUNGITOPO?
• Oggi quasi dimenticato, il pungitopo
(Ruscus aculeatus) è una pianta italiana
presente nella macchia mediterranea
e nei boschi di collina. Il nome popolare deriva dall’uso delle foglie appuntite,
disposte intorno ai formaggi e salumi in
cantina per difenderli dai topi.
• Le bacche lucenti sono da sempre considerate simbolo di auguri; un tempo la
pianta veniva usata anche a scopo curativo e alimentare.

Il consiglio dell’esperto
Perché regalare un peperoncino?
• I simboli espressi da questa pianta sono
importanti e graditi a tutti: salute, vigore psicofisico, forza interiore per affrontare la vita
quotidiana e i problemi. Inoltre, è un celebre
simbolo di sensualità: gli scienziati hanno
accertato che è vero, fa proprio bene all’amore!

Le azalee in fiore sono prodotte in serra
con tecnologie che consentono alle piante
di sbocciare anche nel cuore dell’inverno:
un bellissimo segno di speranza e di attesa
per la nuova stagione. Vanno tenute in
ambiente molto fresco e molto luminoso.
Narcisi, giacinti e crochi vengono “forzati”
in serra per ottenere i boccioli in largo
anticipo sui tempi naturali: ideali per chi
ha bisogno di immaginare un futuro sereno
e ricco di novità positive.

COMPO Terriccio per
Azalee e Rododendri
Indispensabile per
le piante acidofile,
contiene Agrosil® per
favorire la radicazione
e concime (guano) per
aiutare la pianta nlle
fasi dopo il trapianto
26
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2017, l’anno delle orchidee
Meraviglie naturali
ad alta tecnologia

1

• Oggi le orchidee vengono prodotte su larga scala in serre supertecnologiche ed ecosostenibili, dotate di sistemi robotizzati. Ecco
perché oggi sono diventate piante alla portata di tutti, con prezzi più che accessibili e
con una enorme gamma di forme e di colori.
• Il Cymbidium (1) assicura fino a 6 mesi
di fioritura, nel periodo invernale; è ideale
dono per chi si appresta a iniziare una nuova avventura di vita (nuovo amore, nuovo
lavoro, nuova casa...) o ha voglia di cambiamento.
• Il Paphiopedilum (2) è chiamato “scarpetta di Venere” per la strana forma dei suoi
fiori. Fiore elegantissimo, esprime la stima
ed è un omaggio all’intelligenza.
• La Phalaenopsis (3) detta anche “orchidea farfalla” è durevole e facile da far rifiorire; è simbolo di fascino e femminilità.

2

• Il Dendrobium (4) ha fiori a grappoli; in
Asia tropicale, sua terra di origine, è considerato un fiore che augura pace e serenità.

4

3
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Lo spettacolo
della natura
invernale

Balconi e giardini splendidi fino a marzo con
fiori, fogliame e bacche che non temono il gelo
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il verde

sostenibile

N
on rinunciare ai piaceri
del giardinaggio nel cuore dei
mesi freddi non è solo privilegio di chi
vive in climi mediterranei. Con una buona scelta di piante che resistono bene
alle basse temperature conservando bellezza, la natura invernale
saprà regalarci emozioni
preziose.
• Anche i balconi e
terrazzi non vanno abbandonati al cemento:
vasi e fioriere possono
restare gradevoli fino
a marzo, quando verrà il
tempo di acquistare nuove
meraviglie in fiore.
• Con attenzioni davvero minime, fiori
e piante ci accompagneranno lungo i
mesi invernali regalando fascino e colore
e aiutandoci ad aspettare la primavera,
e ci inviteranno a osservare la natura invernale con occhi diversi.
Gran spettacolo invernale
Pagina a sinistra: le bacche rosse del viburno, ottimo
arbusto per giardino e vasi profondi
A destra, dall’alto: il cotogno giapponese sboccia già
in gennaio negli angoli soleggiati; i cavoli ornamentali
rimangono belli fino a primavera; i crochi sono capaci
di sbocciare tra la neve, da gennaio in poi

Il consiglio dell’esperto
Le instancabili viole invernali
• Le viole del pensiero sono una grande
risorsa per vasi, ciotole e cassette durante la
stagione invernale, quando vengono messe in
vendita quelle che i tecnici chiamano “varietà
invernali”: si tratta di viole particolarmente
resistenti al freddo, capaci di fiorire persino
sotto la neve.
• Rendono bene in gruppi
numerosi, scegliendo tra una
vasta gamma di colori e di
dimensioni delle corolle, che
continuano a sbocciare fino
alla tarda primavera.
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La mangiatoia per gli
uccellini
Se ben rifornita di cibo
con regolarità, in breve
tempo la mangiatoia
verrà frequentata da molti
uccellini selvatici di città e
di campagna

Amici in giardino
Un menu su misura
• Attirare gli uccellini in giardino e
terrazzo durante l’inverno, fornendo
loro il cibo, non solo è un’opera meritevole, ma è anche un modo per osservarli e beneficiare della loro compagnia a distanza.
• Questi piccoli amici aggiungono interesse e regalano benefici: aiutano a
tenere sotto controllo insetti nocivi per
le piante e si nutrono anche di larve di
zanzara.
• Mettete a disposizione una mangiatoia e cibi idonei, disponibili nel garden center: arachidi, miscele di semi,
palle di lardo, a cui aggiungere briciole di pane e dolci. Predisponete anche
una vaschetta d’acqua: in inverno gli
uccelli selvatici hanno bisogno di acqua pulita per bere e lavarsi.

Le palline di grasso at- Cincie, passeri e altri
traggono gli uccellini in uccelli selvatici amano
modo irresistibile
molto le arachidi
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Ristorante aperto!
Le palline di grasso e
semi attirano cinciarelle,
cinciallegre, passeri e altri
piccoli pennuti che vivono
nei parchi e giardini,
anche in città

il verde

In balcone e terrazzo
Fascino invernale

• Create in balcone angoli graziosi componendo con fantasia vasi,
cestini, innaffiatoi, decorazioni e
oggetti; scegliete una posizione
che sia visibile, se possibile, anche
dall’interno di casa.
• Utilizzate le bulbose pregermogliate disponibili nel garden center: sono sul punto di fiorire, perfette
per allestire composizioni che hanno già il respiro della primavera.
Crochi, muscari, giacinti e narcisi si
accontentano di vasi piccoli; al sole
si aprono rapidamente.

sostenibile

Da sapere
Le piccole conifere in vaso
• L’assortimento di mini-conifere è
un vero invito all’invenzione. Queste
piante molto robuste e insensibili al
gelo trasformano vasi, ciotole e fioriere in piccoli paesaggi affascinanti, e possono essere piantate
anche in giardino, in aiuola o in
roccaglie con sassi e pietre ornamentali.
• Colori e forme diverse permettono di ottenere accostamenti interessanti e alcune, come il cipressino
ibrido “Goldcrest” (a destra, con aroma
di limone) hanno aghi profumati.
• Trapiantate le mini-conifere in terriccio nuovo, del tipo universale o per trapianti.
Sono perfette in composizione con fiori invernali, come le viole, gli ellebori, i cavoli ornamentali e l’erica. Durano per anni e crescono lentamente.
Una grande varietà
Facile inventare belle
composizioni con
forme e colori diversi

• Non chiedono altro che un po’ di
acqua quando il terriccio è asciutto.

I giacinti pregermogliati si possono rinvasare
anche con altre piante (viole, ellebori, piccole
conifere...) per creare composizioni invernali di
lunga durata e con manutenzione zero.
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Piaceri invernali
Le piante che non
temono il freddo
1. La bergenia è una pianta di lunghissima durata, con grandi foglie
sempreverdi e fiori bianchi o rosa
in inverno e primavera. Per aiuole e
vasi larghi e profondi, ama l’ombra
in estate.

1
2

2. La camelia fiorisce a fine inverno, anche in gennaio nei climi miti e
soleggiati. Il fogliame sempreverde
è molto bello, ma in estate va tenuta in ombra fresca e umida. Occorre
usare il terriccio per acidofile (per
azalee).
3. I giacinti sbocciano a marzo, anche prima se si utilizzano i bulbi pregermogliati. Profumatissimi e perfetti per vasi e ciotole.
Qui sotto: l’evonimo variegato, dalle tonalità
dorate, è ideale per illuminare l’inverno. Non
teme il freddo, adatto anche a vasi profondi e
per siepi.
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il verde

Shopping invernale

sostenibile

Il consiglio dell’esperto

Le indistruttibili
Cercate qualcosa che rimanga bello quando le temperature
sono scoraggianti? Scegliete queste piante, che durano per anni e
chiedono pochissime attenzioni,
perfette per un inverno affascinante anche in terrazzo.
hamamelis
Gli strani fiori, gialli o
arancioni, sbocciano
a gennaio-febbraio
e sono intensamente
profumati. Per
giardino e vasi
profondi e ampi
Calicanto
Il fiore invernale più
classico, che sboccia
anche sotto la neve,
con una fragranza
unica e intensa.
Per giardino e vasi
profondi e ampi
aucuba
Le sue grandi foglie
sempreverdi sono
luminose e decorative;
dai fiori si formano
bacche rosse. Ottima
anche in cassette
profonde.
mahonia
Pianta molto
resistente, chiede
poco e vive per anni.
I fiori gialli appaiono
tra gennaio e marzo.
Ottima anche in vaso
gelsomino giallo
Fiorisce in inverno
con rami sottili che in
estate sono coperti da
piccole foglioline. Non
si ammala mai e non
teme i parassiti: che
volete di più?

La pulizia degli spazi verdi
e il compostaggio
• Nelle giornate di sole dedicatevi a un’approfondita pulizia degli spazi verdi. In terrazzo, l’inverno è anche il momento giusto
per spostare i vasi di grande dimensione e
lavare le superfici con l’aiuto di un’idropulitrice, pratica anche per le pulizie delle pavimentazioni e vialetti in giardino.
• Foglie secche, rametti e altri resti vegetali raccolti durante la pulizia si possono
utilizzare per il compostaggio, ossia il riciclaggio naturale: nel bidone (compostiera)
si trasformano, nel giro di qualche mese, in
buon terriccio fertile da usare per vasi, aiuole e orto.
COMPO Composter
Acceleratore naturale del
processo di decomposizione
dei residui vegetali: aiuta la
degradazione naturale e la
trasformazione dei resti vegetali
in terriccio ammendante

Compostiera Termoquick
Stocker
100% plastica riciclata, con
sportelli su ogni lato, facile
da montare e pulire perché
composta da elementi
singoli assemblati fra loro,
ideale per accogliere i resti
sminuzzati delle potature, gli
sfalci e i resti vegetali da orto
e cucina
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L’orto in inverno
I sapori di stagione
• L’orto non si ferma neppure quando
nevica se sono state piantate, in autunno, le verdure capaci di resistere al
gelo, come i cavoletti di Bruxelles, i cavoli di vario tipo (anche il cavolo nero
dalle lunghe foglie bollose), le rape; se
le temperature non sono troppo rigide
si coltivano anche porri e radicchi.
• Utilizzando un tunnel in kit, la gamma di ortaggi coltivabili si allarga anche alle lattughe invernali, rucola, valeriana, rapanelli...
• Inoltre, nell’ambiente protetto del
tunnel si possono fare nuovi trapianti
a dicembre o a fine inverno per avviare le produzioni primaverili.
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sostenibile

Orto in vaso
Verdure in serra
• In una serra da balcone, le cassette di piante da orto possono continuare ad essere produttive per tutto l’inverno. La serra va posizionata
in modo che sia esposta al sole il
più possibile, avendo la pazienza
di aprire la porta o telo della serra
nei momenti più caldi e soleggiati,
per arieggiare.
• Potete utilizzare le cassette da
fiori per un assortimento di lattughe diverse, alle quali aggiungere
anche radicchi, rapanelli ed erbe
aromatiche come salvia, timo, rosmarino e alloro.

I sapori freschi e genuini delle lattughe in balcone
Per ottenere buoni risultati non serve molto: in serra
le lattughe crescono rapidamente. A fine inverno le
produzioni di ortaggi andranno rinnovate con nuove
piantagioni che saranno pronte da raccogliere tra
marzo e aprile.

Il consiglio dell’esperto
per l’orto dei bambini
• In serra, i bambini possono avere il piacere
di veder crescere verdure anche in inverno.
Scegliete rucola e valerianella, molto veloci
e resistenti al freddo.
La rucola
Le foglie dal piacevole
sapore amarognolo
nascono e crescono con
rapidità anche partendo
dai semi; la pianta
produce graziosi fiori
gialli

Seminare in serra
Per avviare le produzioni di ortaggi primaverili
potete utilizzare la serra, seminando a fine inverno
in vasche o ciotole. L’ambiente protetto sarà idoneo
per ottenere la germogliazione. Impiegate un
terriccio biologico se desiderate coltivare con
metodi naturali: oggi la gamma di prodotti per
la coltivazione biologica a livello amatoriale
comprende anche tutto ciò che occorre per la
difesa delle piante da malattie, insetti, lumache e
chiocciole.

La valerianella
Cresce bene
in serra sul
balcone
o in una
stanza non
riscaldata e
luminosa. Vive
anche all’aperto
in angoli protetti e
soleggiati
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Inverno,
la natura in tavola
Piatti semplici e appetitosi, stoviglie e decorazioni...

36

inverno

in CUCINA

L
a ricchezza dei sapori invernali eguaglia e supera senza difficoltà quella
dell’estate e aggiunge un piacere ulteriore agli incontri con la famiglia e gli
amici.
• Prima e dopo Natale si possono scegliere i piatti della semplicità: la nostra
grande tradizione include piatti complessi e di lunga preparazione, come
gli ineguagliabili tortellini e lasagne,
ma anche tantissime ricette invernali
che puntano su pochi ingredienti di alta
qualità, con olio extravergine di oliva
italiano, Parmigiano Reggiano DOP, aceto balsamico tradizionale di Modena IGP
e innumerevoli altri ingredienti regionali, dal Piemonte alla Sicilia.
• Per un inverno in salute e benessere
non dimenticate la straordinaria importanza di frutta e verdura, che ci aiutano
a star bene, a ridurre i rischi di malattie
da raffreddamento e a digerire meglio.

Il consiglio dell’esperto
Muffin di mele alla cannella:
una coccola invernale

A tavola in salute
In alto: i biscottini allo zenzero fatti in casa possono
anche essere appesi all’albero di Natale.
Nella pagina a sinistra: la tavola invernale è decorata
con pigne e candele. Come fermatovagliolo, un
profumatissimo biscottino allo zenzero.
Sotto a sinistra: zuppa di funghi, saporita e nutriente.
A destra: insalata di arance, rucola e stracchino, nel
segno dei sapori italiani light e irresistibili.

• Ingredienti: 125 gr di farina, 100 gr di zucchero,
1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 1 cucchiaino di cannella, 80 ml di latte,1 uovo,
50 ml di olio di semi, 2 mele
• Preparazione: sbucciate le mele e tagliatele a
cubettini. Mescolate farina, zucchero, lievito, vanillina e cannella in una ciotola con e mele. Mescolate in un’altra ciotola l’uovo, il latte, la vaniglia
e l’olio, poi unite al composto di farina e mele formando un impasto omogeneo. Versate l’impasto
nelle formelle da muffin fino a 2/3 dell’altezza. Cuocete in forno già caldo a 180°C per 20 minuti circa.
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Inverno intorno al bbq
Una grigliata di verdure invernali
La grigliata di verdure è un contorno facile e leggero, ideale anche per i giorni di
festa. Sulla piastra le verdure si insaporiscono mantenendo un buon contenuto di vitamine e sali minerali. Si può grigliare praticamente di tutto, per gustare i sapori nel
pieno della loro stagionalità. Le verdure grigliate possono essere preparate in anticipo perché sono ottime a temperatura ambiente. Provate la belga, il radicchio rosso, i
finocchi, i carciofi, le cipolle.... Saranno ottime anche per farcire le torte salate.

1 Idea regalo

Grigliata invernale

I bbq a gas evitano di attendere
il tempo necessario per ottenere
le braci ideali per la cottura. La
gamma Spirit di Weber ha una
solida struttura su ruote che ne
consente un facile spostamento
e un piano di lavoro ai lati della
griglia; il mobile è dotato di un
ampio scomparto.

2 Spazio al colore
La serie Weber 1400 è ideale per cuocere alla griglia sul balcone e terrazzo in qualsiasi stagione; ha un
gradevole design, è facilmente
maneggevole e trasportabile. Il
coperchio permette di cucinare
perfettamente i cibi grazie all’eccellente diffusione del calore al
suo interno. Disponibili vari colori.

3 Cuochi perfetti
La padella universale Outdoorchef
Gourmet Set per barbecue è smaltata
per evitare che i cibi si attacchino,
è facile da pulire e antigraffio. Ideale per paella, risotto, verdura,
frutta, consente anche di grigliare cibi delicati come la frutta e i
pesci più pregiati senza rischio di
danneggiarli.
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Un piacere da condividere
In una bella giornata invernale o in una
suggestiva sera fredda e serena può essere
davvero divertente ritrovarsi intorno al barbecue, ben coperti. In alternativa, un cuoco
coraggioso potrà cucinare sul barbecue e
servire i piatti a chi è saggiamente rimasto
rintanato in casa al calduccio.
In effetti una bella grigliata in inverno è
quello che ci vuole per scaldare corpo e anima davanti a un barbecue acceso, rigirando salsicce e wurstel oppure verdure e frutta
come le mele grigliate, insaporite con spezie
e zucchero di canna. Scegliete cibi che cuociano rapidamente!
Non dimenticate di illuminare bene la zona
barbecue e di renderla suggestiva, se cucinate di sera, con lanterne e candele: uno spettacolo suggestivo che ricorda le vacanze in
montagna.

inverno

in CUCINA

I dolci con le verdure
Ottimi e nutrienti
• Zucca, carote, zucchine, patate
classiche e patate dolci, persino i
cavoli: questi e altri ortaggi possono trasformarsi in torte e muffin dal
sapore squisito. In Slovacchia c’è
un dolce di Natale tipico, fatto con
il cavolo. La zucca e la carota sono
ingredienti di torte italiane tradizionali; la torta di cioccolato e zucchine è stata anche presentata in una
celebre puntata di Masterchef...
• Anche il classico cheesecake
può arricchirsi di crema di zucca
o di carota, per un sapore sorprendente e ricco di valori nutritivi.

La torta di carote: squisita e light
L’ottima torta di carote, adatta anche ai bambini e a chi
desidera menu leggeri, si prepara anche con ricette che
fanno a meno del burro, sostituito da poco olio di semi di
girasole. Ma durante le Feste una piccola infrazione alle
regole ci sta... Lo strato di panna e noci è sensazionale!

Il consiglio dell’esperto
Idee per la tavola invernale
• Il décor della tavola per i giorni invernali
si affida a colori freddi, ispirati ai temi della
neve e del ghiaccio, oppure agli stili nordici che privilegiano i toni naturali del legno
illuminato da tocchi di rosso, il colore della
fortuna.
Effetto ghiaccio
Per le Feste, ma anche
in gennaio, la tavola
bianco e argento evoca
le immagini suggestive
della natura invernale
con un tocco di charme
elegante

Cheesecake alla zucca, ricetta express
Preparate il fondo di una teglia con 150 g di biscotti
secchi sbriciolati finemente e ben miscelati a 100
g di burro morbido. Livellate e ponete in frigo la
teglia. Nel frattempo in una ciotola sbattete 500 g di
formaggio tipo Philadelphia con 150 g di zucchero,
due uova e un pizzico di vanillina; mescolate bene
poi aggiungete 100 g di crema di zucca ottenuta
frullando la zucca cotta al forno. Versate tutto sulla
base di biscotti e mettete in forno a 180° per 30’.
Potete glassare con marmellata di albicocche.

Rosso e bianco
Dall’Avvento a
febbraio, i colori
classici sono il bianco
e il rosso con un
tono naif legato allo
stile nordico, fatto di
semplicità suggestiva e
di piccole decorazioni
naturali
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Idee in tavola
Nel segno della
semplicità
• Ritrovarsi intorno alla tavola è un rito che
riallaccia amicizie e affetti, che riscalda il
cuore. Non è indispensabile che il menu sia
sontuoso e ricchissimo: pochi piatti cucinati
con amore, con ingredienti di alta qualità,
presentati con grazia su una tavola ben allestita e illuminata dalle candele...
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Atmosfere di montagna
Sulla tavola di legno, piatti bianchi con bordo
decorato, pigne e portacandele che rendono
suggestivo il momento dell’incontro con familiari e
amici. Il biscotto a stella e la cannella portano fortuna
e augurano un futuro brillante.

• Per l’inverno 2016-2017 scegliete la semplicità che è anche un modo per richiamare l’importanza del momento dal punto di
vita umano e non solo per ciò che esponiamo sulla tavola, da apparecchiare prima
di tutto con il cuore, la fantasia e la natura!

Stile nordico
Su ogni piatto un piccolo regalo per i commensali:
può essere un oggetto in feltro, un alberello in legno o
un’altra decorazione dal sapore naturale che evoca le
suggestioni del Nord Europa.

Arance superstar
Come centro tavola potete scegliere i pomander, così si
chiamano le arance decorate con chiodi di garofano
disposti nella scorza: rilasciano un profumo incantevole
che riempie la tavola di fascino.

inverno

in CUCINA

Inverno in salute
I piccoli frutti
del benessere
• Inverno in salute: per questo importante obiettivo ci vengono in aiuto i piccoli frutti della benessere.
• Il cranberry aiuta a prevenire le
malattie da raffreddamento oltre
ad avere provata efficacia antiossidante: agisce in forma preventiva contro le malattie degenerative
dell’apparato cardiovascolare e più
in generale del nostro organismo.
Provate l’ottimo tè di cranberry che
aiuta anche a prevenire l’osteoporosi in quanto è ricco di calcio.
• Le bacche di goji rallentano l’invecchiamento cellulare e proteggono la pelle oltre a migliorare le nostre difese immunitarie, aspetto non
secondario quando ci sono in giro
raffreddori e influenze.
• Le bacche di rosa dalle proprietà antinfiammatorie aiutano a prevenire e curare mal di gola e raffreddori, dolori articolari, infezioni
dell’organismo in genere.
• Altre bacche utili reperibili in erboristeria sono quelle di acai e di
acerola o ciliegia delle Barbados,
molto ricca di vitamina C.

1

2

Le bacche di goji dalle
grandi virtù depurative
possono insaporire i
dolcetti al cioccolato e
pistacchi

Le bacche di rosa si
utilizzano per tisane
dal buon sapore e
dalle efficaci proprietà
contro il raffreddore

Il tè di cranberry, un aiuto efficace
Il buon sapore del cranberry o mirtillo rosso americano
si sposa alle proprietà antiossidanti di questo frutto che
matura nel tardo autunno e viene commercializzato
anche essiccato. Insaporite il té di cranberry con un
pizzico di cannella e spezie a piacimento.

Il consiglio dell’esperto
coltivare i frutti della salute
• Goji, cranberry e altri piccoli frutti terapeutici come l’aronia, il mirtillo e i lamponi possono essere coltivati anche in giardino o in
terrazzo. Le piante possono essere messe a
dimora a fine inverno anche in vasi profondi; informatevi presso il personale del punto
vendita circa le esigenze ambientali dei vari
tipi di piccoli frutti.
Goji, il “superfood”
Considerato un
“superfood”, ossia un cibo
eccezionale, il goji ha
bisogno di vasi profondi
e di sole per maturare le
piccole e saporite bacche
rosse
Aronia, un frutto
facilissimo
Di origine americana,
l’aronia è un arbusto
resistente al gelo; i
frutti, di buon sapore,
hanno eccellenti
proprietà antiossidanti
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Tempo di... inverno
I consigli per un verde splendido

L’orto al caldo, anche in
terrazzo
I tunnel in kit con archi
in acciaio plastificato
e copertura in telo nontessuto oppure in plastica
rinforzata sono eccellenti
per coltivare radicchi,
valeriana, spinaci, cavoli,
porri e altri ortaggi anche
nel cuore dei mesi freddi.
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I CONSIGLI PRATICI

1

Seguire la luna,
si o no?

• L’influenza delle fasi lunari sulle
piante non è frutto di superstizione:
se la luna è capace di muovere le
maree degli oceani, ha certamente
influenza anche sulle piante ornamentali, da orto e da frutto; scegliere di seguire la luna è un modo per
riallacciarsi ai ritmi naturali.
• Nell’orto invernale, in luna calante, si concima il terreno (vedere
a pag. 45), si raccolgono i cavoli, si
seminano lattughe e radicchi da taglio sotto tunnel. In luna crescente
si possono seminare i ravanelli sotto
tunnel o nei vasi da tenere in serra.
• Nel frutteto e in giardino, in luna
calante si potano le piante, tranne
quelle che stanno per fiorire a fine
inverno, come il calicanto; in luna
crescente si mettono a dimora le
piante da frutto e ornamentali, incluso le siepi, evitando i periodi di
gelo intenso.

Raccolta in luna calante
I cavoli raccolti in fase calante risultano
conservabili più a lungo

2 I rinvasi invernali
• Approfittate dell’inverno per rinvasare le piante tropicali da interni che sono ora in parziale riposo,
utilizzando un terriccio nuovo e di
alta qualità ed eventualmente, nel
corso del rinvaso, dividere il pane
radicale per ottenere nuovi esemplari. Ciò può essere utile per specie
che sono già da qualche anno nello
stesso vaso e hanno raggiunto uno
stato di apparente “immobilità”, senza apparente sofferenza ma anche
senza produrre nuove foglie, il che
accade spesso a pothos e anturio.

• Dopo il rinvaso innaffiate e concimate con un prodotto per piante
verdi, tenendo le piante in un luogo
molto luminoso e fresco per creare
le condizioni ideali di una rapida
radicazione; dopo questa fase più
delicata sarà possibile riportare le
piante nella posizione in cui erano
prima del rinvaso.
Bayer Vanity
per piante verdi
Bastano poche gocce
direttamente nel vaso
dopo ogni irrigazione,
per dare alle piante verdi
nuova energia vegetativa
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Da sapere
Le potature invernali
• La maggior parte degli alberi decidui può essere potata solamente in
fase di dormienza, per evitare stress alla vegetazione; l’assenza delle foglie facilita inoltre il riconoscimento delle parti da eliminare. Fanno eccezione i Prunus, sui quali si deve intervenire solo quando la linfa si è rimessa in movimento, a fine inverno, per avere maggiori possibilità di rapida
cicatrizzazione dei tagli.

Lavorare in sicurezza
Casco, guanti, cuffie antirumore
e abbigliamento protettivo sono
d’obbligo quando si potano rami
grossi impiegando la motosega.

3

• Va assolutamente evitata la capitozzatura che consiste nel tagliare i rami
di un albero nel punto d’inserzione sul tronco o sul ramo principale. In genere si esegue con l’intento di contenere le dimensioni della pianta, obbligandola però a un enorme sforzo produttivo e rendendola sgraziata, priva
della sagoma tipica della specie e maggiormente esposta al rischio di
malattie e marcescenze, mettendo a rischio la stabilità stessa dell’albero.

•

7 piante
da potare bene

• Lavanda: le potature vanno fatte
dopo la fioritura e poi a fine inverno
se necessario.
• Clematidi: quelle a fioritura primaverile precoce si potano a fine
fioritura; le varietà a fioritura tardoprimaverile ed estiva si possono potare a fine inverno.
• Ortensie: si potano a inizio primavera, recidendo i rami di circa
un terzo e liberando il centro della
chioma.
• Forsizia e calicanto: si potano
dopo la fioritura di fine inverno, perché la potatura autunnale provocherebbe la perdita dei fiori nella
stagione successiva.
• Cotoneaster e piracanta: si potano a inizio inverno per non perdere
la fioritura e quindi le bacche autunnali; si potano nuovamente in
estate tagliando i rami che si sono
allungati fuori sagoma.
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La potatura
delle rose

• Entro dicembre potate le rose rampicanti e
sarmentose, per ridurre il
rischio di rami spezzati a
causa delle nevicate.
• A fine inverno, quando il clima si
riscalda con i primi tepori primaverili, iniziate a potare le rose cespugliose di ogni tipo.
• Il taglio deve eliminare tutte le
parti colpite dal gelo, i rami che
escono dalla sagoma desiderata e
quelli che si incrociano fra loro o si
affollano al centro. Tagliate anche i
rami molto vecchi.
• Dopo l’operazione osservate il
legno dei rami: deve presentarsi
sano, con il taglio inclinato verso
l’esterno per impedire che l’acqua
ristagni, penetrando nelle fibre, e
possa gelare.
Stocker cesoie a
cricchetto
Robuste e pratiche,
idonee per tagliare
rami duri e di grosso
spessore riducendo
l’affaticamento della
mano

I CONSIGLI PRATICI

5

Piantare
gli alberi da frutto

6

Migliorare
il terreno dell’orto

• L’inverno è il momento adatto
per piantare alberi da frutto in
giardino e in vaso, evitando i momenti di gelo intenso. Le piante a
radice nuda in pack si piantano
infatti nel periodo di riposo vegetativo; anche per quelle coltivate in
vaso è consigliabile il trapianto entro fine inverno.
• Per gli alberi da frutto che diventano di grande dimensione
occorre scavare buche d’impianto
a una profondità di 70 x 70 x 70 cm,
collocando sul fondo del letame in
pellet coperto da buon terriccio del
tipo per trapianti.
• Gli alberi da frutto in vaso hanno bisogno di contenitori piuttosto
ampi e profondi, di dimensione
adatta allo sviluppo previsto.
• Sul fondo del contenitore è utile
stendere uno strato di biglie d’argilla prima del terriccio, per migliorare il drenaggio dell’acqua.

• Per immaginare un orto generoso il prossimo anno, utilizzate i mesi
invernali per migliorare le qualità
chimico-fisiche delle parcelle che
non hanno piante in coltivazione.
• Ripulire con cura le parcelle
vuote asportando tutti i residui di
coltivazione e interrate un concime
organico biologico: il suo ruolo non
è solo quello di nutrire ma anche di
agire sulla struttura del terreno, che
grazie alla componente organica
diventa più soffice e aerato.
• Coprite le aree vuote con un velo
di non-tessuto che lascia passare
aria e acqua conservando il terreno pulito e fresco.

Flortis Concime
pellettato biologico
Concime organico
ideale per reintegrare
la fertilità naturale
del terreno nell’orto
(anche in vaso),
frutteto e giardino
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Da sapere
Una serra in balcone, terrazzo e giardino
• Una piccola serra consente di prolungare la vita delle piante stagionali e
di effettuare operazioni di semina e di talea. Assicuratevi che la cerniera o
il velcro che ne consentono la chiusura siano robusti e che la parte apribile
sia abbastanza grande da poter passare con il fogliame delle piante. Nel
negozio le serrette sembrano enormi: una volta a casa è facile scoprire che
quattro vasi di geranio occupano, in realtà, un notevole spazio.

Pratica e robusta
La serra Verdemax Anemone, a
casetta con ripiani, ha il telo di
copertura in PE rinforzato, verde
trattato anti UV
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•Una piccola serra in vetro o policarbonato può trovare molti utilizzi in giardino e in terrazzi, sia per la protezione invernale delle piante in vaso sensibili
al freddo, sia come ambiente dove effettuare semine e talee che richiedono
ambiente protetto. Se possibile fate in modo che abbia collegamenti alla
rete elettrica e idrica che semplificano le operazioni di cura delle piante in
qualsiasi stagione.

Ridurre i rischi
dei danni da gelo

• Il gelo può causare
problemi: le piante di
grandi dimensioni, se
non spostabili in serra, si proteggono con
strutture di canne e
teli di plastica.
• Per vasi di piante
delicate come l’agapanto si può preparare una protezione
della radice con molte foglie secche tenute
ferme da una rete
• Per una palmetta
può essere sufficiente
un cannicciato avvolto intorno alla chioma.
• Non dimenticate
di proteggere anche i vasi in terracotta avvolgendoli in plastica a
bolle ben fissata. I vasi non vanno
lasciati con la base a contatto con il
terreno umido.
Fertil Corteccia
rossa decorativa
Utile per la protezione
del terreno alla base
degli arbusti e nelle
fioriere per ridurre
i danni da gelo
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Facili soluzioni
antifreddo

• Le aiuole con piante delicate
vanno protette con tunnel costruiti
con archi di ferro infilati nel terreno
a distanza regolare e rivestiti di PVC
o tessuto non tessuto.
• Fucsia, gerani, oleandro, alloro
e altre piante mediterranee si possono proteggere inserendo il vaso
in una scatola di cartone di poco
più grande. Riempite lo spazio intorno al vaso con pezzetti di polistirolo. La chioma sarà avvolta in veli
o sacchetti di tessuto non tessuto tenuti eretti da un sistema di bacchette solidamente infisse nel terriccio
del vaso.

Piante al caldo. A sinistra: serra trasparente
pop-up Verdemax; a destra: sacchetto in velo
non-tessuto

I CONSIGLI PRATICI

9 Piante da interni:

prevenire i problemi
• Il primo passo per ridurre al minimo malattie e parassiti sulle piante da interni
consiste nell’osservare gli esemplari
spesso. Occorre agire ai primi segnali,
migliorando le possibilità di successo.

• Prima di agire occorre capire
il tipo di problema da combattere: insetto parassita (e di che tipo),
malattia fungina (quale, nello specifico) o fisiopatia derivata da una
condizione ambientale non adatta
o da carenza di concime.
• In caso di dubbio, portate qualche foglia colpita dal problema al
personale del punto vendita, per
un consiglio su misura. Descrivere bene il problema, quali foglie e
quante ed in che modo sono colpite, se il problema parte dal centro
o dal margine della foglia, se colpisce solo le foglie o anche i fusti,
dove è collocata la pianta. In questo modo sarà più semplice trovare
una soluzione che risolva rapidamente il problema.
COMPO Concime per
orchidee
Per tutti i tipi di orchidee,
delicato e a bassa
salinità, con elementi
nutritivi per una fioritura
rigogliosa e durevole,
aumentando le possibilità
di conservarle in salute
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Cactus per piccoli
giardinieri

• Per avvicinare i bambini al piacere della cura delle piante, il
modo migliore è quello di coinvolgerli partendo da quelle piante
che sanno accendere la loro curiosità. Le grasse sono perfette per
raggiungere questo obiettivo.
• Quelle molto spinose sono adatte
ai bambini già abbastanza grandi
da poter apprendere come maneggiarle
• Per i più piccoli scegliete cactus privi di spine, come certi Astrophytum, oppure per le graziose
Echeveria a forma di rosetta.
• Scegliete le piante insieme ai
bambini: una visita al garden center sarà il modo giusto per partire
con questo viaggio avventuroso a
caccia di mostruose e affascinanti curiosità vegetali, responsabilizzandoli sulle necessità di cure e attenzioni, che sono molto semplici.

Un mondo da scoprire
Rinvasare, concimare e curare i piccoli cactus è
un gioco affascinante ed educativo
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