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è tempo di... dolci 
atmosfere festose

Luci suggestive e decorazioni naturali

Scopri
come si fa

da pag. 4   
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Legenda

Il piacere di un inverno
ricco di fascino
Non è solo la suggestiva attesa del Natale a 
creare emozioni; per chi ama la natura e sa 
rispettarne i ritmi, l’inverno è una stagione 
meravigliosa, che offre calde atmosfere in 
casa e fredde meraviglie in terrazzo e in 
giardino, con i fiori più inaspettati.

In questo nuovo numero invernale troverete i 
consigli per scegliere e coltivare fiori, ortaggi 
e aromatiche, e tante idee per rendere 
accogliente e godibile il vostro spazio 
esterno e la casa, con le piante tropicali che 
vivono vicino a noi regalandoci benessere e 
bellezza.

In inverno, grazie alle piante, agli ortaggi e 
alla passione per il giardinaggio, possiamo 
ottenere preziose soddisfazioni quotidiane 
dal nostro verde. Un verde da curare e 
condividere con chi amiamo, ogni giorno.
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gli articoli, quali sono gli argomenti trattati. 
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La dolce 
atmosfera 

dell’inverno
Aspettando il Natale e non solo: un lungo inverno in 
benessere, nel calore accogliente della nostra casa
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Prendersi cura della propria casa è un do-
vere verso noi stessi: migliorare la qualità 
dell’ambiente in cui viviamo ci aiuta a con-
servare e ritrovare serenità, energia vitale, 
piacere di condividere le emozioni con chi 
amiamo. L’inverno è lungo, è indispensabile 

fare in modo che le stanze siano piace-
voli da vivere, ricche di atmosfera e 

di calore umano, grazie ai piccoli 
tocchi che possiamo creare con 
l’aiuto di oggetti, fiori, piante, 
luci e candele. Non è solo l’albe-
ro di Natale a portarci le Feste nel 

cuore e negli occhi... 

• Il fascino intimo e caldo del Natale è tut-
to da vivere sul filo della natura, con sempli-
cità e passione. Un filo sul quale sviluppare le 
decorazioni, che non sono solamente “natali-

zie”. Dedichiamo tempo e attenzione ai 
momenti conviviali, scegliamo doni 

per chi ci sta a cuore, pensiamo 
alla solidarietà dedicando una 
parte di energie e di risorse a chi 
è meno fortunato. E completiamo 
l’atmosfera domestica, ma anche 

quella dell’ufficio e del luogo di la-
voro ove possibile, con tutta la nostra 

creatività: un piacere a cui non rinunciare.

La ghirlanda di bacche rosse per augurare salute e fortuna
Si prepara in pochi minuti la ghirlanda di frutti rossi o arancioni, che possono essere bacche di rosa 
o di altre piante, per esempio il cotoneaster o il piracanta. (1) Preparare tutto ciò che occorre su un 
tavolo; la base è un cerchio di filo metallico robusto. (2) Fissare i rami con l’aiuto di filo metallico sottile, 
facilmente plasmabile. (3) Disporre con armonia le bacche fino a coprire bene tutto il cerchio.

Il consiglio dell’esperto

Fiori in tavola
BIANco NAtALe
• il bianco è il simbolo della purezza, 
dell’innocenza, dei sentimenti più veri: è 
il colore perfetto per la casa e la tavola, 
anche in forma di fiori freschi.

• Comprando i vasetti di bulbose fiorite o 
sul punto di sbocciare, è facile creare un 
punto di “luce bianca” che parla di natura 
e di speranza per il futuro.

1 2 3

vivere LA StAgIoNe
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Suggestioni luminose
Poesia e sorpresa, fascino e tanta emo-
zione: la bellezza delle decorazioni lu-
minose è fra gli elementi che maggior-
mente cerchiamo nelle scene natalizie. 

In Nord Europa da tempo le luci 
sono uscite dal “recinto” nata-

lizio e trovano impiego come 
decorazione stabile, che si 
prolunga fino ad aprile e 
spesso anche in estate.

oggi le nuove luci 2017 sono 
super sicure e a risparmio ener-

getico: il sistema di illuminazione a led 
è stato una vera rivoluzione, che ha reso 
disponibili catene luminose, oggetti e 

proiettori per superfici esterne che 
utilizzano pochissima energia, 

con la massima sicurezza d’im-
piego. Tra le proposte più flessi-
bili e adattabili a ogni situazio-
ne ci sono le catene luminose 

per esterni da avvolgere a tron-
chi e rami, le luci “a tenda”, i ra-

metti luminosi e naturalmente le pro-
iezioni da fare sul muro di casa, dentro o 
fuori, cambiando le schede per ottenere 
sempre nuovi suggestivi effetti.

Spettacolo di luci senza sprechi
Le nuove luci natalizie sono a risparmio energetico e consentono di creare effetti 
suggestivi. Finito il Natale dispiace smontare tutto... Fate come in Nord Europa: le 
luci rimangono in uso fino alla fine dell’inverno, ben dopo le Feste!

Idee invernali in terrazzo e giardino
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Il centrotavola festoso

Mela, un simbolo 
di salute
• Il centrotavola che accompagna i 
momenti conviviali più attesi, aspettan-
do insieme a famiglia e amici il magico 
momento del Natale o il festeggiamento 
del 2018 in arrivo, merita un tema im-
portante. Niente di meglio, dunque, di 
una mela come protagonista: è simbolo 
di salute e di lunga vita.

• Utilizzate un panetto di spugna da 
fioristi (1) e decoratelo con rametti di 
abete (2), fissate bene la mela con un 
bastonicino (3) e completate con fiori a 
scelta, stelline e quant’altro vi suggeri-
sce la fantasia. E la mela diventa anche 
una bella “tazzina” per servire una ma-
cedonia (qui sotto).

1

2

3

vivere LA StAgIoNe

Le fette d’arancia, una decorazione
facile e naturale
Le fettine di arancia si fanno essiccare 
nel forno aperto a 100 °C per 3-4 ore, 
tenendolo leggermente aperto e 
rivoltando spesso le fette che possono 
poi essere verniciate con la vernice 
trasparente
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Piccole grandi gioie per la magia dell’inverno
• I villaggi di Natale (in alto) riproducono con poesia e perfe-
zione anche i più piccoli dettagli: uno spettacolo straordinario 
per i bambini... di ogni età. Non può mancare in casa per va-
lorizzare al meglio le atmosfere invernali, creando il villaggio 
insieme ai bimbi e comprando insieme a loro i vari pezzi che 
compongono queste meraviglie.

• coinvolgete i bimbi (a destra e sotto) anche per creare le 
decorazioni: un alberello di pigne incollate con la colla a cal-
do su un’assicella di legno, un alberello di pompons coloratis-
simi incollati su un cono di cartone, le decorazioni a stella a o 
a cuore fatte con la pasta salata (vedere ricetta a destra)...

Atmosfere di festa con i bambini
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L’inverno 
non fa paura!

La noia fa paura? Lunghe giorna-
te fredde, magari un’influenza che 
impedisce di uscire... Che fare con i 
bambini? Invece di lasciarli per ore 
davanti alla TV o ai videogiochi, or-

ganizzate dei momenti di attività 
ludico-creative.

per i piccoli... e non solo 
Con le pigne si possono 
realizzare mille idee de-
corative e da appendere 
all’albero di Natale. Con 

i dolcetti “marshmellow” si 
costruiscono personaggi buf-

fi, e con le bucce profuma-
te di clementine e man-
darini ecco pronti cuori 
e stelline da appendere 
all’albero o da usare per 

decorare i pacchetti.

Giochi e attività

Libri e giochi sul tema 
della pasta al sale

Tutto ciò che occorre 
per proporre ai 

bambini (e agli adulti) 
un gioco affascinante

Stampini tagliabiscotti
Ottimi per fare sia i biscotti commestibili 
che per ritagliare le sagome di pasta 
salata da rifinire, decorare e verniciare 
a piacere

Biscottini: dolci o salati?
Le mani in pasta, un gioco meraviglioso... a qualsiasi età, 
per fare buoni biscottini o decorazioni fantasiose

Pasta salata, ecco la 
ricetta giusta
• Per creare l’impasto al sale, ideale per cre-
are decorazioni di lunga durata, miscelate 
un bicchiere di sale fino con due bicchieri di 
farina bianca o integrale, aggiungendo gra-
dualmente acqua tiepida fino a ottenere un 
impasto morbido ed elastico che può essere 
“tirato” e ritagliato a piacere. 

• Gli oggetti ottenuti si fanno essiccare sul 
termosifone finché non sono ben induriti, poi 
possono essere verniciati a piacere. In alter-
nativa si può mettere qualche goccia di co-
lorante alimentare nell’impasto (che, ovvia-
mente, non è commestibile: è salatissimo!)

vivere LA StAgIoNe
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Preparare il Natale... senza fatica
• Il tempo è la cosa che manca... Tanti impegni, il lavoro, la famiglia... Ma con 
un poco di organizzazione e con la scelta delle soluzioni migliori, le scene festive 
in casa si preparano con facilità e trasformano il nostro mondo, portando sogni ed 
emozioni che tendiamo a dimenticare. Emozioni che rinascono con la stessa fresca 
spontaneità dell’infanzia quando intorno a noi si accende la dolce atmosfera del 
Natale, fatta di semplicità e fascino.

Feste in arrivo

Il presepio

I biglietti

L’albero

I pacchetti

1 2

43

• Controllate per tempo ciò che manca 
e verificate che sia tutto pronto: perderete 
meno tempo al momento della preparazione. 
Comprate qualche nuovo elemento per dare 
un tocco di freschezza alla vostra Natività.

• I messaggi di auguri sono una cosa 
importante e non vanno preparati in fretta. 
Ben prima di Natale, approfittando di una 
sera tranquilla, fate un elenco dei destinatari 
e scrivete ciò che avete nel cuore.

• Scegliete un tema e sviluppate tutta la 
decorazione per ottenere un insieme coerente 
e gradevole. Scegliete le catene di luci led 
innovative per conferire un effetto suggestivo
e risparmiare sui consumi.

• un pacchetto originale valorizza il suo 
contenuto. Procuratevi carta, tessuto, nastri, 
decorazioni e fate qualche pacchetto di 
prova per vedere l’effetto; ogni pacchetto 
deve essere personalizzato.
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vivere LA StAgIoNe

La fragranza
dell’inverno

La luce delle candele e delle lan-
terne porta in casa un calore dolce 
con la luminosità mutevole della 
fiammella; a ciò, le candele profu-
mate aggiungono le virtù delle loro 
fragranze, che incidono in modo 
sensibile sulla nostra percezione 
dell’atmosfera. 
Per creare una bella atmosfera 
natalizia basterà quindi scegliere 
qualche bella candela, meglio se 
disponendole in gruppi per ottenere 
una luce più intensa, e con un qual-
che tocco di fantasia si otterranno 
piacevoli decorazioni personalizza-
te. Per esempio, le candele strette e 
lunghe possono essere unite anche 
se hanno colori o altezze diverse. 
Prendete un nastro di tulle colorato, 
tenete unite le candele facendo un 
grosso fiocco. Oppure raccogliete 
alcune grosse candele in un vassoio 
di legno con decorazioni di muschio 
per un effetto country e naturale.

Candele e profumi
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DEDICATO A LUI

Inverno in bici...
in casa e fuori
Pedalare per conservare salute e allegria

Dedicato a lui...

Cyclette in casa,
bici outdoor
Sono passati solo 130 anni da quando 
la bici è diventata sostanzialmente quel-
la contemporanea, ma oggi la tecnolo-
gia sta cambiando anche il modo di pe-
dalare... e di non pedalare, utilizzando 
le bici ibride a batteria.

Oggi nelle città più ambientaliste e in-
novatrici del mondo ci si muove in bici-
cletta, personale o messa a disposizione 
dal Comune con il servizio di bike-sha-
ring (che significa appunto “condivide-
re la bici”). Pedalare è un esercizio sano 
per il corpo, indispensabile per la mobi-
lità sostenibile, praticabile in tutte le sta-
gioni. Una ragione in più per scegliere 
di usare la bici per muoversi in città e 
fuori. E in casa? Una cyclette può essere 
la soluzione per pedalare persino men-
tre d guarda la tv.

Tapis roulant:
per il fitness indoor

• Per le attività quo-
tidiane di movimento 
fisico ci sono attrezzi 
utilissimi come il tapis 
roulant, efficace per 
mantenersi in forma 
e in salute, a casa, e 
senza dipendere dal 
meteo che può rende-
re difficile il running 
all’aperto.

• Conviene scegliere un modello con una ve-
locità massima superiore alla propria velocità 
media di corsa/camminata, per poter progre-
dire nella pratica. 

• Non va dimenticato che il sistema di incli-
nazione del tapis roulant è un vantaggio per 
variare l’attività, rendendola gradualmente 
più impegnativa e bruciando quindi più calo-
rie, con l’obiettivo di una buona perdita di peso 
quando necessario e di un ottimo allenamento. 

Il consiglio dell’esperto

 Capanno per bici e attrezzi
Ricovero utilissimo per bici, 

attrezzi, giocattoli, vasi, sacchi 
di terra... I modelli con porta 

vetrata diventano utili anche 
per praticare hobby e attività di 

manutenzione



13

DEDICATO A LEI

Miele e propoli,
benessere naturale
I regali delle api, rimedi naturali efficaci

Dedicato a lei...

Zapi Pròpolis Pronto Uso 
Corroborante e potenziatore 
delle difese delle piante, 
subito pronto, non richiede 
dosaggi, previene parassiti 
e malattie, non ha tempo di 
carenza: dopo l’impiego su 
piante aromatiche e da orto 
è subito possibile utilizzarle in 
cucina

Il miele, utile per...
Diverse sono le proprietà terapeutiche 
del miele, e cambiano a seconda del pol-
line dei fiori utilizzati dalle api. Ecco due 
mieli “classici” e due decisamente insoliti.

Miele di fiori d’acacia. Sapore delica-
to e vellutato, è corroborante, lassativo, 
antinfiammatorio per la gola, combatte 
le patologie dell’apparato digerente, è 
disintossicante del fegato e aiuta a com-
battere l’acidità di stomaco.

Miele di fiori di castagno. Favorisce la 
circolazione sanguigna, è astringente, di-
sinfettante delle vie urinarie, consigliato 
per anziani e bambini.

Miele di rododendro. Sapore molto de-
licato; è ricostituente, calmante e anti-
stress, utile contro l’artrite. 

Miele di eucalipto. Sapore di zucchero 
caramellato; ha azione antibiotica, è an-
tiasmatico, aiuta a placare la tosse. 

Da sapere: se sulle labbra sono presenti 
dei taglietti, il miele aiuta a rimarginarli 
grazie alle sue proprietà antibatteriche. 
Basterà applicarlo sulle labbra in piccole 
quantità.

Cos’è la pròpoli?
• La pròpoli è un grande, prezioso dono 
della natura, ottenuto dal lavoro delle api 
negli alveari, e nota da sempre per le sue in-
credibili proprietà. Si tratta di una sostanza 
resinosa che le api raccolgono dalle gemme 
e dalla corteccia delle piante e la elabora-
no con l’aggiunta di cera, polline ed enzimi 
prodotti dal loro stesso organismo.
• Indispensabile per la salute dell’alvea-
re, aiuta anche le piante: favorisce la ci-
catrizzazione dei tagli su alberi e arbusti e 
protegge dalle infestazioni di funghi, batteri 
e virus.

Il consiglio dell’esperto
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Un inverno
a colori
Il verde in casa e in ufficio per vivere meglio

Un simbolo di forza e 
resistenza
La stella di Natale è 
considerata un fiore 
che parla di forza, 
coraggio, fiducia nel 
futuro e determinazione 
nel raggiungere i propri 
obiettivi.
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Il verde Indoor, 
Un aIUto Importante
In inverno, fiori e foglie ci aiutano in molti 
modi importanti per la salute, la serenità 
e il benessere.

1. Le piante sono un’espressione di vitali-
tà: osservare la loro bellezza ci regala il 
soffio gentile della natura.

2. Curare le piante con pochi semplici 
gesti è un modo per combattere lo stress, 
una piccola ma importante distrazione 
che ci aiuta a esprimere meglio il nostro 
carattere e la nostra creatività.

3. Molte piante da interni ripuliscono l’a-
ria (vedere a pag. 16) rendendo la casa 
più accogliente e sana.

4. Regalare piante è un bel modo per 
fare gli auguri; riempire la casa di fiori e 
colori è importante per aspettare le Feste 
in allegria e condividerle al meglio con 
chi amiamo.

IL VERDE per InternI

nutrire è importante, ma...
• Il verde da interni non va in riposo: un poco 
di concime è necessario ma in dosi corrette e 
con frequenze idonee. Quasi tutte le piante tro-
picali da interno si accontentano di una dose 
di concime ogni 20 giorni, ridurre a 10 giorni 
per le piante che sono in fase di fioritura.
• Il concime va fornito su terriccio leggermente 
umido; se è troppo asciutto rischia di danneg-
giare le radici.

Il consiglio dell’esperto

Regalare la fortuna
Il verde
che porta bene

fortUna e lUnga vIta
L’agrifoglio parla di 
vita e di futuro positivo, 
augura fortuna e 
lunga vita, è anche un 
augurio di ricchezza e 
prosperità nel lavoro

pace e amore
Scegliete il vischio 
per augurare, pace, 
tranquillità e fortuna, 
ma anche per parlare 
d’amore e augurarlo a 
chi lo cerca

felIcItà e allegrIa
La stella di Natale è 
un grande simbolo di 
gioia, di rinascita e 
di felicità, in Messico 
è anche simbolo di 
maternità 

rIccheZZa e belleZZa
Il ciclamino, con la 
sua sobria ed elegante 
bellezza, è un modo 
raffinato per esprimere 
auguri di ricchezza e 
felicità 

novItà e cambIamentI
Il bellissimo elleboro, 
chiamato anche rosa 
di Natale, parla di 
cambiamenti positivi, 
di rinnovamento e di 
belle novità in arrivo su 
ogni fronte

Fiori e natura per augurare tanta 
fortuna, felicità, abbondanza, e 
magari anche un nuovo amore: 
ecco le piante da scegliere per 
un regalo che parla di allegria e 
buona sorte.

vigorplant cuore di concime
Concime biologico liquido, 
derivato dalla lavorazione di 
sostanze vegetali nobili. Contiene 
biostimolanti naturali, macro e 
microelementi, favorisce l’attività 
biologica del terreno stimolando 
i processi enzimatici e la 
moltiplicazione della microfauna 
e microflora terricola
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luce e umidità
Tanta luce e vaporizzazioni di 
acqua non calcarea aiutano 
la Monstera a formare foglie 
gigantescheStop allo smog indoor

aria pulita?
grazie!
• Pothos, spatifillo, monstera, ma-
ranta, clorofito, ficus benjamina, 
filodendro, edera, dracena, aloe e 
molte altre: sono nostre amiche, al-
leate preziose per ripulire l’aria di 
casa dalle esalazioni tossiche rila-
sciate da detersivi, vernici e colle dei 
mobili, inchiostro delle stampanti, 
fumo di sigaretta, traffico sulla stra-
da, e molti materiali usati in edilizia.  

• Formaldeide, benzene, anidride 
carbonica (CO2), monossido di car-
bonio penetrano nella nostra casa:  
le piante, soprattutto alcune, sono in 
grado di assorbire gli inquinanti at-
mosferici indoor. 

foglie giganti per grande benessere
In alto le enormi foglie di Monstera, una pianta 
adattabile e di lunga vita. A destra le foglie di 
Maranta, ideali per ambienti caldi e umidi.
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IL VERDE per InternI

Le composizioni
di cactus

• Cactus e succulente sono proposte 
anche in composizioni miste. L’effet-
to è molto gradevole, ideale anche 
come regalo, anche perché i cactus 
sono un simbolo di forza, resistenza 
alle avversità e anche un’espressio-
ne di raffinata eleganza.
• Se l’insieme è ben fatto e omoge-
neo in termini di esigenze di luce, 
acqua e temperatura, la composi-
zione potrà avere una lunga dura-
ta, anche un anno o più; poi sarà 
necessaria la sostituzione di qual-
che esemplare perduto o il rinvaso 
in contenitori singoli.
• Se, invece, la composizione com-
prende anche piante che non sono 
Cactacee, e che hanno quindi esi-
genze idriche diverse, in quel caso, 
il rinvaso in contenitori singoli dovrà 
avvenire entro poche settimane; nel 
frattempo è bene conservare il ter-
riccio solo appena umido collocan-
do la composizione in piena luce 
ma non al sole.

Esotiche e splendide
Il mondo In vaSo

dal meSSIco
La facile Guzmania, 
con il suo “fiore” rosso”,
è una specie tipica 
delle foreste calde e 
umide dell’America 
centrale e meridionale

dall’IndIa 
La curcuma dai fiori 
rosa è originaria 
dell’Asia sud-orientale 
ed è molto diffusa in 
India, Malesia e isole 
dell’oceano Indiano

dalla tanZanIa
La zamia è una 
splendida pianta di 
lunga vita: viene dal 
cuore dell’Africa, in 
particolare dalle foreste 
della Tanzania

dalla colombIa
Le foreste umide di 
Colombia e Venezuela 
ci hanno regalato lo 
spatifillo, resistente e 
durevole, in fiore per 
mesi 

dal madagaScar
La deliziosa kalanchoe 
da fiore, facilissima e 
durevole, è originaria 
del Madagascar; 
alcune specie meno 
note sono di origine 
americana e africana

Meraviglie che vengono da paesi 
lontani: ecco le piante tropicali 
che vivono vicino a noi e che ci 
fanno immaginare avventure 
tropicali, relax in terre esotiche 
e storie meravigliose in paesi 
sconosciuti...
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bonsai sani e belli 
in 5 passi
1. Regalate o comprate per voi stessi un 
bonsai solo se ci sono le condizioni per 
prendersene cura in modo regolare e se 
c’è a disposizione un ambiente idoneo, 
umido e luminoso.

2. Chiedete il nome della specie e segna-
telo bene: non va dimenticato.

3. Informatevi presso il personale del 
punto vendita per capire se è un bonsai 
da interno o da esterno.

4. Acquistate il necessario per il rinvaso 
(terriccio, contenitore, concime per bon-
sai, palline d’argilla...)

4. Comprate un bel manuale e leggete-
lo con attenzione: il bonsai è una pianta 
viva che merita tempo, attenzione e ri-
spetto per vederla crescere bene.`

Un regalo raffinato
e sorprendente
Kokedama,simbolo 
di perfezione

• 

Un’idea nuova ed elegante per un regalo 
ricco di simboli positivi? Pensate alle piante 
allevate con l’arte giapponese kokedama, 
dette anche “bonsai volanti”.

• I kokedama sono piantine di tipo 
diverso, che vivono con le radici in una 
sfera di substrato rivestita di muschio. 
Kokedama in giapponese significa infatti 
“perla di muschio”. Sono composizioni 
fatte di semplicità, intense e affascinanti, 
concepite per essere osservate con rispetto 
e ammirazione per la forza della natura e 
per l’equilibrio elegantissimo ed essenziale 
delle loro forme. In Giappone vengono 
regalate come simbolo di stima e di 
perfezione, espressa dall’equilibrio artistico 
fra la pianta e il suo minuscolo contenitore.

• Le piantine kokedama vanno conservate 
in piena luce ma non al sole, vanno 
spruzzate molto spesso con acqua non 
calcarea.

fertil terriccio per bonsai
Terriccio specifico per bonsai 
a base di sabbie vulcaniche 
microporose (sabbia di 
pomice e sabbia di lapillo). La 
formulazione si caratterizza 
per la struttura fine, uniforme 
e molto friabile, adatto a tutte 
le tipologie di bonsai
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Orchidee, regine invernali
come concimarle
e farle rifiorire
Meraviglie tropicali, perfette per casa e uf-
ficio e ideali per un regalo chic, le orchi-
dee richiedono nutrimento che va fornito 
con regolarità e moderazione: un eccesso 
di concime è più dannoso che la sua as-
senza. Prima di concimare, inumidite il 
substrato e le radici.

quale concime utilizzare e quando usarlo
• La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi di 
base. Preferite un concime liquido per or-
chidee, per esempio NPK 5-5-6 arricchito di 
microelementi come Molibdeno (Mo), Boro 
(B), Zinco (Zn). 
• Oppure usate un concime universale in 
dose dimezzata rispetto a quanto suggerito 
sulla confezione. In alternativa potete im-
piegare i concimi in bastoncini o fialette, 
del tipo per piante fiorite.
• In linea generale il concime va sommini-
strato nel periodo della fioritura ogni 10-12 
giorni; per notizie più specifiche, consulta-
re le schede botaniche nelle prossime pa-
gine.

come farle rifiorire

• Al termine della fioritura si tagliano gli 
steli che hanno portato i fiori; la pianta va 
lasciata in riposo in posizione fresca, con 
luce media e senza concimazioni; il sub-
strato deve essere quasi asciutto (solo ap-
pena umido).
• Trascorse 7-8 settimane può essere ripor-
tata in luce intensa (mai al sole) riprenden-
do a inumidire maggiormente il substrato 
e a concimare: si formano i nuovi steli e in 
qualche settimana appaiono i boccioli.

IL VERDE per InternI
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Freschi e colorati
In vaso e recisi
• La presenza dei fiori in casa si ma-
nifesta in modi diversi: l’amaryllis 
dai fiori enormi (in alto) cresce rapi-
damente da un grosso bulbo in pic-
coli vasi, ed è divenuto un bel sim-
bolo natalizio. 

•I fiori recisi trovano poi impiego 
nelle composizioni centrotavola: 
a sinistra, garofani rossi con mele, 
rami di abete, stecche di cannella e 
fette d’arancia essiccata.
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IL VERDE per InternI

vaso e terriccio ben scelti sono la base 
per il benessere e la crescita
• Dopo l’acquisto le piante da interno vanno 
rinvasate in un contenitore di poco più gran-
de, con fori di drenaggio. 
• Per ridurre le innaffiature e conservare un 
buon livello di umidità potete scegliere un 
vaso a riserva d’acqua, alcuni sono anche 
dotati di uno speciale kit apposito.
Sul fondo del nuovo contenitore occorre sten-
dere uno strato di biglie d’argilla per favorire 
il drenaggio.
• Non utilizzate terriccio riciclato da prece-
denti coltivazioni: deve essere nuovo, fertile 
e di alta qualità.
• Preferite il terriccio specifico, soprattutto nel 
caso di piante con esigenze particolari (or-
chidee, cactus). Il terriccio universale può es-
sere utilizzato per i cactus miscelandolo con 
sabbia di fiume. 

compo terriccio 
per piante verdi

Contiene argilla in 
proporzione idonea per 

favorire il corretto drenaggio 
e la ritenzione di umidità

vasi lechuza
Con sistema di auto-
irrigazione è possibile non 
aggiungere acqua per 12 
settimane, nessun pericolo di 
trabocchi di acqua

vasar vaso in materiale 
sintetico
Vaso a campana a fascia 
larga, prodotto con sistema 
rotazionale, leggero e 
indistruttibile, colori moda

Il consiglio dell’esperto
I fiori dai Tropici
per la casa invernale

forme e colorI SorprendentI
Per un regalo o per la nostra casa, 
le piante da interni in fiore portano 
la luce dei Tropici nelle stanze in-
vernali. Per conservare a lungo la 
bellezza è bene informarsi presso il 
personale del punto vendita circa le 
esigenze e i piccoli trucchi importan-
ti: la saintpaulia e la sinningia non 
richiedono acqua su foglie e fiori 
mentre aphelandra e streptocarpus 
gradiscono vaporizzazioni con ac-
qua non calcarea. Tutte vanno tenu-
te lontano da termosifoni e correnti 
d’aria fredda provenienti da porte o 
finestre che vengono aperte spesso.

tillandsia

Sinningia

aphelandra

Streptocarpus

Saintpaulia

columnea
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Gli ortaggi 
della salute
Sapori invernali a portata di mano
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Le virtù del carciofo: una miniera di salute
I carciofi sono fra gli ortaggi invernali più gustosi e versatili e sono ottimi alleati nelle diete. 
Contengono pochissime calorie e sono consigliati per risolvere problemi di colesterolo, diabete, 
ipertensione, sovrappeso e cellulite; calmano la tosse e contribuiscono alla purificazione del sangue; 
fortificano il cuore e dissolvono i calcoli. Per ottenere un vero beneficio, occorrerebbe consumare 
questo ortaggio nella misura di 300 g al giorno per un periodo piuttosto lungo. Una carciofaia ben 
curata può durare oltre 4 anni; le piante resistono bene al freddo. Vanno trapiantate in buche alla 
distanza di un metro l’una dall’altra. Evitare i ristagni idrici. Le piantine di carciofo sono disponibili 
in pack o in vasetto, pronte al trapianto.

 1. Carciofo violetto romagnolo 2. Carciofo romanesco (mammola) 3. Carciofo spinoso di Albenga

I broccoli nell’orto
Virtù Saporite

IL pIacere deLL’orto

1 2 3

• I broccoli, tipico 
ortaggio invernale, 
hanno molte virtù: 
aiutano nella 
prevenzione di malattie 
cardiovascolari, ictus e 
cataratta e di vari tipi 
di tumore, in particolare 
dei polmoni e del colon, 
come dimostrato dalle 
ricerche degli scienziati 
della World cancer 
research Foundation. 
Una cottura breve e 
a bassa temperatura 
contribuisce al rilascio 
di sostanze protettive 
del nostro organismo, 
che vanno perse in una 
cottura prolungata. 

Il consiglio dell’esperto

Un orto invernale anche in balcone? Si 
può fare, ed è un’esperienza avvincente, 
che dimostra la forza della natura e ci porta 
in tavola sapori ricchi di virtù.

per ridurre i danni causati dal freddo si 
utilizzano i teli di non-tessuto; scegliete la 
migliore esposizione al sole per consentire 
una migliore sopravvivenza degli ortaggi. 
I vasi devono essere sollevati da terra con 
piedini o mattoncini, e fra le piante si può 
mettere uno strato di paglia come coiben-
tazione del suolo, che non deve mai restare 
bagnato a lungo: il drenaggio deve essere 
perfetto.

Un elenco di ortaggi ideali per l’orto in-
vernale anche in balcone: aglio, carote, 
cavolo broccolo, cicoria catalogna, cavol-
fiore, cavolo cappuccio e di Bruxelles, verza, 
cicoria, cipolla, finocchio, lattuga invernale 
(sotto serra), porro, prezzemolo. radicchio, 
ravanelli, sedano, rucola, valeriana...



Stocker serra a tunnel 
per ortaggi

Offre una protezione dal freddo 
e stimola la crescita tramite 

l’accumulo di calore. Pellicola 
in polietilene con cornici in 
plastica, si monta in pochi 

minuti.

Verdemax easyorto
Kit completo per coltivare basilico 
e prezzemolo: è sufficiente aprire la 
busta di nylon contenente il terriccio 
compatto, aggiungere acqua per 
aumentarne il volume e seminare
i semi ad alta germinabilità della 
bustina presente nel kit

regalare la passione per le buone erbe
Nel sacco di Babbo Natale ci può essere un dono 
prezioso, quello di una nuova passione trascinante. Per 
accendere l’interesse dedicato alle erbe aromatiche, 
regalate piantine o semi accompagnando il dono con 
un buon manuale di coltivazione.
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L’orto di babbo 
nataLe
• In prossimità delle Feste, i regali uti-
li sono d’obbligo, e l’idea dell’orto è un 
vero invito a trovare soluzioni intelligen-
ti per un dono piacevole e gradito.

• Per incentivare l’interesse a coltiva-
re ortaggi anche in balcone si può pre-
parare un bel cestino con attrezzi, busti-
ne di semi e un manuale di orticoltura, 
oppure un kit contenente tutto ciò che 
occorre per avviare una coltivazione in 
vaso.

• Anche le erbe aromatiche sono un 
bel tema per i regali natalizi. Le erbe 
possono essere scelte in funzione di par-
ticolari interessi e necessità: per esem-
pio quelle che aiutano a combattere lo 
stress (melissa, camomilla, valeriana...) 
oppure per digerire bene (alloro, salvia 
e rosmarino). 

• Le erbe possono essere in forma di 
piantine raccolte in un grazioso cesto e 
completate da un concime per aromati-
che, oppure in forma di semi in bustina, 
completando il dono con una cassetta 
in plastica colorata o in terracotta.

• Gli attrezzi per curare l’orto sono 
un altro bel regalo, scegliendo magari 
quelli che riducono la fatica: la zappet-
ta elettrica, i cuscini protettivi per le gi-
nocchia, gli attrezzi estirpa-erbacce con 
manico regolabile...

Fertil Gel di Silice
Corroborante e potenziatore 

delle difese naturali, protegge 
le piante da muffe e insetti



 Un “fiore” che fa bene

• I cavolfiori contengono fattori nutritivi im-
portanti tra cui potassio, calcio, fosforo, ferro, 
acido folico, vitamina C. Contengono inoltre 
principi attivi anticancro, antibatterici, antin-
fiammatori, antiossidanti, antiscorbuto. 

• Sono depurativi, rimineralizzanti e favori-
scono la rigenerazione dei tessuti. Il cavolfio-
re è particolarmente indicato in caso di dia-
bete perché contribuisce a controllare i livelli 
di zuccheri nel sangue.

• Oltre a quello classico bianco, nell’orto di 
casa si può coltivare il cavolfiore arancione 
Cheddar F1 (molto ricco di betacarotene), 
quello verde come il Macerata e lo spettaco-
lare Violetto siciliano, che non emana odori 
sgradevoli durante la cottura.

Il consiglio dell’esperto
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IL pIacere deLL’orto

CoMpo bio Concime 
per piante orticole e 
da frutto
Contiene solo 
sostanze nutritive di 
origine naturale, per 
coltivazione biologica

• Il miglioramento del suolo si fa in inverno: 
occorre lavorarlo con la zappa. Su aree este-
se è consigliabile la macchina fresatrice, che 
risparmia un lungo e faticoso lavoro. 

• Durante la lavorazione, da fare operando 
sullo strato superficiale e asportando tutte le 
impurità e i sassi, si incorpora sostanza orga-
nica. L’ammendante (così si chiamano le so-
stanze che migliorano il suolo) più noto è lo 
stallatico, ottenuto prevalentemente da ca-
valli e mucche. Miscelato al terreno lo rende 
idoneo per ortaggi esigenti in fatto di nutrizio-
ne, per esempio i pomodori, le melanzane, le 
zucche e zucchine. Aumenta la capacità di 
ritenzione idrica, perché un terreno fertile si 
disidrata meno rapidamente.

I lavori invernali
Migliorare il terreno
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I regali fai da te
Sapori in barattolo,
un dono fatto in casa
• Ecco una bella idea antispreco per re-
gali di Natale all’insegna dell’autoprodu-
zione e del riciclo creativo. I regali in ba-
rattolo permettono di donare facilmente 
ciò che preparerete con le vostre mani, 
come creme spalmabili e confetture, sali 
aromatizzato alle erbe, biscotti, ingredienti 
per preparare torte e dolci oppure per cu-
cinare un’ottima zuppa di legumi.

• Recuperate le ricette della nonna per 
preparare in casa le marmellate da rega-
lare a Natale. Magari siete stati previdenti, 
e le avete preparate nei mesi passati, con 
la frutta estiva. Altrimenti utilizzate la frut-
ta di stagione: arance, limoni, mandarini, 
mele, pere, frutta esotica natalizia...

Sapori nuovi per le marmellate “last minute”

Non siete stati previdenti facendo le marmellate la scorsa 
estate? Nessun problema: bastano due kg di arance 
biologiche per preparare 3-4 vasetti di marmellata con 
la scorza, che conferisce un sapore profumato, molto 
apprezzato. 

Oppure preparate una marmellata di mele speziate, con 
chiodi di garofano e cannella in polvere, ottima anche 
per accompagnare i formaggi. 

Se volete sorprendere, preparate una marmellata di kaki 
alle spezie: il sapore è particolare, ideale per la prima 
colazione, per torte e crostate e superbo con i formaggi.
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Idee natalizie
Kiwi, un frutto
per stupire
• Facile e spettacolare da colti-
vare in giardino, il kiwi ha tantis-
sime proprietà benefiche. Possiede 
un contenuto molto alto di vitamina 
C, superiore addirittura al limone, 
all’arancia e al peperone.

• Per Natale, questo frutto si presta 
alla preparazione di piatti sorpren-
denti per creare alberi di Natale 
decorati con chicchi di melagrana, 
che non mancheranno di stupire e 
divertire i commensali. 

IL pIacere deLL’orto

Inverno in balcone
i LiMoni
in VaSo

• Le piante di limone in vaso richiedono 
acqua anche in inverno, evitando di 
lasciarle esposte al gelo intenso. per 
proteggere le radici è sufficiente rialzare 
il vaso da terra con supporti appositi o un 
paio di mattoni, avvolgere il contenitore 
in plastica a bolle e coprire il terriccio con 
corteccia sminuzzata. 

• Tutti gli agrumi soffrono le escursioni 
termiche o gli sbalzi di temperatura e 
l’ambiente scelto non deve andare sotto i 
5°c: il consiglio è quello di aprire le finestre 
nei giorni meno rigidi e durante le ore 
più calde, anche per fare circolare l’aria 
ed evitare la formazione della condensa, 
in modo da evitare marciumi, malattie 
fungine e proliferazioni di parassiti.
Temperature troppo alte, soprattutto in 
febbraio-marzo, rischierebbero di rimettere 
in moto lo stato vegetativo della pianta, 
rendendola assai più vulnerabile. 

2

Vigorplant 
terriccio per 
agrumi
Specifico per 
limoni, aranci, 
kumquat e altri 
agrumi, garantisce 
ottimo drenaggio
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Le regine
del freddo

Fiori e colori per scene affascinanti nei giorni del gelo

Tre bellezze che amano 
l’inverno
L’hamamelis (foto grande), il 
cotogno giapponese (in alto) 
e la bergenia (sotto) fioriscono 
nel cuore dell’inverno anche 
in balcone, senza protezione
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Non rimane molto da fare in giardino 
e terrazzo nel cuore dell’inverno: c’è il 
tempo per osservare la natura, che non è 
avara di piccole e grandi meraviglie. 
• Organizzate bene lo spazio esterno. 
è difficile che venga voglia di sedersi in 
giardino o balcone se l’ambiente è tra-
sandato, ma se è ben curato e accoglien-
te, ricco di piccole gioie invernali. Vi ver-
rà subito la tentazione di rubare qualche 
minuto agli impegni della giornata per 
un momento di relax. 
• Fate in modo che da una panca o pol-
trona all’aperto si possa vedere una bella 
composizione in vaso o un’aiuola inver-
nale con sempreverdi e fiori stagionali e 
arricchite questo “punto di vista” con ghir-
lande, decorazioni, luci o altro.

il verde sOstenibile

Camelie in fiore a gennaio
• le varietà di camelia sono decine e decine 
e non tutte fioriscono precocemente: fatevi 
consigliare le punto vendita quelle che sono 
più adatte ad anticipare la stagione rispetto 
alle classiche camelie primaverili, in fiore da 
febbraio ad aprile.

• Aiutate le piante collocando i vasi in piena luce, 
al sole ma al riparo da neve e brina, coprendo la 
chioma con un sacchetto di velo non-tessuto nei 
periodi molto freddi. In questo modo le camelie 
saranno stimolate ad aprire i loro deliziosi fiori 
anche quando l’inverno è nel suo pieno.

Il consiglio dell’esperto

Primavera in anticipo
i segni del risveglio

• Se siete fra quelli che mal sopportano 
l’inverno, create subito in casa e balcone 
un angolo che annuncia la primavera. i 
narcisi “Tète a tète” sono molto precoci e si 
prestano a fiorire anche a gennaio, sia in 
casa che in terrazzo, persino sotto la neve. 

• i giacinti sono più freddolosi e sbocciano 
a marzo, ma se ponete il bulbo in un 
vasetto di vetro con acqua, in piena luce,
li vedrete fiorire con largo anticipo. 
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Da dove viene
il vischio?
• Pianta ricca di simboli positivi, il vi-
schio ha foglie lucide e bacche bianche 
simili a perle. 

• Cresce come parassita su molti tipi 
di alberi, tra cui querce, meli e peri, ed 
è considerato capace di allontanare di-
sgrazie e malattie. Farsi baciare sotto il 
vischio è ancora oggi una tradizione con-
sigliata alle ragazze che hanno voglia di 
sposarsi presto.

• Un tempo c’erano molti produttori di 
vischio in Italia; per “coltivarlo”, ossia per 
farlo crescere sui rami degli alberi, occor-
re una tecnica particolare e molto tempo 
prima di poter ammirare i suoi piccoli 
frutti ai quali si attribuiscono virtù porta-
fortuna: sono un simbolo di pace e di ar-
monia con la natura.

Fiori invernali
i colori che non 
temono il freddo

• le camelie sasanqua a fioritura 
autunnale sbocciano fino a gennaio, 
quando il loro posto viene preso da 
quelle primaverili (vedere a pag. 29). Per 
prolungare la bellezza autunnale, con 
larghe corolle profumate, le piante vanno 
tenute al riparo dal vento. la pioggia fa 
cadere i petali: se c’è un posto protetto da 
una tettoia, sarà il luogo giusto per queste 
bellezze orientali.

• il gelsomino invernale a fiori gialli 
(Jasminum nudiflorum) è ideale per 
balconi e terrazzi in vasi grandi e profondi, 
e in giardino. le corolle brillanti iniziano 
ad aprirsi anche prima di Natale: non è 
il caldo che le aiuta ma la luce solare, 
d’obbligo quindi una posizione ben esposta 
al sole. Fiorisce fino a marzo.

Un rimedio fitoterapico
Oltre alle sue caratteristiche di augurare pace, buona 
sorte e portare fortuna in amore, il vischio è un rimedio 
fitoterapico che trova impiego, sotto controllo del 
medico, per ipertensione, artrite e reumatismi.
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MAGAZiNe PRiMAVeRA

il verde sOstenibile
1 2

3

4

Le piante augurali
balcone e giardino
parlano di fortuna 
• Per festeggiare il natale e il nuovo 
anno in arrivo ecco le piante che non 
devono mancare in terrazzo e in giar-
dino nei mesi invernali: sono conside-
rate augurali e portatrici di fortuna.

1. Abete: è simbolo del Natale, parla di 
forza e resistenza alle avversità. 2. Al-
loro: pianta italiana che augura suc-
cesso, è un omaggio alla saggezza e 
all’intelligenza. 3. Aucuba: le sue bac-
che rosse e le belle foglie maculate 
sono considerate di buon augurio per 
la salute e la ricchezza. 4. Agrifoglio: 
esprime pace, amore ed armonia. 5. 
Mahonia: il suo fiore giallo brillante è 
simbolo di rinascita. 6. Elleboro: chia-
mato anche “rosa di Natale”, sboccia 
in inverno ed è da utilizzare come au-
gurio di pace.

65
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In terrazzo e giardino
Colori superstar
1. Clematis armandii è una bella 
pianta rampicante che fiorisce in 
inverno, il fogliame è sempreverde; 
i fiori sono gradevolmente fragranti.

2. il calicanto sboccia da Natale in 
poi: le corolle sono profumatissime. 
Non teme il gelo, il caldo, lo smog....

3. Prunus mume “Omoi-no-mama” è 
un alberello le cui belle corolle bian-
che e rosa si aprono con grande an-
ticipo sulla primavera: basta qual-
che giornata di sole fra dicembre e 
gennaio.

4. Le viole del pensiero sono una 
vera forza della natura: sempre in 
fiore dall’autunno ad aprile-maggio.

Ai piedi degli arbusti...
Un tappeto di Anemone blanda (5) dai fiorellini 
a forma di margherita, o di caltha (6) dai 
fiori giallo oro: due piante poco esigenti che 
fioriscono già da gennaio in poi

2

1

3

4

5 6
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il verde sOstenibile

il benvenuto 
è in vaso
• Preparate qualche bel vaso da 
collocare vicino all’ingresso di casa 
o alle porte e finestre del terrazzo: è 
un modo per esprimere il benvenu-
to con la bellezza dei fiori invernali.
• Utilizzare vasi profondi per col-
tivare piccoli arbusti sempreverdi 
o conifere nane; alla loro base po-
tete piantare fiori invernali, cavoli 
ornamentali, fogliame variegato 
come quello dell’edera ricadente.
• in alternativa componete una 
decorazione con rami recisi di co-
nifere: la durata, all’aperto, sarà 
lunghissima.

Saper fare
Piccole attenzioni invernali
• Via la neve anche se è bella: liberate le fo-
glie di sempreverdi, yucche, alloro, pittosfo-
ro, lauro; una volta piegato un grosso ramo, 
non riuscirete facilmente a riportarlo eretto.

• stop all’inquinamento lavando il foglia-
me e i rami delle piante, sciacquate vasi e 
pavimentazioni. Vi troverete, a primavera, 
con un minore lavoro di sgradita pulizia 
dalla coltre di smog.

• Aria e luce sotto le protezioni e le ser-
re aprendo periodicamente nei giorni miti; 
controllate le foglie per evitare lo svilup-
po di parassiti. Il terreno dei vasi piccoli si 
asciuga rapidamente se la pianta è al sole: 
mantenetelo solo appena umido.

evonimo, edera e 
viole
Alla base di un 
evonimo con foglie 
variegate, un tappeto 
di viole del pensiero 
e di ederine che 
ricadono sui lati del 
contenitore

Cipressini e cavoli
Nelle vasche 
rettangolari crescono 
bene i cipressini nani 
insieme a un’allegra 
fila di cavoli 
ornamentali

Un cesto di conifere
Abete, pino, tasso, tuja, 
cipresso: rami recisi di 
conifere decorate con 

bacche rosse
dal significato 

augurale

Il consiglio dell’esperto

COMPO Concime 
per ciclamini e bulbose

Formulazione ad alto tenore in 
Fosforo e Potassio, garantisce 

rigogliose fioriture dai 
colori brillanti e favorisce la 

conservazione dei bulbi

Fertil terriccio rinverdente 
rivitalizzante
Terriccio specifico dotato di 
proprietà terapeutiche nei 
confronti delle clorosi e delle 
fisiopatie che affliggono 
le piante, soprattutto nella 
stagione invernale
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Proteggere le piante
Come allestire
bene la serra
 
• Per migliorare la vita delle piante 
in serra aprite periodicamente la por-
ta o le finestrelle nelle giornate miti e 
soleggiate. 

•Assicuratevi che la cerniera o il na-
stro di velcro che ne consentono la 
chiusura siano robusti e che la parte 
apribile sia abbastanza grande da 
poter passare con il fogliame delle 
piante.

• Create spazi facili da gestire nel 
piccolo ambiente della serra, utiliz-
zando accessori quali scaffalature e 
picchetti per il fissaggio a terra o a pa-
rete, consigliabile nelle zone ventose

• All’interno della serra sollevate le 
piante da terra utilizzando piedini o 
cassette da frutta robuste, capovol-
te. Sotto le cassette potete utilizzare lo 
spazio come deposito per vasi vuoti e 
sottovasi non in uso.

Grande o piccola?
La serra a casetta (in alto) può sembrare impegnativa e fin 
troppo grande, ma si scopre presto che è utilissima anche 
nelle mezze stagioni; in estate non viene smontata, ma il suo 
aspetto è gradevole e decorativo. In alternativa si possono 
utilizzare modelli poco ingombranti, a parete o su ruote (sotto, 
due modelli Verdemax).
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Semine e talee
da fare in inverno

• La serra non serve solo a proteg-
gere le piante dal freddo. Al suo 
interno si possono collocare vasi e 
vasetti dove far germogliare ortag-
gi e fiori che richiedono una semi-
na precoce in ambiente protetto, 
seguita poi dal trapianto a dimora.

• inoltre si possono realizzare ta-
lee: pezzetti di ramo da far radicare 
in una miscela con terriccio al 50% 
con sabbia di fiume (non di mare, è 
troppo salata). Al caldo e alla luce, 
mantenendo il terriccio umido, ra-
dicano in poche settimane.

Sfruttare bene la serra
Cosa serve per 
seminare bene?

• se avete deciso di 
sfruttare la serra anche 
per le semine, ecco qualche 
consiglio utile per ottenere il 
miglior risultato di germogliazio-
ne dai semi scelti.

• Assicuratevi di avere semi sani e non in-
vecchiati, non tutte le piante conservano a 
lungo la germinabilità. Le bustine devono 
essere state conservate in ambiente asciutto.

•  i semi molti piccoli, come quelli della 
carota, possono essere miscelati a sabbia e 
sparsi nella seminiera o nei vasetti con un 
cono di cartone, dopo aver tracciato piccoli 
filari nel terriccio. Quando i germogli avran-
no emesso tre foglioline occorre diradare 
conservando solo quelli più robusti. 

• bagnate solo con il getto nebulizzato 
dello spruzzatore, regolandolo su un getto 
molto fine e polverizzato; il substrato deve es-
sere sempre appena umido, non fradicio né 
asciutto,

COMPO terriccio per orto e 
semina
Consistenza ideale per la semina 
di ortaggi in vasetti e seminiere,
ammesso in agricoltura biologica

Seminiera riscaldata
All’interno si forma un 
ambiente a temperatura 
controllata che favorisce la 
germogliazione

Vasetti biodegradabili
Da usare per la semina di fiori e 
ortaggi: il vasetto sarà trapiantato 
nella terra dove si biodegrada in 
modo naturale senza ostacolare lo 
sviluppo delle radici nella piena 
terra

Da sapere

A sinistra: talee di pittosforo in vasetto con ter-
riccio misto a sabbia. A destra: radicazione 
dell’oleandro in acqua, il vasetto va tenuto in 
piena luce e al caldo

il verde sOstenibile
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Allegria e creatività festosa anche a tavola, 
il luogo in cui ritrovarsi con famiglia e amici

Semplici, facili e invitanti
Ecco tre idee saporite e facilissime: le fettine di 
mandarini o clementini intinte nel cioccolato 
fondente fuso e completate da pistacchi tritati (foto 
grande); le formine di pasta allo zenzero con crema 
di noci (sotto a sinistra) e i biscottini a forma di 
cuore con glassa alla fragola e praline di zucchero 
(sotto a destra).

Sapori in festa
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Ritrovarsi con famiglia e amici, 
nel calore di una casa accoglien-
te, è uno dei modi più semplici 
e belli per riprendersi il tempo 
più prezioso, quello dedicato a 
chi amiamo. Intorno alla tavola, 
o servendo un dolce preparato 
con le nostre mani, possiamo fi-
nalmente rallentare e dimenti-
care lo stress. E chi ama i sapori 
intensi può organizzare un bar-
becue invernale (vedere nella 
pagina successiva) preparando 
piatti sorprendenti che sfidano il 
freddo... riscaldando il cuore, lo 
stomaco e l’atmosfera.

In cucina possiamo anche preparare dei 
regali fatti con le nostre mani: biscotti 
e torte, frutta decorata e resa appetitosa 
dal cioccolato (vedere a sinistra), confe-
zioni di marmellate e salse e quant’altro 
suggerisce la fantasia. E possiamo deco-
rare la tavola per accogliere con stile: un 
piacere che lascia spazio alla fantasia e 
all’espressione della creatività personale.

Armonie color ghiaccio

Azzurro perlaceo, toni ghiacciati che evocano il colore del 
cielo invernale: il blu conquista lo stile del Natale 2018, nelle 
gradazioni del cobalto e del lapislazzulo, monocromo o in 
accostamenti con altre tonalità dal beige al grigio. Il “table 
setting” sui toni dell’azzurro è anche un modo per invitare a 
tavola alcune compagne preziose: la calma, la serenità, la 
concentrazione rivolta ai commensali e al cibo di qualità.

Le tartine vegetariane

Con le formine tagliabiscotti si possono intagliare le 
fette di pane da tost per ottenere tartine dalle forme 
simpatiche: ad alberello, a pupazzo, a stellina... 
Per chi sceglie un menu leggero o preferisce le proposte 
vegetariane, le tartine, oliate e tostate, andranno 
decorate con fettine di verdura disposta in modo da 
creare un “effetto albero”, completato da una stellina.
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Cucinare sul bbq i piatti delle Feste
Grigliate aromatizzate con erbe invitanti, pesce al naturale arricchito con agrumi eso-
tici come il lime e il calamondino: tentazioni da non perdere. Un’idea per la Vigilia? 
totani grigliati con pomodorini e capperi, spaghetti con verdure grigliate, scaloppine 
di spada, salmone con lime, fette di panettone dolcemente grigliato con crema di 
mascarpone e mandorle... E per chi sceglie il regime vegetariano, da provare gli 
spiedini di tofu e verdure invernali, le patate all’alloro e le polpette di lenticchie! 

Grigliate invernali

Rosso elettrico

Rosso a carbone

Rosso ciliegia 

1

2

3

Il bbq Weber elettronico Q140 in 
versione rossa, assolutamente 
natalizia, è un magnifico regalo 
anche per le sue caratteristiche di 
praticità e sicurezza, ottimo anche 
per un balcone in città, per portarlo 
sul camper o roulotte o. Braciere e 
coperchio in ghisa d’alluminio, con 
sistema per l’eliminazione dei grassi.

Master-Touch è il capolavoro di Weber, 
un grande classico per chi ama la 
cucina tradizionale su carbonella. 
La versione rossa, ideale per le-
gare il dono all’idea del Natale, 
può essere accompagnata da 
accessori utili come il kit accen-
ditore, i bricchetti aromatici e le 
pastiglie accendifuoco

I bricchetti da affumicatura in 
versione legno di ciliegio e i 
wood chips al wiskey sono un re-
galo divertente che invita a spe-
rimentare nuove soluzioni di cot-
tura per carni, pesce e verdure, 
da insaporire con aromi naturali 
intensi e capaci di stuzzicare 
l’appetito.

Pasta al verde per la Vigilia

Ingredienti per due persone: 160-180 g di 
pasta, preferibilmente tagliatelle, trenette 
o spaghetti; due zucchine; una fetta di gor-
gonzola cremoso; due cucchiai di Parmi-
giano Reggiano; prezzemolo tritato; mezza 
cipolla;olio extra vergine; sale e pepe.

Tritare finemente la cipolla e soffriggerla nell’’ 
olio con le zucchine grattugiate, sale e pepe, 
per renderle morbide e dorate. In una ciotoli-
na amalgamare il gorgonzola, il Parmigiano 
e il prezzemolo tritato finemente. Lessare la 
pasta in acqua salata e scolarla al dente. Sal-
tare in padella la pasta assieme alle zucchi-
ne e alla crema di formaggi, amalgamando 
con un poca di acqua di cottura della pasta 
tenuta da parte. In alternativa ai formaggi 
classici si possono usare i formaggi vegani 
a base di riso e soia. Decorare con fettine di 
mela ritagliate a stellina o cuoricino.

Natale vegetariano!
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Vin brulé... anche
analcolico!
• La deliziosa e aromatica bevan-
da, da bere caldissima, è digestiva 
e riscaldante, ed evoca le atmo-
sfere di montagna. La tradizione 
vuole che vada preparata con vino 
rosso, spezie come cannella, chiodi 
di garofano, anice stellato e noce 
moscata, e arricchita con agrumi 
e zucchero. Esistono anche dei sac-
chetti di spezie già pronti, da far 
bollire nel vino.

• Per chi preferisce evitare l’alcool 
contenuto nel vino, ecco una solu-
zione invitante: al posto del vino si 
utilizza succo di mela, miscelato 
con succo di arancia e di limone, 
chiodi di garofano e cannella, op-
pure succo di melograno, ideale 
anche per i bambini.

Per finire in bellezza

MAGAZINE 
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i dolci della tradizione
Riscoprire il piacere di sapori che abbiamo nel cuore, 
legati all’infanzia, è uno dei privilegi del Natale. Vale 
la pena di passare qualche ora in cucina, trafficando 
fra forno e fornelli, per assaporare l’aroma di un dolce 
aromatico da portare orgogliosamente in tavola.

Servite in bicchieri di vetro il vostro vin brulé 
“vero” e alcolico, oppure analcolico, a base di 
succo di mela, per riscaldare le vostre serate con 
un buon aroma di spezie

i libri per gli chef del bbq
Le ricette e i consigli della 
Grill Academy di Weber per 
cucinare alla griglia di tutto, 
dall’antipasto al dolce

Piastra per pizza
In qualsiasi stagione, pronta in 
pochi minuti sulla griglia: è la 
piastra per pizza Weber

tUtti PAzzi PEr iL bbq

• Oggi il bbq non è più solo per l’estate, il 
piacere di cucinare in modo sano e saporito 
non conosce stagioni ed è lo spunto per una 
scelta di idee regalo a tema.

Il consiglio dell’esperto
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Decorare la tavola
Cuori in mille forme...
anche da mangiare
• Un simbolo di amore e vitalità per deco-
rare la tavola: scegliete il cuore in una delle 
tante forme possibili, dai biscottini ritagliati 
con le formelle e decorati con la pasta di 
zucchero (in alto) ai cuoricini di argilla o di 
pasta salata (al centro). Oppure, scegliete i 
cuori da appendere all’albero per compor-
re un centrotavola accompagnato da un 
filo luminoso a led, che consuma pochissi-
mo e può essere alimentato a batteria.

• Allestire la tavola nel segno dell’amo-
re è facile, utilizzando un piattino a forma 
di cuore (sotto) e apparecchiando con sto-
viglie e tovaglioli in fantasie semplici, a 
quadretti o a puntini, in colori basici (blu e 
bianco) che accolgono gli amici con il sa-
pore dell’infanzia e della campagna.

• Il cuoricino, magari in legno 
shabby, diventa anche un se-
gnaposto da lasciare poi ai 
commensali come simpatico 
portafortuna per il 2018.
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Yankee Candle 
Cinnamon stick

Aroma intenso e rilassante 
di cannella, che “sa di 

Natale” e aiuta a creare 
nella stanza una sensazione 

di calma e benessere

bruciaessenze
Nel piattino riscaldato da 
una tea candle si possono 
collocare gocce dell’olio 
essenziale preferito, anche 
combinando diversi aromi, 
come arancio amaro e chiodi 
di garofano

Sapori anti-influenza
Agrumi e spezie
per la salute
• Le vitamine contenute negli agru-
mi e il potere antinfiammatorio di 
molti tipi di spezie non possono fare 
miracoli contro i malanni invernali 
ma certamente sono un aiuto, se non 
altro per mangiare bene e rinforzare 
l’organismo. 

• L’arancia, come il limone, è an-
tiossidante, astringente e disinfet-
tante; aiuta nelle fragilità capillari; 
l’infuso di scorze di arancia favorisce 
la digestione. Non ha nessun fonda-
mento scientifico, invece, il detto che 
l’arancia è oro al mattino, argento 
a mezzogiorno e piombo alla sera”: 
le arance si possono consumare in 
qualsiasi momento della giornata.

Le spezIe che fAnnO bene

• saporite e benefiche, ma anche profuma-
tissime: cannella, pepe, chiodi di garofano, 
noce moscata e tante altre spezie anche poco 
note, che arrivano dai Tropici... L’universo del-
le spezie è affascinante e inebriante e si adat-
ta bene alle atmosfere invernali.

• il loro profumo ricco di evocazioni esoti-
che e tropicali le rende protagoniste delle ri-
cette invernali, insaporendo piatti salati e dol-
ci e regalando aromi che parlano di Oriente 
e viaggi esotici: l’odore delle spezie rende la 
casa accogliente e aiuta a trovare calma, re-
lax e concentrazione.

Il consiglio dell’esperto

3
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torta di agrumi con 
semi di papavero, 
ottima anche per la 
prima colazione e la 
merenda dei bimbi

Pasta integrale 
all’arancia e zucchine 
arricchita con pinoli: un 
piatto veloce, saporito e 
innovativo

Succo di agrumi 
da tenere sempre a 
portata di mano: un 
aiuto contro raffreddori 
e influenza

Fusilli e gamberi con 
cannella e lime, per 
portare in tavola il 
profumo e il benessere 
del mare

MAGAZINE 

INvErNo in CUCinA
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Tempo di...
   inverno
I consigli per un verde splendido

L’inverno? è in fiore
I narcisi pregermogliati
sbocciano nei mesi 
freddi e le viole invernali 
accompagnano la stagione 
con la forza della loro 
vitalità.
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Bulbose in vaso,
ultimo appello

Acqua in inverno: 
poca e bene

1 2

• Tra novembre e dicembre si fa 
ancora in tempo a piantare bul-
bose a fioritura primaverile, in vasi 
da tenere all’aperto, al sole. I bul-
bi vanno interrati a una profondità 
pari al loro diametro (quindi pochi 
cm, e quelli piccoli quasi in super-
ficie).
• Il terriccio deve essere nuovo, di 
tipo universale di alta qualità; va 
conservato appena umido, se re-
sta fradicio a lungo i bulbi possono 
marcire. Non serve concime: i bulbi 
sono autosufficienti.

• Le piante tropicali da interno ri-
chiedono in inverno innaffiature 
moderate; prima di bagnare, come 
regola di base, conviene tastare il 
terriccio e fornire acqua solo se è 
quasi asciutto (mai lasciarlo inari-
dire del tutto). 
• L’acqua non deve essere troppo 
fredda; va lasciata almeno una 
notte nell’innaffiatoio per lasciar 
decantare il calcare sul fondo. Se 
rimane acqua nel sottovaso dopo 
15-30 minuti dall’innaffiatura, va 
eliminata.
• Indispensabili le spruzzature con 
acqua non calcarea, anche ogni 
giorno se avete pazienza.

I CONSIGLI PRATICI

Tulipani e giacinti. Ideali per chi ha poco 
tempo e poca pazienza, fioriscono da marzo-
aprile in poi e il vaso potrà essere ospitato in 
cesti rustici per creare scene affascinanti.

Crochi e narcisi
Fioriscono già a fine inverno anche in vasetti 
piccoli e si trovano pregermogliati, sul punto 
di fiorire, per avere un anticipo di primavera 
anche in casa in inverno.

Fito Irrigò Plus
Piante verdi 
Formulazione speciale
di acqua complessata 
e concime: innaffia e 
nutre, mantiene a lungo 
una corretta umidità del 
terriccio
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La cura delle 
siepi formali

3 4

• Via la neve. Sulle siepi scolpite la 
neve va scossa delicatamente per 
evitare che i rami si deformino per-
manentemente
 • Potature a fine inverno. Meglio 
non potare nei periodi freddi; si 
possono spuntare i rami fuori sago-
ma rimandando l’operazione di ta-
glio geometrico alla fine dell’inver-
no per evitare che nascano nuovi 
germogli, soggetti a danni da gelo.

Potare, quando e quanto
•		Le piante che perdono le foglie in inverno si potano nella fase di riposo, quando 
occorre governare la dimensione e lo sviluppo armonioso. Il taglio di rami di 
grosso spessore è da evitare; se necessario, va fatto osservando con attenzione la 
struttura di un albero per conservare equilibrio. Un taglio severo favorirà la na-
scita di molti rametti sottili. I rami segati vanno protetti con un mastice per evitare 
l’ingresso di malattie fungine e insetti.

Potare per modificare il portamento di un albero
•		Per modificare moderatamente la forma di un albero, si interviene in inverno. Se 
desiderate contenere le dimensioni per avere un portamento svettante e raccolto, 
per non ombreggiare la casa, tagliate i rametti all’ascella di una branca di rami 
verticale, per aiutare lo sviluppo in altezza. Se viceversa preferite un portamento 
allargato, per avere ombra durante l’estate, recidete i rami all’ascella di un ramo 
orizzontale per favorire l’ampliamento della chioma.  

Potature invernali di alberi e siepi

Tagli da proteggere
Il mastice protettivo evita 
che nel legno fresco 
possano penetrare le spore 
di malattie e marciumi

 Potare bene
senza fatica

• Il lavoro di potatura richiede ce-
soie e troncarami di alta qualità e 
proporzionate alla propria mano, 
oppure un seghetto multiuso con 
lama dentata e impugnatura ergo-
nomica. Per rami di grosso spessore 
occorre un’elettrosega (potenza mi-
nima consigliata: 1800 w o più).
• Per dimezzare i tempi di pota-

tura e ridurre l’impegno fati-
coso, è utile abituarsi a sten-
dere nell’area di lavoro, 

dove cadranno i rami e le 
foglie recise, uno o più 
ampi teli di plastica.

• A lavoro ultimato ba-
sterà solo raccogliere i 

lembi del telo e svuotarne 
il contenuto nel biotrituratore o nel 
cassonetto dei rifiuti organici, anzi-
ché passare più volte con il rastrello, 
con la scopa e con la carriola.

Fiskars PowerGear™
Attrezzi a ingranaggi, 
lame di alta 
qualità e manici in 
FiberComp™ resistente 
e leggero, l’azione di 
taglio é maggiore in 
punta per tagliare 
facilmente per tutta la 
lunghezza della lama

Gardena svettatoio 
combisystem 
Riduce al minimo 
lo sforzo grazie alla 
trasmissione a 5 
pulegge (potenza + 
60%), taglio max Ø 35 
mm a incudine, si può 
appendere ai rami
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Grandi vasi
per l’inverno

5 6

• Preparate ora dei bei vasi impo-
nenti, con piante che non temono 
il freddo, da posizionare in punti 
ben visibili anche rimanendo den-
tro casa o da collocare nei pressi 
del percorso che si fa per accedere 
alla porta di ingresso.
• Utilizzate arbusti sempreverdi, 
come l’aralia o il pittosforo, oppu-
re conifere. Completate le composi-
zioni con ricadenti (edera in varie-
tà diverse) e piante stagionali come 
erica, cavolo ornamentale, viole 
del pensiero, ciclamini e piante da 
bacca come la pernettya.

Giocare
 con le verdure

Aralia
Grandi foglie 

lucide, in estate 
ama l’ombra 

umida

Stipa
Graminacea 
ornamentale 

con steli sottili e 
flessuosi

Viole invernali
Non chiedono 

cure e fioriscono 
per mesi

Cavolo 
ornamentale

Grande 
resistenza al gelo, 

disponibile in 
tanti colori

• I bambini hanno poca voglia di 
mangiare verdure: manca l’abitudi-
ne del palato, da educare fin dalla 
prima infanzia, per recepire le in-
dicazioni dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità: 5 porzioni quoti-
diane di frutta e verdura fresca.
• L’idea di proporre dei divertenti 
piatti giocosi, per esempio facce 
buffe composte da ortaggi, aiuta a 
invitare i bimbi all’assaggio.
• Inoltre è utile proporre la coltiva-
zione di semplici ortaggi invernali 
da far crescere anche in serra: per i 
bambini sarà un orgoglio assaggia-
re le verdure che loro stessi hanno 
curato con l’aiuto di un adulto. 
• Le lattughe da 
taglio acquistate 
nei vasetti alveolari 
vanno trapiantate 
in ciotole o casset-
te: saranno pron-
te nel giro di 40-50 
giorni.

I CONSIGLI PRATICI
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Se il terreno rimane troppo freddo e umido...

• Alcune semplici contromisure possono ridurre i danni da gelo e conservare in vita spe-
cie mediterranee o subtropicali che in Italia sopravvivono senza protezione solo nelle 
zone meridionali, costiere e lungo le coste dei laghi prealpini. Uno dei più gravi rischi 
è rappresentato dal terreno freddo e umido. Dove il suolo rimane impregnato d’acqua, 
scegliete specie che tollerino bene l’umidità; evitate le perenni a foglia grigia o argentea 
(come la santolina), particolarmente sensibili ai problemi di drenaggio, e rinunciate a 
tutte le piante da climi aridi.

• Aggiungete al terreno sabbia grossolana o ghiaia, che aiuti a mantenere più asciutta 
la base delle piante: questa operazione viene fatta stendendo uno strato spesso 10 cm, 
da far penetrare nel suolo lavorandolo con una forca.

Da sapere

Come proteggere le piante dal gelo

Attrezzature e materiali protettivi
• Molti tipi di piante superano bene l’inver-
no in una piccola serra, che può essere in 
telo robusto (da smontare a fine inverno) o 
meglio ancora in vetro o pannelli di po-
licarbonato trasparente, utilizzabile tutto 
l’anno. L’importante è che non venga a 
mancare la luce, che deve essere tanta. Il 
terriccio dei vasi deve restare sempre ap-
pena umido. 
• Nell’orto e nelle aiuole la protezione può 
avvenire con un minitunnel in plastica 
sostenuto da archetti metallici; per singo-
le piante si utilizzano anche le campane 
trasparenti, da fissare a terra con sassi o 
picchetti se la zona è particolarmente ven-
tosa. Occorre ricordarsi di aprirle nelle ore 
più calde per arieggiare le piante.
• Per piante poco sensibili al freddo è suffi-
ciente un cappuccio di non-tessuto (TNT); 
il telo in metratura, più economico, è utile 
anche per la protezione dell’orto o di zone 
da poco seminate.

Verdemax serra 
Anemone
Struttura in tubi d’acciaio, 
telo di copertura in PE 
rinforzato, con ripiani 
interni

Un’utile “coperta” 
Il telo non tessuto 
(TNT) è ottimo per 
proteggere le zone 
seminate in autunno

Verdemax serra Doritis
Copertura in robusti 
pannelli in policarbonato 
trasparenti, filtrano il 99% 
dei raggi dannosi, resiste 
a vento e neve

Tunnel in kit
Disponibile in vari 
modelli e dimensioni, 
si monta e si smonta 
con facilità, ideale per 
produrre ortaggi nei mesi 
freddi e in primavera 

Campane trasparenti
In materiale plastico, 
leggere ed economiche, 
perfette per piantine, 
fragole, lattughe e 
germogli di fiori

Cappuccio in TNT
Per riparare arbusti poco 
sensibili al freddo

Fertil Corteccia
Un aiuto prezioso per 

riparare le radici delle 
piante, anche lungo le 

siepi e in vaso

Telo TNT in metratura
Per chi ama far da sé e 
per coprire zone ampie 
nell’orto e in giardino

7
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Vasi: 
cure invernali

8 9

• I vasi vuoti, che 
siano di plasti-
ca o di terracot-
ta, vanno lavati 
con acqua, sa-
pone e spazzola 
a denti robusti 
per asportare i 
residui di terric-
cio, e riposti in un 
luogo che deve 

essere al riparo dal gelo e dall’umi-
dità persistente. 
• La terracotta teme il clima freddo 
e umido. Nelle foto sotto, un esem-
pio di trattamento per un orcio arti-
gianale toscano, ormai vuoto dalle 
coltivazioni estive: è stato lavato e 
fatto asciugare al sole, poi imballa-
to in plastica a bolle; una legatura 
in filo di ferro intorno al bordo as-
sicura la coibentazione. In questa 
calda “coperta”, può essere lasciato 
all’aperto, meglio se in posizione ri-
parata e ben asciutta.

Usare e conservare
i terricci

Protezione dal gelo
L’orcio va imballato in plastica a bolle e posto in 
un luogo sollevato da terra e dal bagnato

• I sacchi di terriccio vanno conser-
vati chiusi, al riparo dall’umidità, 
preferibilmente nei loro sacchetti 
originali. 
• Se ne rimane poco potete mesco-
lare più terricci di tipo diverso e usa-
re questo mix sul fondo dei vasi o in 
aiuole.
• Se vi avanza un po’ di tempo, pen-
sate a fare ordine fra i piccoli resti 
di diversi tipi di substrato che nor-
malmente stazionano in cantina o 
in garage. Procuratevi delle scato-
le di cartone robusto, di legno o di 
plastica, di almeno 50 x 50 x 50 cm; 
vanno bene anche cassette da frut-
ta foderate con un foglio di plastica. 
• Munite ogni scatola di un’etichet-
ta ben leggibile (o scriveteci diret-
tamente sopra con un pennarello) i 
tipi di terriccio lì conservato, per po-
terli subito trovare quando occorre.

COMPO Terriccio per 
agrumi
Contiene una 
percentuale di argilla 
per un ottimo drenaggio 
e Agrosil® per favorire 
la radicazione

Vigorplant terriccio 
per aromatiche

Ottimo anche per 
alloro, lavanda e 
altre aromatiche 

arbustive da 
rinvasare in inverno

I CONSIGLI PRATICI
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