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Sapori freschi e invitanti con fiori e buone erbe
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Legenda

Primavera, il piacere
di vivere nella natura
Aria frizzante e profumata, gemme e 
boccioli: la natura ci invita all’aperto, per 
migliorare e arricchire i nostri spazi verdi,  
dal minuscolo balcone al grande giardino, 
con entusiasmo e passione.

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

In primavera, grazie alle piante, agli 
ortaggi e alla passione per il giardinaggio, 
possiamo scoprire le idee per vivere meglio 
vicino alla natura, e per ritrovare energia 
vitale, entusiasmo, soddisfazioni quotidiane 
dal nostro verde. Un verde da amare e 
condividere con chi amiamo, ogni giorno.

Il team del tuo garden center
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piante e verde vivo

vasi, fioriere e simili

prodotti per la cura del verde

terricci, substrati, argilla e simili

arredi, BBQ, sistemi ombreggianti

décor, complementi, oggettistica regalo

La legenda vi aiuterà a scoprire, prima di leggere gli 
articoli, quali sono gli argomenti trattati. Seguite i simboli 
e... buona lettura!

Primavera
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Energia
di primavera
I fiori ci aiutano a ritrovare ottimismo e vitalità

I fiori ricaricano corpo e mente
Occuparsi del proprio verde, passeggiare 
e riposare tra i fiori è un modo efficace 
per recuperare energia vitale.
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La primavera 
esprime la forza 
impressionante 
della natura: il 
risveglio è un 
meccanismo 
meraviglioso 
che muove le 
nostre corde 
più profonde, 
legate a ricordi 
ancestrali in cui il 
ritorno della bella 
stagione significava 
la vita, l’abbondanza, 
il benessere. Oggi, chi 
passa molto tempo in am-
bienti chiusi e in un contesto ur-
bano rischia di dimenticare questo mes-
saggio che la natura manda al corpo e 
alla mente.
 
Ma basta riavvicinarsi alla natura, alle 
piante e ai fiori per recepire con chia-
rezza i segnali che arrivano, chiari e forti. 
Segnali di energia vitale, da esprimere al 
meglio: con il movimento fisico, con cibi 
sani e genuini, e naturalmente con il pia-
cere del giardinaggio. 

vivere La stagIonE

Primavera, il momento delle buone erbe
• Facili da coltivare, adatte anche ai meno esperti, ornamentali e 
davvero preziose per avere a portata di mano gli aromi indispensa-
bili in cucina: le erbe aromatiche non dovrebbero mai mancare. 
Quasi tutte le piante aromatiche si accontentano di vasi di piccola o 
media dimensione.

• Vista la loro grande utilità per insaporire i piatti, le erbe dovrebbe-
ro essere facilmente raggiungibili, per esempio sul davanzale della 
cucina o vicino al barbecue, in vasi disposti ad altezze diverse per 
ottenere un insieme gradevole e lasciare tutte le piante in vista. Nel-
le grandi fioriere del terrazzo potete ottenere piacevoli composizioni: 
piantate le erbe più alte sul retro, le più piccole verso il lato anteriore 
e le ricadenti davanti e sui lati.

Il consiglio dell’esperto

Lo spazio non è un 
limite: si possono 
avere fiori e pro-
fumi alla finestra, 
sul balcone, in 
cortile; la casa si 
può riempire di 
piante, terrazzi 
e giardini diven-
tano gli ambienti 

in cui vivere i mo-
menti migliori del-

la giornata, da soli 
o con la famiglia e gli 

amici.

L’energia vitale della pri-
mavera ci chiama alla scoper-

ta di esperienze divertenti, rilassanti, 
utili: coltivare piante dalle foglie sapori-
te e profumate da usare in cucina e per 
la salute, sperimentare l’orto nei piccoli 
spazi, provare nuovi fiori, allestire angoli 
piacevoli e accoglienti. Basta una pan-
china o una poltroncina immersa tra le 
piante per creare un “nido” di benessere, 
che ci aiuta a ricaricare le batterie dopo 
una giornata faticosa, o a trovare la con-
centrazione per affrontare gli impegni di 
ogni giorno con nuova forza.
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Fragranze squisite che aiutano la salute
A chi non è capitato di sentire un profumo ed essere trasportato in un passato 
lontano, in un paese diverso, in un momento che sembrava dimenticato? Di diventare 
all’improvviso euforici o invece più calmi e rilassati, o magari malinconici? Tra i 
cinque sensi, l’olfatto è quello connesso in modo più stretto alla sfera delle emozioni 
e avvicina l’essere umano al mondo viscerale dell’istinto. 

La forza del profumo per il corpo e la mente

Al sole

In vaso

Italiano

Rampicante

Un classico

Erba tagliata

1 4
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noME
iris (varietà profumate)
UtILIZZo
Aiuole e fioriere al sole
notE
L’iris o giaggiolo, simbolo della città di 
Firenze, è disponibile anche in varietà con 
fiori intensamente profumati.

noME
Gardenia
UtILIZZo
in vaso, in casa e terrazzo
notE
Ama gli ambienti freschi e ariosi, da 
concimare con i prodotti per azalee. i fiori 
hanno un profumo unico.

noME
Limone e altri agrumi
UtILIZZo
Contenitori profondi, giardino
notE
i fiori sono profumatissimi e regalano frutti 
commestibili. in inverno vanno ritirati in 
serra o veranda al riparo dal gelo.

noME
Tuberosa (Polyanthes)
UtILIZZo
Al Nord in vaso, sulle coste e al Sud anche in 
piena terra
notE
Fiorisce a lungo, produce bei fiori bianchi dal 
profumo ineguagliabile

noME
rose, varietà con fiori profumati
UtILIZZo
vasi profondi e giardino
notE
Ci sono rose con odori particolari: con 
fragranza di lampone, profumo di anguria, 
accento di profumo di pesca...

noME
Tutte le erbe da prato
UtILIZZo
in giardino e nel verde pensile
notE
L’odore di erba tagliata è intenso e 
particolare, anche il fieno ottenuto dall’erba 
che si secca ha un odore tonificante.

Lillà, longevo e resistente
il profumo incantevole è la caratteristica che 
tutti ricordiamo, ma il lillà (Syringa vulgaris, 
in tante varietà e colori) è anche un’ottima 
pianta: dura decenni e resiste al gelo.
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BULBosE, chE FarE
doPo La FIorItUra?
Poche sono le piante che comuninicano 
tanta energia quanto le bulbose: tulipa-
ni, giacinti, narcisi e altri fiori primaverili 
sembrano concentrare la forza straordina-
ria della natura che riesce a dare, da una 
“cipolla” infilata nella terra, uno spettacolo 
unico e meraviglioso.

Per ottenere la fioritura nella primavera 
successiva occorre aspettare che, dopo 
l’appassimento dei fiori, anche le foglie 
ingialliscano: solo a quel punto vanno ta-
gliate. In questo modo il bulbo avrà già 
assorbito il nutrimento necessario, imma-
gazzinato nella “cipolla”, che consentirà 
l’emissione dei germogli e dei fiori.

Quando le foglie 
sono speciali
L’EnErgIa 
dELLa natUra
L’aUcUBa
ideale in vasi profondi o in piena terra 
in angoli senza sole, ha bellissime foglie 
persistenti che tollerano il gelo, chiede 
pochissime attenzioni.

IL PhorMIUM
Pianta neozelandese con splendide foglie 
verdi o porpora, è ideale per chi non ha 
tempo: resiste alla siccità, al vento e alle 
cure “sbadate”.

I gEranI ProFUMatI
Hanno foglie incredibilmente fragranti 
che sanno di limone, di menta, persino 
di ananas. Tengono lontane le zanzare e 
sono molto resistenti e durevoli, anche se i 
fiori sono meno vistosi dei gerani classici.

La santorEggIa
Pianta aromatica dalle foglie 
intensamente profumate e saporite, che 
possono essere usate fresche o secche: ha 
un aroma speziato e particolare, che l’ha 
resa nota anche come erba acciuga. Tra 
le sue virtù c’è anche quella di accendere 
l’energia amorosa: è un vero “viagra” 
naturale.

consigli per conservare i bulbi
• I bulbi dei giacinti e dei tulipani vanno 
estratti dal terreno, fatti asciugare e riposti in 
luogo fresco, buio e asciutto per ripiantarli in 
autunno. Se lasciati nella terra in estate, c’è il 
rischio che il bulbo marcisca soprattutto se il 
terreno è umido e pesante (argilloso).
• I bulbi dei narcisi possono restare in terra: 
in genere si moltiplicano da soli e rifioriscono 
per anni e anni. Sono meno sensibili ai pro-
blemi causati dal ristagno di umidità.

Il consiglio dell’esperto

vivere La stagIonE
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superstar in fiore 
per mesi e mesi
1. I nuovi gerani si presentano con colo-
ri profondi (rosso, viola con occhio bian-
co, fucsia) quasi introvabili nelle altre 
fioriture stagionali, e con una eccezio-
nale resistenza: un esempio è il super 

premiato geranio “Top Champion®” 
creato da un celebre ibridatore 
italiano, Thomas Psenner, di Me-

rano.

2. I gerani chiamati “impe-
riali” (ibridi di Pelargonium 
grandiflorum) hanno fiori 
molto vistosi nel periodo pri-
maverile: anche in questa ti-

pologia, particolarmente de-
corativa, sono disponibili nuove varietà 
con maggiore resistenza e durata in 
fiore, e colori insoliti come Aristo Laven-
der®, color lavanda e viola.

3. Il geranio trova inoltre crescente in-
teresse anche per le sue virtù: l’aroma 
dell’olio estratto dalla pianta, oltre ad 
allontanare le zanzare, viene utilizzato 
in aromaterapia per incrementare l’im-
maginazione e l’intuito. 

Le talee di geranio
4. Se avete conservato piante dello 
scorso anno, o se qualcuno vi ha 
dato un rametto di una varietà che vi 
piace, potete ottenere nuove piante 
collocando le porzioni di ramo (talee) 
in vasetti con terriccio leggero. 
La radicazione avviene in alcune 
settimane, in ambiente protetto, 
luminoso, non esposto al pieno sole.

1

2

3

4

I nuovi gerani tornano protagonisti
Il geranio classico ha vissuto un periodo di declino a causa della massiccia diffusione 
delle moderne varietà di petunie ricadenti e dei problemi causati da una farfallina 
parassita: ma oggi torna protagonista in balcone, con varietà più belle e robuste.

Un classico che si rinnova
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Rose

Guida pratica

Suggerimenti per la scelta, la cura e la salute delle tue piante

Copia omaggio

I segreti p
er avere fi

ori splendidi

I consigli verdi diCure... quasi zero
Le rose per chi non
ha tempo e pazienza
La primavera è il momento migliore per 
acquistare e piantare le rose. Se avete 
poco tempo, preferite le varietà che 
presentano spiccate caratteristiche di 
resistenza e adattabilità.

1. Le rose a fiore semplice: sono spesso 
molto facili e generose. “Ballerina” ha 
petali larghi e leggeri, fiorisce a lungo 
con fiori raccolti in mazzetti.

2. Le rose rampicanti: varietà come 
“Purple Splash” dai petali rossi screziati 
di bianco sono ideali per rivestire pareti 
esposte al sole. Se in vaso, occorre un 
contenitore molto profondo.

3. Le rose che fioriscono fino 
all’autunno: verificate la dote della 
rifiorenza, che in alcune varietà è 
eccezionale: i bellissimi fiori della 
“Pierre de Ronsard” si aprono fino 
all’autunno inoltrato. 

4. Le rose adatte per vasi e cassette: 
in contenitori profondi, le varietà 
moderne nane o seminane creano 
spettacolo e rifioriscono per tutta 
l’estate a condizione che non vengano 
a mancare irrigazioni regolari e 
concimazioni ogni 10-15 giorni.

1

2

3

4

Una guida utile e preziosa per voi
Nella stagione delle rose, presso il nostro punto 
vendita è disponibile la Guida Pratica rose, con 
tutti i consigli per scegliere bene, coltivare e 
ottenere fioriture spettacolari

vivere La stagIonE
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Il diario dei fiori e degli ortaggi              
• coltivare fiori e ortaggi insieme ai bimbi è un modo meraviglioso per condividere 
un gioco dai forti valori educativi. Un metodo divertente per conservare nei bambini la 
memoria della loro vita a contatto con le piante è quello di creare un diario dei lavori, 
testimonianza di successi, fatti e di sorprese rilevate sulle piante, utilizzando un album, un 
quaderno o un computer, per i più grandicelli. 
• Il diario sarà destinato a riportare notizie delle attività svolte (semine, trapianti ecc.) 
e raccoglierà informazioni sui principali eventi: fioriture, produzione di ortaggi e di frutti, 
temporali, nevicate e quant’altro meriti di essere registrato. Nel caso dei più piccoli sarà 
bello raccogliere le loro parole così come le esprimono registrandole fedelmente. Il risul-
tato sarà un documento commovente e divertente da conservare con grande cura, uno 
di quei piccoli tesori che aiutano a non dimenticare i momenti favolosi dell’infanzia.

Kids gardening
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Progettare aiuole
e bordure
• Per avere aiuole e bordure ricche 

e colorate, bisogna progettar-
le in anticipo: mettetevi al 

lavoro, disegnando una 
piantina con la superfi-
cie a disposizione, la for-
ma dell’aiuola, le piante 
adiacenti e l’altezza desi-

derata delle piante da se-
minare. Lavorate il terreno e 

concimate con stallatico in pellet; se 
occorre, miglioratelo con il terriccio 
del tipo per trapianti. Tenendo con-

to del clima e delle caratteristi-
che del suolo, selezionate le 

piante che possono fare al 
caso vostro. La scelta terrà 
conto anche dei croma-
tismi: abbinate fra loro, 
senza superare il numero 

di tre nella stessa aiuola, i 
colori primari (rosso, giallo, 

blu) e quelli composti (rosa, vio-
la, azzurro, arancio). 

• gli accostamenti devono essere 
studiati in modo accurato anche 
sotto il profilo delle forme e dei por-
tamenti. Le specie dalla silhouette 
marcata vanno diluite con infiore-
scenze meno appariscenti.

• La regola è rispettare la scalari-
tà nella disposizione delle piante in 
base all’altezza. Nell aiuole, le spe-
cie più basse vanno disposte all’e-
sterno, e le più alte all’interno. Nelle 
bordure ampie, le perenni vanno 
messe a dimora in gruppi di tre o 
cinque esemplari dello stesso tipo. 

Energia tra i fiori

niente dosaggio
COMPO Fazilo Pronto Uso è un 
insetticida-acaricida che non 
richiede di effettuare dosaggi e 
agisce contro molti tipi di insetti, 
come la farfallina del geranio.

Bulbose estive
da piantare adesso
• Le bulbose a fioritura estiva, come 
gladioli, canne e lilium, chiedono poche 
cure e  fioriscono a lungo in piena estate. 
Le operazioni di impianto si effettuano in 
marzo e aprile, al sole,  in suo-
lo soffice privo di ristagni 
idrici.

• Le bulbose estive van-
no piantate a una pro-
fondità pari a circa il 
doppio della loro altezza 
(le dalie e le begonie an-
che più in superficie). Non 
sono necessarie le concimazio-
ni: il bulbo contiene già le risor-
se necessarie alla fioritura. 

vivere La stagIonE
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Le piante top della primavera
Il meglio del momento
• Per aiutare a scegliere bene le piante per 
casa, terrazzo e giardino, presso il nostro punto 
vendita vengono allestite le aree dedicate alla 
“Pianta del mese”: ogni pianta è accompagnata 
da una scheda informativa che riporta tutti i 

consigli necessari per scegliere bene e coltivare con 
soddisfazione. 
• Per la primavera 2016 le proposte comprendono 
idee classiche, come il glicine, e piante meno note 
ma eccezionali per le prestazioni di fioritura, come 
la splendida nemesia, ideale in balcone. 
• Nelle immagini, alcune delle “Piante del mese” 
scelte per il periodo primaverile: 1. Nemesia, ricca 

fioritura; 2. Glicine, meraviglia di fiori e fogliame per 
coprire pergole; 3. Spatifillo, ottimo e durevole in casa 
e ufficio;  4. Gelsomino (rincospermo), indistruttibile;  
5. Clematis, spettacolo di primavera; 6. Gardenia, 
elegantissima e con fiori profumatissimi.

3 4

1

2

5 6

Come e perché scegliere la dalia

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere la dalia

IDEALE IN BALCONE E GIARDINO

I fiori sono spettacolari e di lunga durata, con una vasta 

scelta di colori per consentire ogni tipo di composizione 

cromatica. Ottimi anche come fiori recisi.

PERFETTA PER CIOTOLE E CASSETTE

Le dalie fiorite sono poco ingombranti e possono essere 

coltivate in vasi di ogni tipo, anche insieme ad altre piante 

stagionali da fiore o da foglia.

FIORI PER UNA LUNGA STAGIONE

Per ottenere un lungo spettacolo di fiori potete utilizzare 

sia le dalie già fiorite in vaso, sia i tuberi di dalia, che si 

piantano in primavera e fioriscono dall’estate all’autunno.

Come scegliere la dalia   Carta di identità della tua dalia

FACILITà DI COLTIvAzIONE

LIvELLO MASSIMO - Pianta facile e durevole che in 

condizioni adatte fiorisce fino all’autunno

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIvELLO BASSO - Richiede irrigazioni regolari ogni 2-4 

giorni e concimazioni ogni 8-10 giorni

vALORE ESTETICO

LIvELLO ELEvATO - Fioritura spettacolare, ottima per 

composizioni con altre piante stagionali o per creare un 

tappeto fiorito ai piedi di arbusti in vaso.

QUALITà

LIvELLO MASSIMO -In questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Dalia

IL COLORE

Vastissima la gamma di colori e di forme, dal bianco 

al giallo, arancio, rosa, porpora intenso, screziate... 

Solamente blu e azzurro sono esclusi, perché non 

presenti nel patrimonio genetico delle dalie.

LA DIMENSIONE

Le dalie fiorite in vaso sono alte in genere da 30 a 50 

cm, ideali per le composizioni miste con altre specie 

stagionali. 

Due consigli utili

> Utilizzate le dalie per creare vasi e ciotole con fiori 

in colori diversi: l’effetto è spettacolare.

> Se avete poco tempo per bagnare, utilizzate per 

le dalie il terriccio a riserva d’acqua che conserva a 

lungo l’umidità.

DUBBI? DOMANDE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: perfette in pieno sole

> Le dalie, originare del Messico, amano il caldo e il 

sole dove i loro fiori assumono colori più intensi. 

> Scegliete per questi fiori una posizione con qualche 

ora di sole, irrigandole con generosità.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

I consigli verdi di

Come e perché scegliere il glicine

Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere il glicine

FIORITURA SPETTACOLARE E PROFUMATA

I grappoli di fiori sono incantevoli ed emanano un 

gradevole profumo. Dopo l’esplosione primaverile, in 

estate si formano ancora alcuni fiori tra il bel fogliame. 

LUNGA DURATA, RESISTENZA E VELOCITà

Il glicine vive per decenni in vaso e anche per un secolo o 

più, in giardino. Il suo sviluppo è veloce, resiste al caldo 

bollente e al gelo intenso

PARETI VERDI CON IL GLICINE A SPALLIERA

I glicini a spalliera già formati per ottenere rapidamente 

pareti cariche di foglie e fiori o per formare un tetto di 

fogliame sulla pergola o sulla struttura di un gazebo.

Come scegliere il glicine Carta di identità del tuo glicine

FACILITà DI COLTIVAZIONE

LIVELLO MASSIMO - Pianta facilissima e molto longeva 

che in condizioni adatte vive per decenni e non conosce 

avversità o malattie.

TEMPO NECESSARIO PER LA CURA

LIVELLO MEDIO - Richiede potatura in primavera e a 

fine stagione; durante la crescita, i rami vanno guidati nelle 

direzioni desiderate.

VALORE ESTETICO

LIVELLO ELEVATO - Fioritura incantevole e profumata, 

bel fogliame. In inverno sono belli anche i rami nudi.

QUALITà

LIVELLO MASSIMO -In questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Glicine

IL COLORE

I colori dei grappoli di fiori, normalmente lilla o violetti, 

possono essere anche bianchi o rosa.

LA DIMENSIONE

Nel tempo, la pianta assume dimensioni imponenti e 

in giardino arriva a formare rami lunghi molti metri, 

allungandosi verso l’alto o correndo su ringhiere e 

supporti di ogni tipo. In vaso, anche se ampio e profondo, 

lo sviluppo è più moderato. 

Una sorpresa nel piatto

> I fiori del glicine sono commestibili: hanno un 

sapore dolce e fresco. 

> Si possono cucinare fritti in pastella, come i fiori di 

zucca: ideali per un sorprendente e invitante snack e 

per accompagnare l’aperitivo.

DUbbI? DOMANDE? CURIOSITà? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

Il valore in più: resiste allo smog

> La pianta del glicine ha una grande resistenza alle 

avversità e cresce benissimo anche nel cuore delle 

città e nei pressi di arterie a traffico intenso. Il suo bel 

fogliame è di aiuto per filtrare l’aria inquinata.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

I consigli verdi di

facilità di coltivazione

livello elevato - Pianta facile e durevole che in 

condizioni adatte fiorisce per molti mesi

come e perché scegliere la nemesia

Suggerimenti per la cura

trucchi e segreti degli esperti

Perché scegliere la nemesia

fioRitURa SPettacolaRe 

Pianta facile e di aspetto molto decorativo, la nemesia 

forma una chioma ricchissima di fiorellini che si 

succedono di continuo garantendo così una bellezza 

spettacolare e prolungata.

lUnGHiSSiMa dURata in fioRe

Se ben irrigata e concimata durante la stagione estiva, la 

nemesia rimane decorativa fino al tardo autunno.

ideale PeR caSSette e ciotole MiSte

La nemesia è perfetta per creare, in ciotole e cassette 

larghe e profonde, splendide composizioni con altre piante 

da fiore estive, in particolare con i gerani ricadenti.

come scegliere la nemesia carta di identità della tua nemesia

teMPo neceSSaRio PeR la cURa

livello BaSSo - Richiede poco impegno per conservare 

a lungo la sua bellezza

valoRe eStetico

livello elevato - fioritura vistosa e prolungata 

adatta anche a composizioni con altre piante da fiore e da 

fogliame in vasi e cassette

QUalità

livello MaSSiMo -in questo punto vendita le piante 

vengono selezionate con grande attenzione perché la 

qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 

la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 

le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 

fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

La pianta
del mese

Nemesia

il coloRe

La nemesia è disponibile in una vasta gamma di colori; 

il cuore del fiore ha spesso un colore diverso e una 

screziatura nera o di colore più scuro.

la diMenSione

Pianta ideale anche per piccoli spazi, la nemesia non 

supera i 40 cm di altezza; la chioma tende a ricadere sul 

bordo di vasi, ciotole e cassette formando un piacevole 

tappeto di fiorellini coloratissimi.

due consigli utili

> In estate innaffiate con regolarità: se il terriccio 

si mantiene sempre umido, la fioritura non rallenta 

neppure nei giorni più caldi e afosi.

> In autunno collocate la pianta nelle zone protette e 

soleggiate per vederla fiorire fino all’inverno.

dUBBi? doMande? cURioSità? 

> Siamo sempre a vostra disposizione per una 

consulenza gratuita!

il valore in più: è molto resistente

> È una delle piante più robuste, poco sensibile a 

parassiti e malattie

> In primavera le piantine giovani sono sensibili 

al freddo ma una volta adulta riesce a tollerare 

temperature vicine allo zero, in autunno.

Questa brochure è stampata su carta certificata FSC®, 

marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 

foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici: è una scelta legata alla 

volontà di contribuire a un uso responsabile delle riserve naturali.

i consigli verdi di
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Spring energy
Le piante che
che danno forza

• La primavera  vi causa un languo-
re, un senso di stanchezza? è nor-
male: il cambio di stagione viene 
recepito dal nostro organismo. Fiori 
primaverili come il biancospino e il 
sambuco possono essere di aiuto, in  
tisane da addolcire con il miele.

• Per affrontare meglio la giornata 
potete anche preprare un’infusione 
con foglie di menta e  rosmarino. 
Anche cumino, ortica, equiseto e 
salvia vengono in aiuto se sentite il 
bisogno di recuperare energia fisi-
ca e mentale.

aMIcI a QUattro ZaMPE

• Balconi e giardini consentono di condivide-
re la vita all’aperto con i nostri amici animali. 
Ma attenzione ad alcuni  fiori e arbusti che, se 
ingeriti, possono essere pericolosi per i cani. 
Tra questi vi sono i bulbi di narcisi e tulipani, i 
rododendri, le siepi di tasso e l’oleandro. 

• I cani sono molto curiosi e pur di condurre 
la loro indagine personale non arretrano da-
vanti ai rischi di attrezzi da giardino o da lavo-
ro lasciati incustoditi. Falciatrici, motoseghe e 
tosasiepi non devono essere mai lasciati alla 
portata di un animale domestico. Allontanate 
cani e gatti quando utilizzate il tosaerba o il 
decespugliatore: il rumore puà terrorizzarli.

• Nel caso del gatto è bene controllare le 
sue uscite e non lasciare che si allontani di 
frequente. Ancora meglio è educarlo fin da 
cucciolo a non uscire dal recinto del giardi-
no, dove troverà molti posti di cui prendere 
possesso... anche sopra ai vostri fiori preferiti.

Il consiglio dell’esperto

Zapi zanzare insetticida 
concentrato B.I.a. Plus 
Insetticida per uso sul verde 
efficace contro 
zanzare e pappataci, che 
veicolano la malattia della 
Leishmaniosi nei cani

vivere La stagIonE
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DEDICATO A LUI

Orticoltore 
hi-tech
Tecnologie ecosostenibili e salvafatica

Dedicato a lui...

Il futuro nell’orto 
Siete affascinati dalle conquiste tecnolo-
giche, tablet e smartphone non abban-
donano mai le vostre mani? Anche l’orto 
può diventare un mondo da controllare 
con sistemi hi-tech. 

Numerose sono le start-up che ogni 
anno appaiono sul mercato internazio-
nale: per esempio Niwa (getniwa.com), 

un bio-orto racchiuso in 
una capsula degno del 
protagonista di The Mar-
tian, che coltiva patate su 
Marte. Niwa è connesso 
alla sua app, con condivi-
sione in una community di 
utenti.

Ma anche senza spingervi 
così avanti, la tecnologia 
vi aiuta nel lavoro di cura 

degli ortaggi attraverso le app che forni-
scono indicazioni utili per la cura dell’or-
to e per riconoscere i parassiti, come 
gardencompass.com, o per consulta-
re un vasto database di piante come 

quello disponibile 
su Irrigarebene.it, 
o ancora installa-
re il sensore Kou-
bachi che verifi-
ca i parametri di 
coltivazione e vi 
chiama se qual-
cosa non va.

Energia per l’orto e il giardino? 
Dal fotovoltaico “pocket”
• Per il funzionamento dell’impianto d’irrigazio-
ne o l’alimentazione di macchine da giardino 
elettriche, pompe, cancelli elettrici e citofoni, si 
possono installare piccoli sistemi fotovoltaici, 
con notevole risparmio di energia e anche sen-
za la necessità di connettersi alla rete elettrica.
• Sono autosufficienti e quindi adatti anche 
a luoghi dove è difficile far arrivare l’energia 
elettrica, incluso le case di vacanza che si uti-
lizzano per pochi mesi all’anno... ma coltivan-
do un orticello generoso o un giardino fiorito.

Il consiglio dell’esperto

Acqua high tech con 
Claber Dual Select
Il modello 8488 ha un’ampia 
scelta di tempi già impostati, per 
gestire con semplicità due linee 
di irrigazione indipendenti. Non 
servono collegamenti elettrici: 
basta avvitarlo al rubinetto ed è 
pronto all’uso. Collegabile con 
il dispositivo Rain Sensor, che 
interrompe il programma in caso 
di pioggia e lo riprende quando 
ritorna il bel tempo.
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DEDICATO A LEI

Ortoterapia
anti-stress
Un efficace rimedio contro stress e ansia

Dedicato a lei...

Spinaci e verdure verdi
aiutano a ritrovare la calma
Gli ortaggi freschi con foglie verdi, 
come gli spinaci, sono di aiuto 
per conservare e ritrovare calma, 
concentrazione e muscoli rilassati

Broccoli per curare 
lo stress
Uno studio dell’Università 
La Sapienza di Roma ha 
messo in evidenza il prezioso 
ruolo di questo ortaggio per 
la cura di stress, attacchi 
di ansia e prevenzione 
dell’Alzheimer

Con la testa e con le mani
La famosa parola stress, che rimbalza 
come una palla impazzita nelle conver-
sazioni fra le persone, prima o poi diven-
ta, per le donne compresse tra mille im-
pegni, un problema da affrontare. C’è 
chi tenta di dimenticarlo attraverso gli 
sport e i viaggi, chi si dedica alla cucina 
e chi cerca l’oblio sul divano, con il tele-
comando in mano. Ma è la coltivazione 
di orto e aromatiche, in vaso o in giardi-
no, a essere una delle soluzioni migliori.

L’orto è ideale per una cura antistress e 
antiansia, perché offre la possibilità di 
raccogliere in tempi brevi il risultato del 
proprio impegno. Questa gratificazione 
importante aiuta a ritrovare i ritmi del-
la natura, lavorando con la testa e con 
le mani: con il risultato di sentire in noi 
più calma e serenità. Piantare verdure e 
buone erbe, anche in vaso, richiede po-
chi minuti e non più di qualche euro, e 
l’effetto positivo di questo impegno, sul-
la psiche, è sicuro, potente e rassicuran-
te. Provare per credere!

Coltivare tre erbe che combattono lo stress 
• La melissa cresce facilmente in vaso, in un 
angolo ombreggiato e arioso di balcone o 
giardino. Le foglie si utilizzano per tisane dal 
potere calmante, rasserenante e rilassante.
• La valeriana officinale è utile contro gli 
stati di agitazione e la difficoltà a dormire 
bene. Si coltiva in giardino o in vasi profondi 
al sole. Cresce velocemente e ha bei fiori.
• La lavanda è un ottimo aiuto per ritrovare 
tranquillità e serenità; si utilizzano i fiori in 
tisane e anche per biscotti e gelati.

Il consiglio dell’esperto
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L’orto: salute
e bellezza
In balcone e in giardino, le verdure facili e salutari 
hanno anche uno spettacolare ruolo decorativo

L’orto in vasche: bello e facile da curare
In questa foto e in alto, due versioni dell’orto in vasche 
o cassoni, ideale in giardino e terrazzo per coltivare
verdure, erbe, fiori commestibili in un insieme 
decorativo e attraente.



17

L’orto: salute
e bellezza

La bellezza degli ortaggi e delle erbe 
profumate, mescolate a fiori (magari 
commestibili. da usare in cucina) è una 
tentazione a cui lasciare spazio: presto, 
con poco impegno, avrete in balcone e 
in giardino uno spettacolo generoso. 

La coltivazione delle verdure, che ha vi-
sto lo scorso anno un vero boom, risponde 
a molte esigenze: ritrovare sapori perduti, 
riallacciarsi ai ritmi naturali, sperimenta-
re una nuova idea della bellezza.

Non serve molto spazio: un’area di 30-
50 mq è più che sufficiente per le neces-
sità di una famiglia media (da 2 a 4 per-
sone). Ma possono bastare anche vasi e 
cassette in balcone e terrazzo: l’orto in 
vaso regala grandi soddisfazioni!

Piccoli spazi, grande bellezza
1. I pomodorini in vaso sono ideali ovunque ci sia un po’ di sole. Si piantano in primavera e nel giro 
di poche settimane appaiono i primi frutti; se ben irrigati e concimati continuano a produrre fino 
all’autunno inoltrato. Sono in genere molto resistenti alle avversità e parassiti.
2. L’orto nel cassone sopraelevato può accogliere verdure e fiori commestibili, come calendula e 
nasturzio. Non richiede neppure di piegare la schiena per curare le piante.
3. L’orto nel muretto in sasso è molto decorativo e può essere realizzato anche in terrazzo, costruendo 
la struttura in modo che sia garantito il deflusso dell’acqua.

Il consiglio dell’esperto

IL pIacere deLL’orto

1 2 3

orto verticale: i pomodori sulla struttura intrecciata
A destra: per abbellire l’orto si possono utilizzare 
strutture decorative e utili sulle quali far salire gli 
ortaggi rampicanti (fagioli, fagiolini, zucche) e da 
usare come tutori per pomodori e melanzane.
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dove fare L’orto?
Se pensate di allestire un orto-giardino 
occorre ricordare che le verdure voglio-
no il sole. Solo poche erbe aromatiche 
tollerano l’ombra. Bisogna scegliere una 
zona in cui vi siano almeno 6 ore giorna-
liere di sole, tenendo conto del fatto che 
gli ortaggi estivi mediterranei (pomodo-
ro, melanzana, peperone ecc.) danno il 
meglio se sono tutto il giorno al sole, in 
ambiente con sufficiente ventilazione. 

Una striscia di terreno protetta da un 
muro esposto a Sud è un’ottima soluzio-
ne per un orticello familiare di piccole di-
mensioni. Un terreno più ampio chiederà 
molto impegno e probabilmente fornirà 
un surplus produttivo che obbliga a ulte-
riore lavoro per la trasformazione (sughi, 
conserve ecc.) e la surgelazione (lavare e 
scottare le verdure, ecc.) 

Lattughe facili
anche in vaso
• Una cassetta colorata, qualche 
piantina di lattuga, un angolo al 
sole, ed ecco pronto un minuscolo 
orto splendido da vedere e facilissi-
mo, ideale anche per i bambini. 

CoMPo Bio con lana di pecora
Ricco di sostanze nutritive con 
effetto prolungato, composto al 
100% da materie prime naturali. 
Contiene il 50% di lana di 
pecora ed ha sia un effetto 
concimante immediato, sia 
un effetto nutriente di lunga 
durata: fino a 5 mesi.

telo di forzatura microforato
Telo in PE trasparente microforato, 
resistente ai raggi U.V., permeabile 
all’aria e all’acqua, 5000 microfori/mq, 
particolarmente indicato per creare 
tunnel: precocizza la crescita, indicato 
per primizie. Spessore telo mm 0,05



Garden team struttura multifunzionale
Ideale per creare aiuole di piante aromatiche e da 
orto e per fiori. Dimensioni 80x60 cm, molto pratica e 
robusta, di facile impiego

Bellissimo e generoso
In alto: un orto in balcone, che sfrutta anche la dimensione 
verticale. A sinistra: aiuole sopraelevate con bordi in legno. 
Sotto: l’orto in cortile, in vasche di legno.

L’orto ovaLe o rotoNdo
L’orto può essere disegnato anche su pianta 
rotonda oppure ovale. Calcolate una superfi-
cie totale di circa 40 mq, sufficiente per neces-
sità e curiosità di una famiglia media.

• Nell’orto ovale, il raggio maggiore dovrà 
essere di 8 m, quello minore di 4,8 m. Il cer-
chio interno può avere un diametro di 2 m, si-
stemando al centro un vaso di terracotta con 
erbe profumate. Intorno al cerchio centrale, 
prevedete una pavimentazione (larghezza 
minima 60 cm) in ghiaia o pannelli di legno. 
I 4 vialetti (larghezza 50 cm circa), confluenti 
al centro, saranno pavimentati con ghiaia o 
corteccia. Il bordo esterno e i sentieri fra gli 
spicchi (larghi circa 30 cm) servono ad acce-
dere agevolmente per la cura e la raccolta. 

• ogni spicchio trapezioidale avrà una 
base maggiore di 80 cm e una minore di 20; 
vanno sopraelevati di 25-30 cm rispetto ai via-
letti. Per patate, zucchini, melanzane si posso-
no unire due spicchi. 

Il consiglio dell’esperto
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IL pIacere deLL’orto

Cipolle Melanzane

Lattuga

Peperoni

Carote

erbe
Pomodori

verze

Patate

Zucchine

Fagioli Piselli

Finocchi
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Pomodori e peperoni
in vaso
In balcone, i sapori 
del Mediterraneo
• ortaggi ideali per l’orto in vaso, pomo-
dorini e peperoni sono anche molto de-
corativi con i loro colori vivaci. Se volete 
sperimentare qualcosa di insolito potete 
colitvare il pomodoro nero “Indigo Rose” o i 
nuovi pomodorini gialli, arancioni e striati. 
Tra i peperoncini, dolci o piccanti, la scel-
ta è grande e soddisfa ogni palato più o 
meno allenato al piccante estremo. 

• vasi profondi, tanto sole e irrigazioni re-
golari (il terreno deve essere appena umi-
do, non fradicio), e concime per piante or-
ticole, sono le poche esigenze per queste 
verdure saporite e dai colori brillanti.

Colori intensi e tante virtù salutari
Il pomodoro nero ha efficaci proprietà antiossidanti 
nel nostro organismo; i peperoncini aiutano i processi 
digestivi e proteggono la nostra salute.

dalla piantina al raccolto da portare in tavola
Le pianticelle di peperoncino e pomodoro, in tante 
varietà diverse, si acquistano in vaschette. Per l’orto 
in vasi e fioriere conviene scegliere i pomodorini 
ciliegia o datterino, che occupano poco spazio 
e crescono rapidamente. Nel giro di due mesi i 
primi pomodorini sono pronti da raccogliere e la 
produzione prosegue fino all’autunno.
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verdure genuine
senza fatica

• Per la protezione delle piante 
ortive e aromatiche è consiglia-
bile impiegare i pratici insetticidi 
e fungicidi ammessi in agricoltura 
biologica, oggi disponibili in confe-
zioni ideali per l’uso amatoriale; ma 
se avete tempo e pazienza potete 
preparare in casa infusi e macerati 
che contrastano la presenza di in-
setti dannosi e proteggono da alcu-
ni tipi di malattie fungine.

• La comune ortica, in alto a sini-
stra, è un ottimo aiuto contro gli afi-
di ma anche il ragnetto rosso; ha 
una funzione preventiva contro le 
malattie ed è in grado di rivitalizza-
re le piante stressate dal trapianto. 
Si utilizza in forma di macerato, ot-
tenuto dalle foglie fresche o essic-
cate, reperibili in erboristeria.

• L’equiseto, in alto a destra, re-
peribile con facilità ai bordi delle 
strade e negli incolti, è una delle 
migliori piante utili contro le malat-
tie fungine; come effetto secondario 
allontana gli afidi. Anche il timo è 
utile: ponete qualche goccia di olio 
essenziale in acqua e spruzzatela 
sulle piante per una prevenzione 
dalle malattie.

L’orto biologico

IL pIacere deLL’orto

Seminare è facile
daL SeMe aL 
raCCoLto

CoSa SeMINare?
In primavera, in vasetti e vaschette, si 
seminano gli ortaggi estivi come zucca 
e zucchine, cetrioli, pomodori, peperoni, 
melanzane; direttamente a dimora, in vasi 
profondi o nell’orto, si possono seminare 
fagioli, piselli, fagiolini. La semina può 
essere fatta anche nei pratici vasetti di 
torba, che si piantano direttamente nel 
terreno, o in qualunque altro vasetto, 
persino i bicchieri di plastica (praticando 
un foro sul fondo, per il drenaggio). I 
semi vanno fatti germogliare in ambiente 
protetto, umido e luminoso.

qUaNdo traPIaNtare?
Il trapianto va fatto quando le piantine si 
sono irrobustite. Dopo il trapianto occorre 
proteggere dal sole: se l’orto è in vaso, il 
contenitore va trasferito in ombra per 8-10 
giorni; se è in piena terra, si utilizza un 
telo ombreggiante, da togliere dopo una 
settimana,

1 2
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Coltivare le buone erbe
Sapore, profumo,
bellezza e salute
• La primavera è il momento migliore per 
avviare la coltivazione di una scelta di 
erbe aromatiche: potete mescolarle agli 
ortaggi oppure coltivarle da sole o in grup-
pi, in vasi e cassette, meglio se profonde e 
con terriccio del tipo per aromatiche.

• Le aromatiche vi saranno di aiuto an-
che come repellente antizanzara (timo, 
menta e basilico svolgono questa preziosa 
funzione) e come fonte di benessere, da 
utilizzare per benefiche e saporite tisane 
oltre che per insaporire i piatti.
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CoMPo terriccio bio 
per orto e semina
Costituito da una miscela di torbe del 
Nord Europa e materiale vegetale 
humificato; la sostanza organica 
assicura uno sviluppo sano e 
rigoglioso, l’aggiunta di concime 
organico garantisce un apporto 
nutritivo equilibrato e costante per le 
prime 2-3 settimane.

Cifo Concime per 
aromatiche
Specifico per aromatiche 
e piante orticole, in 
micropellet pronti all’uso, 
favorisce lo sviluppo di 
piante rigogliose e sane, 
appetitose e con aroma 
intenso.

L’orto in terrazzo
quali vasi usare?

• I contenitori ideali sono capienti 
e profondi almeno 40 cm, in legno, 
plastica o altri materiali, sempre 
con fori sul fondo, ma ci sono ortag-
gi che riescono a dare grande sod-
disfazione anche nelle normali cas-
sette da fiore. 

• Le vasche e cassoni sono consi-
gliati anche in giardino: evitano 
la necessità di vangare il terreno e 
portano gli ortaggi all’altezza delle 
braccia e degli occhi.

• I sacchi per le patate sono utiliz-
zabili anche per altri ortaggi, in cor-
tili, terrazzi e giardini,

CoLtIvare NeL SaCCo: 
UNa SoLUzIoNe NUova ed eCoNoMICa

• I sacchi per la coltivazione di verdure 
(chiamati anche grow bag) presentano alcu-
ni vantaggi: non richiedono l’utilizzo di vasi, 
sono quindi consigliati per chi desidera ridur-
re al minimo il budget necessario e, a fine sta-
gione, possono essere svuotati ed eliminati.

• La coltivazione non differisce sostanzial-
mente rispetto a quella in vasi o piena terra, 
tenendo conto però che il terriccio si asciuga 
rapidamente ed è quindi consigliabile pre-
vedere irrigazioni frequenti o, meglio anco-
ra, l’installazione di un sistema a goccia che 
mantiene un corretto livello di umidità nel 
sacco, evitando anche lo spreco di acqua.

Il consiglio dell’esperto

IL pIacere deLL’orto

1 2

Il cassone è decorativo 
e pratico. Sul fondo 
disponete uno strato 
di biglie d’argilla, poi 
terriccio del tipo da orto.

I sacchi per la 
coltivazione delle 
patate consentono di 
ottenere qualche chilo 
di patate
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Risparmiare
acqua si può
No agli sprechi: le soluzioni per razionalizzare
l’uso della risorsa acqua, con molti vantaggi

Recupero dell’acqua piovana
Si possono impiegare appositi 
serbatoi che raccolgono 
l’acqua dalle grondaie

Utilizzo delle tecnologie
I sistemi di irrigazione governati da 
centraline possono connettersi con 
tablet e smartphone

Impiego di impianti a goccia
Le piante crescono meglio, 
non ci sono sprechi e si 
riducono i costi
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elettrodomestici e sistemi di irrigazione 
fermi, il contatore dell’acqua gira lo stes-
so, c’è una perdita da qualche parte. 
Non dimenticate che un rubinetto che 
perde una goccia al secondo disperde 
in un anno circa 5.000 litri.
Secchio e spugna rimangono gli attrezzi 
salva-acqua quando si lavano macchi-
ne, bici, mobili da giardino; usate il get-
to della pompa solo per sciacquare alla 

fine, e avrete risparmiato molta ac-
qua. L’acqua piovana e quella 

emessa dai climatizzatori di-
venta utile per lavare l’au-

to e innaffiare le piante.

I sistemi di irrigazione 
in terrazzo, giardino 
e orto, se ben gestiti, 
possono far risparmia-
re cifre considerevoli 

sui consumi, e facilita-
no l’utilizzo dell’acqua 

nelle ore in cui è più dispo-
nibile, ossia la sera e la mattina 

presto, momenti in cui non c’è il rischio 
che il calore del sole causi una rapida 
evaporazione dal terreno. 
Risultato? Le piante stanno meglio, la na-
tura vi ringrazia e la bolletta sarà meno 
salata!

Un allarme che viene dall’Onu 
ci fa immaginare un futuro difficile: tra 
soli 15 anni la Terra si troverà ad af-
frontare un calo consistente della 
disponibilità d’acqua dolce, for-
se fino al 40% del totale attua-
le: un fenomeno causato dalla 
combinazione fra l’aumento 
spaventoso di consumi e spre-
chi, e il cambiamento climatico 
globale, con una riduzione delle 
piogge e l’impoverimento delle acque 
di superficie (fiumi e laghi) e di profondi-
tà (falde a cui attingono gli acquedotti). 
Sembra incredibile, ma la stima è che 
ogni italiano consumi in media 385 litri 
di acqua al giorno, con dispersioni nel-
le reti idriche che arrivano al 37%. 

Il risparmio parte dai gesti quotidia-
ni. L’acqua diventa sempre più costosa; 
alle ragioni etiche, che riguardano il ri-
spetto per le risorse naturali, si aggiun-
gono anche motivazioni legate al rispar-
mio di denaro. Dai gesti che facciamo 
ogni giorno si possono ottenere risparmi 
consistenti in fatto di consumo idrico.

Il primo passo è verificare lo stato di ru-
binetti e tubature in casa, terrazzo e giar-
dino: se, una volta chiusi i rubinetti con 

IL verde sosteNIbIle

Acqua del rubinetto: buona ed ecologica

• l’acqua in bottiglia non è ecosostenibile: è 
costosa (è facile trovare in vendita acqua mine-
rale che costa, al litro, più della benzina!), viag-
gia a lungo e produce rifiuti in grande quantità. 

• Quando lavorate in giardino e balcone, be-
vete  acqua del rubinetto con limone: è rinfre-
scante, agisce come digestivo, reintegra i sali 
minerali persi con la sudorazione e contribuisce 
all’apporto quotidiano di vitamina C. Arricchite il 
sapore con un rametto di rosmarino, oppure con 
qualche foglia di menta fresca.

Il consiglio dell’esperto
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Una scelta intelligente
Come scegliere
l’irrigazione 
• Il risparmio di acqua deriva dal-
la duplice scelta di piante idonee 
per il clima della zona, selezionate 
fra quelle con minori esigenze idri-
che, e dall’impiego di un sistema di 
irrigazione preferibilmente con mi-
croirrigatori o erogatori a goccia, che 
disperdono meno acqua rispetto ai 
classici irrigatori fuori terra con getto 
a spruzzo oppure oscillante.

• Per scegliere bene è necessario 
conoscere la portata, la quantità 
d’acqua che attraversa l’impianto 
in un determinato tempo (ossia i litri 
al minuto). Per misurarla, si può usa-
re un recipiente di cui si conosce la 
capienza (ad esempio 10 litri) ed un 
cronometro, misurando quando tem-
po impiega ad essere riempito con il 
getto dell’acqua dal rubinetto.

• La scelta è ampia: fuoriterra con 
irrigatori di vario tipo, a goccia per le 
piante in vaso, microirrigazione fuo-
riterra per siepi e aiuole, microirriga-
zione interrata, irrigatori pop-up su 
rete interrata...

• I sistemi a goccia hanno le miglio-
ri prestazioni di risparmio, fino al 70% 
rispetto all’innaffiatura con il tubo. 
Per ottenere questi benefici è impor-
tante utilizzare una centralina e ac-
cessoriare l’impianto con sensori di 
pioggia e di umidità, che sospendo-
no la fornitura di acqua quando non 
è necessaria. 
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Aqua-Magic Claber
senza rubinetto e con energia solare
Kit per un impianto a goccia indipendente 
dalla rete elettrica e idrica. Include 
programmatore, pannello fotovoltaico 
e pompa per aspirare l’acqua da un 
serbatoio qualunque o dal serbatoio 
Claber smontabile, tubo con 20 gocciolatori 
autocompensanti.

MAGAZINe PRIMAVERA

IL verde sosteNIbIle

• Ogni anno, il 22 marzo, si cele-
bra il World Water Day, la giorna-
ta mondiale dell’acqua, un bene 
troppo scarso per oltre 700 milioni 
di persone nel mondo, perché non 
disponibile o non gestita corretta-
mente. 

• Nel 2015 questa ricorrenza ha tro-
vato attenzione anche nelle parole 
di Papa Francesco: “Incoraggio la 
Comunità internazionale a vigilare 
affinché le acque del pianeta siano 
adeguatamente protette e nessuno 
sia escluso o discriminato nell’uso 
di questo bene, che è un bene co-
mune per eccellenza”.

terrazzo irrigato senza sprechi e fatica
• L’importanza di un sistema di irrigazione 
per i vasi in balcone e terrazzo viene spesso 
sottovalutato, il che si può tradurre nel tra-
scurare somministrazioni di acqua, che di-
ventano irregolari (eccessive al momento e 
carenti nelle ore e giorni seguenti). 
• Spostare innaffiatoi pesanti è faticoso e 
l’acqua va in parte sprecata. Il costo di un si-
stema di irrigazione può essere modesto, ed 
è comunque ripagato dal risparmio di ac-
qua, dalla migliore salute e resa delle pian-
te e dal risparmio significativo di tempo e di 
fatica.

Microzampillo Gardena
Per la somministrazione 
di acqua in vasi e 
cassette, particolarmente 
importante per le piante 
che hanno bisogno di 
molta acqua, come le 
stagionali estive da fiore

tubo poroso Gardena
Steso nei grandi vasi, tra 
le aiuole di fiori e nell’orto, 
mantiene il terreno umido e 
fresco con consumi idrici al 
minimo

Il consiglio dell’esperto

• Festeggiare l’acqua significa 
fare scelte concrete per tutelar-
la, anche orientando le proprie 
preferenze su piante per balcone 
e giardino che richiedono modera-
ti apporti idrici, come la buddleja 
nana “Buzz®” , ottima in vaso e mol-
to resistente al sole (oltre che attrat-
tiva per le farfalle) e l’elicriso “Sun-
daze®”, proveniente dall’Australia, 
ideale per posizioni in pieno sole e 
con temperature elevate.

Un bene prezioso
La festa dell’acqua
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Pacciamatura, utile e decorativa
Più risparmio, più bellezza
• Per ridurre i consumi idrici è importante proteggere 
il suolo con la vegetazione. Dove ciò non è possibile 
si può ricorrere ai vari tipi di pacciamatura, così si 
chiama la protezione del terreno, che consente di ridurre 
l’evaporazione con perdita di umidità, conservare la 
fertilità (legata a un corretto livello di umidità del suolo) ed 
evitare o ridurre drasticamente lo sviluppo di infestanti.

• Nelle immagini, idee di pacciamatura decorativa con 
materiali diversi. 1. Ghiaia vetrosa, ideale per vasi e 
piccoli spazi. 2. Lapillo rosso e ghiaino grigio in onde che 
formano un piacevole disegno. 3. Pezzetti di terracotta dal 
colore caldo. 4. Gusci di cacao, un materiale innovativo 
e riciclato, con bordo di ciottoli bianchi. 5. Ghiaino fine in 
due colori diversi. 6. Telo per pacciamatura nell’orto.

3 4

1

2

5 6
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COMPO Sana® 
terriccio Universale
La sua struttura ottima e porosa, 
dovuta alla presenza di torba di 
sfagno e di fiocchi d’areazione 
che favoriscono il drenaggio, 
aiuta a conservare la giusta 
ritenzione d’umidità e a creare 
l’ottimale areazione delle radici. 

Fertil Corteccia di conifere
Corteccia sminuzzata di 
alta qualità ideale per la 
pacciamatura (protezione 
del suolo) che riduce la 
dispersione di umidità.

la danza 
della pioggia
• L’acqua di cielo rimane la prefe-
rita dalle piante, è priva di calcare 
e di cloro ed è quindi adatta a tutti 
i tipi di vegetali, anche ai più sen-
sibili. Ma la pioggia sta diventando 
un fenomeno in calo per frequenza; 
la quantità può essere esagerata 
(fenomeni estremi). Nell’autunno-
inverno 2015-2016 la siccità ha im-
poverito drasticamente il Po e i suoi 
affluenti.

• la raccolta dell’acqua piovana 
si rivela dunque interessante, te-
nendo conto però dei dati emersi 
da uno studio olandese: la raccolta 
dell’acqua piovana è conveniente 
dove le precipitazioni sono compre-
se tra i 100 e i 500 mm per anno. 

• La raccolta può avvenire utilizzan-
do le grondaie e veicolando l’acqua 
in serbatoi di superficie o interrati, 
dai quali attingere con una dota-
zione idonea di pompa e filtro per 
alimentare l’irrigazione dell’orto 
e del giardino, lavare l’auto e altri 
utilizzi non alimentari.

quAntA SEtE hAnnO LE PIAntE?

• Il prato va irrigato molto ma non spesso, 
per incoraggiare lo sviluppo delle radici in 
profondità.

• Tra gli arbusti consigliati perché resistenti 
a periodi di siccità: oleandro, ibisco di Siria, 
corbezzolo, biancospino, ligustro, lavanda, 
santolina, artemisia, pittosforo, callistemon 

• Le bordure di piante perenni hanno bi-
sogno di molta acqua; in giardini soggetti 
a periodi di aridità, meglio scegliere specie 
succulente e arbusti della macchia mediter-
ranea. Bene anche le aromatiche come la-
vanda, origano, rosmarino, timo.

• Le annuali da fiore chiedono acqua in 
abbondanza; quelle che resistono meglio a 
brevi periodi asciutti sono gazania, portula-
ca, elicriso, cineraria, lantana.

Il consiglio dell’esperto

IL verde sosteNIbIle

Flortis Eco, concime biologico
Concime che aiuta il suolo a
restare fertile e meno sensibile 
alla rapida disidratazione grazie 
all’apporto di sostanza organica 
dall’efficace potere nutritivo.

Da sapere
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In vaso, il bello
della stagione
Semplicità incantevole, colori e natura in terrazzo 

Vasi, cassettine e cesti per 
accogliere la primavera
Una scelta di contenitori graziosi 
dà valore anche a piante 
semplici (e robuste) come le 
viole del pensiero, 
in fiore fino a giugno.
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RISVEGLIO 
PRIMAVERILE
Basta osservare l’assortimento del gar-
den center in primavera per sentire l’esi-
genza di avere a casa, sotto i nostri occhi, 
i meravigliosi colori della stagione da col-
tivare in vaso sulla finestra, in balcone e 
terrazzo, in giardino e in cortile. 

• Il risultato migliore lo si ottiene creando 
ciotole, cassette e fioriere miste ricche di 
fiori e fogliame. Combinando bene forme 
e colori, fiori e foglie, si ottengono armo-
nie gradevoli: la primavera è generosa di 
tinte pastello, luminose e rilassanti.

• Create le vostre scenografie. I conteni-
tori avranno forme e dimensioni diverse; 
meglio raggruppare i vasi in numero di-
spari e rispettare la scalarità nella dispo-
sizione in base all’altezza, in modo che i 
vasetti con le piante più basse si trovino 
nella parte anteriore, ben visibili. 

IL VERDE IN BALCONE

Terriccio e concime per le piante primaverili
• Molte piante stagionali primaverili amano il 
terriccio per piante fiorite oppure il terriccio 
universale o per piante da fiore, ma sempre 
con uno strato drenante in fondo al vaso: uti-
lizzate le biglie di argilla, leggere e porose.
• Il consumo nutritivo è elevato: preferite il 
concime per piante da fiore o da balcone, op-
pure quello che contiene sangue di bue, ricco 
di Azoto a effetto immediato e prolungato.

COMPO Concime per piante 
da balcone
Grazie al suo alto contenuto di 
Azoto ad azione prolungata e 
di microelementi, è il concime 
ideale per tutte le piante in 
vaso, da balcone e per le 
aiuole, dalla primavera in poi.

Il consiglio dell’esperto

Arcobaleno in vaso
I COLOrI dI BAsE

ROSSO
Petunia Veranda 
Scarlet® ha fiori 
abbondantissimi di un 
insolito colore rosso 
rubino.

ArANCIONE
I tagete sono utili 
anche vicino 
ai pomodori: 
scoraggiano i 
parassiti.

GIALLO
La gazania brilla, 
color del sole, per tutta 
l’estate. Chiede poche 
attenzioni e tollera 
l’aria salmastra.

vErdE
L’hosta è un’ottima 
pianta per vasi 
profondi, bel fogliame 
e fiori bianchi in 
estate

BLu/AzzuRRO
Una pianta insolita: 
Anagallis Anabella® 

con fiori blu, ottimo 
complemento per 
composizioni miste.

INdACO
La verbena Vepita® ha 
un colore profondo, 
ideale per posizioni in 
pieno sole, Fiorisce a 
lungo.

VIOLETTO
La Bacopa 
SuteraNova® è 
disponibile in un bel 
lilla-viola. Fioritura 
instancabile.



32

Comporre i vasi con armonia
• Accordate i vasi agli spazi, immaginan-
doli nella collocazione definitiva. Un picco-
lo vaso prezioso dovrà essere posto in primo 
piano, possibilmente ad altezza occhi, ad 
esempio su un tavolo o una mensola o appe-
so al muro. 
• Individuate l’equilibrio tra estetica e 
funzionalità, sacrificando in parte la prima 
quando l’obiettivo è coltivare una pianta 
particolare, e salvaguardandola con rigore 
quando le piante sono facili ma un po’ bana-
li, come le annuali estive da fiore che, in un 
bel contenitore, diventano immediatamente 
molto più spettacolari. 
• Gli arbusti a cespuglio, le piante scultoree 
e i begli esemplari di erbacee perenni meri-
tano un vaso singolo; negli altri casi meglio 
giocare su un effetto d’insieme raccogliendo 
i vasi oppure optare per una composizione 
armoniosa.
• scegliete una linea di stile per evitare di 
creare un senso di confusione. Il modo più 
semplice per ottenere un insieme piacevole 
è raggruppare vasi accomunati da un ele-
mento di uniformità: contenitori di dimensio-
ni e forme diverse, per esempio, ma analo-
ghi per il materiale o per il colore. 

Scegliere i portavasi
In accordo al colore e stile 
dell’ambiente, il portavasi 

aggiunge valore alle piante. Il 
vasetto che contiene le radici va 

appoggiato su uno strato di biglie 
d’argilla sul fondo del portavasi.

Bayer Top Benessere
Con esclusivi attivatori naturali, 
migliora la fisiologia delle piante 
mettendole in condizioni di 
superare meglio i colpi di freddo 
che possono arrivare in primavera

Il consiglio dell’esperto
Seme o piantina?

una scelta di tempo 
e di costi
• La semina è un’avventura affasci-
nante ma richiede tempo, pazienza, 
un minimo di attrezzatura (per esem-
pio una seminiera, oppure vasetti pic-
coli o vassoietti alveolari in plastica 
o torba pressata) e un luogo mite, lu-
minoso e protetto in cui far sviluppa-
re i germogli, che andranno diradati 
conservando solo i più robusti e in se-
guito trapiantati.

• Le piantine hanno un costo mag-
giore ma sono pronte al trapianto, 
già robuste e meno sensibili ai fattori 
ambientali (temperatura, vento ecc.).
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Un colore nuovo
Primavera in lilla

• La campanula dai deliziosi fio-
rellini lilla (nella foto grande) è di-
sponibile in varie tipologie, anche 
con fiore doppio. Pianta amante del 
clima fresco, vive bene in balcone 
a primavera, preferibilmente in om-
bra o con sole alla mattina. Ideale 
per un dono gentile: è considerata 
un simbolo della speranza e del-
la perseveranza e tenacia nel rag-
giungere gli obiettivi.

• L’alogyne (in alto a sinistra) è pa-
rente dell’ibisco e della malva, otti-
ma in terrazzo, fiorisce fino a ottobre.

• La clematis (in alto a destra) è la 
rampicante suggerita per balconi e 
terrazzi con sole alla mattina, in vasi 
profondi. 

IL VERDE IN BALCONE
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In balcone la luce crea atmosfera
• Utilizzate al meglio i punti luce in terraz-
zo e balcone. Per valorizzare il tavolo con-
viene scegliere una sospensione nello stile 
preferito, dai modelli in ferro battuto alle 
esotiche lanterne marocchine alle boule in 
vetro soffiato. 
• Evitate le luci troppo intense e di colore 
freddo: preferite le lampadine a basso con-
sumo con luce di colore caldo.
• Torce e candele, magari al geranio o alla 

citronella per unire l’effetto antizanzara, 
sono preziose per creare un ambiente 
accogliente e suggestivo; le candele 
andranno collocate in lanterne o por-
tacandele antivento. 

Progettare il terrazzo
Quando lo spazio
è molto piccolo...
• Anche un minuscolo balcone può di-
ventare una stanza all’aperto tutta da 
vivere. Senza piante, un’area all’aper-
to non ha nulla di vivificante. Dal mo-
mento che lo spazio è piccolo, lasciate 
libero il centro e sfruttate al massimo 
il perimetro. No alle piante dal porta-
mento espanso; sì alle piante nane o 
compatte, agli arbusti a sviluppo eret-
to, ai rampicanti per utilizzare la di-
mensione verticale. 

• Occorre avere idee chiare sull’uso 
che volete farne: se amate pranzare 
fuori mettete al centro un bel tavolo, se 
preferite rilassarvi e leggere un libro 
sacrificate il tavolo per rendere prota-
gonista una chaise longue. 

• Utilizzate arredi pieghevoli e impi-
labili, che possono “sparire” in un atti-
mo quando avete bisogno di utilizzare 
diversamente l’area esterna.

Il consiglio dell’esperto

Colori intensi
• I vasi e cassette in resina sono repe-
ribili in nuovi colori dal forte carattere, 
ideali per portare vitalità in balconi, ter-
razzi e cortili dove occorre dimenticare il 
cemento e il grigio della città.

• Per dare maggiore energia all’am-
biente scegliete piante da fiore in tinta 
con le cassette, per uno spettacolo di forte 
impatto.
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IL VERDE IN BALCONE

 

Creare e comporre
un solo vaso,
tanti fiori diversi
In balcone, terrazzo e giardino possiamo essere 
liberi di dare sfogo all’immaginazione utilizzando 
vasi capienti e di bell’aspetto, che possono 
accogliere due o più piante diverse.

Inizialmente, al momento dell’acquisto, le piante 
possono sembrare piccole rispetto al contenitore, 
ma è meglio non mettere più di due o tre piante 
diverse in un vaso o ciotola: in breve tempo, se 
irrigate e concimate in modo adeguato, possono 
creare spettacolari cuscini multicolori di aspetto 
compatto.

da metà primavera in poi l’assortimento di piante a 
fioritura estiva è già ampio e consente di preparare 
vasi, cassette e ciotole, componendo forme e colori 
in base all’estro personale ma senza trascurare le 

esigenze delle piante, che devono essere 
comuni soprattutto per quanto 

riguarda l’esposizione 
al sole. Ecco alcuni 

esempi dida cui trarre 
ispirazione.

1. Bracteanthea 
(elicriso, semprevivo) 
Sundaze® e Heuchera 
con foglie color 
bronzo 

2. Petunia Supertunia® 

Black Cherry con cuore 
nero, Calibrachoa Superbells® 
e alisso (Lobularia) Snow 

Princess® con fiori bianchi

3. Browallia a fiore bianco e 
impatiens doppia color rosa-lilla

Fresca primavera
Poco costose e incantevoli, le piante stagionali 
primaverili si possono comporre in piccoli vasi.

1

2
3
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I fiori nel piatto
Sapori nuovi e freschi, un inno alla salute e
alla primavera, in ricette gustose e anche alla griglia

Sapori di stagione
L’insalata con 
fragole, pratoline e 
tarassaco (in alto) 
e le penne ai fiori 
di zucca sono fra le 
tante facili ricette a 
base di fiori
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MAGAZINE PRIMAVERA

prIMAvErA In cucInA

Tutte le stagioni offrono fiori da portare 
in tavola, ma la primavera e l’estate sono 
naturalmente i periodi in cui c’è maggio-
re scelta. Occorre essere certi che la zona 
in cui vengono raccolti (giardino, parco o 
campagna) sia lontana da fonti di inqui-
namento. Per i fiori selvatici come le pra-
toline è meglio evitare i prati dei parchi in 
città, esposti allo smog, e regalarsi invece 
un’escursione in zone incontaminate, in 
cui raccogliere i fiori da usare in cucina.

Anche nei periodi freddi l’orto e il giar-
dino mettono a disposizione fiori stagio-
nali, alcuni già ben noti, come il cavolfio-
re, i broccoli (sono i boccioli della pianta) 
e il carciofo, e altri meno conosciuti o cu-
riosi, come i fiori della yucca: si consuma-

no fritti in pastella come quelli 
di zucca e hanno ot-

timo sapore.

Oggi i fiori in cucina sono una moda 
dilagante, che in realtà riprende tradi-
zioni molto lontane nel tempo e diffuse 
in ogni parte del mondo. L’uso dei fiori 
in cucina risale all’antichità, quando in 
Oriente si consumavano crisantemi e fio-
ri di loto e in Occidente rose e violette per 
insaporire i piatti e sfruttare ciò che la 
natura offriva nei vari periodi dell’anno.

Il sapore dei fiori può essere molto in-
tenso e particolare, e tutti contengono 
vitamine e sali minerali. Primule, rose, lil-
là, gerani, violette, sambuco e molte altre 
piante da fiore, sia selvatiche che colti-
vate, rappresentano ingredienti pregiati 
per arricchire di sapore e di sorpresa i 
piatti quotidiani come quelli più raffina-
ti, recuperando antiche ricette 
o scoprendone 
di nuove.

La salute nei petali
• Oltre al sapore, i fiori portano nei piatti anche le loro numerose proprietà terapeutiche, impiegate 
come prevenzione e cura di numerose patologie.
• I fiori di tarassaco, aggiunti all’insalata, oltre ad avere un ottimo sapore aiutano il corpo a depu-
rarsi attraverso una diuresi più efficiente; la calendula dai bei fiori gialli è un efficace antinfiamma-
torio e antisettico; i fiori di sambuco, che crescono in larghe ombrelle bianche e leggere, sono utili 
per combattere le malattie da raffreddamento e le affezioni reumatiche e infiammatorie dell’appa-
rato respiratorio.

Il consiglio dell’esperto
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Le prime grigliate... con i sapori dei fiori
Le belle giornate sono un vero invito a stare in compagnia, radunando famiglia e ami-
ci per una grigliata di carne, di pesce o vegetariana. Su un bbq di qualità si può cuci-
nare di tutto, dall’antipasto al dolce e frutta. I fiori commestibili si rivelano utili per com-
pletare e arricchire le vostre grigliate. E a proposito di fiori, provate i carciofi (che sono i 
boccioli del fiore) alla griglia: si preparano eliminando la parte superiore del carciofo, 
farcendolo con aglio, peperoncino e olio e cuocendolo sulla brace molto bassa.

Primavera intorno al bbq

Accensione elettronica

Bbq in balcone

I legnetti profumati

1

2

3

Outdoorchef Chelsea 480 GLH ha ac-
censione elettrica multipla, imbu-
to girevole EasyFlip in porcellana 
smaltata per cottura diretta e indi-
retta, termometro integrato, sfera e 
griglia in porcellana smaltata, tela-
io su ruote verniciato a polvere, cer-
niera sul coperchio integrata e due 
pratiche ruote in plastica.

La serie Weber 1400 è ideale per cuo-
cere alla griglia sul balcone e ter-
razzo in qualsiasi stagione; ha un 
gradevole design, è facilmente 
maneggevole e trasportabile. Il 
coperchio permette di cucinare 
perfettamente i cibi grazie all’ec-
cellente diffusione del calore al 
suo interno.

Trucioli profumati per conferire 
ai cibi aromi particolari. La de-
licatezza del melo e del ciliegio 
si sposano a meraviglia con il 
pollame o la carne di maiale. La 
legna di mesquite, più pronun-
ciata, è perfetta per la verdura o 
il pesce; il mesquite sublima
la carne rossa. 

La grigliata con i fiori di aromatiche

Alcune aromatiche producono fiori comme-
stibili particolarmente indicati per decorare e 
insaporire i piatti cucinati alla griglia.

I fiori del rosmarino sono molto graziosi e il 
sapore è delicato. Si prestano ad accompa-
gnare piatti di carne e verdure grigliate.

I fiori dell’origano hanno un sapore inten-
so, adatto a sapori altrettanto marcati come 
quelli del filetto grigliato e della zucca.

I fiori del finocchietto sono idea-
li per insaporire pesci dal sapore 
delicato e per tutti i tipi di ver-
dure alla griglia.

I fiori della borragine han-
no un colore intenso che 
rende i piatti ancora più in-
vitanti. Il sapore è delicato 
e gradevole.

Bbq con i fiori
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un dessert con
i petali di rosa
Raccogliete i petali di una rosa 
coltivata con metodi bio, di colore 
rosa intenso; preparate gli ingre-
dienti: 160 g di latte intero, 50 g di 
zucchero, 250 ml di panna da mon-
tare, 5 g di gelatina.
Fate sobbollire per 10 minuti il lat-
te, cui avrete unito i petali di rosa 
spezzettati. Filtrate, aggiungete lo 
zucchero e qualche goccia di colo-
rante, riportate sul fuoco e spegne-
te appena prima dell’ebollizione. 
Unite la gelatina ammollata e striz-
zata e fatela sciogliere. 
Montate la panna e incorporatevi 
a filo il composto di latte continuan-
do a montarla con la frusta. Trasfe-
rite in stampini, mettete in frigo per 
3 ore e servite guarnendo con peta-
li di rosa.  

Ricetta con le rose

MAGAZINE PRIMAVERA

prIMAvErA In cucInA

I bigné al formaggio con crema alla lavanda
Farcite i bigné con formaggio morbido e guarnite 
con una cremina ottenuta facendo cuocere i fiori di 
lavanda nel latte, prima di utilizzarlo per preparare 
una normale crema con uovo e farina.

La griglia che non attacca
La griglia universale Outdoorchef 
Gourmet Set per barbecue è 
smaltata per evitare che i cibi 
si attacchino, è facile da pulire 
e antigraffio. Ideale per pesce, 
paella, risotto, verdura, frutta

PER cucInARE BEnE SuL BBQ...

• Completate la vostra attrezzatura per cu-
cinare al barbecue: si semplificano i tempi 
di lavorazione e si ottengono risultati di cot-
tura migliori.

Il consiglio dell’esperto

Weber Spirit EO210
Bbq a gas ideale anche per chi 
ha poco spazio, facile da spostare 
grazie alle ruote, robusto, ampia 
superficie di cottura, piano di 
lavoro laterale
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Piatti con erbe e fiori
Sapori semplici
e squisiti
• Utilizzare i fiori in cucina è facile: si 
prestano alla realizzazione di molte ricette 
della tradizione o innovative, consigliate 
anche per chi preferisce una dieta vegeta-
riana.

• Un classico, i fiori di zucca: preparateli 
fritti o ripieni con formaggio morbido insa-
porito con erbe aromatiche (a sinistra).

Insalata con nasturzi e risotto alla calendula
Sotto: lattuga appena raccolta dall’orto o nei vasi in 
balcone, fiori di nasturzio dal sapore molto gradevole 
(e belli da vedere), una fetta di salmone affumicato: 
ecco un piatto leggero e fresco. In basso: il risotto con 
petali di calendula.

Il dessert di riso con viole e petali di rosa
A destra: il riso cotto nel latte zuccherato è un dessert 
ideale anche per i bimbi. Arricchitelo con violette 
candite e petali di rosa; decorate le porzioni con una 
viola del pensiero.
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Linea Tessile Ortensia
Presine, guanto da forno, 
grembiule, strofinaccio, 
runner, tovaglietta 
americana, cesto pane, 
cuscini sedia, in puro 
cotone.

Linea stoviglie Spring
Ideali per l’utilizzo in 
casa e all’aperto, con 
decoro roselline, in vetro 
robusto

Ritrovare il benessere
I fiori come 
 farmaci naturali
• Lo sappiamo per istinto, e la 
scienza lo conferma: i fiori ci aiu-
tano. I loro colori e i loro profumi 
esercitano influenze positive a livel-
lo psico-emotivo. 

• Molte sono le specie che racchiu-
dono proprietà medicinali da utiliz-
zare in facili rimedi casalinghi per 
la salute e la bellezza, come la de-
liziosa e facilissima calendula (foto 
grande in alto), una di quelle piante 
che sono in fiore praticamente tutto 
l’anno. I petali di questa pianta, fa-
cilissima da coltivare, pestati insie-
me alle foglie e applicati su ferite e 
scottature, svolgono azione cicatriz-
zante e antinfiammatoria.

• Preziosa anche la lavanda: una ri-
sana con i suoi fiori profumati insie-
me a quelli della camomilla aiuta a 
rilassarsi dopo una giornata fatico-
sa e stressante, favorendo un sonno 
tranquillo.

IDEE PER LA TAVOLA DI PRIMAVERA

• Il décor della tavola si affida a colori fre-
schi, ispirati alla natura, con stoviglie su tema 
floreale, ottime anche come idea regalo.

Il consiglio dell’esperto

MAGAZINE 

prIMAvErA In cucInA

Tovagliette 
all’americana

In robusto materiale 
sintetico, ideali per 
pranzare in casa 
o all’aperto, varie 
fantasie floreali
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Tempo di...
       primavera
I consigli per un verde splendido

La natura chiama
Piantare erbe e fiori in vaso 
e in giardino è un modo 
per migliorare l’ambiente 
intorno a noi e per sentirsi 
impegnati verso la natura.
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I CONSIGLI PRATICI

Una torre 
di vasi inclinati

Il trapianto delle
specie da interni

1 2

• Per realizzare una “torre” dall’a-
spetto curioso, scegliete quattro vasi 
di misura decrescente (es. diametro 
50, 40, 35 e 18 cm). Nel più grande, 
che sarà alla base, infilate un pic-
chetto che andrà infisso saldamen-
te nel terreno. Riempite il vaso con 
il terriccio e con la pianta che ave-
te scelto; tenetela esterna perché lo 
spazio centrale verrà occupato dal 
secondo vaso di misura inferiore; 
fate in modo che rimanga legger-
mente inclinato. 
• Proseguite con gli altri due vasi 
più piccoli, completando con pian-
tine stagionali e piccole ricadenti.

• La primavera è il momento adat-
to per il rinvaso: scegliete sempre 
un contenitore di una o due misure 
maggiore del precedente. Utilizzate 
terriccio per piante verdi di alta 
qualità, (oppure per piante grasse, 
adatto anche a succulente come 
aloe e sansevieria).
• Le biglie d’argilla (oppure ghia-
ia) sul fondo del vaso sono impor-
tanti per favorire il drenaggio: il 
ristagno di acqua nel terriccio può 
danneggiare seriamente la salute 
della pianta.

COMPO Sana® Piante 
Verdi
Terriccio ideale per la 
coltivazione delle piante 
ornamentali a fogliame 
decorativo: filodendro, 
ficus, croton, dracena, 
dieffenbacchia, palme...

Un’idea facile
Il curioso effetto 
di precarietà, 
dovuto 
all’inclinazione 
dei contenitori, 
è un falso: in 
realtà i vasi sono 
solidamente 
sostenuti dal 
picchetto 
centrale
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Potare gli arbusti
a foglia piccola

3 4

• Per le specie con foglie piccole, 
come il ligustro e il bosso, si usa-
no le cesoie da siepe a lame lun-
ghe. Attenzione: più sono lunghe le 
lame, maggiore sarà la difficoltà a 
conservare una linea di taglio di-
ritta. Indispensabile, dunque, una 
cordicella tesa fra due paletti per 
indicare il livello di accorciamento. 
• Il tosasiepi a motore è indispen-
sabile per siepi di grandi dimensio-
ni. I modelli a scoppio o a batteria 
vi liberano dall’ingombro del cavo.

La pulizia primaverile delle palme
La fine dell’inverno è il periodo consigliato per ripulire le palme che vivono in vaso 
o che conservano piccole dimensioni, come Chamaerops humilis (palma di San 
Pietro) e altre. Con un seghetto (indossando un paio di guanti protettivi) tagliate le 
foglie secche; con un pennello ripulite le “scaglie” lungo il fusto, in modo che nel 
terriccio che spesso si installa in questi spazi non possano svilupparsi semi di in-
festanti portate dal vento. Per le piante di grandi dimensioni, meglio chiamare un 
giardiniere che possa salire lungo il fusto con sistemi professionali e sicuri.

Il rinvaso delle palme
•		Utilizzate terriccio universale oppure terriccio per piante mediterranee
•		Stendete sul fondo del vaso uno strato di ghiaia o biglie d’argilla
•		Innaffiate bene dopo il trapianto; aspettate 15-20 giorni, poi concimate con un 
prodotto liquido universale a base organica oppure con granuli di stallatico

Da sapere

Un concime per le palme
Per rinvigorire la 
vegetazione, è utile un 
prodotto organico.

Cure primaverili
per le rampicanti

• Quale concime? 
Utilizzate un conci-
me universale o un 
prodotto granulare 
per rose, che risul-
ta utile per tutte le 
rampicanti da fiore.
• La potatura
Il taglio va fatto a 

inizio primavera e va ripetuto a fine 
primavera se lo sviluppo è stato im-
petuoso, per contenere l’allunga-
mento dei rami.
• Terriccio, rinvaso, pacciamatura
Le piante di piccola dimensione 
si possono rinvasare; per quelle di 
grande dimensione è sufficiente il 
ricambio dello strato di terriccio su-
perficiale. Utile la protezione della 
superficie del terreno intorno al fusto 
con lapillo o cortecccia sminuzzata.

Cesoie tosasiepi 
Stocker
A lama lunga e 
ondulata, taglio di 
massima precisione, 
facili da impugnare e 
maneggiare, manici 
antiscivolo

Fertil Lapillo
Ottimo per pacciamatura 
e protezione del terreno 
intorno alla base delle 
piante, sia in piena terra 
che in fioriere e vasche 
sul terrazzo; all’efficacia 
protettiva associa un 
aspetto decorativo di alto 
pregio
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Un’idea in vaso:
i garofanini

5 6

• Per lungo tempo un po’ trascurati 
e dimenticati, i garofanini sono tor-
nati d’attualità: sono ideali in vasi, 
ciotole e cassette dove fioriscono a 
lungo. In giardino si possono impie-
gare le varietà basse e tappezzanti 

per formare bordure. Cre-
scono bene anche nel 

giardino roccioso.
• Hanno bisogno di 
terriccio leggero: 
se avete in giardi-
no terra argillosa, 
sostituitela nella 

zona in cui intende-
te piantare i garofa-

nini, utilizzando un sub-
strato universale di qualità.

L’orto a scuola: 
verdure velocissime

Ideali per la roccaglia
Vivono bene tra sassi e 
pietre e alla sommità 
dei muretti

Attirano le farfalle
Il loro profumo 
piacevole, dolce e 
intenso è gradito alle 
farfalle

In vaso e in aiuola
Le varietà 
tappezzanti formano 
“cuscini” di fiori

Rifiorenti e 
resistenti
I garofanini 
possono rifiorire 
per molte 
settimane

• L’esperienza dell’orto scolastico è 
molto coinvolgente per i bambini e 
anche per i genitori che si prestano 
a collaborare con i docenti. 
• Cosa coltivare? Gli ortaggi che 
crescono praticamente sotto gli oc-
chi dei bambini sono molti: lat-
tughe da taglio e da cespo, 
rapanelli, bietole, erbe aro-
matiche, valeriana e spi-
naci crescono bene an-
che in vaso e nel giro di 
6-7 settimane si possono 
raccogliere e assaggia-
re, per la soddisfazione 
dei bimbi impazienti di 
vedere i risultati del loro la-
voro.
• I pomodorini e i peperoni si pian-
tano a fine aprile, ma i primi frut-
ti verranno pronti solo in giugno, 
quando la scuola è finita; meglio 
scegliere ortaggi che potranno es-
sere assaggiati in tempi brevi.

I CONSIGLI PRATICI
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Ridurre il tempo
per la cura del prato

1 2

• Scegliete un tosaerba efficiente, 
con lame sempre affilate e con po-
tenza proporzionata all’area di la-
voro. Una macchina sottodimensio-
nata allunga i tempi di taglio.
• I tosaerba con un capiente ce-
stello raccoglierba evitano di ritor-
nare spesso al punto di scarico.
• Il sistema di raccolta e convo-
gliamento nel cestello deve essere 
efficace: si evita così di dover pas-
sare il rastrello, dopo il taglio.
• Tagliare l’erba ormai troppo alta 
è un lavoro molto più lungo e fatico-
so; tosate non appena è visibilmen-
te necessario.
• Utilizzate lo spargiconcime: spar-
ge il concime in maniera omoge-
nea. Così si evita la formazione di 
chiazze in cui l’erba cresce troppo 
o si sviluppa stentatamente. Un so-
vradosaggio è dannoso. 

Perché tenere un diario del prato?

•	Tenere un diario del prato sul quale annotare le date e gli interventi eseguiti 
sul manto erboso, i prodotti utilizzati e i relativi costi, sarà utile per monitorare 
l’impegno richiesto e per stabilire, dopo aver verificato l’andamento dei primi 
due anni, il budget medio che dovrete assegnargli ogni anno affinché possa 
conservare un bell’aspetto. Se possibile, completate il diario con foto dei lavori 
e dei prodotti, come memo visivo e per verificare il risultato ottenuto, anche a 
distanza di tempo.

•	Il diario può essere tenuto su un quaderno oppure sul computer, utilizzando 
un file excel o qualsiasi altro sistema sia a voi familiare e pratico da utilizzare.

Da sapere

Speciale tappeti erbosi 

Quanto costa
curare il prato?

Si può pensare che seminare un 
prato risulti meno costoso che po-
sare una superficie pavimentata. 
In effetti, l’investimento di partenza 
per un prato è basso, ma la sua ma-
nutenzione, negli anni, è molto più 
onerosa di una pavimentazione. 
• Nelle voci di costo ci sono i con-
cimi, i prodotti antimuschio, l’acqua 
consumata per irrigare; e poi un 
tosaerba e i consumi elettrici o di 
carburante. Sono inoltre necessari 
alcuni attrezzi specifici o il noleggio 
di attrezzi particolari o l’intervento di 
un’azienda specializzata.
• Le sementi a buon mercato non 
sono mai una buona scelta: meglio 
spendere di più, nella logica di ot-
tenere un prato longevo e migliore 
sotto ogni aspetto.

Blumen Prato Forte
Miscela di sementi per un 
prato vigoroso e calpestabile, 
forte contro le infestanti 
e resistente alla siccità, 
confezione utile per 50 mq di 
manto erboso

Rasaerba Ryobi
Comodo da condurre, 
taglio e raccolta 
ad alta efficienza, 
maneggevole, ruote 
larghe per non 
danneggiare il manto 
erboso
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La forma dello 
spazio erboso

3 4

• Preferite un disegno libero, mor-
bidamente curvilineo, oppure un 
impianto geometrico, diviso in 
aree dai contorni diritti che seguo-
no linee ortogonali? 
• Il primo è più naturale e di aspet-
to spontaneo, anche se comporta 

maggiori problemi in sede 
di manutenzione: curva-

ture eccessive per nu-
mero o per sinuosità 
rendono difficile o im-
possibile il passaggio 
del tosaerba, obbligan-

do poi a una rifinitura 
manuale.

• Il secondo tipo di sagoma-
tura si addice ai giardini moderni 
e sobri, impostati su un severo im-
pianto geometrico. La cura dei bor-
di e l’operazione di tosatura sono 
facilitati dal fatto che il tagliaerba 
non dovrà essere manovrato conti-
nuamente; nell’insieme, risulta più 
ordinato. 

Il concime 
e il diserbo del prato

Sinuoso senza eccessi
Se le curve lungo il bordo sono ampie, il lavoro 
del tosaerba è facilitato e diventa più preciso.

• La concimazione di base, nella 
prima parte della primavera, va fat-
ta con un prodotto contenente Azoto 
a lenta cessione. che viene rilascia-
to gradualmente.
• Verso metà e fine primavera si può 
impiegare un concime con diser-
bante, per ostacolare lo sviluppo 
delle malerbe a foglia larga (pian-
taggine, tarassaco, trifoglio ecc.) 
• Se l’infestazione è notevole, occor-
re un diserbante specifico per erbe 
a foglia larga, oppure un tipo ido-
neo per graminacee infestanti come 
gramigna, digitaria, pabbio; può 
essere usato anche su prati compo-
sti da dicondra.
• Prima della somministrazione del 
prodotto, il terreno va inumidito; il  
momento migliore per il diserbo è 
al tramonto.

I CONSIGLI PRATICI

COMPO Floranid® Prato
Concime a lenta 
cessione per tappeti 
erbosi, fino a 100 giorni 
di nutrimento completo, 
conferisce maggiore 
resistenza al calpestio

Zapi Diserbante totale
Per eliminare erba 
e altre infestanti da 
pavimentazioni, vialetti, 
terrazzi e zone non 
coltivate
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