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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Jardins d’Etretat, Étretat (Francia), 2015-2017 

Arte e natura sono meravigliosamente intrecciati nel progetto di questi giardini 

affacciati sulla splendida Falaise d’Amont, resa celebre dai dipinti di Monet. 

Il paesaggista russo Alexandre Grivko, progettista e proprietario della villa, ha voluto 

ridisegnare il giardino al fine di realizzare un museo en plein air di arte 

contemporanea, aperto ai visitatori. 

Le piante sempreverdi modellate con forme sinuose, che richiamano le onde del 

mare, costituiscono una splendida scenografia per le numerose opere d’arte di artisti 

internazionali, tra cui segnaliamo le grandi teste in resina blu dell’artista spagnolo 

Samuel Salcedo.  

  
 

I nostri partner:  

 

  

Strada del Mainero, 64 

10131 Torino   Tel. 011/8610032 

vietti@turingarden.it  

www.turingarden.it 

 

http://torino.pro-natura.it/
http://www.libreriaoolp.it/
http://www.turingarden.it/
http://www.promoturviaggi.it/it/home/
https://www.agroinnova.unito.it/it
https://www.circololettori.it/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
http://www.ortobotanico.unito.it/
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LE REGOLE PER UN TRAPIANTO PERFETTO 

È sempre piacevole veder fiorire e crescere rigogliose le piante che abbiamo nel nostro 

giardino, e lo è ancor di più se queste piante le abbiamo messe a dimora noi.  

Se per le specie erbacee o di piccole dimensioni, il trapianto si rivela un’operazione non 

troppo complessa, lo stesso non si può dire per gli arbusti più grandi e per gli alberi. In 

questi casi è preferibile affidarsi ad esperti del settore, ma è utile 

conoscere le modalità e le operazioni dei lavori da eseguire. 

Per prima cosa si procede alla creazione della buca in cui verrà 

posizionata la pianta: il terreno deve essere in tempera e non 

presentare ristagno idrico sul fondo. La buca deve essere di 

dimensioni maggiori di quelle della zolla o dell’apparato radicale 

dell’esemplare che ospiterà, ed abbastanza ampia da permettere l’inserimento di 

un’adeguata quantità di terriccio agrario (generalmente si considera un diametro pari 

al doppio di quello della zolla). Si provvede poi al posizionamento dei prodotti 

fertilizzanti che forniscano alla pianta il materiale organico per sostenerla nella crescita, 

nel caso il terreno sia povero o lo richieda. È importante che, nel posizionare l’esemplare 

nella buca, il colletto rimanga a filo del terreno: in questo modo si ridurrà il rischio di 

incorrere in successive problematiche dovute a marciumi e malattie fungine. Un’ 

ulteriore operazione fondamentale è l’ancoraggio della pianta al suolo, attuato tramite 

l’installazione di pali in legno (i più comuni sono in castagno) o di cavi metallici, che 

donano stabilità all’albero evitando che eventuali oscillazioni causino traumi alle radici. 

Dopo aver posizionato la pianta e riempito la buca, si procede con un’abbondante 

irrigazione, evitando di creare ristagno intorno al colletto. 

Per favorire lo sviluppo delle radici, è consigliabile effettuare una potatura leggera sulla 

chioma, eliminando i rametti piccoli o deboli: questo serve per alleggerire “il carico” 

sull’apparato radicale e per favorire la produzione di nuovi germogli. 

Una volta acquistate le piante, è opportuno procedere tempestivamente al trapianto, e 

se questo non fosse possibile bisogna provvedere a creare le condizioni adatte, così da 

evitare disseccamenti o altri danni alle radici. Gli esemplari in zolla o in vaso sono più 

resistenti alla vita “fuori dalla terra”, mentre quelli a radice nuda è consigliabile 

posizionarli in tagliola (un cassone di circa 30 – 40 cm riempito di sabbia). 

È importante sapere che il trapianto, per i vegetali, è una situazione di stress. Per questo 

motivo sono fondamentali le cure successive alla messa a dimora; nei primi mesi post-

trapianto è quindi necessario:  

- irrigare regolarmente ed abbondantemente in modo da fornire acqua anche alle 

radici più in profondità; 

- rimuovere le erbe infestanti che crescono vicino al tronco ed, eventualmente, 

effettuare dei trattamenti antiparassitari; 

- controllare periodicamente che gli ancoraggi siano ben posizionati e cambiare di 

tanto in tanto la posizione delle legature sul tronco, per evitare strozzature; 
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- potare prima della ripresa vegetativa se si tratta di specie con fioritura estiva o 

autunnale, intervenire invece dopo la fioritura se questa si svolge in primavera. 

Ricordiamoci inoltre, che quando decidiamo di impiantare un albero nel 

nostro giardino, dobbiamo tener conto delle interazioni che questo può 

avere con i confini delle proprietà vicine. Esistono infatti diversi articoli 

del Codice Civile (dall’art. 892 all’art. 896) che regolamentano le 

distanze minime tra l’albero e il confine, in base all’altezza, al 

portamento ed altri caratteri specifici. Per evitare che l’accrescimento 

delle radici o l’eccessivo ombreggiamento procurino danni alla 

proprietà vicina, è stata individuata una distanza minima a cui piantare gli esemplari 

arborei: 3 metri per le specie ad alto fusto (come querce, platani, cipressi…); 1,5 metri 

per alberi le cui ramificazioni si trovano ad un’altezza inferiore a tre metri; 0,5 metri per 

viti, alberi da frutto, siepi e arbusti di altezza non superiore a 2,5 metri. Questa distanza 

può essere oggetto di eccezioni a quanto riportato, per esempio nei casi in cui le siepi 

siano costituite da specie gestite a ceppaia o varietà molto pollonifere come la Robinia 

(in queste situazioni la distanza dovrà essere rispettivamente di 1 e 2 metri), o laddove 

sul confine sia presente un muro divisorio (in questa circostanza la distanza può non 

essere osservata, purchè la sommità del vegetale non superi l’altezza del muro).  

Nei casi in cui tali distanze non vengano rispettate, la legge prevede che il proprietario 

del terreno confinante possa richiedere l’estirpazione dell’esemplare in questione; 

mentre nel caso in cui, pur avendo rispettato le distanze imposte, siano presenti rami o 

radici che sconfinano, il confinante può richiedere una potatura di contenimento. 

 
Domande dei lettori 
Un lettore ci scrive: 

“Allego fotografia delle foglie del mio noce. Di che malattia si tratta?  
Come posso intervenire?” 

Gentile lettore,  

Le foglie del suo noce sono state probabilmente colpite da Marssonina juglandis, fungo 

molto comune su questa specie, che dà origine alla malattia dell’antracnosi, che si 

manifesta in genere nel mese di maggio, soprattutto in caso di piogge frequenti. Il 

fungo colpisce foglie, rametti e mallo delle noci causando la comparsa di macchie 

brunastre e successiva necrosi dei tessuti. Generalmente non si ricorre ad interventi 

antiparassitari, ma laddove la malattia si presenti con ricorrenza e forti infezioni, si può 

ricorrere a uno o due trattamenti di poltiglia bordolese industriale od ossicloruro di 

rame, da dare a maggio alle dosi indicate del preparato commerciale. Può però essere 

sufficiente ridurre il potenziale infettivo della malattia bruciando in autunno le foglie 

cadute, poiché proprio nelle foglie il fungo trascorre il periodo di quiescenza invernale, 

per poi produrre nuove spore in primavera.  
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I LAVORI DI NOVEMBRE 

Alberi, arbusti e piante rampicanti  

 Proteggete le piante dal freddo, prestando particolare attenzione a quelle più 

delicate. Distribuite alla base del fusto uno strato di 10-15 cm di letame, foglie secche, 

humus o terriccio organico, che proteggerà dal gelo il colletto e l’apparato radicale. 

Per le specie acidofile (azalee, camelie, eriche, pieris, rododendri, ecc.) è consigliabile 

utilizzare un terriccio torboso acido composto da letame, torba acida, solfato di ferro 

o zolfo granulare, oppure corteccia triturata o aghi di pino.  

Nelle zone fredde, ventose o poco esposte al sole rivestite la chioma 

delle specie meno rustiche (Ceanothus, corbezzoli, gelsomini, mimose, 

oleandri, ulivi, ecc.) con “tessuto non tessuto”, che consente alle piante 

di traspirare, pur proteggendole dalle basse temperature. 

Ritirate gli agrumi e le piante più delicate (Bougavillea, Jasminum, Hibiscus rosa-

sinensis, Plumbago, ecc.) in locali chiusi con temperature superiori ai 4°C oppure 

all’interno di piccole serre smontabili. 

 
Roseto  

 Fino a quando il terreno non è gelato potete mettere a dimora o trapiantare alberi 

e arbusti a foglia caduca, distribuendo alla base del fusto uno spesso strato di 

materiale pacciamante organico, per proteggere l’apparato radicale. Ricordatevi di 

posizionare dei tutori, per evitare che le precipitazioni invernali possano far 

inclinare o cadere la pianta. 

 Raccogliete periodicamente le foglie e i rametti secchi caduti a terra, 

che potrebbero ospitare le forme svernanti dei patogeni.  

 Controllate la solidità dei tutori delle piante di recente messa a dimora 

e dei sostegni delle piante rampicanti.  

 Prima delle nevicate è bene far controllare da tecnici specializzati la stabilità degli 

alberi di grandi dimensioni ed eventualmente provvedere a potare o abbattere le 

piante pericolose inclinate e deperenti, per evitare che possano schiantare 

improvvisamente sotto il peso della neve. Eliminate anche rami e branche 

pericolanti, che potrebbero spezzarsi. 

 Moltiplicate per talea edera e vite vergine e per divisione Berberis, Erica, Hypericum, 

Spiraea e Teucrium. 

 Raccogliete con un rastrello ed eliminate le foglie cadute al piede dei rosai e 

distribuite uno spesso strato di materiale pacciamante, utilizzando 

preferibilmente stallatico e terriccio torboso.  

 Si possono piantare i rosai di vaso o a radice nuda nelle buche, a condizione che il 

terreno non sia gelato o troppo bagnato. 
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Piante annuali e biennali 

 
Erbacee perenni e tappezzanti 

 Estirpate le ultime annuali a fioritura estiva ed eseguite una pulizia accurata di 

quelle autunnali (ciclamini, calluna, cavoli ornamentali, crisantemi coreani, erica, 

viole, ecc.), asportando i fiori e la vegetazione secca o danneggiata. 

 Tagliate al livello del suolo la parte aerea delle biennali da fiore ormai appassite e 

coprite l’apparato radicale con foglie secche, stallatico, torba o terricciato. Riparate 

le specie più delicate con un velo di “tessuto non tessuto”. Potete approfittare delle 

giornate di maltempo per dedicarvi alla programmazione degli impianti per la 

prossima primavera. 

 In assenza delle normali precipitazioni, annaffiate e concimate le 

annuali fiorite per favorire il protrarsi della fioritura. 

 

 Nelle giornate asciutte potete eseguire un’accurata pulizia: rastrellate le foglie 

cadute, tagliate quasi al livello del suolo le perenni sfiorite, raccogliete i tutori non 

più necessari e asportate tutta la vegetazione secca.  

 Zappettate tra i cespi effettuate una concimazione organica a base di stallatico 

pellettato o in polvere, e distribuite uno strato di materiale pacciamante (humus, 

torba, foglie, letame, ecc.) per proteggere l’apparato radicale delle perenni meno 

rustiche e proteggete le specie più delicate (Agapanthus, Kniphofia, Penstemon, 

Schizostylis, ecc.) con uno strato di “tessuto non tessuto”.  

 Rimandate alla fine dell’inverno il taglio dei cespi delle graminacee 

che, anche secche, mantengono un elevato valore ornamentale 

(Miscanthus, Panicum, Pennisetum, Stipa, ecc.). 

 Evitate di coprire le perenni sensibili agli eccessi di umidità, come ad es. Sedum e le 

specie di origine alpina, che potrebbero andare incontro a marciumi.  

 Può essere utile contrassegnare la posizione delle perenni che in inverno tendono 

a scomparire con delle cannette, in modo da ritrovarle facilmente in primavera, 

senza scambiarle per erbe infestanti. 

 Se le condizioni climatiche lo consentono, continuate a moltiplicare per divisione 

alcune perenni (ad es. Aquilegia, Brunnera, Helenium, Hemerocallis, Potentilla, 

Prunella, Sedum, Vinca, ecc.).   

  

  

 In questo periodo è bene evitare le operazioni di potatura, per non stimolare un 

risveglio vegetativo troppo precoce; limitatevi ad eliminare la vegetazione secca, 

tagliare i rami troppo lunghi degli ibridi di tea e grandifiori, per evitare che siano 

danneggiate dalle nevicate, e controllare le legature delle specie rampicanti. 



 

GARDEN MAGAZINE                                             E’ vietata la riproduzione dei testi                                 novembre 2020                                                                                                         6 

Bulbose 

 
Tappeto erboso 

 Distribuite sulle aiuole che ospitano i bulbi uno strato di materiale pacciamante 

(per es. torba, foglie secche o letamino maturo) con uno spessore di almeno 5 cm. 

per proteggerli dalle basse temperature e mantenere umido il terreno.  

 Potete ancora raccogliere e ritirare i bulbi delle specie sensibili al freddo (Camassia, 

Canna, Dahlia e Tigridia).   

 Controllate periodicamente i bulbi immagazzinati ed eliminate 

quelli con sintomi di malattie fungine (muffa nera, muffa azzurra, 

ecc.). E’ consigliabile effettuare un trattamento fungicida con un 

prodotto a base di Tiofanate metile.  

 Fino a quando il terreno non è gelato potete piantare le bulbose a fioritura 

primaverile (Crocus, Galanthus, Hyacinthus, Iris, Leucojum, Muscari, Narcissus, 

Scilla, Tulipa, ecc.). 

 Appena compaiono gli abbozzi fiorali, potete trasferire in casa i bulbi sottoposti a 

forzatura per averli fioriti a Natale. Sistemateli per alcuni giorni in un ambiente 

luminoso e fresco e, quando la vegetazione avrà assunto una colorazione più 

intensa, spostateli in una stanza più calda ed intensificate le irrigazioni. 

 Se non lo avete già fatto a ottobre, ricordatevi di chiudere l’impianto 

di irrigazione, svuotare le tubazioni e ritirare la centralina in un 

luogo riparato prima che il gelo possa causare dei danni.  

 La crescita dell’erba rallenta progressivamente e verso la metà del 

mese si possono sospendere tosature, irrigazioni e concimazioni.  

 Asportate regolarmente i rametti e le foglie secche, che impediscono la 

circolazione dell’aria, bloccano i raggi solari e favoriscono l’insorgenza di malattie 

fungine. Potete utilizzare una scopa metallica, un rastrello con denti di plastica o 

“soffiatori” a motore. 

 Evitate di calpestare il prato in presenza di brina, per non danneggiarlo e, in caso di 

abbondanti precipitazioni, aspettate qualche giorno prima di eseguire le operazioni 

di manutenzione, per non compattare troppo il terreno. 

 Asportate con un rastrello a coltelli le infestanti a foglia stretta annuali (Digitaria, 

Panicum, Setaria, ecc.), ingiallite a causa dell’abbassamento delle temperature. 

  Dopo aver eseguito l’ultimo taglio e pulito accuratamente il manto erboso 

distribuite uniformemente un miscuglio specifico, composto da terriccio (10%), 

torba fine (20%) e sabbia (70%), per proteggere il prato dai rigori invernali e 

favorirne la ripresa vegetativa primaverile. La dose corretta è di 1 m3 per 300 m2. 
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Piante in vaso in balcone e terrazzo  

 Se non lo avete già fatto ricoverate le piante delicate (Dipladenia, geranio, ibisco, 

lantana e agrumi) in un locale asciutto, abbastanza luminoso e con temperature dai 

4° agli 8° C. Arieggiate i ricoveri due o tre volte alla settimana nelle ore 

centrali della giornata. Prima di spostare i vasi accorciate la vegetazione, 

eliminare tutte le parti secche, danneggiate o con sintomi di malattie. Se 

non potete ritirarli proteggetele con un velo di “tessuto non tessuto”.  
 
Malattie delle piante e controllo delle infestanti 

 Potete eseguire un trattamento alle piante ornamentali per prevenire le principali 

malattie fungine con un prodotto rameico. Con lo stesso prodotto più concentrato 

è bene eseguire un trattamento alle piante da frutto (contro bolla, cancri, corineo, 

monilia, ruggine, ticchiolatura, ecc.), intervenendo dopo la caduta delle foglie. 

 Potete ripetete il trattamento contro la processionaria con i prodotti biologici a 

base di Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki. 

 Effettuate un trattamento insetticida-acaricida alle piante d’appartamento, per 

evitare infestazioni di aleurodidi, cocciniglie e acari, che trovano all’interno delle 

abitazioni e nelle serre riscaldate le condizioni ideali per svilupparsi. 

 Se necessario intervenite contro le cocciniglie su agrifogli, agrumi, 

allori, oleandri, pittospori, ulivi e altri sempreverdi, usate olio bianco 

addizionato ad un insetticida.  

 Asportate con una spazzola metallica le forme svernanti dei parassiti (uova, larve, 

crisalidi, ecc.), annidate tra le rugosità della corteccia al riparo dai rigori invernali. 
______________________________________________________________________ 
N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es. 

200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi. 

Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora 

l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali. 

 Mettete a dimora piantine da fiore resistenti al freddo: callune, eriche, ciclamini, 

crisantemi coreani e viole. Concimatele mensilmente con un prodotto a lenta 

cessione oppure ogni 15 giorni con un concime liquido poco azotato. 

 Riducete gradualmente le annaffiature man mano che le temperature si 

abbassano. Prima delle gelate chiudete l’acqua, svuotate accuratamente i tubi 

dell’impianto di irrigazione e ritirare la centralina in un luogo riparato.  

 Spargete alla base delle piante del letamino ben decomposto, humus e torba nera, 

aiuteranno nello svernamento e favoriranno la ripresa vegetativa in primavera. 

 Nei periodi piovosi verificate che il drenaggio dei vasi funzioni correttamente e che 

l’acqua in eccesso scenda nel sottovaso. 

 Accorciate i tralci dei rampicanti che si sono accresciuti troppo o in modo 

disordinato e fissate i nuovi getti agli appositi sostegni. 
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 Intervenite contro gli agenti di marciumi delle gemme fiorali di 

rododendri e camelie (Ciborinia camelliae e Pycnostysanus azaleae) 

con un prodotto a base di Iprodione. Come misure di prevenzione è 

consigliabile raccogliere i fiori e i boccioli caduti a terra per evitare la 

dispersione delle spore ed utilizzare sempre terriccio nuovo nei 

rinvasi. Generalmente le specie a fioritura primaverile sono più a rischio di quelle 

autunno-invernali. L’infezione può avvenire a partire dalla comparsa dei primi petali 

dalla punta del bocciolo. Inizialmente compaiono piccole macchie brune che si 

estendono poi a tutto il fiore che tende a marcire e a cadere sul terreno.  
 

Frutteto  

 Se il terreno non è gelato potete ultimarne la preparazione per i 

nuovi impianti e mettere a dimora i fruttiferi di vaso o di zolla e, 

dalla fine del mese, anche a radice nuda. Predisponete delle buche 

di almeno cm 70x70x70 e aggiungete letame stagionato, humus e 

buon terriccio. È opportuno fissare le piante ad uno o più tutori e annaffiarle con cura 

 Potete raccogliere castagne, clementine, kaki, kiwi, melograni, uva e le migliori 

varietà tardive di mele (Buras, Fuji, Imperatore, Magnana, Pink Lady, Runsè, ecc.).  

 Effettuate una concimazione chimico-organica con letame ben maturo distribuito 

sotto chioma (circa 40-50 kg per pianta adulta) ed un prodotto minerale ad elevato 

titolo di fosforo e potassio.  

 Raccogliete e smaltite o bruciate tutte le foglie cadute in quanto rappresentano 

un potenziale ricettacolo di parassiti fungini e insetti.  

 Raccogliete anche i frutti caduti a terra e quelli ammuffiti e 

mummificati rimasti sui rami e smaltiteli nei rifiuti organici 

oppure sotterrateli. 

 Un buon metodo di conservazione della frutta consiste nel predisporre in 

magazzino o in garage delle cassette di plastica sovrapposte con all’interno un 

foglio di giornale ed un unico strato di frutti. Se la temperatura dell’ambiente è di 

4-6 gradi si conserverà a lungo. Controllate ogni 4-5 giorni i frutti immagazzinati, 

eliminate quelli con sintomi di malattie e prelevate per il consumo quelli maturi. Per 

accelerare la maturazione di kiwi e kaki potete metterli per qualche giorno in casa 

in un contenitore chiuso, insieme ad alcune mele mature, queste sviluppano due 

gas (etilene e acetilene) che favoriscono la maturazione.   

 Potete potare i mandorli asportando polloni e succhioni e contenendo la cima se 

troppo allungata verso l’alto. 

 In questo periodo potete moltiplicare per talea fico, ribes e uva fragola e, tramite 

polloni, lampone, mirtillo e fico. 
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per favorire il compattamento del terreno attorno alle radici. Nei giardini dove l’erba 

viene tagliata regolarmente alla base delle piante con il decespugliatore, è bene 

salvaguardare il colletto delle piante con apposite protezioni.  

 
Orto 

 

 

 Semenzaio in 
serra calda 

 Semenzaio in 
serra fredda 

 Semenzaio 
all’aperto 

 Semina a dimora 

  Semina a 
dimora (a file) 

 Trapianto                          
(a file) 

 Piantagione                     
(a file) 

(I) 
(II) 

Prima quindicina 
Seconda quindicina 

 
 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio cipollina ravanello 

asparagi fave spinacio 

cipolla bianca lattuga valerianella 

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 01/11/2020 al 14/11/2020 

 Liberate le aiuole dai residui delle colture estive, poneteli nella compostiera e 

ricoverate i pali tutori in magazzino, dopo averli puliti.  

 Proteggete dal gelo gli ortaggi invernali meno resistenti: usate il 

“velo da sposa” appoggiato su cassette o altri sostegni per 

prolungare il periodo di raccolta (ad es. cicoria, lattuga, radicchio, 

ravanello, ecc.) oppure, se avete spazio, predisponete dei tunnel di 

plastica trasparente sostenuti da un’intelaiatura metallica.  

 Difendete i cavoli dagli attacchi dei bruchi delle cavolaie (Pieris brassicae) e delle 

nottue (Mamestra brassicae) con prodotti a base di Bacillus thuringiensis o piretro.  

 In presenza di precipitazioni frequenti e temperature miti prestate attenzione alle 

lumache, che si possono limitare con prodotti biologici a base di fosfato ferrico 

 Raccogliete bietole, barbabietole, carote, cardi, cime di rapa, finocchi, 

lattuga, porri, scorzobianca e nera, sedano, sedano rapa, spinaci, 

topinambour e valerianella.  

 Se il clima non è troppo umido e piovoso potete continuare 

l’imbianchimento di cardo, indivia, porro, radicchio, scarola e sedano.   

 Nelle zone libere da colture potete preparare il terreno per le semine primaverili: 

vangate il terreno, quando non è troppo umido, incorporando abbondante letame 

stagionato e altri concimi (cenere, calciocianamide, calciomagnesio o cornunghia). 

 Tagliate alla base la vegetazione delle piante di asparago, quando sono secche, e 

proteggete l’apparato radicale con uno spesso strato di letame stagionato. 
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Piante d’appartamento     

          

              Buon giardinaggio 

Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia 

 

  

 Concimate le piante fiorite (ad es. ciclamini, Gardenia, Kalanchoe, orchidee, 

Schlunbergera, ecc.) e le essenze di origine tropicale.  

 Annaffiate con regolarità regolandovi in base alle esigenze delle diverse specie, e 

in base a temperatura e umidità presenti all’interno dell’abitazione, intervenendo 

quando il terriccio si presenta asciutto. Nebulizzate con acqua a temperatura 

ambiente il fogliame delle specie che gradiscono elevata umidità (Alocasia, Coleus, 

Dracaena, felci, Maranta, Spatiphyllum, ecc.) e cercate di sistemarle nelle zone più 

umide della casa. 

  La caduta copiosa di foglie può essere causata da brusche 

variazioni di temperatura e/o umidità, conseguente all’accensione 

del riscaldamento o allo spostamento all’interno delle piante. Per 

evitare questo inconveniente collocate le piante sufficientemente 

distante da termosifoni e correnti d’aria. 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

 Si può approfittare delle giornate di bel tempo per ammirare il fenomeno del 

FOLIAGE, il momento in cui le foglie, prima di cadere, perdono la colorazione verde 

e assumono quella gialla o rossa. Passeggiare a Torino, magari nel Parco del 

Valentino, nel Parco Dora o della Pellerina, può essere una buona occasione per 

ammirare il foliage. Se avete più tempo a disposizione, potete fare un giro nelle 

Langhe, oppure nei boschi del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oppure potete 

dedicare un’intera giornata o un week end al Treno del Foliage, un lento viaggio fra 

i colori autunnali sulla ferrovia panoramica che collega Domodossola, nell’alto 

Piemonte, alla svizzera Locarno, sul Lago Maggiore. 

Per info: https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/foliage.html  

 

 

 A causa dell’emergenza Covid la tradizionale FIERA DI SAN MARTINO di Chieri è 

stata annullata. Quest’anno ci sarà però la prima edizione digitale della fiera. 

L’evento si svolgerà nell’arco di un mese, a partire da venerdì 6 novembre, con 

moltissimi contenuti che spazieranno dai talk show, ai laboratori con i produttori 

locali, ai cooking show e le visite presso realtà del territorio.  

Per informazioni: https://it-it.facebook.com/events/791005071688380/  

 

 

 Vi segnaliamo le interessanti attività culturali del CIRCOLO DEI LETTORI DI 
TORINO: cliccate sul seguente link per conoscere il programma di novembre  

       https://torino.circololettori.it/eventi/ 

 

 

 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: sabato 7 novembre gita culturale alla 

BASILICA DI SUPERGA. Accompagnati da Massimo Borghesi e dal Responsabile 

del Convento si visiteranno spazi solitamente non accessibili al pubblico, in 

particolare la bellissima Biblioteca con gli armadi disegnati da Benedetto Alfieri 

secondo il progetto dello Juvarra e con la Coena Domini, straordinario quadro di 

Baldassarre Matheus di Anversa, pittore di corte. Si visiteranno anche il Convento 

che si dispone su tre lati dell’ampio cortile, la Basilica restaurata da poco ed il Salone 

dei Re e dei Papi. 

Per informazioni: https://it-it.facebook.com/events/648104435875768/  

https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino 

 

 
 

https://vigezzinacentovalli.com/le-fermate/domodossola-e-la-val-dossola/domodossola/
https://vigezzinacentovalli.com/le-fermate/locarno-e-il-ticino/locarno/
https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/foliage.html
https://it-it.facebook.com/events/791005071688380/
https://torino.circololettori.it/eventi/
https://it-it.facebook.com/events/648104435875768/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino

