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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Wangjing Soho Parks, Pechino (Cina), 2014 

Parco firmato dallo studio di progettazione cinese Ecoland, è una complessa 
infrastruttura verde nell’area residenziale di Wangjing con una superficie di circa 11 
ettari. Il disegno rievoca nella sua struttura l’architettura e le linee fluide dei tre 
grattacieli presenti al suo interno, progettati dallo studio Zaha Hadid Architects. La 
sinuosità dei percorsi, la grande varietà di specie vegetali e gli elementi d’acqua si 
combinano a formare delle aree eterogenee, ma con elementi di connessione. Tra gli 
elementi più iconici del parco vi sono la fontana musicale Wangjing Eye, dai getti 
d’acqua coreografici, e l’Amphitheater Garden, composto da sedute terrazzate per 
godere dei numerosi eventi organizzati all’interno del parco. 

 
 

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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IL VERDE CHE FA BENE ALLE CITTA’ 

Pur essendo il luogo in cui si svolgono la maggior parte delle 

attività umane e dove attualmente vivono oltre quattro 

miliardi di persone, le città non sono ambienti favorevoli al 

mantenimento della salute dei suoi abitanti. 

Sebbene questo aspetto sia quasi impercettibile alla 

maggioranza dei cittadini, ormai da anni gli studiosi hanno 

dimostrato che la vita in ambiente urbano, a causa del traffico, dello smog e degli 

innumerevoli stimoli forniti al cervello, risulta essere alquanto stressante ed ostile. Per 

questo motivo si sta cercando di dare sempre più importanza e di aumentare, dove 

necessario, le aree verdi all’interno delle città: i parchi urbani, i giardini pubblici, ma 

anche delle semplici aiuole ed i viali alberati sono stati riconosciuti come elementi in 

grado di fornire benefici psicofisici agli abitanti.  

Nei quartieri e nelle città in cui il verde pro capite è elevato, propriamente distribuito, 

mantenuto adeguatamente e dove i cittadini possono raggiungere in modo agevole e 

veloce un’area ricca di vegetazione, si sono evidenziati numerosi riscontri positivi sulla 

salute fisica e mentale delle persone. Primo tra tutti, il calo dei problemi cardiovascolari, 

respiratori e muscolari, dovuto all’attività fisica (riconducibile anche a brevi passeggiate 

o uscite in bicicletta) che viene svolta con maggior frequenza se indotta dalla vicinanza 

ad aree verdi. 

A trarre vantaggio dalla presenza della vegetazione, è anche il benessere psicologico: 

gli stimoli forniti al cervello si riducono, il recupero dagli stati di stress è più veloce e di 

conseguenza diminuiscono anche le emozioni negative quali rabbia, ansia e 

depressione, a favore di sensazioni positive legate alla percezione del piacere e del 

benessere. Così, diventa una carta vincente la progettazione di spazi verdi nelle 

vicinanze di strutture sanitarie e di cura oltre che in prossimità delle zone residenziali. 

Un ulteriore aspetto positivo è lo stimolo alla socialità, che 

viene favorita dalla presenza di aree verdi comuni all’interno 

di abitazioni private e nelle aree pubbliche. Si segnala, a 

questo proposito, il crescente fenomeno degli orti urbani, i 

quali anch’essi, per definizione, sono luoghi di condivisione e 

di cooperazione tra i cittadini. 

Ma la vegetazione non si limita solamente a migliorare il benessere dell’uomo: 

all’interno delle città riveste un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda 

il mantenimento di condizioni ambientali favorevoli all’ecosistema.  

È nota la rilevanza del verde urbano per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico, soprattutto in contesti molto sviluppati. Le piante infatti, sono in grado di 

assorbire e adsorbire notevoli quantità di anidride carbonica e di particolato, 

rimuovendoli dall’atmosfera e migliorando la qualità dell’aria. A tal proposito, i 

ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del CNR di Bologna hanno dimostrato che 
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alcune specie sono più efficaci nel catturare la CO2 (per esempio, il Tiglio, il Frassino e 

il Biancospino), mentre altre, tra le quali si annoverano il Bagolaro, l’Ippocastano e 

l’Acero, sono più efficienti nell’intercettare e rimuovere il particolato. Alcuni vegetali, 

oltre ad asportare gli agenti inquinanti dall’atmosfera, sono anche in grado di eliminare 

dal suolo metalli pesanti ed altre sostanze tossiche, grazie all’attività dell’apparato 

radicale. In più la vegetazione ha la fondamentale capacità di favorire il drenaggio delle 

acque meteoriche, riducendo così il rischio di danni causati dalle precipitazioni più 

intense. In ultimo, ma non meno importante, la mitigazione delle isole di calore tipiche 

delle città in estate, ad opera dell’evapotraspirazione e dell’ombra fornita dalle chiome 

degli esemplari arborei ed arbustivi. 

Per tutelare la salute dell’ambiente e migliorare la qualità della vita degli abitanti, 

diventa necessario, con l’impegno di esperti e istituzioni, continuare a promuovere e 

sostenere lo sviluppo di aree verdi diffuse ed integrate nel tessuto urbano. 

BIBLIOGRAFIA – SITOGRAFIA 
- “Olmi, ippocastani e piste ciclabili: l’utopia urbana” di S. Valesini, da Live, 27.08.2020. 
- “Perché la natura ci fa star bene?” di V. Ivancich, da www.focus.it, 01.09.2018. 
- “Spazi verdi e spazi blu allungano la vita” di S. Re, da www.rivistamicron.it, 25.06.2016. 

 
Domande dei lettori 
Un lettore ci scrive: 

“Nel mio giardino diversi alberi e arbusti presentano la corteccia invasa da 
licheni. Come posso eliminarli?” 

Gentile lettore,  

I licheni sono organismi simbionti, ossia derivanti dalla simbiosi di un organismo 

autotrofo - organismo in grado di procurarsi nutrimento autonomamente, compiendo 

fotosintesi - come un cianobatterio o un’alga; e un fungo, in genere ascomicete o 

basidiomicete. I due organismi che formano il lichene ricavano vantaggi l’uno dall’altro: 

il fungo è eterotrofo e sopravvive grazie ai composti organici prodotti dall’attività 

fotosintetica del cianobatterio o dell’alga; l’organismo autotrofo è avvantaggiato dal 

fungo che offre protezione, sali minerali e acqua. 

I licheni si insediano spesso sulla corteccia del fusto principale e dei rami di diverse 

piante arboree e arbustive, soprattutto di latifoglie. Non instaurano un rapporto 

parassitario con l’ospite, ma in casi estremi di ampia espansione possono provocare 

stati di sofferenza, disseccamento dei rami e morte della pianta. 

L’eliminazione vera e propria è difficoltosa: non va eseguita con asportazione 

meccanica attraverso raschiatura, poiché questa favorisce la dispersione delle spore del 

lichene e quindi il suo insediamento in altre zone della pianta. Più facile risulta 

prevenirne la comparsa o limitarne l’espansione attraverso l’impiego di prodotti a base 

di rame, da eseguire nei periodi di riposo vegetativo delle piante. Un ottimo prodotto a 

base rameica utile per controllare lo sviluppo dei licheni è la poltiglia bordolese, 

miscuglio di rame e calce ammesso in agricoltura biologica.  

http://www.focus.it/
http://www.rivistamicron.it/
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I LAVORI DI DICEMBRE 
Alberi, arbusti e piante rampicanti  

 Prevenite i possibili danni dovuti alle nevicate: controllate ed eventualmente 

sostituite sostegni e legature dei rampicanti, tagliate i rami secchi e abbattete gli 

alberi morti, deperenti e pericolosi, per evitarne la caduta accidentale con il peso della 

neve. Legate la chioma delle piante a portamento conico o piramidale con legacci di 

spago o rafia, per evitare la deformazione della chioma e la rottura dei rami. Potate 

prima dell’inverno gli alberi che presentano chiome o ramificazioni molto fitte, per 

evitare che alcuni rami possano spezzarsi.  

In caso di abbondanti nevicate asportate tempestivamente la neve dai 

rami delle piante, prima che si compatti, con l’aiuto di un bastone 

foderato di stracci o una scopa. Prestate particolare attenzione alle 

specie sempreverdi e alle conifere, che tendono a raccogliere una 

maggiore quantità di neve. In caso di rottura di rami con diametro 

superiore ai 5 cm. è bene regolarizzare il taglio e disinfettarlo.  

 
Roseto   

 Controllate che le piante delicate e di recente messa a dimora 

siano adeguatamente protette prima dell’arrivo del gelo e delle 

prime nevicate, seguendo le indicazioni del mese precedente.  

 Eseguite un’accurata pulizia del giardino: raccogliete foglie e 

rametti caduti a terra ed asportate le erbe infestanti.  

 Alla fine del mese potete rinnovare la pacciamatura organica alla base delle piante. 

 Nei vialetti del giardino usate sabbia, cenere o nitrato di calcio per sciogliere neve 

e ghiaccio, per non rischiare di danneggiare con il sale tappeto erboso e piante. 

 In assenza di precipitazioni, annaffiate le piante sempreverdi di recente messa a 

dimora. Intervenite nelle ore più tiepide, evitando di bagnare le foglie.  

 Se il terreno non è gelato o troppo bagnato, potete mettere a dimora alberi e 

arbusti a foglia caduca rustici di vaso o “di zolla”, avendo cura di distribuire alla base 

del tronco un abbondante strato di materiale pacciamante. 

 Pulite gli attrezzi utilizzati durante l’anno: eliminate i residui di terra, affilateli e 

ricoverateli in un locale coperto e asciutto per evitare che arrugginiscano; ed 

eseguite la manutenzione delle macchine a motore (motosega, tosasiepi, ecc.).  
 Approfittate dell’assenza delle foglie dei rampicanti per eseguire la manutenzione 

e la verniciatura di pergolati e grigliati in ferro o legno. 
 

 Nelle giornate asciutte, rastrellate e asportate le foglie secche alla base delle 

piante, in quanto rappresentano un possibile veicolo di malattie.  
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Piante annuali e biennali    

 
Erbacee perenni e tappezzanti   

 Nelle giornate asciutte e in assenza di gelo potete effettuare una pulizia delle 

aiuole: eliminate tutta la vegetazione secca o con sintomi di malattie e rastrellate 

le foglie secche eventualmente presenti.  

 È consigliabile non rimuovere la neve depositata su aiuole e bordure in quanto 

costituisce una protezione termica contro le gelate. 

  In caso di siccità prolungata intervenite nelle ore più calde con una annaffiatura.  

 All’inizio del mese potete ancora piantare viole, ciclamini e cavoli ornamentali nelle 

zone più riparate del giardino per renderlo colorato fino alla primavera.  

 Approfittare del periodo di riposo per dedicarvi alla scelta delle varietà per i 

prossimi impianti sui cataloghi. 

 

 Accertatevi che i rami delle specie rampicanti siano ben legati ai tutori, per evitare 

rotture durante il periodo invernale. 

 Se il terreno non è gelato, potete ancora piantare i rosai a radice 

nuda o di vaso seguendo le indicazioni del mese precedente. Le 

rose sopportano bene il trapianto invernale, purché si abbia cura di 

rincalzarle bene con la terra e di spuntarle. Ricordate che le rose 

crescono bene in un substrato ricco e fertile.  

 Eliminate tempestivamente la neve dai rosai a cespuglio e ad alberello, i cui rami 

potrebbero spezzarsi; potete lasciarla invece sulle varietà tappezzanti e nane. 

  

 Controllate regolarmente le piantine delicate ricoverate (Fuchsia, Pelargonium, 

ecc.), eliminate le foglie ingiallite e annaffiate moderatamente, se il terriccio si 

presenta completamente secco.  

 Se non lo avete ancora fatto, disponete alla base delle piantine una pacciamatura 

organica composta da un miscuglio di terriccio, humus, paglia e letame o altro 

materiale organico. In alternativa potete coprire la vegetazione delle specie più 

delicate con del tessuto non tessuto o serrette smontabili.  

 Non rimuovete la neve dalle piantine, in quanto costituisce un’ottima protezione 

termica contro il freddo intenso.  

 Se il clima si mantiene asciutto per più di tre settimane, bagnate le 

piantine a fioritura invernale (bergenie, crisantemi, ellebori, ecc.).  

 Se il terreno non è gelato potete moltiplicare per talea radicale gli 

anemoni e dividere i cespi di numerose erbacee da ringiovanire. 
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 I cespi e le infiorescenze delle graminacee ornamentali mantengono durante l’inverno 

un aspetto molto decorativo con le loro forme sinuose e le tonalità dorate del fogliame 

e delle infiorescenze secche, e per questo motivo è consigliabile rimandarne il taglio 

alla fine dell’inverno. Molto ornamentali sono ad esempio numerose varietà di 

Andropogon, Imperata, Miscanthus, Pennisetum, Panicum, Stipa, 

ecc. Molto decorativa è anche Chasmanthium latifolium, grazie al 

fogliame giallo oro luminoso e alle splendide infiorescenze 

pendule che rimangono attraenti a lungo.  

 

Bulbose    

 
Tappeto erboso   

 Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in magazzino (dalie, canne 

e begonie, ecc.): eliminate quelle deteriorate e marcescenti, mantenete 

leggermente umido il substrato torboso, arieggiate l’ambiente e disinfettate con 

un fungicida per evitare la formazione di muffe e marciumi.  

 Nella seconda metà del mese iniziano a fiorire le specie sottoposte a “forzatura”, 

che rallegreranno la vostra casa nel periodo invernale.  

 Se il terreno non è gelato, potete piantare Crocus, Lilium, narcisi, Muscari e tulipani. 

 Raccogliete foglie e rametti caduti sul manto erboso ed asportate le erbe 

infestanti annuali ingiallite con un rastrello a coltelli.  

 Nel periodo invernale potete sospendere tosature, concimazioni ed annaffiature.  

 Dopo l’ultimo taglio pulite accuratamente il tosaerba: rimuovete i 

residui di erba e terra dalle lame e dal vano dove sono alloggiate, 

svuotate il serbatoio della benzina e dell’olio, pulite la candela, oliate 

i giunti delle ruote e otturate il tubo di scappamento con uno 

straccio, per evitare che entri umidità.  

 Evitate di calpestare il prato quando è molto bagnato o in presenza di brina.  

 Asportate le erbe infestanti a foglia larga usando un coltellino o un estirpatore 

apposito, per evitare che si possano diffondere ulteriormente in primavera. 

 Approfittate di questo periodo di riposo per riparare, riordinare ed eventualmente 

sostituire attrezzi e macchinari rotti o danneggiati. 

 Accertatevi di aver disattivato l’impianto d’irrigazione e di aver svuotato 

completamente i tubi e le elettrovalvole dall’acqua rimasta. 

 Controllate che le confezioni di concimi, antiparassitari e diserbanti siano 

accuratamente chiuse e riposte in un luogo asciutto e protetto. Eventualmente 

annotatevi quelli da acquistare per la prossima stagione 
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Piante in vaso in balcone e terrazzo   

 Se acquistate un abete da adornare come albero di Natale, è 

consigliabile tenerlo all’aperto il più possibile fino al momento 

dell’addobbo. Se è una pianta “di zolla” provvedete subito ad invasarla 

in un contenitore di dimensioni adeguate, disponendo sul fondo uno 

strato drenante di argilla espansa e utilizzando del buon terriccio, e 

annaffiate abbondantemente in modo da bagnare tutto il substrato. 

Quando trasferite il pino di Natale in casa (con sottovaso) per adornarlo, 

ricordatevi di annaffiarlo almeno una volta alla settimana. Se lo tratterete bene lo 

potrete utilizzare per diversi anni.  
 
Malattie delle piante e controllo delle infestanti  

 Controllate regolarmente le piante ricoverate in arancere, verande 

o altri locali riparati (agrumi, dipladenia, geranio, gardenia, ibisco, 

ecc.) ed eventualmente annaffiatele moderatamente con acqua a 

temperatura ambiente. Arieggiate per 10-15 minuti i locali nelle ore 

più calde della giornata almeno una o due volte alla settimana. 

 Ultimate la predisposizione delle protezioni: coprite con il “velo da sposa” la 

chioma dei sempreverdi delicati (Acacia, Bouganvillea, Jasminum, Myrtus, olivo, 

ecc.). Ricordatevi che le piante in vaso sono più sensibili al gelo rispetto a quelle in 

piena terra. Distribuite sulla superficie del terriccio una pacciamatura e, se 

necessario, rivestite i vasi con del feltro spesso.  

 Se le temperature non sono troppo basse potete rinvasare gli arbusti e i rampicanti 

a foglia caduca, sostituendo parte del terriccio e potando la parte più esterna delle 

radici. Se occorre, sostituite il vaso con un altro leggermente più grande. 

 Lavate e disinfettate i vasi e le fioriere inutilizzati: potete usare una soluzione a base 

di ossicloruro di rame oppure potete lasciare per una notte i vasi in acqua e 

candeggina (un bicchiere di candeggina ogni 10 litri di acqua).   

 In caso di siccità prolungata e nei terrazzi coperti, annaffiate moderatamente le 

piante ogni 15-20 giorni, durante le ore centrali della giornata. 

  

 

 Effettuate un trattamento fungicida alle piante ornamentali e da frutto con un 

prodotto rameico seguendo le indicazioni e le dosi riportate in etichetta per i 

trattamenti invernali o “al bruno”. 

 In presenza di cocciniglie su agrumi ed altre piante ornamentali e da frutto è 

consigliabile rimuoverli con l’aiuto di una spazzola ed effettuare un trattamento 

con olio minerale eventualmente addizionato ad un insetticida. In casa potete 

passare le foglie con un batuffolo di cotone imbevuto di una soluzione a base di 

acqua e sapone di Marsiglia (10 grammi di sapone in 1 litro di acqua).  
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 Controllate il deposito dei prodotti antiparassitari: verificate che le confezioni siano 

ben chiuse, eventualmente sostituite quelle danneggiate o forate e riponetele in un 

armadio al riparo da umidità e gelo, per evitare che il freddo intenso possa ridurne 

l’efficacia e l’acqua possa rendere inutilizzabili i prodotti in polvere. Infine segnate i 

fitofarmaci da acquistare per il prossimo anno. Lavate accuratamente con acqua e 

soda gli irroratori utilizzati durante l’anno. Con questi piccoli accorgimenti avrete 

tutto perfettamente organizzato e funzionante per la primavera.  
 

Frutteto    

 Le eccessive annaffiature e ristagni idrici possono causare 

marciumi radicali delle piante d’appartamento. Sospendete le 

annaffiature alla comparsa dei primi sintomi (maculature scure 

sulle foglie e rammollimento dei tessuti) ed effettuate un 

trattamento con fungicida a base di Tiofanate metile. 

 Ripetete il trattamento fungicida a camelie e rododendri per prevenire il marciume 

e il disseccamento dei boccioli fiorali, seguendo le indicazioni del mese precedente.  

 Approfittate dell’assenza delle foglie per intervenire meccanicamente contro le 

forme svernanti dei parassiti, annidate nelle anfrattuosità della corteccia e dei rami. 

 Controllate la presenza di parassiti (acari, cocciniglie o aleurodidi) sulle piante di 

agrumi ricoverati in serre o verande. In caso di infestazioni intervenite 

tempestivamente con prodotti specifici. 
______________________________________________________________________ 
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. 

 

 Raccogliete le foglie cadute e asportate i frutti mummificati rimasti appesi ai 

rami, che potrebbero rappresentare un ricettacolo di malattie.  

 Nelle zone a clima mite o in arancera potete iniziare a 

raccogliere diverse varietà di agrumi: bergamotti, clementine,  

kumquat, limoni, mandarini, pompelmi e arance.  

 Controllate periodicamente i prodotti immagazzinati (kaki, kiwi, mele, pere, ecc.) 

ed eliminate tempestivamente i frutti che iniziano a marcire, prima che possano 

guastare anche quelli vicini. E’ buona regola conservarli in un solo strato. In 

magazzino è meglio non posizionare kaki e kiwi vicini alle mele in quanto queste 

ultime, sviluppando gas etilene e acetilene, ne accelerano la maturazione. 

 Se il vostro frutteto è situato in una zona fredda è consigliabile proteggere il tronco 

delle specie più delicate (ad es. actinidia, fico e olivo) con un feltro spesso di tessuto 

non tessuto, paglia o juta e distribuire uno strato di letame o di materiale 

pacciamante (letame, paglia, torba, ecc.) alla base delle piante.  
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 Potete iniziare a riordinare e rinnovare il frutteto: eliminate gli esemplari vecchi, 

improduttivi, malati o danneggiati e sostituiteli con nuove piante da frutto giovani. 

Potete scegliere tra piante di vaso, leggermente più care ma di sicuro attecchimento, 

oppure di zolla o a radice nuda, più economiche ma con minori garanzie di 

attecchimento. Acquistate delle piante giovani, sane e vigorose, e controllate che le 

radici non siano secche o danneggiate. Preparate delle buche sufficientemente grandi 

e profonde (almeno cm. 70x70x70), aggiungete letame stagionato, 

compost e buon terriccio, posizionate la pianta in modo che il punto 

di innesto rimanga sopra il livello del terreno di 15-20 cm., fissate il 

tronco ad un palo tutore robusto, chiudete completamente la buca ed 

annaffiate bene per favorire il compattamento del terreno attorno alle radici. 

 
Orto  

 

 Arieggiate tunnel e serre nelle ore più calde della giornata per limitare il 

fenomeno della condensa e ridurre l’umidità, che favorisce le malattie fungine.  

 In questo periodo potete raccogliere cardo, cavolo broccolo, cavolfiore, cavolini di 

Bruxelles, cavoli, porro, radicchio, rapa, spinacio e valerianella. Nelle zone 

mediterranee si raccolgono anche i carciofi. 

 Iniziate a programmare le colture per il prossimo anno e provvedete all’acquisto 

delle nuove sementi, dei materiali esauriti e di attrezzature da sostituire.  

 Controllate spesso gli ortaggi in magazzino (carote, cipolle, 

patate, rape e zucche) ed eliminate quelli con sintomi di malattie; 

rimuovete i germogli eventualmente formatisi sulle patate. 

 È opportuno controllare i pali tutori delle piante di recente impianto ed 

eventualmente sostituirli o aggiungerne di nuovi.  

 Riavvolgete e ritirate i teli antigrandine prima che la neve possa danneggiarli.  

 Alla base dei mirtilli spargete della torba acida e granuli di zolfo o solfato di ferro, 

per proteggere dal freddo le radici e ristabilire l’acidità del terreno. 

 In questo periodo potete effettuare una concimazione chimico-organica invernale 

con letame, perfosfato minerale e solfato di potassio, ma evitate l’apporto di 

concimi azotati fino alla fine dell’inverno.  

 Eseguite la concia delle olive per far perdere il loro sapore amaro. Per piccoli 

quantitativi si possono mettere in un cestino cosparse di sale grosso; si lasciano in 

un ambiente freddo per 15 giorni con ripetuti e frequenti rimescolamenti.  

 Con temperature sopra lo zero potete iniziare a potare le pomacee (meli e peri). 

 Raccogliete le ‘marze’ per gli innesti e conservatele fino a primavera in frigorifero 

dentro un sacchetto di plastica o interrate nella sabbia.  
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Piante d’appartamento  

    Buon giardinaggio 

 Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio cipollina valerianella 

asparagi lattuga  

cipolla bianca spinacio  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 01/12/2020 al 13/12/2020 e dal 31/12/2020 

 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 

 Annaffiate con regolarità quando il terriccio si presenta asciutto. Evitate di lasciare 

acqua stagnante nei sottovasi, possibile causa di marciumi radicali.  

 Smuovete la superficie del terriccio con un rastrellino per migliorare la circolazione 

dell’aria e concimate ogni due settimane le piante fiorite e di origini tropicali.  

 Le piante grasse necessitano di un periodo di riposo: sistematele in un ambiente 

fresco, asciutto e luminoso e sospendete le annaffiature. Continuate a bagnare 

molto moderatamente soltanto le piante ospitate in ambienti riscaldati. 

 Disponete le piante ad una certa distanza dai termosifoni (almeno 2-

3 metri) e, se l’ambiente risulta eccessivamente secco provvedete a 

nebulizzare dell’acqua sulle foglie e ponete le piante in una fioriera 

riempita con argilla espansa o pomice da mantenere umida. 

 Pulite regolarmente il fogliame per eliminare la polvere e favorire gli 

scambi gassosi.  

  

Sf 

 
Sf 

 

=T= 

 
=P= 

 
Sf 

 

Sc 

 
=T= 

 
Sf 

 

=P= 

 

=T= 

 

Sc 

 
Sf 

 
S 

 

=P= 

 
=S= 

 

S 

 È consigliabile proteggere dalle gelate cavolfiori, finocchi, spinaci e valerianella: 

copriteli con del “velo da sposa” appoggiato su cassette di plastica, cannette o 

archetti di ferro.  

 Eliminate le erbe infestanti, rimuovete i residui delle colture esaurite e, 

se il terreno non è gelato ed è abbastanza asciutto, vangate in 

profondità aggiungendo un’abbondante dose di letame. 

 In caso di copiose nevicate, togliete tempestivamente la neve dalle strutture, per 

evitare che si danneggino. Potete lasciare la neve nelle aree libere da colture. 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

 Sabato 6 Febbraio alle ore 9,30 INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI 

CORSI DI GIARDINAGGIO: verranno illustrati in modo dettagliato i corsi di 

giardinaggio organizzati da Mario ed Edoardo Vietti, agronomi e architetti del 

paesaggio, che si terranno nel corso del 2021 presso la sede della Turin Garden. 

 Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN: 

- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO (inizio sabato 27 Febbraio) 

Cura del giardino nelle varie stagioni 

9 lezioni per un totale di 20 ore  

- CORSO POTATURE (sabato 27 Febbraio, 6 e 13 Marzo e 8 Maggio) 

Scopi e criteri delle potature (formazione, mantenimento e produzione) 

          4 lezioni per un totale di 10 ore  

- CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 6 e 13 Marzo, 22 Maggio e 12 Giugno) 

Operazioni per la coltivazione biologica di alberi da frutto e piccoli frutti 
          4 lezioni per un totale di 9 ore  

- CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA (sabato 27 Marzo e 5 Giugno) 

Operazioni necessarie per allestire un orto biologico 
2 lezioni di 2 ore  

- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE 
(sabato 15 Maggio e 13 Novembre) 2 lezioni di 2 ore  

- CORSO GLOBALE con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi. 

      Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it  

A breve potrete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI 

GIARDINAGGIO 2021 sul nostro sito: http://www.turingarden.it/Default.aspx?page=corsi 

 

 

 Vi segnaliamo le interessanti attività culturali del CIRCOLO DEI LETTORI DI 

TORINO: cliccate sul seguente link per conoscere il programma di dicembre:  

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

 

 

 Con la chiusura dei musei imposta dall’ultimo DPCM per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, le dimore del FAI sono state purtroppo chiuse al 

pubblico. Grazie all’iniziativa #ITALIAMIPIACI è però possibile passare dalle visite 

reali alle visite virtuali, che permettono di visitare numerosi beni d’Italia 

comodamente da casa. 

Per informazioni: https://www.fondoambiente.it/italia-mi-piaci/ 

mailto:vietti@turingarden.it
http://www.turingarden.it/Default.aspx?page=corsi
https://torino.circololettori.it/eventi/
https://www.fondoambiente.it/italia-mi-piaci/

