
GARDEN MAGAZINE                                           E’ vietata la riproduzione dei testi                       febbraio 2021                                                                                                        1 

ANNO XV                       N. 2 

 

 

 

 

 

II  GGIIAARRDDIINNII  MMOODDEERRNNII  PPIIÙÙ  SSPPEETTTTAACCOOLLAARRII  NNEELL  MMOONNDDOO  

Forum di Granada, Granada (Spagna), 2009 

Lo spazio esterno del Forum di Granada ha un’estensione di circa un ettaro ed è 

concepito come un’area polifunzionale su più livelli, il cui disegno cadenzato da bande 

polimateriche, richiama le forme e le geometrie dei campi agricoli. I materiali delle 

diverse aree sono la pietra, che rievoca una pavimentazione storica di Granada, il 

legno, la vegetazione e l’acqua. I cordoli che dividono le diverse aree sono delle lame 

di acciaio corten, che svolgono sia la funzione di contenimento che di illuminazione 

dei percorsi.  

 

I nostri partner:  

 

  

Strada del Mainero, 64 
10131 Torino   Tel. 011/8610032 

vietti@turingarden.it  
www.turingarden.it 

 

https://www.circololettori.it/
https://passioneinverde.edagricole.it/
http://www.turingarden.it/
http://www.promoturviaggi.it/it/home/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
http://www.libreriaoolp.it/
https://www.agroinnova.unito.it/it
http://www.ortobotanico.unito.it/
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ALBERI MERAVIGLIOSI - La Quercia dell’Angelo 

All’interno dell’Angel Oak Park, nei pressi di Charleston, in Sud Carolina, si trova 

questa maestosa quercia (Quercus virginiana) che si stima abbia un’età compresa tra i 

400 e i 500 anni. E’ alta oltre 20 metri e il suo tronco ha una circonferenza di circa 8,5 

metri. Il suo ramo più lungo raggiunge i 57 metri e la sua chioma crea un’ombra di circa 

1.600 metri quadrati. E’ conosciuta come “Quercia dell’Angelo” perché si trovava nella 

tenuta di Justus Angel, che era un proprietario di schiavi. Secondo le leggende locali 

ancora oggi i fantasmi degli schiavi compaiono intorno all’albero come angeli. 

 
PERCHE’ I PRIMI FIORI DI STAGIONE SONO TUTTI GIALLI? 

I primi fiori di stagione, già in gennaio, sono quelli del calicanto 

d’inverno (Chimonanthus praecox) e dell’amamelide (Hamamelis mollis), color giallo 

pallido e dal profumo dolcissimo e intensissimo. Nei prati, anche sotto la neve, 

spuntano i fiori ricurvi dell’Eranthys hyemalis, piè di gallo, un bulbo precoce che 

sboccia in giallo evidenziatore. 

Seguono poi le mahonie (Mahonia aquifolium), dalle spighe di minuscole corolle giallo 

limone, altrettanto fragranti, a febbraio, in compagnia dei primi crochi (Crocus), anche 

nei toni del giallo. 

Tra la fine del mese e l’inizio di marzo attaccano 

le primule (Primula officinalis, P. veris, P. auricula-ursi, ecc.), 

quelle selvatiche, timidamente gialline e inodori. In 

contemporanea, nei giardini esplodono le forsizie (Forsithia), 

il cui giallo frittata carico a volte le trasforma in spettacolari 

flash che illuminano il giardino senza però profumarlo. 
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Dalla metà di marzo è il turno dei narcisi (Narcissus) subito seguiti dalle giunchiglie (N. 

jonquilla): queste ultime rivaleggiano con la forsizia per tonalità di giallo, mentre i 

narcisi propriamente detti hanno in natura un tenue giallo limone; ambedue si 

annunciano a distanza grazie al forte aroma che emettono. A inizio aprile tocca 

ai ranuncoli, detti anche “botton d’oro” (Trollius) a sottolinearne la tinta. 

Pochi altri colori 

È vero che, nel frattempo, si possono osservare il bianco dell’Anemone, del dente di 

cane (Erythronium dens-canis), dei crochi e del laurotino (Viburnum tinus), il rosso o 

rosa del cotogno giapponese (Chaenomeles japonica), il rosa-blu-viola delle 

polmonarie (Pulmonaria officinalis): altri cromatismi che all’inizio dell’anno 

rappresentano una netta minoranza rispetto al colore giallo, 

decisamente preponderante sugli altri, seguito, a distanza, dal 

bianco. Domina ora per poi quasi scomparire durante l’estate: 

a parte le varietà create dall’uomo, in natura ben pochi fiori 

sfoggiano il giallo da giugno in poi, girasole, linaria, Galium 

verum e l’elenco termina pressappoco qui. 

Perché proprio il giallo? 

Il mistero è presto svelato, anche se il profumo costituiva già un indizio: il giallo, 

insieme con il bianco (che viene però percepito in un tono di verde-blu), è il colore che 

le api vedono meglio. Questi alacri insetti, nelle belle giornate invernali soleggiate e 

tiepide, escono dalle arnie in cerca di nettare e, guidate dalla vista, ma anche 

dall’olfatto, raggiungono più facilmente le corolle gialle (in seconda battuta quelle 

bianche). 

In milioni di anni, hanno così selezionato, all’inizio dell’anno, i fiori chiari che poi 

scompaiono con l’avanzare della bella stagione, perché i raggi solari 

diritti “cancellano” la percezione del giallo. Dalla tarda primavera all’autunno, del 

resto, le corolle di ogni altro colore sono talmente tante che le laboriose api trovano 

senza fatica altri petali su cui posarsi. 

Elena Tibiletti – Passione in Verde 

  
LLAA  PPOOTTAATTUURRAA  DDEELLLLEE  OORRTTEENNSSIIEE  

La potatura delle ortensie (Hydrangea spp.) varia a seconda delle specie anche se è 

bene ricordare che tutte fioriscono sui rami dell’anno precedente.  

La classica ortensia con fiore globoso (Hydrangea macrophylla) richiede nella seconda 

metà di febbraio l’asportazione dei getti vecchi storti o 

deboli, e il raccorciamento dei fusti vigorosi, che hanno 

fiorito, fino ad una coppia di gemme sane e tondeggianti a 

circa 40-50 cm dal suolo, per ottenere fiori più grandi e 

decorativi. Le gemme tondeggianti sono da fiore, mentre 

https://passioneinverde.edagricole.it/perche-i-primi-fiori-di-stagione-sono-tutti-gialli/
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quelle appuntite in genere producono solamente foglie. I polloni vigorosi di un anno è 

bene non accorciarli, perché hanno quasi sempre una gemma terminale da fiore.  

L’H. paniculata richiede una potatura drastica, accorciando su tutti i fusti a due o tre 

gemme da terra per ottenere pannocchie grandi su getti vigorosi. 

Gli esemplari di H. arborescens, H. aspera, H. involucrata, H. quercifolia, H. sargentiana 

e H. villosa, richiedono una potatura leggera, in quanto producono un fiore per ogni 

gemma apicale: eliminate solo i rami che si incrociano, secchi, deboli o malformati. In 

genere si effettua una vera potatura solo se le piante sono diventate eccessivamente 

grandi, in questo caso potrete accorciare i rami fino ad un rametto sottostante, che 

non dovrà essere accorciato. Gli esemplari giovani necessitano soltanto di un leggero 

sfoltimento.  

L’ortensia rampicante (H. petiolaris) a fine mese necessita di un leggero 

raccorciamento dei rami che hanno fiorito l’anno precedente e il raccorciamento di 

rami eccessivamente vigorosi. 

 

PPOOTTAATTUURRAA  DDEELLLLEE  DDRRUUPPAACCEEEE  

A febbraio potete iniziate la potatura delle Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, 

susino, ecc.). Queste specie fruttificano su diverse tipologie di rami a seconda della 

varietà: rami misti di 30-60 cm con gemme triple, di cui la centrale a legno e quelle 

laterali più grandi a fiore, brindilli e dardi fioriferi (“mazzetti di maggio”), rametti di 

pochi centimetri con numerose gemme a fiore e all’apice una 

gemma a legno. La forma di allevamento più adatta in giardino o 

nel frutteto familiare è il vaso, ma possono anche essere allevate 

a spalliera.   

La potatura è fondamentale per ottenere un equilibrio nella chioma e regolare la 

produzione dei frutti. È opportuno distinguere la potatura di allevamento, per le 

piante giovani, da quella di produzione, per le piante adulte. Tenete sempre presente 

che la potatura invernale è strettamente collegata a quella estiva (potatura verde) ed a 

numerose altre operazioni: asportazione delle gemme, scacchiatura, curvatura, 

divaricatura, incisione, piegatura, spollonatura, torsioni, ecc., che consentono di 

ottimizzare i risultati delle potature. 

La potatura di formazione non si differenzia molto tra le varie specie: prevede il primo 

anno la cimatura dell’astone a circa 80-90 cm da terra, eliminando i 

rametti bassi e accorciando alla seconda gemma quelli nella parte 

apicale. Il secondo anno, dopo la potatura verde estiva, si avranno 3-4 

rami selezionati per diventare le branche principali e sui quali dovranno 

essere speronati i rametti nella parte apicale. Il terzo-quarto anno si 

dovrà controllare solo la corretta inclinazione delle branche, guidare lo 

sviluppo dei rami laterali ed eliminare i rametti nella parte apicale e gli 

eventuali succhioni. Ad eccezione del ciliegio, le branche principali non devono essere 
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accorciate fino a quando non raggiungeranno i 3-4 metri e avranno raggiunto il loro 

sviluppo completo. I rami non accorciati tendono a produrre autonomamente dei rami 

secondari distribuiti in tutta la lunghezza, mentre se vengono accorciati li producono 

tutti in prossimità del taglio, allungando il periodo di formazione della pianta e quindi 

l’inizio della produzione.  

La potatura di produzione consiste nell’asportare i 

succhioni, sfuggiti alla potatura verde estiva, e i rami 

cresciuti sulla parte inferiore (“ventre”) del ramo. Sulle 

branche principali eliminate i rami troppo vigorosi o 

verticali nella parte terminale e centrale e quelli troppo 

deboli presenti nella parte basale, ottenendo così una struttura a “lisca di pesce”. Sui 

rami laterali (o branchette) eliminate le biforcazioni e i rami malati, lasciate un giusto 

numero di rametti fruttiferi, selezionando i migliori a seconda delle specie e varietà. 

Per esempio nelle pesche è bene prediligere rami misti robusti nelle pesche bianche, 

rami misti e brindilli nelle pesche gialle e brindilli e mazzetti di maggio sulle nettarine. 

Sull’albicocco è bene eliminare anche i rami malati con formazioni gommose, e 

raccorciare i rami troppo grossi presenti sulle branche, che potrebbero 

comprometterne la stabilità. Sul susino sono necessari minori interventi rispetto a 

pesco e albicocco. Contenete lo sviluppo dei ciliegi più vigorosi con energici tagli di 

ritorno e diradamenti della parte alta della chioma. 

 

II  LLAAVVOORRII  DDII  FFEEBBBBRRAAIIOO  

AAllbbeerrii,,  aarrbbuussttii,,  ssiieeppii  ee  rraammppiiccaannttii                
 Controllate gli eventuali danni causati dal maltempo: tagliate i rami secchi, malati o 

spezzati dalle nevicate e se necessario ripristinate la pacciamatura. 

 Potete mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca di vaso o zolla. Dalla fine 

del mese, se le temperature lo consentono, è possibile trapiantare i sempreverdi.   

 È il periodo ideale per potare alberi, arbusti e rampicanti a foglia caduca in base 

alle esigenze delle varie specie: 

- Arbusti che fioriscono sui getti dell’anno (Buddleja, 

Caryopteris, Ceratostigma, Hybiscus, Lagerstroemia, Paeonia, 

Potentilla, Spiraea, Tamarix, ecc.): tagliate tutti i rami deboli, 

malati e disordinati ed accorciate i rami dell’anno precedente 

lasciando soltanto 2 o 3 gemme.  

- Ortensie: seguite i consigli dell’articolo a pagina 3. 

- Arbusti che gradiscono un taglio drastico di rinnovamento (Cornus non innestati, 

Cotinus, Desmodium, Hypericum, Sambucus, Spiraea x bumalda, ecc.): ogni 4-5 

anni tagliate alla base per rinnovare la vegetazione.  



GARDEN MAGAZINE                                           E’ vietata la riproduzione dei testi                       febbraio 2021                                                                                                        6 

- Piante a crescita lenta e dal portamento naturale (aceri giapponesi, Amelanchier, 

Cornus kuosa e C. florida, Magnolia stellata, ecc.): potatura leggera, eliminando i 

rami deboli, incrociati e rotti in modo da mantenere la forma della pianta. 

- Glicini (Wisteria spp.): accorciate alla seconda o terza gemma i 

lunghi rami a legno (le “fruste”), tranne quelle che devono 

svilupparsi, e lasciate o accorciate leggermente i rami a fiore 

con gemme grandi, gonfie e tonde. 

 Effettuare una prima concimazione alle acidofile (Azalea, Camellia, Rhododendron, 

Pieris, ecc.) con un prodotto poco azotato addizionato a chelati o solfato di ferro).  

 Approfittate del periodo di parziale riposo per osservare il giardino e progettare 

eventuali modifiche e nuovi impianti da fare in primavera.  

  

RRoosseettoo    
 Potete lavorare il terreno per i prossimi impianti, aggiungendo abbondante 

letame maturo. Se il terreno non è gelato, piantate rose a radice nuda o di vaso, 

potandole drasticamente, per irrobustire l’apparato radicale e i rami basali.  

 Controllate tutte le piante e tagliate i rami secchi, esili, malati e disordinati e quelli 

che sono stati danneggiati dal maltempo 

 Iniziate la potatura dei rosai arbustivi e rampicanti, 

intervenendo a seconda del gruppo di appartenenza e delle 

caratteristiche delle singole varietà, cercando di ottenere una 

struttura a forma di coppa piuttosto rada al centro. Le varietà di 

rose poco vigorose devono essere potate più drasticamente per stimolarne 

maggiormente la crescita. Per favorire lo sviluppo degli steli più vigorosi è bene 

eliminate tutti i rametti sottili o deboli o mal posizionati con incroci e sfregamenti. 

Il taglio corretto deve essere praticato 6-8 mm. al di sopra di una gemma esterna e 

inclinato in modo che l’umidità non si fermi sulla superficie di taglio. 
  

PPiiaannttee  aannnnuuaallii  ee  bbiieennnnaallii      
 Asportate le piantine morte e vangate le aiuole, incorporando del concime chimico-

organico, per prepararle ad ospitare i nuovi impianti primaverili. 

 Potete iniziare a seminare in serra o in cassone vetrato 

numerose annuali: Ageratum, Begonia, Calendula, Cosmea, 

fiordaliso, Lathyrus odoratus, Lobelia, Petunia, Portulaca, Salvia 

splendens, Verbena, ecc. 

 Controllate protezioni e pacciamatura sulle piantine più delicate e quelle messe a 

dimora in autunno.  

  Concimate le viole del pensiero e le altre piantine prossime alla fioritura. Utilizzate 

metà della dose consigliata sull’etichetta.   
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EErrbbaacceeee  ppeerreennnnii  ee  ttaappppeezzzzaannttii      
 Estirpate le infestanti e i residui vegetali, che potrebbero ospitare le forme 

svernanti dei patogeni. 

 A fine mese tagliate a 2-3 cm dal suolo gli steli ingialliti delle graminacee 

ornamentali decidue e ripulite quelle sempreverdi dalla vegetazione secca.   

 Aspettate la fine del mese per rimuovere le protezioni delle piantine più delicate. 

 In caso di siccità prolungata, annaffiate moderatamente nelle ore più calde. 

 È il momento ideale per scegliere e ordinare i semi delle nuove varietà per i prossimi 

impianti, consultando i cataloghi più aggiornati. 

 Potete seminare in serra o in “letto caldo” alcune erbacee perenni, come 

Campanula, Delphinium e Nepeta, mantenendo leggermente umido il substrato. 

 A fine mese potete mettere a dimora le prime piantine e distribuire un concime 

poco azotato a lenta cessione, per favorire la ripresa vegetativa. 

 Si possono moltiplicare per divisione alcune piantine ben 

accestite: Anemone, Aquilegia, Brunnera, Campanula, 

Hypericum, Sedum e Vinca.   
  
BBuullbboossee          
 Rinnovate la pacciamatura con materiali organici (torba, letamino, ecc.) sulle 

aiuole di bulbose a fioritura primaverile (giacinti, narcisi, tulipani, ecc.). 

 Controllate periodicamente i bulbi immagazzinati, eliminate quelli danneggiati o 

con sintomi di malattie, ripetete il trattamento fungicida con prodotti a base di 

Tiofanato metile e mantenete la temperatura ideale di conservazione (4-6 ° C). 

 Quando il terreno non è più gelato, mettete a dimora alcune bulbose: anemone, 

begonia tuberosa, ciclamino, giglio, nerine e sternbergia. 

  A fine fioritura potete dividere i bucaneve.   
  
TTaappppeettoo  eerrbboossoo    
 Controllate periodicamente la presenza di malattie fungine invernali ed adottate 

le misure preventive descritte il mese precedente.  

 A fine mese pulite accuratamente il manto erboso, asportando 

foglie, rametti e altri detriti con una scopa metallica o un rastrello, ed 

eseguite una rullatura, per livellare i rigonfiamenti del terreno 

causati dal gelo.  

 Evitate di calpestare il prato in presenza di brina o dopo abbondanti precipitazioni.  

 Nella seconda metà del mese potete intervenire contro il muschio, distribuendo una 

soluzione di acqua e solfato di ferro al 3% (ad es. 300 g in 10 litri di acqua per 100 

m2); quando il muschio diventerà nerastro potrete asportarlo facilmente con un 

rastrello a coltelli ed effettuare una trasemina. 
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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. 

 

 

  Se individuate delle aree con ristagni idrici in seguito ad abbondanti precipitazioni, 

è opportuno migliorare il drenaggio, praticando dei fori nel terreno con una 

bucatrice o una vanga-forca.   
  
PPiiaannttee  iinn  vvaassoo  iinn  bbaallccoonnee  ee  tteerrrraazzzzoo     

 Effettuate una leggera concimazione con un prodotto poco azotato. In caso di 

siccità annaffiate moderatamente ogni 15-20 giorni nelle ore più calde. 

 Iniziate le potature delle piante a foglia caduca, che in genere devono essere un po' 

più severe rispetto alle piante in piena terra.  

 Dalla fine del mese potete effettuare i primi rinvasi delle piante a foglia caduca 

eventualmente aumentando leggermente le dimensioni dei contenitori. 

 Raccogliete i limoni maturi, tagliando i piccioli con forbici affilate. I rami fruttiferi 

privi di gemme da fiore vanno accorciati severamente o asportati. 
 
MMaallaattttiiee  ddeellllee  ppiiaannttee    
 Ripetete il trattamento fungicida alle rose e alle piante da frutto contro le 

principali malattie fungine, usando un prodotto rameico alle dosi invernali.  

 Potete effettuare un trattamento alle specie acidofile con un prodotto fungicida 

per la muffa grigia (Botrytis), per prevenire le patologie che colpiscono germogli e 

boccioli fiorali. 

 Effettuate un trattamento contro le cocciniglie ad agrumi, 

sempreverdi e fruttiferi con un prodotto a base di olio minerale 

addizionato con un insetticida.  

 Tagliate e bruciate i nidi larvali della processionaria del pino, presenti 

sugli apici della chioma delle conifere. Operate con cautela, adottando adeguate 

misure protettive (guanti, occhiali e mascherine). 

  
FFrruutttteettoo    
 Continuate la potatura delle Pomacee e iniziate a potare le Drupacee, seguendo 

le indicazioni dell’articolo a pagina 4. 

 Potete potare viti e piccoli frutti (ribes, lamponi, mirtilli, more):  

- Lamponi: nelle varietà rifiorenti accorciate i getti di un anno 

selezionati sotto la vecchia fruttificazione. Nelle varietà unifere 

eliminate i vecchi tralci e quelli deboli ed accorciate i getti 

dell’anno sopra la legatura. È bene avere 4-5 tralci per pianta. 
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- Ribes: eliminate alcuni rami centrali vecchi, esauriti o deboli, diradate i rametti 

fruttiferi, accorciate i fusti principali fino ad una gemma rivolta verso l’esterno. 

- More: tagliate raso terra alcuni dei vecchi rami che hanno fruttificato gli anni 

precedenti in modo da rinnovare parzialmente i fusti sarmentosi. 

- Mirtilli: a fine mese sfoltite i rametti fruttiferi di un anno e, se le ramificazioni sono 

troppo fitte, tagliate i rami nella parte interna ed i polloni che partono dalla base.  

- Vite: eliminate i rami secchi, malati o danneggiati, tagliate i tralci che hanno 

fruttificato e cimate o speronate i rami restanti per orientare la crescita. 

 Ultimate la raccolta delle “marze” ed iniziate gli innesti ai primi segni di 

risveglio vegetativo delle piante. Potete moltiplicare i lamponi mediante 

polloni radicati. 

 Potete iniziare a mettere a dimora i fruttiferi a “radice nuda” o di vaso.  

 A fine mese effettuate una concimazione chimico-organica con letame maturo, un 

concime chimico-organico ternario poco azotato e solfato di ferro.  

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

rami, che potrebbero rappresentare un ricettacolo di malattie. 

 

OOrrttoo  

 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio * (II) endivia rucola 

asparago * lattuga (II) scalogno (II) 

barbabietola (II) melanzana (II) scarola 

basilico (II) melone scorzonera 

carota peperone (II) sedano (II) 

cavolo cappuccio pisello  (II) sedano-rapa 

cavolo-verza pomodoro (II) spinacio 

cetriolo porro topinambur * 

cicoria prezzemolo  (II) valeriana 

cipolla * (II) rapa zucca 

cipollina * (II) ravanello zucchino 

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 1/02/2021 al 10/02/2021 e dal 27/02/2021 

 

 Semenzaio in 
serra calda 

 Semenzaio in 
serra fredda 
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 In questo mese il raccolto è limitato agli ortaggi resistenti al freddo: cavoli, porro, 

rapa, radicchio, spinacio e valerianella; nei tunnel anche lattuga e rucola. 

 Controllate con regolarità gli ortaggi immagazzinati (aglio, carote, cipolle, patate, 

ecc.) e scartate quelli danneggiati, ammuffiti o con sintomi di malattie.  

 Nelle giornate asciutte lavorate il terreno per semine e trapianti: lavoratelo in 

profondità e incorporate letame maturo, concime ternario chimico-organico e 

ammendanti. 

 Programmate le colture dell’anno e dedicatevi all’acquisto delle sementi.  

 Prolungate gli arieggiamenti dei tunnel e annaffiate periodicamente. 

 Per anticipare la raccolta delle insalate potete coprire le aiuole con un velo di 

“tessuto non tessuto” da spostare di lato al mattino e riposizionarlo alla sera. 

 Potete preparare il terreno per realizzare una asparagiaia permanente e trapiantare 

le “zampe” di asparago 10-20 centimetri sotto il livello del terreno. 

 

PPiiaannttee  dd’’aappppaarrttaammeennttoo  
 Annaffiate periodicamente tutte le piante ed eventualmente nebulizzate le foglie 

delle specie più esigenti con acqua a temperatura ambiente.  

 Arieggiate le stanze durante le ore più calde della giornata. 

 Controllate che i vasi non siano troppo vicini ai termosifoni. 

 Quando la Stella di Natale (Euphorbia pulcherrima) perde le brattee 

colorate, tagliate gli steli a circa 10 cm dalla base e sospendete le 

annaffiature per un mese. Quando la pianta inizia a vegetare, 

rinvasate la pianta, annaffiate e concimate periodicamente.  

 Potete moltiplicare dei vecchi esemplari di Ficus con il metodo della margotta. 

 

Ricetta del mese:  
FILETTO DI MAIALE ALLE MELE 
Ingredienti: g. 800 filetto di maiale, 3 mele renette, mezzo bicchiere di vino bianco, 3-4 foglie di 
alloro, 2 spicchi di aglio,  3 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 1 cucchiaino di senape, 1 cucchiano 
di aceto balsamico, sale e pepe. 

Preparazione: Eliminate il grasso in eccesso e tamponate il filetto di maiale con carta da cucina. 
Mettete la senape in una ciotola e spennellate il filetto ricoprendo tutta la superficie. Scaldate 3 
cucchiai di olio in un tegame, aggiungete il filetto di maiale intero e fatelo rosolare da tutti i lati. 
Quando è dorato, salate e pepate e sfumate con il vino bianco. Nel frattempo lavate le mele e 

tagliatele a tocchetti; aggiungetele nel tegame insieme a 2 spicchi di aglio e qualche foglia di alloro. 
Fate cuocere a fuoco lento con il coperchio per circa 20 minuti e, a fine cottura, aggiungete un 
cucchiaino di aceto balsamico.         
 
 

Buon giardinaggio 
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

 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  
 Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia. 

 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

 Terreno: lavorazioni, terricci, torba e concimi organici e inorganici. 

 Le piante ornamentali: guida alla scelta, coltivazione e cura. Guida ai lavori del mese. 

 Moltiplicazione delle piante e tecnica vivaistica. 

 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 

 Piante in vaso nei terrazzi e giardini pensili; piante grasse, bonsai e bulbose. 

 Formazione e manutenzione tappeti erbosi (concimazione, difesa infestanti e parassiti, ecc.).  

 Avversità delle piante, cure e fitofarmaci tradizionali e biologici; impianti di irrigazione e di 

        illuminazione; norme di sicurezza. 

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

Scopi e criteri delle potature - 4 lezioni per un totale di 10 ore  
 Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia. 

 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

 Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori. 

 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 

 CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 6 e 13 Marzo, 22 Maggio e 12 Giugno) 
Coltivazione biologica di piante da frutto - 4 lezioni per un totale di 9 ore  
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

 Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori. 

 Scelta delle varietà, preparazione del terreno e impianto, trattamenti, concimazioni, ecc.. 

 Potatura verde e manutenzione delle piante da frutto. 

 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  

Potete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI GIARDINAGGIO 

2021 sul nostro sito: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/  

 

  Domenica 28 Febbraio a Torino si svolgerà la manifestazione AGRIFLOR: in Piazza 
Vittorio potrete trovare una selezione dei migliori vivaisti del territorio.  

Per info: https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE/  
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