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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Hyperlane: the urban gallery, Chengdu (Cina), 2020
Questo parco lineare sopraelevato, progettato da Aspect Studios, si estende per 2
chilometri e mezzo di lunghezza all’interno della città. Costituisce un importante
corridoio ecologico in un’area fortemente urbanizzata, ma anche un luogo di
connessioni sociali e aggregazione.
Le forme sinuose che caratterizzano il giardino hanno origine dalla forma circolare
elementare: il singolo cerchio rappresenta l’individuo singolo, due raffigurano
l’incontro, tre la connessione, cinque la cerchia di amici per poi giungere alla società e
infine alla comunità. I
cerchi si fondono uno
con l’altro creando delle
superfici più estese, e si
differenziano
grazie
all’utilizzo di materiali
differenti (legno, pietra,
acqua,
vegetazione).
Sul piano rialzato si
trovano aiuole e sedute
in legno, a livello del
terreno il percorso in
granito e lo specchio
d’acqua.

I nostri partner:
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ALBERI MERAVIGLIOSI – L’albero del sangue di drago

La Dracaena cinnabari è una specie endemica dell’isola di Socotra, situata al centro
dell’Oceano Indiano, dove cresce ad altitudini comprese tra i 500 e i 1.550 metri.
Presenta tronco e rami spessi e robusti, ed una caratteristica chioma simile ad un
ombrello rovesciato. È conosciuta come “albero sangue di drago” perché tutta la
pianta contiene una resina che, ossidandosi, assume una colorazione rosso vivo. Il
“sangue di drago” era già noto agli antichi romani e viene ancora oggi utilizzato come
medicinale e come vernice, soprattutto per rifinire i violini e altri strumenti musicali.

COPERNICUS – MONITORARE LA TERRA DALLO SPAZIO
L’Europa è uno dei territori più fortemente frammentati e utilizzati in modo intensivo
al mondo. Questa sua dura caratterizzazione ha un impatto travolgente sulle specie,
habitat ed ecosistemi del continente.
Già da molti anni l’Europa raccoglie informazioni sulla copertura del suolo per tutelare
al meglio tutte le risorse minacciate in modo da poter comprendere in modo migliore
quali siano le cause e gli effetti dell’uso del suolo.
Nel 1985 l’Europa avviò il programma Corine che aveva lo scopo di mappare la
copertura del suolo europeo. Il tutto avvenne, inizialmente, attraverso misurazioni a
terra e foto aeree a bassa risoluzione dai pochi satelliti dell’epoca
e l’intera mappatura durò ben dieci anni.
Il programma Copernicus nacque alla fine degli anni ’90 ma solo
nel 2014 venne messo in orbita il primo satellite. Oggi Copernicus
lavora su sei aree tematiche totali: l’atmosfera, il mare, il
cambiamento climatico, il territorio e i disturbi. Solitamente, ogni
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cinque giorni i satelliti riescono a fornire in altissima risoluzione sia spaziale sia
temporale una copertura totale del territorio europeo monitorando, così, l’ambiente
agricolo e forestale, il consumo di suolo e le acque. In un anno, invece, si riesce ad
ottenere, tramite questo servizio, una mappatura estremamente dettagliata di tutte
le risorse del territorio.
L’Agenzia dell’Unione Europea dell’Ambiente
gestisce il monitoraggio del territorio coperto dal
sistema. In poche parole, si assicura che i dati e le
immagini siano disponibili ed accessibili a tutti.
Questo suo enorme vantaggio ha determinato
un’affermazione di questo strumento informativo in
tutti quegli ambiti impegnati nella gestione e conservazione del territorio.
Ogni fine dell’anno vengono valutati complessivamente gli aspetti della salute degli
ecosistemi europei: i risultati vengono presentati in valutazioni e relazioni sullo stato
di fatto annuali. Uno tra gli indicatori più conosciuti è il consumo di suolo che indica
quanto territorio è occupato dalle attività antropiche a scapito del terreno ad uso
agricolo e/o forestale. Altro indicatore è quello che monitora l’impermeabilità e
impenetrabilità del suolo in seguito, soprattutto, alla costruzione di edifici, al cemento
e alle strade.
In seguito ai risultati delle valutazioni, i gestori del territorio, a livello locale, possono
avere una base su cui creare e proporre soluzioni specifiche per l’area indagata.
Tenendo conto che il processo tecnologico è in continua crescita e che le conoscenze
acquisite in materia di monitoraggio del territorio sono destinate ad arricchirsi e
perfezionarsi, le opportunità che potenzialmente il sistema può offrire sono tantissime
e di enorme aiuto per la collettività. I dati ottenuti agevolano gli agricoltori nelle
tecniche di coltivazione di precisione che portano a un minor quantitativo di acqua
usata e pesticidi. Gli urbanisti sfruttano il sistema per comprendere la crescita delle
masse urbane, i paesaggi periurbani e per monitorare le dinamiche abitative. I
paesaggisti controllano l’andamento delle isole di calore urbane e l’accessibilità delle
aree verdi, parchi, giardini ed aree forestate ai cittadini.
Insomma, si tratta di uno strumento che si porrà sempre più a supporto delle decisioni
politiche in contesti plurimi.
https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2019/articoli/copernicus-2013monitorare-la-terra

LA LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA
La cimice asiatica, Halyomorpha halys, è originaria dell’Asia
orientale (Cina, Corea, Giappone, Taiwan). E' un insetto polifago in
grado di causare seri danni su numerose colture agricole
(soprattutto su melo, pero, pesco). In Italia è stata individuata per la
prima volta a Modena nel 2012 e, non trovando dei nemici naturali
efficaci, si è diffusa rapidamente in particolare in tutta l’area della Pianura Padana, ma
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è ormai presente su tutto il territorio nazionale, isole comprese. Si tratta di una specie
nuova per i nostri ambienti, in rapida diffusione sul territorio, pericolosa per molte
piante coltivate e anche assai fastidiosa per l'abitudine di entrare in massa nelle
abitazioni in autunno. In Italia compie una o due generazioni all’anno a seconda delle
condizioni climatiche delle varie regioni. In autunno gli adulti, lunghi 12-17 mm e con il
tipico aspetto marmorizzato grigio-marrone, si aggregano per svernare e cercano
rifugio nelle abitazioni o in anfratti naturali. In primavera fuoriescono dai ricoveri
invernali e si portano sulla vegetazione, dove si nutrono e si accoppiano. Le femmine
depongono delle uova bianche a gruppi di 20-30 sulla pagina inferiore delle foglie in
giugno-luglio. Attraverso 5 stadi di sviluppo giovanili, caratterizzati dal colore rossogiallastro a strisce nere, raggiungono lo stadio adulto in agostosettembre. Giovani e adulti si nutrono dei frutti causando
deformazioni, colorazioni anomale e una cascola precoce. Le
piante ospiti sono oltre 300, e i danni maggiori si hanno nelle
colture con maturazione e raccolta nel periodo estivo-autunnale.
In questi anni in Piemonte sono state fatte dal settore fitosanitario numerose ricerche
e sperimentazioni per verificare l’efficacia delle strategie di difesa chimica e di metodi
alternativi, come le reti antinsetto o la lotta biologica con la “vespa samurai”, un
insetto antagonista introdotto appositamente.
Se volete approfondire l’argomento:
https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/articoli/analisi-e-ricerche/95-lacimice-asiatica-in-piemonte-diffusione-contrasto-indennizzi.html

ATTENZIONE ALLE PIANTE VELENOSE
Molte piante che abbelliscono i giardini o le case possono essere causa di
avvelenamenti o irritazioni, soprattutto verso soggetti predisposti, è quindi bene
conoscerle. I bambini sono sicuramente da tenere sotto controllo quando si trovano in
un giardino con piante velenose, le bacche colorate e succose possono facilmente
attrarli ed essere usate nei loro giochi con forti rischi.
Per esempio la Convallaria majalis (mughetto) è velenosa in tutte le
parti ma in particolar modo lo sono i semi. Anche molte linfe sono
velenose, quella della Dieffenbachia pictala è potenzialmente tossica
ma l’avvelenamento avviene solo se le foglie sono mangiate in
grandi quantitativi mentre quella delle giovani foglie e delle bacche
di Hedera spp. è molto tossica se ingerita, per l’alta concentrazione
di tossine presenti.
Tutte le parti di Narcissus spp. possono provocare problemi gastrointestinali se
ingerite, anche perché i bulbi possono essere confusi facilmente con quelli delle
cipolle. Anche il Nerium oleander (oleandro) è una pianta velenosa anche se molto
diffusa; fortunatamente il cattivo sapore e l’induzione immediata al vomito rendono
difficile il rischio di seri avvelenamenti.
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ll tasso è una tra le piante più tossiche presenti sul territorio
italiano, tanto da essere conosciuto anche come “albero della
morte”. Tutte le parti della pianta contengono infatti la tassina,
un alcaloide altamente tossico, ad eccezione dell'arillo, la parte
carnosa di colore rosso che circonda il seme.
Altre piante diffuse nelle nostre case anche se tossiche sono le euforbie. Tutte le parti
aeree delle euforbie contengono un lattice bianco che ha un effetto irritante sulla pelle
umana. La stessa stella di Natale o Poinsettia (Euphorbia pulcherrima), contiene una
linfa che può irritare la pelle o causare nausea se ingerita in quantità elevate.
Occorre fare molta attenzione anche agli animali domestici: cani e gatti, soprattutto
quando sono cuccioli, hanno la tendenza ad addentare fiori, bacche, radici che
sporgono dal terreno, e tutto quello che attira la loro attenzione. Oltre alle piante già
citate, tra le piante molto pericolose per gli animali domestici possiamo aggiungere la
Cycas revoluta, l’Aloe, i tulipani, l’anemone, il glicine e molte altre.

I LAVORI DI MARZO
Alberi, arbusti, siepi e rampicanti
 Potete mettere a dimora alberi, rampicanti, arbusti e conifere.
 Effettuate la prima concimazione chimico-organica a lenta cessione. Alle specie









acidofile è consigliabile aggiungere zolfo granulare o solfato di ferro.
Approfittate dell’assenza delle foglie dei rampicanti a foglia caduca per eseguire la
manutenzione e la verniciatura dei pergolati.
Nella seconda metà del mese iniziate a spuntare le siepi, per
mantenerle compatte e regolari.
È bene accorciare i rami rotti, disordinati o piegati delle lavande,
per stimolare la formazione di nuovi getti dalla base.
Potete moltiplicare diverse piante per talea: Hypericum,
Hydrangea, Pachysandra, ecc. e per divisione: Bambusa, Berberis, Fargesia,
Hypericum, Paeonia, Spiraea, ecc. Le peonie arbustive (Paeonia suffruticosa)
possono essere moltiplicate anche innestando un rametto semilegnoso su una
radice carnosa di una peonia erbacea.
Continuate a potare arbusti e rampicanti a foglia caduca:
o Ultimate gli interventi su glicine, ortensie e arbusti che fioriscono sui getti
dell’anno (Buddleja, Caryopteris, Hybiscus, Lagerstroemia, Paeonia, Potentilla,
Spiraea, Tamarix, Vitex, ecc.), seguendo le indicazioni del mese precedente.
o Una volta conclusa la fioritura è opportuno accorciare e diradare i rami degli
alberi e arbusti a fioritura precoce (Chaenomeles, Chimonanthus, Corylopsis,
Forsythia, Hamamelis, Prunus, Viburnum bodnantense ‘Dawn’, ecc.).
Quando non vi è più il pericolo di gelate tardive, potete togliere le protezioni delle
piante delicate e riportare all'aperto gli agrumi in vaso ricoverati durante l’inverno.
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Roseto
 Ultimate la potatura prima della completa apertura delle gemme, seguendo i






consigli suggeriti il mese precedente.
Tagliate alla base o sopra un nuovo germoglio i getti spezzati o
danneggiati e controllate le legature dei rosai ad alberello e
rampicanti.
Continuate a mettere a dimora i rosai a radice nuda e di vaso.
Effettuate la prima concimazione alla base delle piante con un
prodotto complesso a rilascio controllato.
È ancora possibile effettuare i trapianti dei rosai in piena terra.

Piante annuali e biennali
 Continuate a seminare in tunnel o sotto vetro Alyssum, Impatiens, Petunia, Salvia,







Tagetes, Verbena, Zinnia, ecc.. Verso la fine del mese potete iniziare a seminare a
dimora alcune specie rustiche (Calendula, Coleus, Coreopsis, Godetia, Iberis, Linum,
Nigella, Papaver, ecc.).
Controllate le piantine seminate in serra durante i mesi invernali, se sono
sufficientemente sviluppate, ripicchettatele in vasetti singoli, facendo molta
attenzione a non danneggiarle, e annaffiatele.
Concimate le piantine fiorite ogni due settimane dalla comparsa dei primi boccioli.
Asportate regolarmente i residui vegetali morti e le erbe infestanti, con le mani o
con l’aiuto di una zappetta.
Attendete per la messa a dimora delle delicate annuali a fioritura
primaverile-estiva coltivate in serra (petunie, impatiens, begonie,
ecc.), ma potete piantare viole, primule e eriche, che sostituirete
prima dell’estate.

Erbacee perenni e tappezzanti
 Pulite accuratamente le aiuole: asportate la vegetazione secca delle specie






decidue, togliete le protezioni invernali, eliminate foglie e rami secchi e danneggiati
dal gelo e asportate le infestanti.
Effettuate una concimazione organica a base di stallatico e distribuite un concime
a basso titolo di azoto alle specie in fioritura.
Posizionate degli appositi tutori per le specie che si accrescono molto in altezza o
che producono fiori pesanti (come Delphinium, Lupinus, Paeonia, ecc.).
Preparate il terreno per i nuovi impianti di specie a fioritura estiva, arricchendo il
terreno con letame maturo ed iniziate a pensare alla disposizione delle piantine.
Potete seminare in ambienti protetti alcune perenni: Achillea, bocca di leone,
Coreopsis, Delphinium, Erigeron, Lychnis, Nepeta, Perovskia, Petunia, Salvia, ecc.
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 Moltiplicate tramite divisione le perenni a sviluppo cespitoso e quelle con radici

rizomatose (Anemone, Aquilegia, Artemisia, Aster, Bergenia, Brunnera, Campanula,
Convallaria, Helleborus, Hemerocallis, Hosta, Iris, Liriope, Nepeta, Paeonia,
Pachysandra, Potentilla, Primula, Sedum, Veronica, Vinca, Waldsteinia, ecc.).

Bulbose
 Effettuare una concimazione con un fertilizzante chimico-organico ricco di

potassio (ad es. Scorie Thomas nella dose di 20 g. per m²) o con ceneri di legna.
 Potete asportare parzialmente lo strato di materiale pacciamante dalle aiuole con i
bulbi a fioritura primaverile (crochi, giacinti, narcisi, tulipani, ecc.).
 Alla fine del mese potete iniziare a piantare le bulbose a fioritura
estivo-autunnale: Agapanthus, Alstroemia, Anemone, Begonia x
tuberhybrida, Canna indica, Crocosmia, Dahlia, Gladiolus, Ranunculus, ecc.
 Trapiantate all’aperto i bulbi sfioriti sottoposti a forzatura.

Tappeto erboso
 Pulite il manto erboso, asportando foglie e rametti ed eseguite una rullatura, per










spianare i rigonfiamenti causati dal gelo.
In presenza di suoli compatti, accrescimento stentato o ristagni d’acqua, è bene
eseguire un’arieggiatura o una bucatura con macchine e attrezzi
appositi.
Eseguite il primo taglio quando l’erba ha raggiunto un’altezza di
circa 5-6 cm. Prima di mettere in funzione il tosaerba controllate
che la lama sia affilata.
Dopo il primo taglio, effettuate una concimazione con un
prodotto a cessione controllata ricco di azoto nella dose di 30-40 kg ogni 1000 m² di
prato, per favorire la ripresa vegetativa ed il rinverdimento del tappeto erboso.
Nelle zone ombreggiate e umide potete eliminare il muschio distribuendo una
soluzione a base di solfato di ferro (300 g. in 10 litri di acqua). Dopo qualche giorno
diventerà di colore nerastro e potrete rimuoverlo con un rastrello a coltelli.
Se individuate delle macchie circolari tipiche delle malattie fungine invernali è
opportuno eseguire un trattamento fungicida come indicato il mese precedente.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Potete attivare l’impianto di irrigazione automatico ed annaffiate con

moderazione in base all’andamento climatico ed alle esigenze delle piante.
 Effettuate un trattamento antiparassitario insetticida e fungicida.
 Potate, concimate ed annaffiate le piante che hanno svernato al riparo (gerani,
fucsie, dipladenie, ecc.), per prepararli alla nuova stagione.
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 È bene riportare gli agrumi all’esterno, concimarli e potarli: asportate i

rami danneggiati, mal posizionati e privi di nuove gemme, eliminate i
“succhioni” e riequilibrate la chioma, accorciando i rami troppo
vigorosi.
 Potate le piante a foglia caduca e, dalla fine del mese, anche quelle
sempreverdi.
 Concimate con un prodotto chimico-organico azotato complesso con elevato
titolo di azoto (30-50 g. per un vaso da 100-150 litri) e aggiungete 10-20 g. di solfato
di ferro e microelementi.

Malattie delle piante
 Effettuate un trattamento fungicida alle piante da frutto (prima della fioritura),

alle rose e alle piante ornamentali con prodotti a base di rame e zolfo, per
proteggerle da ticchiolatura, monilia, bolla, oidio e ruggine.
 Avvizzimenti improvvisi della vegetazione possono essere un sintomo iniziale del
marciume del colletto e delle radici. Intervenite tempestivamente, distribuendo nel
terreno un prodotto a base di Fosetil alluminio.
 Se notate la presenza di colonie di afidi sui giovani germogli e
boccioli di rose e molte altre piante, intervenite con un prodotto a
base di Piretro eventualmente abbinato ad olio minerale.
 È consigliabile usare fitofarmaci con principi attivi differenti
durante l’anno per evitare che gli agenti patogeni diventino resistenti.
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.

Frutteto
 Concimate con un prodotto ternario a lenta cessione nella dose di 30-50 g/m²,







distribuendolo uniformemente nell’area sotto la chioma.
Ultimate le potature di produzione e di formazione di pomacee e drupacee
seguendo i consigli dei mesi precedenti, e quasi tutti i fruttiferi minori (kaki, kiwi,
mirtilli, lamponi, noccioli, noci, ribes, ulivi e viti).
Prima che le piante riprendano l’attività vegetativa, è ancora
possibile effettuare innesti a gemma dormiente (ad es. a spacco,
triangolo o corona).
Procedete alla messa a dimora di tutte le specie di fruttiferi di zolla o di vaso.
Estraete alcuni polloni radicati dei lamponi per trapiantarli a dimora o invasarli.
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Orto
 Programmate l’impostazione dell’orto ed eseguite la rotazione delle colture,








alternando ogni anno nelle varie zone ortaggi appartenenti a famiglie diverse.
È sempre utile coprire le colture appena seminate con un “tessuto non tessuto”, che
trattiene l’umidità favorendo la germinazione, inoltre protegge i semi da uccellini e
formiche ed evita che i semi vengano spostati dalle piogge.
In questo mese potete raccogliere asparago, porro, radicchio, spinacio, valerianella
(sarset), e in serra lattuga, prezzemolo, radicchio, ravanello, rucola.
Nelle ore più calde della giornata è bene arieggiare i tunnel e le serre per evitare
che le temperature all’interno salgano eccessivamente e danneggino le colture.
Aspettate il mese seguente per trapiantare le colture più delicate (anguria, cetriolo,
melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca e zucchino), poiché poche notti
con temperature basse possono bloccarne la crescita.
Eseguite i lavori per preparare l’orto: lavorate il terreno con una vanga forca,
sminuzzate il terreno con una zappa, incorporando concimi, compost e stallatico, e
rastrellate superficialmente.
SEMINE E TRAPIANTI

aglio *

=P=

anguria
asparago *
barbabietola
basilico

cipolla e cipollina*

=P=

ravanello

Sc

costine

=S=

rucola

=P=

endivia

S

Sf

fava

Sf

Sc

lattuga

bietola da coste

=S=

carciofo

Sf

carota

=S= Sf

cardo

=S=

Sf
=S=

S

S

Sf

Sf

Sc

scalogno*

=P=

scarola

=S=

Sf

Sf

Sc

scorzobianca

melanzana

Sf

Sc

sedano

melone

Sf

Sc

sedano-rapa

Sf

peperone

Sf

Sc

spinacio

S

=S=

Sf

taccole

Sf

Sc

valerianella

S

=S= pisello

cavolo

Sf

pomodoro

cavolo-verza

Sf

porro

cetriolo

Sf

Sc

prezzemolo

cicoria

S

Sf

rapa

=S= Sf
S
S

S
Sf

Sc

=S= Sf
S

zucca

Sf

Sc

zucchino

Sf

Sc

Sf

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 1 al 12/03/2021 e dal 28/03/2021
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)
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Piante d’appartamento
 Aumentare gradualmente le annaffiature. Ricordatevi che la









quantità di acqua da somministrare varia a seconda della specie
e delle condizioni ambientali.
Concimate ogni due settimane tutte le piante, aggiungendo un
fertilizzante liquido specifico diluito nell’acqua di annaffiatura.
Pulite le foglie per eliminare la polvere accumulata con un panno umido per le
piante con foglie lisce (Dieffenbachia, Ficus, Philodendron, ecc.), o un pennellino per
le specie con fogliame peloso (Saintpaulia, Echeveria, ecc.).
Arieggiate le stanze aprendo le finestre nelle ore più calde della giornata.
Potete eseguire una potatura leggera per asportare foglie e rami secchi, sfoltire le
ramificazioni e riequilibrare la forma delle piante.
Rinvasare le piante che lo necessitano in contenitori più grandi.
Si possono moltiplicare per talea diverse piante, tra cui Ficus benjamin, Ficus
elastica, Dracaena, Saintpaulia, ecc.

Ricetta del mese:

SFORMATO DI CARCIOFI E PATATE
Ingredienti: g. 400 fondi di carciofi, 2 patate, 1 porro, 2 uova, g. 50 parmigiano grattugiato, g. 50
pangrattato, g. 30 olio extravergine di oliva, 1 limone, sale e pepe.
Preparazione: Pulite i carciofi e metteteli a bagno in acqua e limone per non farli annerire. Pelate le
patate, lavatele e tagliatele a fette; lavate il porro e tagliatelo a fettine sottili. Affettate i carciofi e
metteteli in una casseruola con le patate e il porro, aggiungete l’ olio e stufateli a fiamma bassa
coperti. Mescolate di tanto in tanto e, se vedete che le verdure si attaccano al fondo della pentola,
aggiungete un po’ di acqua. Una volta cotte, frullate le verdure, salate e pepate. Aggiungete il
parmigiano, il pangrattato (lasciandone da parte 2 cucchiai) e le uova e mescolate bene. Prendete
uno stampo da forno, oliatelo e cospargetelo con il pangrattato rimasto e versate il composto
all’interno. Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia

GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

marzo 2021

10

NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN:
 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
E’ ancora possibile prenotare delle lezioni singole dei corsi già iniziati:
Primaverile e Potature.
Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it.
Potete trovare il programma completo dei CORSI DI GIARDINAGGIO 2021 sul
nostro sito: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
 Domenica 28 Marzo 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/
 Vi segnaliamo le interessanti attività culturali del CIRCOLO DEI LETTORI DI
TORINO: cliccate sul seguente link per conoscere il programma completo di marzo
https://torino.circololettori.it/eventi/
 In attesa della riapertura, è possibile fare una visita virtuale all’Orto Botanico di
Torino, e ammirare una galleria di immagini delle varie parti che lo compongono:
https://www.ortobotanico.unito.it/it


Aspettando di poterli andare a visitare di persona, potete immergervi nella bellezza
dei beni, storico-artistici o paesaggistici, di proprietà del FAI. Nella rubrica Una
passeggiata a…. in #ITALIAMIPIACI, potete vedere le dirette Instagram a
passeggio per i beni del FAI.
https://fondoambiente.it/italia-mi-piaci/una-passeggiata-a/

 Collegandosi alla pagina facebook del FAI-DELEGAZIONE DI TORINO, è possibile
rivedere delle interessanti conferenze online sulle bellezze piemontesi e rimanere
sempre aggiornati sulle nuove iniziative in programma.
https://it-it.facebook.com/faidelegazionetorino
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