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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Copenaghen Copenhill, Copenaghen (Danimarca), 2019 

Il progetto di riconversione del 
termovalorizzatore in disuso di 
Amager nel più grande inceneritore di 
rifiuti ad altissima tecnologia Waste-
energy nel mondo. I paesaggisti dello 
studio SLA hanno associato a questo 
complesso industriale anche funzioni 
pubbliche e ricreative in modo da 
renderla un’opera innovativa sia dal 
punto di vista ingegneristico che 
naturalistico. Questo edificio molto 
particolare presenta una copertura 
fortemente inclinata a verde pensile. 
Questa montagna antropica ospita una 
pista da sci inerbita di un ettaro con 
tanto di impianto di risalita e, 
lateralmente a questa, un sentiero 
alberato di 490 m per attività di fitness 
outdoor.  
 
 

I nostri partner:  

 

  

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

vietti@turingarden.it  
www.turingarden.it 

 

https://www.circololettori.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/
https://www.italiandesigninstitute.com/
https://passioneinverde.edagricole.it/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino
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ALBERI MERAVIGLIOSI – L’albero dell’uva  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lo Jabuticaba (Plinia jaboticaba) è una specie endemica del Brasile.  E’ conosciuto anche 

come albero dell’uva, per la presenza di frutti, grosse bacche simili all’uva, che crescono 

direttamente sul tronco e sui rami. E’ una pianta dalla crescita lenta e dal portamento 

arbustivo, con grossi rami che partono dal terreno e si sviluppano verso l’alto, dove 

terminano con una abbondante chioma inclinata verso l’esterno. Fioriscono in modo 

spettacolare, con la comparsa di fiori bianchi che ricoprono i tronchi e le ramificazioni. 

Alla fioritura segue la tipica fruttificazione che rende la pianta famosa nel mondo. In 

Brasile i frutti sono consumati freschi o utilizzati nella preparazione di gelatine e liquori. 

 

BIOLAGO E BIOPISCINA  
ALTERNATIVE ECOCOMPATIBILI ALLA PISCINA TRADIZIONALE 

Il biolago e la biopiscina sono bacini artificiali che riproducono 
il contesto di un lago naturale, con acqua vitale in grado di 
autopurificarsi senza necessità di prodotti chimici, tramite 
fitodepurazione, ossia il processo naturale per cui piante 
acquatiche e substrato attivano una serie di reazioni 
biologiche di “filtro”, che purificano naturalmente l’acqua. 
Il biolago, o ecolago, riproduce per forma irregolare, materiali 
e finiture grezze il lago naturale. La biopiscina, o ecopiscina, è un biolago progettato e 
realizzato secondo canoni di design tipici delle piscine tradizionali.  
Le componenti principali di un biolago e di una biopiscina sono: 

- Il laghetto di sorgente, dove l’acqua subisce una prima grossolana filtrazione 
meccanica, passando attraverso materiali di differenti granulometrie (sabbia o 
ghiaia) che la purificano dagli elementi solidi; 
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- Il ruscello, che ossigena l’acqua e la convoglia nella zona successiva; 

- La zona di rigenerazione - separata e posta leggermente più 
in alto rispetto all’area balneabile, in modo tale che l’acqua 
fluisca sfruttando la forza di gravità - contiene la 
vegetazione sommersa e semi-sommersa; solitamente non 
supera il metro di profondità, ciò consentendo un rapido 
riscaldamento dell’acqua e la purificazione dagli elementi 
che potrebbero favorire la proliferazione delle alghe; 

- La zona balneabile, generalmente priva di piante, che raccoglie l’acqua depurata in 
cui immergersi. 

Il sistema di pompaggio meccanico spinge l’acqua dalla zona di balneazione al laghetto 
di sorgente, obbligandone il passaggio attraverso substrati di fondale che evitano la 
formazione di fanghi e facendo ricominciare il ciclo di depurazione.  
Per un biolago o una biopiscina totalmente naturali, le superfici di rigenerazione e di 
balneazione devono eguagliarsi, non rendendosi necessario l’utilizzo di nessun tipo di 
pompaggio per il movimento dell’acqua nel sistema. 
I vantaggi rispetto ad impianti natatori tradizionali sono molteplici. In termini 
economici e pratici, i costi di realizzazione di un biolago o di una biopiscina sono simili 
a quelli di una piscina tradizionale, ma con costi per la manutenzione ridotti di un terzo 
per quanto riguarda l'energia elettrica e decisamente più bassi sotto il profilo della 
pulizia e della depurazione. Resta il fatto che, essendo un sistema naturale e ricco di 
piante, bisogna fare più che altro del giardinaggio acquatico!   
Contrariamente alle piscine tradizionali, le eco piscine rimangono gradevoli per tutto 
l’anno: non è necessario, infatti, svuotarle o coprirle durante il periodo invernale, con 
abbattimento dei costi di riattivazione del sistema. 
La depurazione delle acque avviene attraverso l’impiego di vegetazione, quindi 
omettendo l’uso di cloro e composti chimici, eliminando di conseguenza il rischio di 
dermatiti e irritazioni da cloro. Il bagno in una biopiscina è adatto a 
tutti, dai bambini molto piccoli alle persone con allergie o sensibilità cutanee. 
Inoltre, la presenza di piante che innescano reazioni biologiche per la depurazione e di 
vasche con diverse profondità, permette all’acqua di mantenere temperature gradevoli 
più a lungo, ciò garantendo una stagione balneabile che va dalla primavera all’autunno. 
Il tutto con un eccezionale inserimento nel contesto ambientale e con grande 
arricchimento di biodiversità vegetale e animale. Tuttavia, 
contrariamente a quanto si possa pensare, le temute zanzare non sono 
attratte dal sistema della biopiscina, poiché l’acqua in continuo 
movimento non consente loro di deporre le uova e perché il biolago 
attira i predatori naturali del fastidioso insetto, come le libellule.  
La biopiscina arricchisce uno spazio aperto sia fornendo una vasca dove fare il bagno a 
basso impatto ambientale, ma anche ricreando un piccolo ecosistema acquatico 
dinamico e ricco di biodiversità, di aspetto estetico gradevole, apprezzabile per tutto 
l’anno, in grado di offrire l’esperienza di compatibilità ed immersione nella natura.  
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RINVASO DELLE PIANTE  

Le piante in vaso dovrebbero essere rinvasate in genere ogni 4-5 anni o comunque   

quando iniziano a manifestare segni di sofferenza e una crescita stentata. La presenza 

di un eccessivo numero di radici all’interno del contenitore e la mancanza di elementi 

nutritivi non consente alle piante di avere uno sviluppo rigoglioso. Se si lasciano le 

piante nei vasi per troppi anni, oltre ad avere delle piante stentate e poco ornamentali, 

le operazioni di rinvaso saranno più complicate con un maggior pericolo di rottura o 

danneggiamento dei vasi. 

Per eseguire un rinvaso correttamente, estraete il “pane di terra” dal 

vaso, facendo attenzione a non romperlo, spostate la pianta su un 

telo e riducete lateralmente il pane di terra con una vanga e asportate 

anche parte delle radici periferiche. Una volta conclusa la riduzione 

della zolla è opportuno potare anche la vegetazione per riequilibrare 

l’apparato radicale. Se il vaso fosse divenuto troppo piccolo per la pianta sostituitelo 

con un contenitore leggermente più grande, ma senza esagerare, per evitare problemi 

di marciume radicale. Sistemate la pianta nel contenitore e colmate lo spazio rimanente 

con del buon terriccio concimato. In commercio esistono numerosi substrati pronti di 

buona qualità, diffidate di quelli molto economici, che spesso sono composti quasi 

esclusivamente da torba o compostati organici di rifiuti.  

Alle piante che non vengono rinvasate sarebbe comunque consigliabile sostituire ogni 

due anni i primi 3-5 cm di terriccio superficiale. 

 

I LAVORI DI APRILE 

Alberi, arbusti e piante rampicanti 
 Continuate a mettere a dimora alberi, arbusti, conifere e rampicanti. In assenza di 

precipitazioni, annaffiate regolarmente ogni 3-4 giorni.  

 Estirpate periodicamente le erbe infestanti alla base di arbusti e rampicanti, 

cercando di asportare tutto l’apparato radicale. 

 Controllate la crescita dei rampicanti (caprifogli, edera, gelsomino, 

glicine, vite vergine, ecc.), accorciate e fissate ai sostegni i getti 

vigorosi e rinnovate le legature.  

 A fine mese, una volta conclusa la fioritura, effettuate una leggera 

potatura di contenimento delle specie acidofile, accorciate i rami più 

vigorosi per mantenere la vegetazione ordinata e compatta.  

 Iniziare a potare alberi, arbusti e siepi sempreverdi, favorendo così la produzione di 

nuova vegetazione in tempi rapidi grazie alle temperature miti e alle frequenti 

precipitazioni. Non potate le specie prossime alla fioritura. 
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 Una volta conclusa la fioritura, accorciate la vegetazione degli 

arbusti a foglia caduca e fioritura precoce primaverile (Chaenomeles, 

Chimonanthus, Deutzia, Forsythia, Jasminum nudiflorum, Hamamelis, 

Magnolia, meli e ciliegi da fiore, ecc.). 

 Potete anche eseguire una drastica potatura di ringiovanimento 

(potatura severa) dei sempreverdi a partire dalla seconda metà del mese su diverse 

specie: Cotoneaster, Ligustrum, Lonicera, oleandro, Osmanthus, Photinia, Prunus 

laurocerasus, Viburnum tinus, Taxus, ecc. 

 Regolarizzate la chioma delle conifere cresciute in modo disordinato o eccessivo ed 

eliminate i rami piegati dalle nevicate o dalle precipitazioni. Ricordate che le conifere 

non amano tagli drastici e non rivegetano in seguito a tagli sul legno con più di 3 anni.  

 Si possono moltiplicare per talea: Hydrangea, Hypericum, Pachysandra, Rosa; per 

divisione: Bambusa, Berberis, Erica, Fargesia, Hypericum, Paeonia e Spiraea. 
 

Roseto 
 Distribuite alla base delle piante uno strato di corteccia di pino (spessore 5-6 cm), 

per contenere lo sviluppo delle infestanti e limitare la traspirazione.  

 Controllate le legature dei rosai rampicanti e fissate ai sostegni i nuovi getti. 

 Ultimate la messa a dimora dei rosai, dopo aver lavorato in profondità il terreno.  

 Concimate tutte le rose con un prodotto specifico ad elevato titolo di 

fosforo e potassio. 

 Sarchiate il terreno alla base degli arbusti per eliminare le erbe 

infestanti e strappate eventuali getti selvatici, riconoscibili per il colore 

e le spine diversi.  

 In assenza di precipitazioni annaffiate i rosai appena messi a dimora, avendo 

l’accortezza di non bagnare le foglie, per evitare muffe e marciumi. 
 

Piante annuali e biennali  
 Concimate ogni 15 giorni le piantine fiorite (Bellis, Lunaria, Primula, Viola, ecc.) con 

un fertilizzante liquido poco azotato, ed asportate periodicamente i fiori appassiti. 

 Potete seminare all’aperto, in semenzaio o a dimora, numerose annuali rustiche 

(Calendula, Godetia, Helenium, Helianthus, Nigella, Papaver, ecc.). 

 Eliminate regolarmente le erbe infestanti ed annaffiate in caso di siccità. 

 Preparate il terreno per le nuove piantagioni: vangate incorporando letame maturo 

e torba, sminuzzate le zolle con una zappetta e livellate il suolo con un rastrello. 

 Controllate i semenzai e, se necessario, ripicchettate le piantine 

ben sviluppate.  

 Quando le temperature sono sufficientemente alte, potete 

trasferire all’aperto le giovani annuali coltivate in serra. 



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                              aprile 2021 
                                                                                                       

6 

Erbacee perenni e tappezzanti  
 Trapiantate a dimora le specie a fioritura estiva e autunnale 

(Achillea, Anemone, Aster, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Gaillardia, 

Heuchera, Linum, Rudbeckia, ecc.) e diverse graminacee ornamentali.  

 Posizionate dei tutori alle specie che si accrescono molto in altezza, 

con fusti esili e infiorescenze grandi e pesanti. 

 Annaffiate e concimate periodicamente le perenni in fiore. Asportate i fiori appassiti 

ogni settimana, per favorire la comparsa di nuovi boccioli, e le infestanti.  

 Seminate in alveoli o vasetti Campanula, Digitalis, Erigeron, Lupinus, Malva, Morina, 

Nepeta, ecc. 

 Potete facilmente dividere, a mano o con l’aiuto di un coltellino, numerose erbacee 

cespitose (Armeria, Campanula, Ceratostigma, Convallaria, Hemerocallis, Liriope, 

Pachysandra, Potentilla, Sedum, ecc.), seguendo le indicazioni del mese precedente.  

 Si possono moltiplicare per talea: Hypericum, Mesembrianthemum, Pachysandra, 

Phlox, Sedum, ecc. 

 Arieggiate i cassoni che ospitano le perenni non ancora pronte al trapianto, 

annaffiate quando occorre ed eliminate le piantine eventualmente morte o malate.  
 

Bulbose     
 Mettete a dimora le bulbose a fioritura estivo-autunnale (Agapanthus, Amaryllis, 

Canna, Crocosmia, Cyclamen, Dahlia, Fresia, Gladiolus, Lilium, ecc.). 

 Asportare regolarmente i fiori appassiti, per evitare la produzione di 

inutili semi e per favorire nuove fioriture, concimate regolarmente le 

bulbose in fiore ed annaffiate ogni 3-4 giorni in caso di siccità.  

 È consigliabile tenere i narcisi recisi separati dagli altri fiori, in quanto 

producono una mucillagine viscosa, che contiene una sostanza tossica 

per gli altri fiori.  
 

Tappeto erboso    
 Mettete in funzione l’impianto di irrigazione: sostituite la pila della centralina e 

verificate che tutti gli irrigatori funzionino correttamente. 

 Potete effettuare una trasemina o una rigenerazione delle zone del prato prive di 

erba, degradate o danneggiate dalle malattie fungine.  

 Tosate regolarmente il prato, per mantenerlo fitto e 

uniforme. Intervenite ogni 7-15 giorni, quando l’erba è asciutta 

e raccogliete gli eventuali residui dello sfalcio con un rastrello. 

Rifinite i bordi e le zone in pendenza con un rifilabordi, 

facendo attenzione a non danneggiare il colletto delle piante. 

http://www.giardinaggio.it/bulbi/fresia.asp
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 Intervenite contro le infestanti a foglia larga (Bellis, Plantago, Taraxacum, Rumex, 

Trifolium, Veronica, ecc.): eseguite una pulizia manuale (“scerbatura”), estirpandole 

con l’aiuto di un coltellino, oppure un diserbo chimico selettivo.  
 

Piante in vaso in balcone e terrazzo  
 Potrete mettere a dimora le nuove piantine da fiore 

annuali: begonia, Calibrachoa dipladenia, geranio, 

lobelia, petunia, Solanum, Sunpatiens, surfinia e 

tagete, e all’ombra: Impatiens e agerato. 

 Portate all’aperto gerani, lantane, ibischi e dipladenie, che avete fatto svernare in una 

serra o in un locale riparato. Potatele energicamente ed eventualmente rinvasatele. 

 Posizionate gli agrumi all’aperto al sole e con una leggera potatura eliminate rami 

secchi e contenete i rami più vigorosi.  

 Se non la avete già fatta a marzo, effettuate la prima concimazione dell’anno con 

prodotti ternari a lenta cessione con microelementi. Alle piantine da fiore 

somministrate concimi ad elevato titolo di fosforo e potassio. 

 Spuntate arbusti e rampicanti sempreverdi, per mantenerli compatti. 

 Programmate e controllate l’impianto di irrigazione a goccia automatico tenendo 

conto dell’andamento stagionale. 

 Rinvasate le piante stentate, seguendo le indicazioni dell’articolo a pagina 4.  

 Potete iniziare a piantare ortaggi e piante aromatiche.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Malattie delle piante e controllo delle infestanti 
 Potete effettuare un trattamento fungicida alle piante ornamentali, con un 

prodotto a base di Tebuconazolo, eventualmente ripetendolo a fine mese sulle rose. 

 A fine fioritura eseguite un trattamento fungicida ai fruttiferi, con un prodotto a 

base di Penconazolo. 

 Nella seconda metà del mese effettuate un trattamento alle Drupacee (pesco, 

albicocco, susino e ciliegio) contro le tignole (Anarsia, Cydia, ecc.) con un prodotto 

a base di piretro abbinato ad olio minerale.  

 In presenza di colonie di afidi sui giovani germogli di rose, piante ornamentali e 

fruttiferi intervenite con un prodotto a base di piretro. In alternativa si possono 

limitare naturalmente gli afidi acquistando e liberando delle colonie di coccinelle. 

 Può essere utile posizionare delle specifiche trappole adesive nel frutteto, che 

attirano e catturano tignole e altri parassiti, permettendo così di monitorarne la 

presenza ed individuare il momento migliore per eseguire i trattamenti. 

 In presenza di agrumi attaccati dalle cocciniglie, effettuate un 

trattamento con un prodotto a base di olio minerale eventualmente 

abbinato ad un insetticida.  
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 Controllate ogni settimana la presenza della piralide del bosso 

(Cydalima perspectalis) ed eseguite preventivamente oppure appena 

individuate le prime larve con un prodotto biologico a base di Bacillus 

thuringensis Kurstaki. Se le larve sono già presenti è bene ripetere il 

trattamento dopo circa 10 giorni. Per ottenere buoni risultati è 

opportuno intervenire quando le larve sono piccole, spruzzando accuratamente 

anche la vegetazione interna e la pagina inferiore delle foglie. 

 
Frutteto 
 Effettuate gli ultimi impianti di esemplari coltivati in vaso. Sostenete le piante con 

un palo tutore e irrigate abbondantemente dopo la messa a dimora. 

 Potete potare ulivi, fichi, giuggioli, kaki, noccioli e noci e nella seconda metà del 

mese iniziate la potatura verde degli altri fruttiferi. 

 Eliminate le erbe infestanti e gli eventuali polloni cresciuti alla base del tronco. 

 Iniziate a potare gli agrumi: sfoltite le zone troppo dense di rami, eliminate le branche 

esaurite che hanno già fruttificato e spuntate i rami troppo vigorosi che vanno fuori 

sagoma. Evitate di raccorciare i rametti fruttiferi.  

 Se non lo avete fatto nel mese precedente, concimate sottochioma tutte le piante 

con un prodotto ternario chimico organico a lenta cessione con microelementi. 

Ricordatevi di utilizzare concimi a reazione acida per i mirtilli. 

 Se occorre potete diradare i frutticini dell’albicocco. 

  Nella prima metà del mese si possono eseguire innesti a corona su cotogni, meli e 

peri, usando le marze conservate in frigorifero.  

 Potete invasare le talee di mirtilli e ribes, che avevate prelevato e conservato al 

freddo in inverno.   
 
Orto  
 Raccogliete gli asparagi con un coltello quando i turioni (le parti 

commestibili) sono emersi dal terreno per 20-25 cm con l’apposito coltello 

(“a sgorbia”).  

 Una volta preparato e livellato il terreno, tracciate le aiuole e le file con spago o 

cordicelle e procedete con la semina “a file” o “a spaglio”. Coprite le aiuole seminate 

con del tessuto non tessuto (“velo da sposa”), per mantenere l’umidità necessaria alla 

germinazione e proteggere i semi da uccellini e violenti temporali. 

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. 
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 Potete raccogliere bietole da coste, cavoli, prezzemolo, spinaci e valerianella. 

 Nella seconda metà di aprile, quando le temperature notturne supereranno i 10-12 

gradi, potrete mettere a dimora le piantine coltivate in serra o tunnel (pomodoro, 

zucchino, melanzana, cetriolo, peperone, ecc.) senza rischiare che un ritorno di 

freddo possa danneggiarle o bloccare la crescita.  

 Prima di seminare fagioli e fagiolini lasciateli per qualche ora immersi in acqua; 

germoglieranno molto più rapidamente.  

 Concimate moderatamente le colture in atto con concimi organici ed effettuate 

specifici trattamenti biologici alla comparsa di malattie fungine e parassiti.  

SEMINE E TRAPIANTI 

asparago   cipolla e cipollina  prezzemolo 

barbabietola  costine rapa   

basilico endivia ravanello 

bietola fagiolino rucola 

cardo fagiolo scarola 

carota lattuga scorzobianca 

cavolo broccolo melanzana sedano 

cavolo di Bruxelles melone sedano-rapa  

cavolo cappuccio patata spinacio 

cavolfiore peperone taccole 

cavolo verza pisello topinambour 

cetriolo pomodoro zucca 

cicoria porro zucchino  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 01/04 all’11/04 e dal 28/04 al 30/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 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 

 Arieggiate i tunnel nelle giornate soleggiate, per evitare surriscaldamenti, e irrigate 

regolarmente.  

 È consigliabile diradare le piantine seminate troppo fitte nei mesi 

precedenti, in modo che ogni piantina abbia spazio sufficiente, e 

disporre dei tutori (ad es. canne di bambù) alle piante che si 

accrescono in altezza (fagiolo, pisello, pomodoro, ecc.). 
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Piante d’appartamento   
 Aumentate gradualmente gli apporti di acqua e concime. Una volta alla settimana 

è consigliabile nebulizzare con acqua a temperatura ambiente le foglie delle specie 

che necessitano di elevata umidità. Bagnate moderatamente anche le piante grasse 

per risvegliarle dal riposo invernale, lasciando asciugare bene il terriccio tra una 

irrigazione e la successiva, evitando di lasciare acqua stagnante nei sottovasi.  

 Controllate che le piante non siano esposte alle correnti di aria e ai raggi solari diretti 

in prossimità di finestre esposte a ovest e a sud.  

 Rinvasare le piante che lo necessitano con del buon terriccio adatto alla specie. 

Aumentate la dimensione del vaso di una misura solamente se il vaso è diventato 

decisamente piccolo rispetto alla pianta, per evitare che una quantità eccessiva di 

substrato trattenga troppa acqua causando marcescenze radicali.  

 Si possono moltiplicare numerose piante: per divisione le specie 

cespitose (ad es. Clivia, Sansevieria, Spatyphyllum, ecc.); per talea 

Philodendron, Podocarpus, Sansevieria, Zebrina, ecc.; e tramite margotta 

Croton, Ficus, Monstera e Schefflera.  

 Attendete il prossimo mese per trasferire i vasi all’aperto, in quanto le temperature 

notturne sono in genere ancora troppo basse. 

 

 

Ricetta del mese: 
ASPARAGI CON SALSA MIMOSA 
Ingredienti: kg. 1 asparagi, 6 uova, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 mazzetto di prezzemolo, 2 
cucchiai di maionese, olio extra vergine di oliva, sale e pepe q.b.  

Preparazione: Mettete le uova in un pentolino con acqua fredda e fatele cuocere per 9 minuti dal 
momento dell’ebollizione. Scolate le uova e fatele raffreddare sotto l’acqua corrente; sgusciatele  e 
schiacciatele con una forchetta. Aggiungete 3-4 cucchiai di olio, il prezzemolo tritato, il parmigiano, 
la maionese, sale e pepe e mescolate bene per ottenere la salsa mimosa.  Eliminate dagli asparagi la 
parte più dura dei gambi e pelate con un pelapatate la parte rimasta dei gambi. Lavateli, metteteli in 
una pentola piena di acqua e fateli bollire per 12-15 minuti. Scolateli, fateli intiepidire, disponeteli su 
un piatto da portata e decorateli con la salsa mimosa.   

 

Buon giardinaggio 
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia 

 

 

 

 

 



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                              aprile 2021 
                                                                                                       

11 

NOTIZIARIO CORSI E APPUNTAMENTI: 

 Appena sarà possibile, tra aprile e maggio, riprenderanno i CORSI DI GIARDINAGGIO 

della Turin Garden, sospesi a causa della emergenza Covid-19: 

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

- CORSO DI FRUTTICOLTURA  
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  
Operazioni necessarie per allestire un orto biologico - 2 lezioni di 2 ore  

- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE  
2 lezioni di 2 ore  

       E’ ancora possibile prenotare delle lezioni singole dei corsi già iniziati:    

- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO  
 Terreno: lavorazioni, terricci, torba e concimi organici e inorganici. 
 Le piante ornamentali: guida alla scelta; coltivazione e cura; lavori periodici in giardino. 
 Moltiplicazione delle piante e tecnica vivaistica. 
 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 
 Piante in vaso, nei terrazzi e nei giardini pensili 
 Formazione e manutenzione dei tappeti erbosi  
 Avversità delle piante (sintomi e danni), cure e fitofarmaci tradizionali e biologici. 
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

- CORSO POTATURE  
 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 
 Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori. 

        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/ 
  

 Vi segnaliamo le interessanti attività culturali del CIRCOLO DEI LETTORI DI 
TORINO: cliccate sul seguente link per conoscere il programma completo di aprile  
https://torino.circololettori.it/eventi/ 
 

 Collegandosi alla pagina facebook del FAI-DELEGAZIONE DI TORINO, è possibile 
registrarsi per poter partecipare alla conferenza on line “Storia del giardino”, che si 
svolgerà mercoledì 28 aprile alle ore 18 a cura di Edoardo Santoro. 
https://it-it.facebook.com/faidelegazionetorino   

mailto:vietti@turingarden.it
https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
http://www.circololettori.it/eventi/
https://torino.circololettori.it/eventi/
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