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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Shipyard Riverside Greenland, Shangai (Cina), 2016 

Parco multifunzionale di 13,4 ettari, che nasce dalla riqualificazione dell’area industriale 
di un cantiere navale, ormai da tempo abbandonato. Questo spazio verde vede come 
protagonisti tre percorsi continui dedicati rispettivamente alla natura, allo sport e alla 
cultura. Le linee si intersecano e giocano tra di loro parallelamente alla sponda del fiume 
Huangpu, creando nella loro intersezione prati, vasche, aiuole e percorsi pedonali su 
diversi livelli. Una piazza con pavimentazione di colore blu e con un disegno che ricorda 
le onde e una fontana, dove è raffigurata sul fondale la sezione di una nave, richiamano 
il forte legame storico dell’area con il fiume.  
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https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino
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ALBERI MERAVIGLIOSI – L’eucalipto arcobaleno  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’ Eucalyptus deglupta è una specie tropicale autoctona delle foreste pluviali del sud-est 
asiatico. È anche conosciuto come “Rainbow eucalyptus” o l’albero più colorato del 
mondo, in quanto tutta la superficie del fusto presenta molteplici sfumature di colore. 
Questa caratteristica è dovuta al naturale processo di esfoliazione del tronco: man 
mano che l’albero cresce in altezza, infatti, la sua corteccia si sfalda in strisce verticali, 
rivelando al di sotto di quest’ultima un nuovo strato di variopinti colori, che vanno dal 
verde, al blu, al viola, fino ad arrivare al rosso, all’arancio, al giallo e al grigio. Può 
raggiungere anche un’altezza di 75 metri ed un diametro basale di 2 metri. 

 

LA COLTIVAZIONE DELLE ROSE 

Maggio è da sempre considerato come il mese della rosa. 
Con adeguati accorgimenti colturali, sarà possibile ogni 
anno avere delle bellissime e profumate fioriture. 
La rose non sono piante pretenziose, ma è bene evitare 
un’esposizione all’ombra, alti valori di pH e di salinità, 
substrati troppo compatti e ristagni idrici: queste 
condizioni non faranno perire la pianta, ma influiranno 
negativamente sullo sviluppo vegetativo, e la rosa mostrerà dei segnali di sofferenza. 
Un altro utile accorgimento è quello di evitare di posizionare la pianta su un substrato 
che ha già accolto precedentemente delle rose. 
Se si vuole piantare la rosa in piena terra, è importante scavare una buca almeno 3-4 
giorni prima della sua messa a dimora: la profondità dovrà essere di circa 40-50 cm, e 
larga almeno 1-2 volte il suo pane di terra (la parte delle radici ricoperta dal terreno). In 
tal modo si andrà ad ottimizzare la fertilità degli strati più profondi del substrato e 
facilitare il successivo trapianto. Se il terreno si presenta con un basso drenaggio o con 
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una tessitura non particolarmente leggera, è opportuno arricchirlo con uno strato 
permeabile (ghiaia, ghiaietto o pietra pomice), così da migliorare successivamente il 
drenaggio (evitando in tal modo anche i ristagni idrici). Una volta pronta la buca, porre 
al suo interno la rosa con il pane di terra, facendo attenzione a non romperlo; è 
consigliabile non interrare il punto di innesto della pianta. Infine, colmare i punti vuoti 
con il terriccio da giardino e procedere con l’irrigazione. È importante inoltre controllare 
lo sviluppo delle piante infestanti alla base della pianta: un metodo semplice ed efficace 
è pacciamare l’aiuola con un film permeabile che può essere rivestito da lapillo o 
corteccia, per migliorare anche l’aspetto estetico. Un altro metodo è quello di utilizzare 
dei diserbi specifici aventi un basso impatto ambientale: in questo caso è 
raccomandabile avvalersi di un tecnico qualificato.  
Se si vuole piantare la rosa in vaso, utilizzare un contenitore di almeno 50 cm di altezza; 
ogni triennio bisognerà svasare la rosa in inverno e sostituire il terreno presente con 
almeno la metà di substrato nuovo.  
Per quanto riguarda la concimazione, se si mettono a dimora le rose in autunno-
inverno, è consigliabile effettuarla con un concime organico di fondo, amalgamandolo 
e interrandolo con un altro fertilizzante organico o con dello stallatico; andrà poi 
aggiunto un concime a lenta cessione (circa 40-60 g/m2) che duri almeno 6 mesi. 
Mentre per le piante messe a dimora in primavera-estate si utilizzerà un concime 
minerale (da aprile a luglio, e a settembre, fertilizzare con un concime a pronto effetto, 
a febbraio ed agosto, utilizzare un concime a lenta cessione). 
La potatura è un altro passaggio fondamentale per il corretto 
sviluppo della rosa: è preferibile eseguirla tra la fine febbraio e 
gli inizi di marzo, poco prima della ripresa vegetativa. Il primo 
passaggio è rimuovere le infestanti alla base della rosa. Si 
procederà poi al taglio dei rametti (al di sopra delle gemme), 
effettuando recisioni decise ed oblique; si rimuoveranno poi i rametti secchi (fino alla 
parte verde del ramo) o danneggiati. Una volta conclusa l’operazione di potatura, 
concimare la rosa e compiere un trattamento di disinfezione. 
 

LE PIANTE C4 DIVORATRICI DI ANIDRIDE CARBONICA 
Agli albori della vita sulla terra, l’ossigeno in forma gassosa non esisteva, anzi, prevaleva 
un’atmosfera composta per lo più da anidride carbonica (oggi 0,04%).  
Con l’evoluzione e l’affermazione degli organismi fotosintetici, la concentrazione di O2 
aumentò sempre più per centinaia di milioni di anni fino ad arrivare alla data della così 
detta “Catastrofe dell’Ossigeno”: un punto di non ritorno che segnò la completa 
scomparsa di molte specie del tempo. 
L’ossigeno è il prodotto di scarto del processo di fotosintesi: gli 
organismi fotosintetici usano, infatti, la CO2 dell’atmosfera e l’acqua 
per creare zuccheri e ossigeno. La crescente concentrazione di 
questo agente altamente reattivo nei mari e nell’aria, reagì dapprima con i minerali 
disciolti nelle acque causando la precipitazione dei sali solubili e proseguì con il legarsi 
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alle rocce calcaree e ferrose, ossidandole portando pian piano a un totale 
mutamento dei vari habitat presenti sulla Terra. 
La formazione di una nuova atmosfera a prevalenza di ossigeno, causò 
una vera e propria catastrofe per il mondo di allora, portando 
all’estinzione di numerosissime specie abituate a respirare CO2 e 
avvantaggiando tutti quegli organismi che almeno in parte si evolsero al 
drastico cambiamento. 
Ancora oggi il meccanismo della fotosintesi non è cambiato e si potrebbe ironicamente 
pensare che le piante vivano in mezzo ai loro “rifiuti” così come facciamo noi con i nostri.  
Alte concentrazioni di ossigeno e basse quantità di anidride carbonica nell’aria non è il 
contesto ideale per le piante soprattutto in condizioni di scarsità idrica e temperature 
elevate. Vi è infatti una probabilità che in questa situazione scambino l’O2 per CO2 
subendo un forte danno interno all’organismo. 
La natura ci sorprende sempre e per contrastare questo problema si sono evoluti dei 
meccanismi che hanno permesso un migliore adattamento a questi casi estremi. Circa 
35 milioni di anni fa, infatti, alcune piante hanno sviluppato un sistema di pompaggio 
differente che potesse permettere loro di avere una maggiore concentrazione di CO2 
attorno ai centri di reazione. In base al diverso processo di fotosintesi si possono trovare 
in natura due tipologie di piante: le C3 e C4. Queste ultime differiscono dalle prime dalla 
formazione di un composto intermedio a quattro atomi di ossigeno (C4) anziché tre al 
fine di ridurre al minimo il consumo di acqua e avere, così, una evapotraspirazione 
minima. Queste piante hanno dunque la capacità rispetto alle altre di “respirare” 
durante le ore notturne in modo da ridurre al minimo la perdita di acqua e di essere 
estremamente competitive nella fissazione del carbonio durante le ore più luminose e 
calde. Il tasso di fotosintesi per unità fogliare raggiunge il suo massimo intorno ai 40 °C 
a elevata intensità luminosa, tipico di climi molto aridi, mentre le C3 hanno maggiori 
prestazioni a 20 °C con moderata intensità di luce come avviene solitamente in climi 
temperati.  
La loro estrema importanza non deriva esclusivamente dalla loro particolarità evolutiva 
ma anche dal fatto che, sebbene le piante c4 costituiscano appena il 3% della flora 
globale, sono responsabili del 20% dell’assimilazione di anidride carbonica totale.  
Alcuni esempi noti di piante con ciclo fotosintetico C4 sono mais, sorgo e la canna da 
zucchero. A livello ornamentale, invece, sono stati identificati i seguenti generi: 

 Alternanthera, originario del Messico e Sudamerica. 

 Amaranthus, presente dalle regioni temperate a quelle tropicali di tutto il mondo. 

 Atriplex, presenti lungo le coste e nelle paludi d’acqua salata. 

 Cleome, originarie del Brasile, crescono su terreni sabbiosi e valli montuose delle 

aree tropicali. 

 Cyperus, crescono quasi esclusivamente in ambienti umidi di 

tutte le aree tropicali e subtropicali. 

 Portulaca, semisucculente, originarie delle colline semiaride 

dell’Africa meridionale. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternanthera
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I LAVORI DI MAGGIO

Alberi, arbusti e piante rampicanti  
 Spuntate gli arbusti sempreverdi e sagomate le siepi e gli esemplari 

con forme geometriche (globi, coni, piramidi, ecc.).  

 Estirpate le erbe infestanti cresciute intorno alla base delle piante, 

prima che fioriscano e disperdano i semi e, in assenza di precipitazioni, annaffiate le 

piante che manifestano sintomi di sofferenza. 

 Potete continuare a mettere a dimora in piena terra le piante coltivate in vaso. 

 L’ingiallimento delle foglie delle acidofile (azalee, rododendri, camelie, ecc.) è un 

fenomeno comune in presenza di terreni troppo calcarei; può essere risolto 

apportando torba acida e chelati di ferro.  

 Una volta conclusa la fioritura, potate le specie a fioritura primaverile che 

fioriscono sui rami dell’anno precedente (Camellia, Cercis, Deutzia, Lonicera, 

Paeonia, Prunus da fiore, Spiraea, ecc.).  

 È bene potare i rampicanti: accorciate di un terzo tutti i getti giovani vigorosi e 

rinnovate le legature ai sostegni. 

  Potete moltiplicare per talea caprifoglio, Elaeagnus e Hypericum; e, a fioritura 

conclusa, il glicine (Wisteria sinensis) tramite propaggine. 

 Potete effettuare una drastica potatura di rinnovamento sui vecchi arbusti 

sempreverdi cresciuti troppo ed in modo disordinato, spogli alla base o danneggiati 

dal gelo invernale. Tagliate i rami vecchi a circa 30-40 cm. dal suolo ed asportate i 

fusti deboli, affastellati o danneggiati. Ultimata la potatura, distribuite un concime 

azotato a lenta cessione, per favorirne un rapido sviluppo ed annaffiate 

regolarmente. 
 
Roseto 
 È bene eseguire una regolare e accurata manutenzione dei rosai, 

seguendo le indicazioni nell’articolo a pagina 3. 

 Recidete regolarmente i fiori appassiti, per favorire l’emissione di 

nuovi boccioli. Tagliate 2 o 3 foglie sotto l’inizio dello stelo fiorale. 

Asportate i rametti danneggiati, malformati e troppo deboli.   

 Eliminate le erbe infestanti e rinnovate lo strato di corteccia pacciamante. 

 Controllate periodicamente i rosai rampicanti e legate i nuovi getti ai supporti. 

 Se il clima è siccitoso, annaffiate “sotto chioma” una volta alla settimana, evitando 

di bagnare foglie e fiori per evitare l’insorgenza di malattie fungine. 

 Eliminate i polloni selvatici, per evitare che prendano il sopravvento sulla pianta 

innestata. Sono rami vigorosi, distinguibili dal resto della vegetazione in quanto più 

sottili e con foglie e spine di forme differenti.  
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Piante annuali e biennali   
 Annaffiate e concimate con regolarità le piantine fiorite (Ageratum, Begonia, Bellis 

perennis, Calendula, Centaurea cyanus, Impatiens, Nigella, ecc.). Eliminate i fiori 

appassiti, per stimolare l’emissione di nuovi boccioli, e sarchiate il terreno per 

rompere la crosta superficiale ed eliminare le erbe infestanti. 

 Trapiantate a dimora le annuali a fioritura estiva e seminate le annuali a fioritura 

tardiva (Cosmea, Dimorphoteca, Gypsophila, Helenium, Salvia splendens, Zinnia, ecc.) 

e le biennali che fioriranno il prossimo anno. 
 
Erbacee perenni e tappezzanti   
 Annaffiate, concimate ed eliminate regolarmente le erbe infestanti.  

 Tagliate alla base gli steli sfioriti, per favorire la produzione di nuovi 

fiori, e cimate le piantine giovani che hanno raggiunto circa un terzo 

dell’altezza definitiva, per ottenere cespi più compatti e fioriture più abbondanti.  

 Mettete a dimora le piantine ben sviluppate, e rinvasate in vasetti singoli le perenni 

seminate in alveoli, da mettere a dimora in estate o autunno.  

 Diradate le piantine seminate nei mesi precedenti troppo vicine tra loro.  

 Controllate che le piante che si accrescono in altezza e con fusti erbacei deboli 

(Acanthus, Aster, Delphinium, Lupinus, Thalictrum, ecc.) siano provviste di tutori.  

 Potete seminare in cassone freddo Acanthus, Cyclamen, Primula e altre perenni; 

all’aperto Delphinium, Echinacea, ecc. Le piantine così ottenute potranno essere 

messe a dimora la primavera successiva. 

 In giornate non eccessivamente calde potete dividere le perenni non fiorite e ben 

sviluppate e moltiplicare per talea Erodium, Euphorbia, Gypsophila paniculata, 

Mesembrianthemum, Sedum, ecc. 
 
Bulbose  
 Completate la messa a dimora delle specie a fioritura estivo-autunnale: Amaryllis, 

Anemone, Crocosmia, Dhalia, Gladiolus, Iris, Lilium, Nerine, ecc.  

 Annaffiatele regolarmente per mantenere il suolo umido e, se necessario, distribuite 

del materiale pacciamante (terriccio di foglie, torba, corteccia, ecc.).  

 Potete ancora dissotterrare ed immagazzinare le bulbose invernali e primaverili 

(giacinti, muscari, narcisi, tulipani, ecc.) che hanno terminato il ciclo vegetativo e che 

presentano foglie e steli ingialliti, per lasciare spazio a quelle estivo-autunnali.  
 
Tappeto erboso  
 Potete effettuare una trasemina nelle zone del prato prive di erba.  

 In assenza di precipitazioni, annaffiate abbondantemente ogni 2-3 

giorni. I prati appena seminati vanno irrigati ogni giorno fino al primo taglio.  
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 Tosate regolarmente il manto erboso e rifinite i bordi e le zone alla base dei fusti 

degli alberi con un decespugliatore, facendo attenzione a non intaccarne la corteccia, 

o con delle forbici apposite. 

 In questa stagione possono svilupparsi sul manto erboso diverse patologie fungine. 

Alla comparsa dei primi sintomi intervenite con fungicidi specifici.  

 Nella prima metà del mese è consigliabile effettuare un diserbo in pre-emergenza 

contro le infestanti annuali a foglia stretta (Digitaria, Eleusine, Panicum, Setaria, 

ecc.) con un prodotto “antigerminello” a base di Pendimetalin. Queste 

specie si diffondono rapidamente e danno un aspetto poco gradevole e 

disordinato al prato. 

 In presenza di infestazioni di Poa annua, facilmente riconoscibili per il 

colore decisamente più chiaro delle foglie e per la crescita rapida, è bene 

eliminarli con l’aiuto di un coltellino oppure, se l’infestazione è diffusa, con 

diserbanti professionali. 

 Nella seconda metà del mese potete eseguire un secondo diserbo contro le infestanti 

a foglia larga a distanza di circa trenta giorni dal primo e di almeno 7 giorni dagli altri 

diserbi, utilizzando un diserbante selettivo specifico. Un’alternativa più ecologica è 

convivere con le infestanti ed avere un “prato naturale” fiorito. 
 
Piante in vaso in balcone e terrazzo 
 Per avere una fioritura continua fino all’autunno inserite molte piantine annuali: 

agerato, begonie, dipladenie, gerani, impatiens, lobelia, lobularia, petunie, 

sunpatiens, surfinie, tagete, ecc..  

 Verificate che l’impianto d’irrigazione funzioni correttamente e regolate i tempi di 

erogazione in base alle condizioni climatiche.  

 Effettuate una concimazione mensile con piccole dosi di concime liquido o granulare 

a lenta cessione completo di microelementi. Ricordatevi di asportare 

costantemente i fiori appassiti, per favorire la produzione di nuovi boccioli fiorali.   

 Potate i limoni: accorciate i rami più vigorosi, eliminate i succhioni assurgenti e alcuni 

dei rametti interni o incrociati; fate in modo che luce ed aria circolino liberamente 

nelle aree interne della chioma.  

 In ambienti ventosi è possibile valutate l’inserimento di apposite barriere 

frangivento, composte da vetrate, grigliati in legno o cannicciati, che possono essere 

mascherati dal verde.  

 Potete ancora rinvasare le piante poste negli stessi vasi da più di 5 

anni, sostituendo il vaso a quelle diventate troppo grandi.  

 Sempre più diffusa la coltivazione di ortaggi in balconi, terrazzi e 

giardini pensili, che unisce il divertimento alla soddisfazione di 

produrre cibo sano.  
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Malattie delle piante  
 Nella prima settimana del mese effettuate un trattamento fungicida e insetticida 

ai ciliegi e alle altre Drupacee con un prodotto a base di Strobilurine, per prevenire 

le principali malattie fungine e per aumentare la serbevolezza dei frutti, e con un 

prodotto a base di Spinosad, per combattere i lepidotteri minatori. 

 Eseguite un trattamento biologico agli ortaggi con un fungicida rameico. In caso di 

frequenti piogge ripetete il trattamento dopo circa 15 giorni. Sulle specie 

ornamentali e da frutto potete intervenire con un prodotto a base di Penconazolo.  

 Effettuate un trattamento aficida alle rose e alle piante ornamentali e da frutto con 

un prodotto a base di Azadiractina. 

 Nella prima metà del mese, a fioritura conclusa, potete effettuare trattamenti 

endoterapici su grandi alberi (ippocastani, faggi, platani ecc.). 

 Eseguite i trattamenti contro la piralide del bosso (Cydalima perspectalis) appena 

individuate le piccole larve a strisce gialle e nere o le ragnatele con prodotti biologici 

a base di Bacillus thuringensis subsp. Kurstaki.  

 Potete intervenire contro la cimice asiatica (Halyomorpha halys), con 

trattamenti biologici a base di sapone di Marsiglia o con insetticidi a 

base di Etofenprox.  

 Potete limitare la diffusione delle zanzare con alcuni accorgimenti: evitate di lasciare 

acqua stagnante all’interno di contenitori, bidoni, grondaie, ecc., svuotate 

periodicamente i sottovasi e inserite dei pesci all’interno di vasche, laghetti e 

fontane. Se queste azioni preventive non sono sufficienti, si possono effettuare 

trattamenti contro le zanzare con un prodotto ad azione larvicida abbinato ad un 

prodotto adulticida. Nei recipienti fissi, che non possono essere svuotati, e nei 

tombini, è utile sciogliere delle pastiglie insetticida ad azione ovo-larvicida.  

Frutteto 
 Nelle giovani piante eseguite la potatura verde e l’inclinazione dei rami con 

piegature, pesi e sostegni, per impostarle correttamente le ramificazioni principali e 

ottenere le forme di allevamento desiderate. Eliminate i succhioni (rami vigorosi 

eretti) presenti sul dorso delle branche delle piante adulte. 

 Concimate le piante da frutto con un prodotto ad elevato titolo di azoto e potassio e 

con una ridotta quantità di fosforo. 

 In assenza di precipitazioni si consiglia di intervenire con delle annaffiature regolari 

prestando particolare attenzione alle piante di recente messa a dimora. 

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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 Alla fine del mese iniziate la raccolta delle varietà precoci di ciliegie e albicocche. Per 

evitare che gli uccellini becchino le ciliegie, potete appendere ai rami dei dischetti per 

computer, strisce di carta stagnola, o usare delle reti protettive. 

 È bene trinciare regolarmente l’erba nei frutteti inerbiti senza raccogliere lo sfalcio, 

per apportare elementi nutritivi grazie alla degradazione del materiale organico. 

 Dopo la cascola naturale dei frutti, potete diradare i frutticini 

troppo numerosi. Togliete i frutticini piccoli malformati o 

danneggiati e, se questo non è sufficiente, eliminatene degli altri 

fino ad averne un numero adeguato su ogni ramo.  
 

Orto 

 Fissate a dei pali tutori o sostegni le piante che lo necessitano (cetrioli, melanzane, 

peperoni, fagioli, fagiolini, fave, piselli, pomodori, zucche, ecc.).  

 Ultimate i trapianti delle giovani piantine coltivate in alveolo o vasetto. 

 

 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 

 Si iniziano a raccogliere: bietola, carota, cipolla, lattuga, pisello, radicchio, ravanello, 

rucola e sedano.  

 Sacrificate i primi due frutticini degli zucchini, asportandoli appena si evidenziano, 

per velocizzare l’inizio della produzione e favorire l’irrobustimento delle piante.  

 Sarchiate e rincalzate le leguminose: fagioli, fagiolini, piselli, fave, taccole, e 

posizionate reti apposite per favorire la crescita delle varietà rampicanti. 

 SEMINE E TRAPIANTI 

basilico cicoria porro 

bietola  cipolla e cipollina  prezzemolo   

cardo fagiolino ravanello 

carota fagiolo rucola 

cavolo broccolo lattuga scorzobianca 

cavolo di Bruxelles melanzana sedano 

cavolo cappuccio melone sedano-rapa 

cavolfiore peperone spinacio 

cavolo verza pisello zucca 

cetriolo pomodoro zucchino  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’ 1/05 al 10/05 e dal 27/05 al 31/05/2021 
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 Cimate il germoglio apicale ai pomodori per favorire la crescita di germogli laterali, 

mantenetene due o tre, legateli periodicamente e in seguito eliminate i getti laterali 

(“femminelle”) che crescono alla base delle foglie (“scacchiatura”).  

 Estirpate le infestanti e passate una zappetta o un sarchiello nei solchi tra le file, per 

eliminare le erbe infestanti, rincalzare le colture e rompere la crosta superficiale.  

 È bene distribuire un lumachicida granulare a base di fosfato ferrico o della cenere 

attorno alle aiuole, per proteggere le colture più gradite alle lumache. Si possono 

anche usare trappole apposite alla birra da svuotare periodicamente. 

 Per accelerare la germinazione dei semi di fagioli, fagiolini, zucche, zucchini, ecc., 

metteteli a bagno in acqua 12 ore prima di procedere alla semina.   

 Rincalzate patate e cipolle quando le foglie raggiungono un’altezza di circa 25 cm., 

per evitare che i tuberi e i bulbi in superficie vengano danneggiati dai raggi solari. 
 
Piante d’appartamento 
 Annaffiate con regolarità, aumentando gradualmente frequenza e quantità di 

acqua somministrata, e concimate ogni due settimane con prodotti specifici. 

 Verso la fine del mese potete trasferire i vasi all’aperto in una zona ombreggiata o 

semi-ombreggiata (con esposizione nord o est).  

 Asportate la polvere depositata sulle foglie con un batuffolo di 

cotone bagnato per le foglie lisce e di grandi dimensioni, mentre per 

le essenze con foglie pelose è preferibile l’utilizzo di un pennellino.  

 Potete moltiplicare numere specie tramite divisione (Adiantum, Aspidistra, Clivia, 

Maranta, Sansevieria, Spathiphyllum), per talea apicale (Cissus, Peperomia, Zebrina, 

ecc.) e per talea di foglia (Begonia rex, Peperomia caperata, Saintpaulia, ecc.) 

 Continuate a rinvasare le piante che lo necessitano. Smuovete il substrato in 

superficie alle piante non rinvasate e sostituite i primi 5 cm. con del nuovo terriccio. 

 
Ricetta del mese: 
RISOTTO ALLE FRAGOLE 
Ingredienti: g. 125 fragole mature, g. 120 riso, 1 scalogno, g. 25 burro, 2 cucchiai di olio extra vergine 
di oliva, 1 bicchiere di vino bianco, brodo di verdura (circa ml. 600), parmigiano, sale e pepe q.b.  

Preparazione: Tritate lo scalogno e mettetelo in un tegame antiaderente con l’olio ed il burro già 
scaldato, facendolo dorare. Aggiungete poi il riso e lasciatelo tostare per qualche minuto, 
mescolando di tanto in tanto; sfumate il tutto con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete un po’ per 

volta un paio di mestoli di brodo e mescolate. Dieci minuti prima della cottura del riso, unite le fragole 
(precedentemente lavate e tagliate a piccoli pezzi) e proseguite con la preparazione, continuando ad 
aggiungere il brodo vegetale all’occorrenza. A fine cottura, aggiungete la noce di burro ed il 
parmigiano per mantecare il risotto. A piacere, si può cospargere il risotto con un pizzico di pepe. 

Buon giardinaggio 

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

 Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

- CORSO DI FRUTTICOLTURA  
4 lezioni per un totale di 9 ore (29/05 - 12/06 - 20/11 - 27/11). 
 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. 

- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE  
2 lezioni di 2 ore (22/05 - 13/11). 

        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/ 
  

 E’ di nuovo aperto al pubblico l’ORTO BOTANICO DI TORINO. Non è richiesta la 
prenotazione per l’ingresso, mentre è necessario prenotare per partecipare alle 
visite guidate o agli eventi straordinari in programma.  
https://www.ortobotanico.unito.it/it/attivita-il-pubblico/eventi-e-visite-guidate 

 
 Continua la programmazione online del CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO: tanti 

libri, incontri e confronti, a partire dalle storie. Questo mese ospiteranno sui loro 
canali digitali, tra gli altri, Dacia Maraini, Zerocalcare, Alessio Boni, Mario Desiati, 
Paolo Nori, Maurizio Ferraris, due speciali lezioni di Italiano, approfondimenti sulla 
narrativa sudamericana. Stanno anche organizzando la 17a Edizione di Torino 
Spiritualità, che quest’anno sarà dal 17 al 20 giugno con il titolo Desideranti, per 
riflettere insieme sul desiderio, pungolo, impulso, tensione, nutrimento della vita 
stessa. E poi una bellissima notizia: da metà maggio ci si potrà rivedere, di persona, 
in via Bogino 9. 
https://www.circololettori.it/  
 

 In occasione della riapertura del Castello di Agliè, è in programma un ciclo di 
conferenze dal titolo UN’ORA DI VERDE: dal 5 maggio al 9 giugno ogni mercoledì 
alle ore 18 docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
approfondiranno temi legati alla gestione del verde nelle dimore storiche. 
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/2021/04/30/castello-di-
aglie-cicli-di-conferenze-unora-di-verde-e-unora-di-storia/ 
 

 Iniziative della Delegazione FAI di Torino:  

Giovedì 27 Maggio al pomeriggio visita guidata da Alessia Bertone al GIARDINO 

DELLE ROSE presso la Reggia di Venaria. Prenotazione obbligatoria.  

Per info: 011 530979; https://it-it.facebook.com/events/239670264621896/  

mailto:vietti@turingarden.it
https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
https://www.ortobotanico.unito.it/it/attivita-il-pubblico/eventi-e-visite-guidate
https://www.circololettori.it/
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/2021/04/30/castello-di-aglie-cicli-di-conferenze-unora-di-verde-e-unora-di-storia/
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/2021/04/30/castello-di-aglie-cicli-di-conferenze-unora-di-verde-e-unora-di-storia/
https://it-it.facebook.com/events/239670264621896/

