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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Mega Foodwalk, Bangkok (Thailandia), 2018 

La particolarità del progetto dello studio Landscape Collaboration Co. è la presenza di 
vegetazione all’interno dell’edificio in continuità con le aree verdi esterne del centro 
commerciale. Le piante creano una relazione tra i due ambienti e fanno sentire le 
persone come se fossero all’aria aperta anche all’interno. L’acqua è l’elemento che 
unifica e disegna la forma degli spazi attraverso piccole cascate, ruscelli e varie fontane. 
L’acqua e la vegetazione diventano anche elemento non solo estetico ma attrattivo e 
ludico sia per i suoni sia per le aree giochi dei bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
https://promoturviaggi.it/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
http://www.libreriaoolp.it/
https://planthealth2020.di.unito.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 di Tule  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
L’albero di Tule è uno dei più grandi alberi monumentali presenti al Mondo. Si trova in 
Messico, a circa 12 chilometri di distanza dalla città di Oaxaca, nella cittadina di Santa 
Maria del Tule. E’ una conifera della famiglia delle Cupressacee e si stima abbia circa 
1.500 anni.  Le misurazioni più recenti riportano le seguenti dimensioni: 36,20 metri di 
circonferenza del tronco e 11,62 metri di diametro. L’altezza è difficilmente misurabile 
a causa della chioma frastagliata, ma si aggira sui 35-40 metri. Per capire la maestosità 
di questa pianta, basti pensare che per abbracciare il tronco occorrono almeno 30 
persone con le braccia tese e che la sua ombra può offrire riparo a più di 500 persone. 

 

POTATURA VERDE DELLE ROSE 

Una volta conclusa la fioritura di maggio è bene eseguire la potatura verde dei rosai, 

differenziando gli interventi in base alle diverse categorie di rose.  

Eliminate i fiori appassiti dei rosai rifiorenti, tagliando circa un terzo del ramo che ha 

portato il fiore, al di sopra di una nuova gemma rivolta verso l’esterno. Nei cespugli 

con fiori a mazzetto, recidete il mazzetto sfiorito tagliando lo stelo alla prima o alla 

seconda foglia.  

È consigliabile eliminare gli eventuali getti ciechi, che si sviluppano 

senza una gemma terminale da fiore. Tagliate alcuni rami centrali su 

esemplari con fogliame eccessivamente fitto, per favorire la 

circolazione dell’aria e l’illuminazione. 

In tutte le varietà innestate eliminate tempestivamente i vigorosi getti selvatici, che 

si sviluppano sotto il punto di innesto, per evitare che prendano il sopravvento sulla 
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rosa innestata. Strappate a mano i polloni il più possibile vicino al punto d’inserzione, 

ruotandoli in prossimità del punto di innesto o tagliandoli alla base con una forbice.  

Nei rosai antichi e nelle varietà non rifiorenti accorciate i rami 

principali di 10-15 cm., tagliando al di sopra di una gemma rivolta 

verso l’esterno. Se la pianta è vecchia si possono tagliare alla base 

uno o due rami malati o poco vigorosi, per stimolare l’emissione di 

vigorosi getti giovani, che fioriranno l’anno seguente.  

Non intervenite in questa stagione sulle rose botaniche, che in autunno produrranno 

bacche decorative.  

 

I BENEFICI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

La differenza sostanziale tra agricoltura biologica e convenzionale consiste nel livello 

di energia ausiliaria introdotto nell'agrosistema: nell'agricoltura convenzionale si 

impiega un notevole quantitativo di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti di 

sintesi e lavorazioni massicce del terreno; invece, l'agricoltura biologica, reimpiega la 

materia principalmente sotto forma organica (humus, letame, fitofarmaci 

prevalentemente di origine naturale), rotazioni delle colture e ridotte lavorazioni del 

terreno. Uno dei principali obiettivi dell'agricoltura biologica è la conservazione 

della sostanza organica del terreno e trovare una forma di 

agricoltura a basso impatto ambientale. La lotta alle avversità 

delle piante è consentita solamente con preparati vegetali, 

minerali e animali che non siano di sintesi chimica (tranne alcuni 

prodotti considerati "tradizionali") e privilegiando la lotta 

biologica. 

I principali obiettivi dell'agricoltura biologica si possono così riassumere: 

 Trasformare il più possibile le aziende in un sistema agricolo autosufficiente.  

 Salvaguardare la fertilità naturale del terreno. 

 Evitare ogni forma di inquinamento derivato dalle tecniche agricole tradizionali. 

 Produrre alimenti di elevata qualità nutritiva e assolutamente privi di sostanze 

inquinanti o tossiche. 

Questa tecnica di coltivare le piante e allevare gli animali, che fa riferimento a principi 

introdotti negli anni 60-70, non è solamente legata all’intenzione di offrire prodotti 

senza residui di fitofarmaci o concimi chimici di sintesi, ma anche di evitare danni 

all’ambiente con inquinamento di acque, terreni e aria. 

Studi scientifici di questi ultimi 40 anni hanno potuto riscontrare che mediamente nel 

lungo periodo i sistemi biologici mantengono i terreni più fertili, riducono le esigenze 

di concimi ed erbicidi e producono alimenti privi di residui tossici consentendo ad 

esempio di mangiare la frutta senza doverla sbucciare in quanto esente da tossine di 

vario tipo. L’agricoltura biologica consente anche minori consumi di acqua. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agrosistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_organica_del_terreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_biologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_biologica
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Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo regolamento CE per l'agricoltura 

biologica, Reg. (CE) nº 834/2007, che abroga i precedenti e riguarda la produzione 

biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici di origine vegetale e animale. 

Chi esercita in prima persona l’orticoltura e la frutticoltura biologica, oltre alla 

soddisfazione di questa pratica salutare, ha la sicurezza di raccogliere prodotti sani e 

privi di inquinanti. Contrariamente a quelli acquistati al mercato che talvolta 

presentano solo un biglietto con scritto a mano “prodotto biologico”, ma senza nessun 

attestato ufficiale di garanzia. Comunque la frutta e la verdura 

acquistate devono essere lavate accuratamente, magari con 

l’aggiunta di bicarbonato e, se possibile, sempre sbucciate, 

perché i residui tossici in superficie sono frequentissimi.  

 

I LAVORI DI GIUGNO

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti  
 Spuntate gli arbusti e i rampicanti sempreverdi, per mantenere ordinata e folta la 

chioma, accorciate le siepi e sagomate gli esemplari con forme geometriche. 

 Distribuite un concime complesso granulare a lenta cessione con titolo in azoto-

fosforo-potassio (NPK) simile a 10-5-15 nella dose di circa 10-15 g/m². 

 Potate gli arbusti a foglia caduca sfioriti (Deutzia, Kolkwitzia, Philadelphus, Spiraea, 

Syringa, Viburnum, Weigela, ecc.).  

 Se le precipitazioni non sono sufficienti annaffiate abbondantemente almeno 1-2 

volte alla settimana in modo da raggiungere le radici profonde. Prestate particolare 

attenzione agli esemplari di recente messa a dimora. 

 Estirpate regolarmente le erbe infestanti alla base delle piante.  

 Asportate le infiorescenze appassite dei rododendri afferrandole 

alla base tra pollice e indice e inclinandole con delicatezza, e pulite 

i fiori sfioriti delle azalee.  

 Potete eseguire la “potatura verde” dei glicini, asportando circa due terzi della 

crescita dell’anno, per avere una seconda fioritura a settembre.  

 Nella seconda metà del mese è utile distribuire uno strato di materiale pacciamante 

(corteccia, lapillo, paglia, ecc.) alla base delle piante per mantenere l’umidità del 

terreno, evitare la crescita delle infestanti e proteggere le radici dalle temperature 

elevate estive.  

 Legate la nuova vegetazione delle specie rampicanti agli appositi sostegni (fili 

metallici, grigliati, pergolati, ecc.), prima che i getti diventino legnosi. Controllate 

anche le legature agli ancoraggi delle piante di recente messa a dimora e rinnovatele 

se sono diventate troppo strette, per evitare strozzature. 

 Potete moltiplicare per talea Eleagnus, Hypericum e Pachysandra terminalis. 
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Roseto   
 Concimate le specie rifiorenti con un fertilizzante specifico ad elevato titolo di 

fosforo e potassio. 

 Annaffiate regolarmente ‘sotto chioma’ nelle ore più fresche della giornata, in modo 

che l’acqua raggiunga le radici in profondità; evitate di bagnare le foglie. 

 Controllate le legature dei rampicanti ai loro supporti e fissate i nuovi getti 

non ancora lignificati agli appositi sostegni.  

 Lavorate il terreno alla base dei rosai, eliminate le erbe infestanti e, se 

necessario, integrate la pacciamatura.  

 Eseguite la potatura verde delle rose seguendo le indicazioni dell’articolo a pagina 2. 
 

Piante annuali e biennali    
 Asportate periodicamente i fiori appassiti, per evitare che producano semi e per 

favorire lo sviluppo di nuove gemme da fiore, e sarchiate il terreno tra le piante, per 

eliminare le erbe infestanti.  

 In assenza di precipitazioni, annaffiate con regolarità al mattino presto o alla sera e 

concimate ogni 15-20 giorni le piantine fiorite. 

 Controllate che le specie che si accrescono molto in altezza siano provviste di tutori 

adatti a proteggere gli steli fiorali dal vento e dalle forti piogge. 

 Controllate le semine dei mesi scorsi ed eventualmente diradatele, lasciando una 

sola piantina per vasetto o alveolo. 

 Potete seminare all’aperto Alyssum, Cheiranthus, Convolvulus, 

Dimorphotheca, Eschscholzia, Linum, Myosotis, ecc. A fine mese potete 

seminare in vasetti annuali e biennali da fiore per l’anno prossimo come 

Bellis, Cheiranthus, Coreopsis, Silene compacta, Viola tricolor, ecc.  

 
Erbacee perenni e tappezzanti  
 Bagnate regolarmente nelle ore più fresche della giornata, sarchiate il terreno tra le 

piantine, per rompere la crosta superficiale ed eliminare le infestanti.  

 Concimate le piantine fiorite ogni 10-15 giorni con un fertilizzante liquido da 

aggiungere all’acqua delle annaffiature oppure ogni 30 giorni con un prodotto 

granulare a lenta cessione.  

 Eliminate i fiori appassiti, se non volete raccogliere i semi, per stimolare la 

produzione di nuovi boccioli e prolungare la fioritura. A fine fioritura cimate le 

piantine, asportando circa 3-5 cm., per mantenerle folte e compatte. 

 Accorciate gli steli delle perenni che hanno terminato la fioritura (ad es. Aubrietia, 

Arabis, Campanula, Iberis, Lavatera, margherite, Primula, Pulsatilla, ecc.). 

  Diradate le piantine seminate nei mesi precedenti che si sono infittite troppo. 
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 Molte erbacee perenni possono essere moltiplicate utilizzando i semi. Per avere un 

buon risultato è bene raccogliere i semi delle perenni a fioritura primaverile 

(Aquilegia, Delphinium, Iberis, Primula, Pulsatilla, ecc.), quando i frutti hanno 

completato la loro maturazione. Fateli asciugare bene all’ombra e conservateli fino 

al momento idoneo per la semina in bustine di carta, indicando la specie e la varietà. 

  In questo periodo potete seminare all’aperto Arabis, Aster, Chrysanthemum, 

Coreopsis, Digitalis, Epimedium, Helleborus, Primula, Rudbeckia, Viola, ecc. Coprite le 

semine con del “velo da sposa“ per una o due settimane e bagnate con regolarità.  

 Verso la fine del mese potete iniziare a moltiplicare per talea i 

Pelargonium: prelevate dei rametti dell’anno precedente lunghi circa 5-

8 cm., eliminate le foglie basali e ponetele in vasetti riempiti con sabbia 

e torba in quantità uguali.  
 

Bulbose     
 In caso di scarse precipitazioni annaffiate abbondantemente e con regolarità per 

mantenere il substrato sempre leggermente umido, ed effettuate una 

concimazione delle specie fiorite con un fertilizzante ricco di potassio.  

 Le bulbose primaverili appassiscono definitivamente ed entrano nella fase di riposo. 

In questa fase potete moltiplicare le bulbose a fioritura primaverile: estraetele dal 

terreno, pulitele e prelevate i bulbilli oppure dividete quelle dotate di rizomi, radici 

rizomatose e tuberi. 

 Nella prima metà del mese, potete mettere a dimora alcune bulbose a fioritura 

tardiva: Amaryllis, Canna indica, Crocosmia, Dahlia, Gladiolus, Sternbergia, ecc.  
 

Tappeto erboso                      
 Annaffiate abbondantemente ogni 2 giorni nelle ore serali o al mattino presto. 

Evitate le annaffiature giornaliere che favoriscono le malattie fungine.  

 Eseguite la seconda concimazione chimico-organica con un prodotto granulare a 

lenta cessione ad elevato titolo di potassio, da distribuire uniformemente sul manto 

erboso dopo la tosatura e successivamente annaffiate.  

 Tosate il prato ogni 10-14 giorni, per limitare lo sviluppo delle infestanti e mantenere 

il manto erboso rigoglioso, fitto e uniforme. Alla fine del mese è bene alzare di 1-2 

cm. l’altezza di taglio per proteggere il colletto dall’eccessiva insolazione. Affilate 

periodicamente le lame per ottenere un taglio netto dei fili d’erba. 

 Le piogge primaverili e le temperature elevate possono favorire 

l’insediamento di diverse malattie fungine estive (Colletotricum, 

Laetisaria, Phytium, Puccinia, Rhizoctonia, Sclerotinia, ecc.). Alla 

comparsa dei primi sintomi è bene eseguire un trattamento 

fungicida con un prodotto a base di Propiconazolo.  
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 Se necessario ripetete il diserbo contro le infestanti a foglia stretta (Poa annua e altre 

graminacee annuali) per eliminare i semi a germinazione tardiva, seguendo le 

indicazioni del mese precedente.  
 

Piante in vaso in balcone e terrazzo 
 Asportate sempre i fiori appassiti alle annuali da fiore, per 

ottenere una ricca e continua fioritura. Accorciate 

periodicamente i getti più lunghi di surfinie e gerani parigini, in 

modo da stimolare l’emissione di nuovi getti dalla base e 

formare dei cuscini fioriti compatti e rigogliosi.  

 Ultimate la sostituzione delle annuali da fiore invernali ancora presenti con altre 

essenze che fioriranno per tutta l’estate (begonie, gerani, fucsie, petunie, sunpatiens, 

surfinie, tagete, ecc.).  

 Potate i sempreverdi, mantenendo con delle spuntature la forma impostata 

precedentemente e la vegetazione compatta.  

 Eseguite una concimazione con un prodotto liquido o granulare poco azotato, ad 

esempio con titolo NPK 13-5-20, per favorire la produzione di fiori. 

 Rinvasate gli agrumi ogni 2-3 anni, sostituendo il terriccio e, se necessario, 

aumentando la dimensione del vaso.  

 Verificate il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione. In assenza di 

precipitazioni è bene intervenire anche manualmente almeno ogni 7-15 giorni. Se 

necessario zappettate il terreno per evitare la formazione della crosta superficiale.  
 

Malattie delle piante  
 Effettuate un trattamento alle piante da frutto con un prodotto a base di 

Tebuconazolo abbinato ad un insetticida a base di Spinosad. Ricordatevi di rispettate 

sempre il periodo di carenza indicato in etichetta, che indica il tempo che deve 

trascorrere dall’ultimo trattamento alla raccolta. 

 Intervenite su albicocchi e alle drupacee prossime alla raccolta con un prodotto a 

base di Strobilurine, per evitare marcescenze dei frutti, abbinato ad 

un insetticida a base di Triflumuron.  

 Se notate delle macchie farinose biancastre sulle foglie, tipiche del 

mal bianco, intervenite subito con un prodotto a base di zolfo.  

 In seguito a periodi piovosi effettuate un trattamento fungicida alle piante 

ornamentali con un prodotto rameico. 

 Ripetete il trattamento contro le zanzare seguendo le indicazioni del mese 

precedente ed eventualmente procuratevi dei sistemi ad ultrasuoni, repellenti o 

trappole apposite, per eliminare o allontanare questi insetti fastidiosi in zone limitate 

del giardino.  
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 Potete ripetere i trattamenti per afidi, aleurodidi, metcalfa e lepidotteri, utilizzando 

prodotti specifici. 

 In caso di attacchi di acari, intervenite con prodotti specifici a base di Fenpiroximate. 

Frutteto 
 Potete raccogliere amelanchier, nespole, ciliegie, fragole e ribes; iniziano anche a 

maturare albicocche, pere, susine, lamponi, mirtilli e alcune pesche precoci.   

 Se le piante sono eccessivamente cariche di frutticini, è opportuno effettuare un 

diradamento manuale, eliminando i frutti più piccoli, difettosi o danneggiati da 

insetti, malattie fungine o grandine. 

 Asportate regolarmente tutti i “polloni” che si sviluppano alla base delle piante. 

 Effettuate una concimazione delle piante giovani in fase di allevamento e di quelle 

adulte cariche di frutti, utilizzando un prodotto ricco di azoto e potassio. 

 Posizionate delle reti antigrandine, legando i lembi ai grossi rami ed al tronco, per 

difendere i frutti da grandine e dalla voracità degli uccelli.  

 Proteggete le fragole dalle lumache con prodotti biologici a 

base di fosfato ferrico o con trappole riempite di birra.  

 Annaffiate regolarmente le piante messe a dimora nel corso dell’inverno. Intervenite 

almeno due volte alla settimana riempiendo ripetutamente gli invasi. 

 Eseguite le varie operazioni di potatura verde (cimature, scacchiature, spollonature, 

curvature, inclinazioni e diradamenti), per mantenere l’equilibrio tra le branche 

durante la formazione delle piante giovani e per eliminare i giovani succhioni sulle 

piante adulte in fase di produzione. Sono operazioni di limitata entità e veloci da 

eseguire che consentono di ridurre notevolmente gli interventi di potatura invernale.  

  In questo periodo potete eseguire i seguenti interventi sulle diverse specie: 

- Melo e pero: sulle piante giovani sfoltite i mazzetti apicali, lasciando un solo 

prolungamento per ogni branca principale, e diradate i frutti per 

evitare che pieghino i rami principali. Sulle piante adulte eliminate 

i succhioni cresciuti sulla parte superiore dei rami principali, 

strappandoli a mano dalla base con una torsione, quando sono 

ancora erbacei.  

- Pesco e albicocco: sulle piante giovani scegliete i germogli che diverranno i 

prolungamenti delle branche, cimando tutti quelli vicini e che sorgono “in dorso” e 

diradate i frutti presenti alle estremità. Potete sottoporre a torsione un succhione, 

che può sostituire una branca mancante o danneggiata. Sulle piante adulte 

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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eliminate i rametti sulla parte superiore e inferiore dei rami principali che 

andrebbero poi eliminati con la potatura invernale.  

- Susino: sulle piante giovani e adulte è bene eliminare i succhioni ed effettuare un 

diradamento dei frutticini nella parte apicale, per evitare rotture o inclinazioni 

errate delle branche.  

- Ciliegio: sulle piante giovani perfezionate l’inclinazione dei rami e asportate o 

cimate i succhioni quando superano i 30-40 cm. Sulle piante adulte si può accorciare 

la vegetazione apicale durante o dopo la raccolta dei frutti per contenere le 

dimensioni della pianta. La potatura ordinaria dei rami più piccoli sarà da effettuare 

dopo la raccolta dei frutti (anche a luglio).   

- Ulivo: è sufficiente eliminare tutti i polloni alla base del tronco e la maggior parte 

dei succhioni, lasciandone qualcuno meno vigoroso tagliato a metà che verrà 

eliminato poi con la potatura invernale.  
 

Orto  
 L’orto richiede diversi lavori di manutenzione: annaffiature 

regolari e ben dosate; concimazioni moderate con fertilizzanti 

liquidi o granulari non troppo azotati (NPK 8-5-15); sarchiature per 

eliminare infestanti e rompere la crosta superficiale del terreno e 

asportazione manuale delle infestanti.  

 Il raccolto del mese si amplia progressivamente: basilico, bietole, cicoria, costine, 

lattuga, rucola, prezzemolo, sedano, zucchino, pisello, fagiolino, patata, ecc. 

 

 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 

SEMINE E TRAPIANTI 

asparago cavolo verza pisello 

barbabietola  cetriolo pomodoro 

basilico cicoria porro 

bietola  cicoria belga prezzemolo   

carota cipollina  ravanello 

cavolo broccolo fagiolino rucola 

cavolo di Bruxelles fagiolo sedano 

cavolo cappuccio finocchio zucchino  

cavolfiore lattuga  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’1/06 al 09/06 e dal 24/06 al 30/06/2021 
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 Legate agli appositi sostegni le piante che si sviluppano in altezza 

(fagioli, fagiolini, melanzane, piselli, peperoni, pomodori, ecc.): usate 

pali tutori con fili di ferro o, eventualmente, apposite reti in plastica. 

Controllate le piante di pomodoro: eliminate o accorciate i getti 

laterali in eccesso (“scacchiatura”) e asportate eventuali polloni.  

 Per favorire lo sviluppo di nuovi germogli può essere utile cimare le cucurbitacee 

quando hanno emesso almeno 5-6 foglie (cetriolo, melone, zucca e trombetta). 

 Rincalzate le piante coltivate a file, scavando dei fossatelli ai lati. 

 Quando seminate o trapiantate ricordatevi di distanziare opportunamente le piante; 

l’errore più comune nei principianti è quello di tenere distanze ridotte. 

 Potete impollinare manualmente i fiori femminili di zucche e zucchini: rimuovete i 

fiori maschili e portate il polline su quelli femminili.  

 

Piante d’appartamento  
 Potete spostare all’aperto le piante, in una posizione luminosa, ma 

riparata dai raggi solari diretti e dalle correnti d’aria.  

 Aumentate progressivamente le annaffiature, per compensare 

l’innalzamento delle temperature, ma senza eccessi per evitare 

marciumi radicali.  

 Concimate con un fertilizzante specifico ad elevato titolo di azoto. 

 Lavate con acqua le foglie delle piante non fiorite per asportare la polvere. 

 Si possono moltiplicare alcune piante tramite margotta (Codiaeum, Dieffenbachia e 

Ficus); talea apicale (Dieffenbachia, Tradescantia, ecc.); talea di foglie (Begonia rex, 

Crassula, Sansevieria e Streptocarpus) e polloni radicati (Aechmea, Billbergia, Vriesea 

e altre Bromeliaceae). 

 
Ricetta del mese: 
ARROSTO ESTIVO CON CREMA DI VERDURE 
Ingredienti: 1 arrosto di vitello (circa 1 kg.), 1 mazzetto di asparagi, 1 cipolla, 3 carote, 1 mazzetto di 
cicorietta, 2 foglie di alloro, 1 bicchiere di vino bianco, 5 cucchiai di yogurt greco, sale e pepe q.b.  

Preparazione: Mondate gli asparagi e lessateli per circa cinque minuti in poca acqua bollente; 
scolateli, tagliate le punte e mettetele da parte. Lavate e tagliate a pezzi la cipolla e le carote e 
mettetele in una casseruola antiaderente con l’arrosto e i gambi degli asparagi. Coprite con 400 ml 
di acqua e un bicchiere di vino bianco. Aggiungete alloro e cicorietta, salate e pepate, e cuocete per 

circa 2 ore. A cottura ultimata scolate la carne, tagliatela a fette e disponetele su un piatto da portata. 
Frullate le verdure con il sugo di cottura e lo yogurt greco fino ad ottenere una crema omogenea con 
cui andrete a ricoprire l’arrosto. Decorate con le punte di asparagi e servite. 

 

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

 Dal venerdì 18 a domenica 20 giugno la Turin Garden parteciperà a FLOR “Tre giorni 

di foglie, fiori e bellezza”, la ormai tradizionale mostra mercato nel cuore del centro 

storico di Torino (Via Carlo Alberto, Via Principe Amedeo e Via Roma, con l’aggiunta 

di Piazza San Carlo), dove sarà possibile scoprire piante rare e insolite, tropicali e 

acquatiche, e anche oggettistica e articoli vari per il giardinaggio. 

https://www.orticolapiemonte.it/events/flor-primavera-18-19-20-giugno-torino-2/ 

 

 Giugno con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO. Dal 17 al 20 giugno, va in scena 

online e in città la 17a edizione di Torino Spiritualità con il titolo Desideranti, per 

riflettere insieme sul desiderio attraverso lezioni, dialoghi, letture, esperienze, 

meditazioni, con, tra gli altri, Mariangela Gualtieri, Vito Mancuso, Massimo 

Recalcati, Elena Stancanelli, Paolo Crepet, Paolo Scquizzato, Delphine Horvilleur, 

Slavoj Žižek, Marco Pesatori e Marilynne Robinson. Continuano, intanto, gli incontri 

dal vivo in via Bogino. E, per chi avesse voglia di prendersi una pausa, Barney’s, il bar 

del Circolo, è di nuovo aperto! 

Per info: https://www.circololettori.it/  

  

 Domenica 13 giugno nel centro della città di Rivoli si svolgerà il mercatino di 

AGRIFLOR: saranno presenti vivaisti e piccoli produttori che metteranno in mostra 

le proprie eccellenze floreali e agroalimentari.  
Come ogni ultima domenica del mese, il 27 giugno il mercato di piante e fiori tornerà 
invece ad abbellire Piazza Vittorio a Torino.  

Per info: https://www.orticolapiemonte.it/  

 Per conoscere le attività più interessanti da fare nella città di Torino potete visitare 

il sito sempre aggiornato di GUIDA TORINO: https://www.guidatorino.com/ 

 Per tutto il mese di giugno il martedì e giovedì alle ore 15 e alle 16,30 è possibile fare 

una visita guidata al BORGO MEDIEVALE DI TORINO.  

Per info: http://www.borgomedievaletorino.it/event/riscopriamo-il-borgo-medievale/ 

 Iniziative della Delegazione FAI di Torino:  

Venerdì 11 giugno alle ore 17 visita guidata al MUSEO DELL’AUTOMOBILE di 

Torino che festeggia quest'anno il decennale dal radicale riallestimento che gli è 

valso l'inserimento da parte del Times nei 50 musei più belli del mondo. Per questa 

riapertura, dopo i mesi di forzata chiusura, il Museo offre ai visitatori la possibilità di 

conoscere un personaggio torinese della prima metà del novecento dai tratti 

biografici assolutamente inusitati: Caty Torta, pittrice, allieva di Casorati e da lui 

definita "donna passionale che brucia tutta la sua vita nella e per la pittura".  
Per info: 011 530979; https://it-it.facebook.com/events/239670264621896/ 

https://www.orticolapiemonte.it/events/flor-primavera-18-19-20-giugno-torino-2/
https://www.circololettori.it/
https://www.orticolapiemonte.it/
https://www.guidatorino.com/
http://www.borgomedievaletorino.it/event/riscopriamo-il-borgo-medievale/
https://it-it.facebook.com/events/239670264621896/

