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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Tenuta La Raia, Gavi (Piemonte), 2017
L’area verde di pertinenza del
complesso turistico Tenuta La
Raia, progettata dallo studio
Matiteverdi, si compone di due
giardini con caratteristiche
differenti: un giardino di erbe
aromatiche a forma di foglia la
cui
nervatura
principale
costituisce il camminamento di
accesso all’edificio, mentre le
nervature secondarie sono
rappresentate dalle file di aromatiche alternate a ghiaia nera. Il secondo giardino è
invece costituito da strisce di prato alternate a scarpate fiorite. Qui le specie utilizzate
sono erbacee perenni da fiore alcune delle quali appartenenti alla flora autoctona,
abbinante ad alberi da frutto per collegarsi alla tradizione produttiva del territorio. Il
giardino non ha barriere verso la proprietà e l’intorno: si perde nel paesaggio,
ampliandosi senza confini verso l’infinito.
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ALBERI MERAVIGLIOSI – L’albero del diavolo

L'albero del diavolo (Hura crepitans) è un albero sempreverde della famiglia delle
Euphorbiaceae che cresce nelle zone tropicali dell’America e può raggiungere i 60 metri
di altezza. La sua particolarità è quella di avere il tronco ricoperto da spine velenose, la
cui linfa veniva utilizzata dalle popolazioni native per avvelenare le frecce utilizzate per
la caccia. I suoi frutti, simili a delle piccole zucche, hanno una conformazione per cui,
maturando, si seccano e accumulano energia potenziale elastica. Quando cadono
esplodono sparando i semi ad una velocità che può raggiungere i 70 metri al secondo.

LE POTENZIALITA’ DELLA MONTAGNA NEL POST COVID19
Partendo dalla consapevolezza che l’uomo ha bisogno della natura e non il contrario,
bisogna ridisegnare il nostro rapporto col territorio, in particolare con le zone montane.
Rappresentano oltre un terzo della superficie complessiva del paese e sono la porzione
più intatta, con un numero contenuto di infrastrutture e una presenza antropica esigua.
Dato che sono le zone più sensibili ai cambiamenti climatici e contemporaneamente
risorse cruciali, serve un’economia di sviluppo sostenibile e di conservazione che tenga
conto degli effetti che il climate change sta già causando sui delicati meccanismi
ecosistemici e che nel prossimo futuro saranno sempre più rilevanti.
Tutto ciò con il fine di frenare lo spopolamento delle montagne, garantendone la
fruibilità senza comprometterne la naturalità.
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Una delle opportunità arriva dalla pandemia, che ha
cambiato profondamente abitudini e stili di vita ad
esempio aumentando le occasioni di lavoro da remoto
o smart working. Questo consentirebbe a molti
cittadini di lavorare nelle località di montagna per
periodi più o meno lunghi durante l’anno, a condizione
di avere le infrastrutture adeguate: collegamenti a
banda larga più che infrastrutture fisiche.
Ponendo l’attenzione sulla pericolosità degli “assembramenti”, la pandemia ha
evidenziato la necessità di gestire i flussi crescenti di turisti, che si rivolgono sempre di
più agli ambienti montani.
Sono attività di interesse gli sport invernali, un contesto in rapido mutamento a causa
del climate change che renderà sempre più problematico l’innevamento delle stazioni
sciistiche. Si parla anche di escursionismo, attività in crescita che consente di godersi al
meglio percorsi e panorami, e di cicloturismo, agevolato dall’invasione delle bici a
pedalata assistita.
Il turismo legato alle aree naturali e a punti di interesse culturale, storico e artistico,
contribuisce ad aumentare la richiesta di servizi relativi all’accoglienza. Questi ultimi
hanno un inevitabile impatto sul territorio che deve comunque riuscire a conservare la
sua valenza naturalistica ed ecosistemica, garantendo cioè i servizi forniti dalla Natura
(raccolta e filtraggio delle acque piovane, cattura di anidride carbonica, protezione del
suolo, ecc.).
Serve quindi uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ecologico e sociale
per rendere le montagne un luogo salubre e rigenerante per tutti, residenti e fruitori
occasionali.
Tratto da un articolo di Riccardo Graziano (Pro Natura Notiziario-gennaio 2021)

POPILLIA JAPONICA: RICONOSCERLO E CONTRASTARLO
Popillia japonica è un insetto esotico di recente introduzione ed è
nocivo sia per l’agricoltura che per gli ecosistemi naturali. Gli adulti
di questo coleottero si nutrono di foglie, fiori e frutti in maturazione
di molte specie vegetali, da frutto e forestali, a cui causano estese
erosioni di tessuti e organi. Tra le piante colpite abbiamo vite,
nocciolo, piccoli frutti, rosa, glicine, tiglio, betulla, robinia, rovo,
ortica, piante ortive. Le larve invece sono nocive per prati e tappeti erbosi poiché si
nutrono prevalentemente di radici di graminacee.
Come riconoscerlo: Gli adulti hanno un corpo tendenzialmente ovale, lungo 8-12 mm e
largo 5-7mm. Sono di colore verde, con le ali anteriori (elitre) bronzee. Si distingue dalle
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altre specie simili di coleotteri per i ciuffi di peli bianchi ai lati e
all’estremità dell’addome.
Le larve sono lunghe circa 30 mm (a maturità) e presentano una
colorazione biancastra e un capo bruno chiaro.
Come comportarsi: Per contenere i danni è bene eliminare quanto
prima gli adulti che compaiono ad inizio giugno. Dato che sono completamente innocui
per l’uomo, si possono raccogliere a mano, soprattutto nelle prime ore del mattino
quando sono poco reattivi, oppure si possono far cadere, scuotendo la vegetazione, in
una bacinella piena di acqua e qualche goccia di sapone che ne impedisce la fuga. É
possibile utilizzare trattamenti insetticidi specifici, oppure con formulati ad uso non
professionale per la protezione di giardini, frutteti e orti famigliari.
Popillia japonica è oggetto di lotta obbligatoria (D. lgs.214/2005).

I LAVORI DI AGOSTO
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- In assenza di precipitazioni è opportuno bagnare abbondantemente ogni 2-3 giorni
nelle prime ore del mattino tutte le piante di recente messa a dimora o con sintomi di
carenza idrica. Se disponete di un impianto di irrigazione, controllate periodicamente
che funzioni in modo corretto prima di assentarvi per qualche giorno.
- Potete ancora potare le siepi sempreverdi. Accorciate solo i rami disordinati delle siepi
che producono bacche in autunno (Cotoneaster, Crataegus e Pyracantha).
- Eliminate le infiorescenze appassite delle piante a fioritura estiva: Hybiscus syriacus,
Nerium oleander, ecc. Non intervenite sulle specie che producono bacche o frutti
ornamentali (ad es. Punica granatum, Hypericum inodorum, ecc.).
- Potate gli arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente: Buddleja, Philadelphus,
Tamarix, Viburnum, ecc., per mantenere folta e compatta la vegetazione.
- Alla fine del mese è bene spuntare le piante che hanno patito la siccità e l’eccessiva
insolazione e presentano delle foglie rovinate o accartocciate (ad es. gli aceri
giapponesi, Parrotia persica, ecc.), per favorire l’emissione di nuove foglie.
- Si possono moltiplicare per talea semilegnosa vari arbusti e rampicanti (Ampelopsis,
Elaeagnus, Hedera, Hydrangea, Lonicera, Photinia, Prunus
laurocerasus, Rhyncospermum, ecc.). Mantenete il substrato
leggermente umido ed effettuate dei trattamenti fungicidi ogni 15-20
giorni, per prevenire dannose malattie.
- Nella seconda metà del mese, se le temperature non sono troppo
elevate, potete ricominciare a mettere a dimora alberi e arbusti
sempreverdi e conifere di vaso, che riusciranno così ad affrancarsi
prima dell’arrivo della stagione fredda.
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Roseto
- Continuate ad annaffiare regolarmente “sotto chioma”, evitando di bagnare le
foglie, poiché potrebbero insorgere delle malattie fungine.
- Nella seconda metà del mese, quando le temperature iniziano ad abbassarsi,
concimate le varietà rifiorenti con un fertilizzante specifico. Rinnovate la
pacciamatura alla base delle piante con corteccia di pino.
- Moltiplicate per talea, margotta o propaggine le rose non
innestate. Nelle giornate fresche e piovose, potete prelevare le
gemme per eseguire gli innesti.
- Se durante la vostra assenza per le vacanze le piante hanno
patito la siccità, al rientro intervenite con delle cure tempestive:
accorciate i rami troppo vigorosi e disposti in modo disordinato, eliminate tutta la
vegetazione secca, concimate e irrigate abbondantemente.
- Potete continuare ad eseguire una potatura verde di riordino, asportando i fiori
appassiti e i polloni. Prima di partire per le vacanze, se non lo avete fatto a luglio,
potete eliminare tutti i fiori insieme a 2-3 foglie terminali, così facendo al ritorno dalle
vacanze troverete tutte le vostre rose con tanti fiori e boccioli. Non recidete i fiori
appassiti nelle rose botaniche, così favorirete la formazione delle bacche ornamentali.

Piante annuali e biennali
- Eseguite una accurata pulizia: tagliate i fiori appassiti e la vegetazione secca o malata,
eliminate le erbe infestanti e, se necessario, rinnovate la pacciamatura.
- Annaffiate con regolarità e concimate ogni 15-20 giorni le annuali
fiorite (Ageratum, Begonia, Dianthus, Helianthus, Impatiens,
Pelargonium, Petunia, Zinnia, ecc.).
- Posizionate degli appositi sostegni vicino alle piante che si accrescono
molto in altezza. Cimate le piantine per favorire lo sviluppo della
vegetazione e di nuovi fiori.
- Sostituite le annuali sfiorite e potate corte e concimate le piantine danneggiate da
temporali, grandinate e calura estiva.
- Prima di partire per le vacanze recidete i fiori delle piantine annuali, in modo che
rifioriscano abbondantemente dopo qualche settimana.
- Continuate a raccogliere i semi maturi da utilizzare per la moltiplicazione. A fine mese
potete seminare all’aperto a dimora alcune annuali rustiche che fioriranno in
primavera (Centaurea, Eschscholzia, Lychnis coronata, Papaver, ecc.).

Erbacee perenni e tappezzanti
- Continuate ad annaffiare con regolarità in base alle condizioni climatiche e alle
specifiche esigenze delle vostre piantine, prestando particolare attenzione alle
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

agosto 2021

5

-

-

-

-

perenni in fioritura e a quelle messe a dimora in primavera, più esigenti e sensibili alle
carenze idriche.
Sarchiate il terreno delle aiuole, per eliminare le infestanti e aerare il terreno, e
rinnovate la pacciamatura.
Concimate le piantine fiorite ed eliminate periodicamente i fiori appassiti controllate
che le varietà più alte siano sostenute da appositi tutori.
Continuate a raccogliere i semi maturi delle piantine che volete provare a riprodurre.
Trapiantate in vasetti singoli le perenni a fioritura primaverile che sono state seminate
in semenzaio nei mesi precedenti ed annaffiatele.
Si possono moltiplicare i gerani (Pelargonium) tramite talea apicale:
prelevate dei rametti lunghi 8-10 cm., eliminate le foglie lasciando solo
le 3 foglie terminali. Immergete la base delle talee in un ormone
radicante e interratele singolarmente in una miscela composta da torba
e sabbia. Collocatele in una posizione ombreggiata e bagnate
regolarmente con moderazione, per mantenere il terriccio sempre umido.
Potete seminare all’aperto in cassoni, alveoli o vasetti riempiti con torba e sabbia, le
perenni da mettere a dimora la prossima primavera (Astrantia, Gypsophila paniculata,
Rudbeckia, Scabiosa, Veronica, Viola, ecc.).
Potete moltiplicare per propaggine i garofanini tappezzanti e da bordura, utilizzando
gli steli laterali più bassi.

Bulbose
- Asportate fiori e foglie appassiti delle bulbose a fioritura estiva (Amaryllis,
Agapanthus, Calla, Crocosmia, Dahlia, Freesia, Gladiolus, Lilium, Tigridia, ecc.).
- Potete iniziare a piantare alcune specie a fioritura invernale e primaverile:
Colchicum, Crocus, Eranthis, Iris rizomatosi, Nerine, Sternbergia lutea,
ecc. Preparate il terreno con una vangatura profonda ed una leggera
concimazione.
- Controllate i tutori delle specie più alte (Dahlia, Gladiolus, Lilium, ecc.)
ed eventualmente sostituiteli e rinnovate le legature per sostenere gli
steli.
- Nella seconda metà del mese somministrate un concime specifico ad elevato titolo di
potassio per ottenere fiori grandi e colorati e prolungare la fioritura.

Tappeto erboso
- Tagliate regolarmente il tappeto erboso ogni 10-14 giorni ed annaffiate ogni 2-3
giorni alla sera tardi o al mattino. Nel caso vi assentaste per un lungo periodo, è
consigliabile riportare gradualmente l’altezza di taglio al consueto livello.

GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

agosto 2021

6

- Nella seconda metà di agosto potete preparare il terreno per rifare o realizzare un
nuovo tappeto erboso. In presenza di aree molto infestate è opportuno
eseguire un diserbo totale preliminare.
- Verificate la presenza di acari e larve di coleotteri oppure i sintomi di
malattie fungine estive e, se necessario, intervenite, seguendo le
indicazioni del mese precedente.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
- Potate i limoni: eliminate eventuali “succhioni”, alleggerite l’interno della chioma e
spuntate i getti “fuori chioma”.
- Se necessario rinvasate gli agrumi, sostituendo gran parte del terriccio e aumentando
il diametro del vaso.
- Prima di partire per le vacanze eliminate i fiori e spuntate le annuali, così facendo le
ritroverete rinnovate e fiorite al vostro rientro.
- Alle piante con foglie ingiallite apportate chelati di ferro o solfato di ferro insieme ai
normali concimi.
- Per prolungare la fioritura delle annuali fiorite eliminate lo sfiorito, cimate i rametti
troppo lunghi ed effettuate leggere concimazioni.
- Prima di partire, controllate l’impianto d’irrigazione automatico, programmando la
centralina per una o due annaffiature giornaliere a seconda delle condizioni climatiche
e dell’esposizione del terrazzo. Ricordatevi che un’annaffiatura manuale aggiuntiva
settimanale favorisce lo sviluppo delle radici e la crescita delle piante di recente messa
a dimora. A fine mese potrete progressivamente ridurre le irrigazioni. Se non avete
l’impianto automatico dovrete annaffiare manualmente quasi tutti i giorni; in
alternativa potete munirvi di impianti di irrigazioni provvisori (Claber Acqua Magic,
bottiglie rovesciate, ecc.) in grado di garantire l’annaffiatura per alcuni giorni.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Effettuate un trattamento fungicida su meli e peri autunnali e
cotogni con un prodotto a base di Strobilurine, per rendere più
serbevoli i frutti. Potete abbinare un trattamento insetticida
contro le larve minatrici con un prodotto biologico a base di Spinosad.
- Eseguite un trattamento fungicida ai castagni con un prodotto a base di
Tebuconazolo, abbinato ad un trattamento del terreno sotto la chioma con un
prodotto rameico, per eliminare le spore fungine.
- Tenete sotto controllo i sintomi della flavescenza dorata sulle viti (germogliamento
stentato, arrossamenti e ingiallimenti fogliari tra le nervature, disseccamento dei
grappoli, ripiegamento verso il basso della foglia, appassimento e caduta delle foglie)
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ed effettuate un trattamento contro la cicalina, vettore della malattia. In caso le vostre
viti manifestino i sintomi tipici della flavescenza è opportuno eradicare
tempestivamente le piante.
- Eventualmente potete ripetere i trattamenti per acari, afidi, aleurodidi e cocciniglie
del mese precedente alle piante attaccate in terrazzo, giardino e in appartamento.
- Il clima caratterizzato da frequenti temporali alternati al forte
irraggiamento solare, può causare arricciamenti e disseccamenti
delle foglie degli aceri giapponesi: asportate le foglie secche e
spuntate leggermente la vegetazione per favorire l’emissione di
nuove foglie.
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
- Continuate gli interventi di formazione e potatura verde di quasi tutte le specie.
- Cure ai nuovi impianti: asportate i polloni ed i succhioni, rinnovate e ripulite l’invaso
dalle erbe infestanti ed inclinate i rami principali, per formare correttamente le piante
giovani.
- Potete ridurre progressivamente le irrigazioni, sospendendo le irrigazioni due
settimane prima della raccolta dei frutti. In caso di siccità prestate particolare
attenzione agli esemplari di recente messa a dimora.
- Concimate agrumi e olivi e i fruttiferi da raccogliere nell’arco di 30 giorni.
- Dalla metà del mese potete moltiplicare numerose piante da frutto mediante innesto
a gemma dormiente.
- Si possono raccogliere molti frutti maturi: fichi, fragole, mirtilli,
more, pesche, pesche noci, susine, mele e pere precoci e uve da
tavola. Intervenite nelle ore più fresche, senza lasciare i frutti al sole
nelle ore più calde e riponeteli appena possibile in locali freschi e
poco luminosi (cantine o box interrati).
- Se le piante a maturazione autunnale sono troppo cariche di frutti, è consigliabile
eseguire un ulteriore diradamento e sorreggere i rami con pali di sostegno a forcella.
- Raccogliete ed allontanate la frutta caduta in terra e quella marcescente rimasta sui
rami, per evitare la diffusione di malattie e parassiti.
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Orto
- È bene raccogliere ed irrigare gli ortaggi quasi tutti i giorni al mattino o alla sera.
- Concimate le piante in fase produttiva con fertilizzanti ricchi di fosforo e potassio.
- Cimate le colture che tendono ad accrescersi eccessivamente: pomodori, cetrioli,
melanzane, meloni, peperoni, trombette e zucche.
- Controllate le legature ai pali tutori e continuate la scacchiatura
dei pomodori, eliminando i germogli ascellari (femminelle) a
mano o con delle forbicine.
- Trapiantate le nuove piantine di fragole, nate dagli stoloni delle
piante esistenti.
- È bene tagliare costine ed insalate ogni 15-20 giorni, per evitare che vadano a seme.
- Eliminate le erbe infestanti eventualmente presenti tra le colture con continue
sarchiature ed estirpazioni manuali (scerbature) aiutandovi con attrezzi appositi.
- Rincalzate o legate cardi, porri e sedani per favorire l’imbianchimento.
- Diradate o trapiantate le piantine seminate a luglio: bietola, cicoria, indivia, lattuga,
porro, prezzemolo, rapa, ravanello, scarola ecc..
- Completate il trapianto di tutti i cavoli in vasetti oppure a dimora entro la prima
settimana di agosto.
- È possibile consociare due diverse colture di cui una destinata a prendere il
sopravvento grazie al maggiore sviluppo (ad es. carciofi, cardi, cavoli, cipolle, ecc.).
SEMINE E TRAPIANTI
bietola

=T=

cicorie (II)

S

=S=

ravanello

carota

=S=

cipolla

S

=P=

rucola

cavolfiore (I)

=T=

finocchio (I)

S

=T= scarola

cavolo broccolo (I)

=T=

indivia (II)

S

=S=

cavolo cappuccio

=T=

lattuga

cavolo di Bruxelles (I)

=T=

prezzemolo

cavolo cinese

=T=

ramolaccio

S

rapa

S

cavolo verza

S =T=

S
S

=S=

=S=
S
S

=S=

spinacio (II)

S

valerianella (II)

S

zucchino (I)

=T=

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 01/08 al 07/08 e dal 22/08 al 31/08/2021
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
- Annaffiate con regolarità ed eventualmente nebulizzate le piante in base alle loro
esigenze e concimatele ogni 2-3 settimane con un fertilizzante specifico. Nebulizzate
periodicamente le essenze che necessitano di elevata umidità.
- Potete moltiplicare numerose piante: per talea apicale (ad es. Dieffenbachia e Ficus);
per talea di foglia (ad es. papiri, Saintpaulia e Sansevieria) e tramite margotta
(Codiaeum, Dieffenbachia e Dracaena).
- Se dovete partire per le vacanze organizzatevi affinché le piante non soffrano. Se vi
assentate solo per alcuni giorni, è sufficiente irrigare
abbondantemente le piante più resistenti (Crassulacee, Sansevieria e
Zamioculcas); per quelle più esigenti o in caso di assenze prolungate è
bene ricorrere ad un impianto di irrigazione automatica o a sistemi
“casalinghi”:
- riempite d’acqua delle bottiglie di plastica, ostruite il collo con del
cotone, piantatele nel terriccio rovesciate senza tappo e fate un foro
sul fondo;
- collocate un recipiente pieno di acqua in posizione più alta rispetto ai vasi e
collegatelo ai vasi mediante delle “cannule” o dei pezzi di tessuto.
- utilizzate appositi vasi a riserva d’acqua.
Al ritorno dalle vacanze eliminate le foglie secche, smuovete il terreno in superficie, e
lavate il fogliame. Se al vostro rientro alcune piante risultassero patite, immergete per
alcuni minuti i vasi in un contenitore pieno d’acqua, per reidratare il terriccio.

Ricetta del mese:

PASTA FREDDA CON ZUCCHINE, POMODORINI E FETA
Ingredienti: g. 320 pasta a scelta, 4 zucchine, g. 200 pomodorini, g. 100 pesto, g. 125 feta, olio di oliva
e sale q.b., basilico.
Preparazione: Lavate le zucchine, eliminate le estremità, tagliatele a dadini di circa 1 cm., e fatele
cuocere una decina di minuti in padella con poco olio fino a farle diventare morbide. Lasciatele
intiepidire e intanto lavate i pomodorini e tagliateli in quarti. Mettete in una ciotola capiente i
pomodorini, le zucchine e la feta tagliata a cubetti. Salate, condite con il pesto e lasciate riposare in
frigo. Intanto cuocete la pasta, scolatela al dente e passatela sotto un getto di acqua fredda per
bloccarne la cottura. Versate la pasta nella ciotola con il condimento, aggiungete un filo di olio e
condite con qualche foglia di basilico. Conservate la pasta in frigo tirando fuori 10 minuti prima.

Buon giardinaggio e buone vacanze
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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