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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
City Garden Kempkensberg, Groninga (Olanda), 2014
A breve distanza dal
centro storico di Groninga,
in Olanda, sorge sulla cima
della collina della città il
quartiere Kempkensberg,
famoso per lo stile
futuristico e moderno degli
edifici. Groninga ha voluto
valorizzare l’area con un
parco pubblico di 3 ettari,
che si contraddistingua
non solo per l’aspetto
estetico, ma soprattutto
per il valore ecosistemico.
L’area verde è per un terzo
pensile sopra un ampio parcheggio sotterraneo. L’intera area è colorata tutto l’anno da
piante erbacee perenni, con oltre 200 specie diverse, arbusti ed alberi facenti parte della
flora autoctona. La disposizione della vegetazione e le forme degli specchi d’acqua
riprendono le linee sinuose dei grattacieli circostanti.
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ALBERI MERAVIGLIOSI – La foresta di Slope Point

Slope Point è un’area incontaminata nell’Isola del Sud in Nuova Zelanda, ed è una zona
esposta costantemente ai venti.
Questi pini vennero piantati dagli agricoltori per offrire riparo alle loro pecore, ma
hanno assunto questa strana forma spazzata verso nord. A piegare i tronchi e a far
aggrovigliare i rami su se stessi sono stati i venti costanti che provengono dall’Oceano
Pacifico meridionale. Oggi questa piccola foresta ospita ancora poche baracche
utilizzate di tanto in tanto dai pastori ed è una meta di interesse turistico.

APPROVATO IL PIANO STRATEGICO PER IL VERDE DI TORINO
In seguito all’approvazione da parte della Città di Torino del Piano di resilienza
Climatica, il quale sancisce i criteri atti a contrastare il cambiamento climatico in ambito
urbano, a fine dicembre 2020 è stato confermato anche il Piano Strategico per il Verde.
Per l’attuazione della delibera è stata fondamentale la legge n.10 del 14 gennaio 2013,
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che ha posto le basi alla stesura del
Piano. Essa prevede che le amministrazioni comunali si adoperino alla piantumazione
di alberi, alla redazione del Bilancio Arboreo per ogni mandato, ad incrementare la
manutenzione delle aree verdi e a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nelle
tematiche ambientali della città.
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Il Piano Strategico per il Verde, stilato dalla
sezione tecnica comunale del verde in
collaborazione con l’Università e il
Politecnico di Torino, si suddivide in 10
capitoli e presenta numerosi allegati. In
quasi 180 pagine, la Città ha voluto
minuziosamente trattare in modo
sistematico la caratterizzazione del verde
urbano di Torino, sottolineando l’importanza di aree specifiche come il gli orti urbani, il
verde ricreativo, ecosistemico, coltivato e turistico e approfondendo la gestione del
verde pubblico con anche la prospettiva di un coinvolgimento e cooperazione da parte
di soggetti privati. Le molteplici funzioni che assolvono gli spazi verdi sono
fondamentali per garantire uno stile di vita sano, e quindi un miglioramento della
qualità della vita.
Secondo il Piano, il sistema del verde costituisce il 37% di tutto il territorio comunale.
La superficie di verde pubblico ha un rapporto di circa 20 m² per abitante, un dato sopra
alla media che va a posizionare Torino tra le prime città italiane come disponibilità procapite di verde pubblico.
All’interno del piano vengono prese in esame tutte le categorie di verde che occupano
il territorio comunale; sono riportate attente analisi quantitative e qualitative degli
spazi verdi.
Dal punto di vista quantitativo la città risulta dotata di un patrimonio del verde
assolutamente in linea con i migliori standard europei; dalle analisi qualitative emerge
invece l’esigenza di investire su questi spazi in modo da incrementarne l’utilizzo ed
evitare un progressivo abbandono.
Particolare attenzione viene posta dal Piano alle aree gioco e alle aree attrezzate,
oggetto di azioni più specifiche, volte a mettere a disposizione nel disegno urbano
almeno un’area verde entro un raggio di circa 100 metri e raggiungibile in pochi minuti
a piedi in risposta a una sempre più crescente sensibilità ai temi del quotidiano.
Di esclusiva importanza risulta anche il verde ecosistemico, che si raffigura, a scala più
vasta, nella totalità dell’infrastruttura verde e nei benefici ambientali che essa offre, i
così detti servizi ecosistemici. Negli allegati sono infatti presenti studi di quantificazione
dei servizi ecosistemici di vari parchi e giardini della città, come Piazza Chiaves, il parco
della Tesoriera e corso Galileo Ferraris, che hanno la
finalità di monetizzare la “prestazione” delle aree
verdi per quanto riguarda la conservazione della
biodiversità, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio, i
servizi di regolazione idrica, la conservazione del
suolo e i servizi ricreativi.
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E’ chiaro che la transizione demografica dell’ultimo trentennio ha portato ad
un’evoluzione degli stili di vita e dei valori dei torinesi, che non possono non influire sulle
aree pubbliche. E’ quindi necessario un continuo rinnovamento di tutte le aree verdi
cercando di renderle sempre adeguate alle nuove esigenze.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si rinvia al sito:
http://www.comune.torino.it/verdepubblico

I LAVORI DI LUGLIO
Alberi, arbusti e piante rampicanti
⬥ Annaffiate regolarmente ed in abbondanza tutte le piante giovani e di recente

messa a dimora e tutte quelle che manifestano sintomi di sofferenza.
⬥ Predisponete una pacciamatura alla base delle piante,
utilizzando corteccia, lapillo, aghi di pino, torba, segatura, foglie
secche, ecc., per mantenere l’umidità del terreno e limitare la
crescita delle infestanti. Nel primo anno dopo la piantagione può
essere utile proteggere i tronchi delle specie più sensibili ai raggi solari diretti con
della juta o della tela di sacco.
⬥ Fissate i giovani rami dei rampicanti ai sostegni, in modo da indirizzarne la crescita.
⬥ Asportate le infiorescenze degli arbusti man mano che sfioriscono (ad es. Buddleja,
Spiraea, Weigela, ecc.), in modo da dare alle piante un aspetto più ordinato e
stimolare l’emissione di nuove foglie e fiori.
⬥ Potete potare la maggior parte delle siepi, comprese quelle di conifere.
⬥ Alla fine del mese è bene spuntare le piante che hanno patito l’eccessiva insolazione
e presentano delle foglie rovinate o accartocciate (ad es. gli aceri giapponesi), per
favorire l’emissione di nuove foglie.
⬥ Potete moltiplicare per talea molti arbusti e rampicanti: Ampelopsis, Elaeagnus,
Hedera, Hydrangea, Lonicera, Photinia, Pittosporum, Prunus laurocerasus,
Rhyncospermum, ecc.. Mantenete il substrato costantemente umido e copritele con
del “velo da sposa”, per favorire la radicazione.
⬥ A fine mese è opportuno tagliare le infiorescenze sfiorite della lavanda per farle
essiccare in un luogo asciutto, fresco e ombreggiato, spuntando leggermente anche
la vegetazione per mantenerla compatta.
⬥ Se volete che le infiorescenze delle ortensie diventino di colore bluviola è opportuno concimarle con un prodotto a base di solfato di
alluminio. Ricordatevi però che solo alcune varietà di ortensie
possono diventare blu-azzurro.
⬥ Potete eseguire la “potatura verde” dei glicini, asportando circa due terzi della
crescita dell’anno, per ottenere una seconda fioritura abbondante a settembre.
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Roseto
⬥ In assenza di precipitazioni annaffiate abbondantemente sotto chioma almeno una

volta alla settimana, soffermandovi specialmente sui rosai di recente impianto.
Evitate di bagnare le foglie per non favorire la comparsa di malattie fungine.
⬥ Continuate ad eseguire la potatura verde delle rose seguendo le
indicazioni del mese precedente per le diverse tipologie.
Generalmente è bene evitare che si formino i frutti (cinorrodi), ad
eccezione delle rose botaniche che producono dei frutti eduli,
appariscenti ed ornamentali nel periodo autunnale. Se sarete in
ferie per un lungo periodo potete potate le rose rifiorenti,
asportando tutti i fiori sfioriti prima della partenza, in modo da
ottenere un’abbondante fioritura a settembre.
⬥ In caso di forti temporali o grandinate, controllate che le piante non abbiano subito
gravi danni, tagliate eventuali rami spezzati, asportate le foglie e i fiori rovinati e
raccogliete quelle cadute a terra, effettuate tempestivamente un trattamento con un
prodotto rameico e concimate con un fertilizzante ternario.
⬥ Controllate le legature delle rose rampicanti ed eventualmente sostituitele o
aggiungetene di nuove.
⬥ Recidete i fiori appassiti e rastrellate le foglie cadute a terra e, se necessario,
rinnovate la pacciamatura con corteccia di pino, utile per mantenere la terra più
fresca e rallentare l’evaporazione.
⬥ Si possono moltiplicare i rosai a cespuglio non innestati per talea e quelli sarmentosi
o rampicanti per propaggine.

Piante annuali e biennali
⬥ Asportate con una leggera cimatura le infiorescenze appassite per favorire

l’emissione di nuovi fiori.
⬥ Concimate ogni due settimane le piantine fiorite con un fertilizzante liquido
specifico a basso titolo di azoto, da aggiungere all’acqua delle annaffiature.
Aggiungete solfato o chelati di ferro per acidificare il substrato di petunie e surfinie.
⬥ Annaffiate regolarmente nelle ore più fresche della giornata, eliminate le erbe
infestanti e verificate la tenuta dei tutori.
⬥ Controllate le piantine seminate nei mesi precedenti e, se necessario, rinvasatele.
⬥ Potete seminare all’aperto alcune biennali a fioritura primaverile,
come cavoli ornamentali, pratoline, primule, non ti scordar di me e
viole del pensiero. Utilizzate un terriccio specifico per semine e
mantenetelo sempre umido.
⬥ Prima di partire per le vacanze recidete tutti i fiori delle piantine
annuali, in modo che rifioriscano abbondantemente dopo qualche settimana.
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Erbacee perenni e tappezzanti
⬥ Pulite le piantine che hanno ultimato la fioritura (ad es. Aquilegia, Campanula,

Cerastium, ecc.), eliminando le infiorescenze secche.
⬥ Una volta conclusa la fioritura, raccogliete i semi maturi delle piante più belle.
⬥ Eseguite delle periodiche sarchiature per eliminare le erbe infestanti, annaffiate
periodicamente e concimate ogni due settimane le specie fiorite.
⬥ Seminate numerose perenni a fioritura primaverile in semenzaio
(Achillea, Acanthus, Alyssum, Aquilegia, Arabis, Digitalis,
Echinops, Epimedium, Phlox, Primula, Solidago, Verbascum, ecc.).
Si consiglia di mantenere il substrato leggermente umido e
sistemarle in una posizione ombreggiata.
⬥ In caso di violenti temporali o grandinate è bene asportare la vegetazione
danneggiata ed effettuare un trattamento fungicida con un prodotto rameico.
Riparate le piantine con apposite protezioni e sostenete con dei tutori gli steli più alti
e che tendono a piegarsi (Anemone japonica, Delphinium, Lupinus, ecc.).
⬥ Trapiantate in vasetti le perenni adeguatamente sviluppate e cimate quelle che
devono accestire per la formazione di cuscini.

Bulbose
⬥ Mantenete il suolo delle bulbose a fioritura estivo-autunnale umido e fresco:

zappettate superficialmente ogni 15 giorni il terreno intorno alle piante ed
annaffiate abbondantemente. Se possibile, pacciamate le aiuole con
materiali organici per trattenere maggiormente l’umidità.
⬥ Sostenete con dei tutori le bulbose che si accrescono in altezza (ad es.
Gladiolus, Lilium, ecc.).
⬥ Asportate i fiori appassiti e le foglie ingiallite o secche ed estirpate le infestanti.
⬥ Mettete a dimora Amaryllis, Anemone, Colchicum, Crocus, Fritillaria e Sternbergia.
⬥ Potete anche iniziare a scegliere ed ordinare le bulbose a fioritura invernale da
mettere a dimora dopo l’estate.

Tappeto erboso
⬥ Potete prevenire la comparsa delle malattie fungine estive con un trattamento

liquido fungicida con un prodotto a base di Tebuconazolo. Ricordatevi che una causa
di queste malattie possono essere anche le irrigazioni troppo frequenti.
⬥ È opportuno ridurre la frequenza delle tosature e aumentare l’altezza di taglio di
circa 1-2 cm., per evitare bruciature dell’erba a causa dell’eccessiva insolazione.
⬥ Effettuate una leggera concimazione con un prodotto ad elevato titolo di potassio,
che aumenta la resistenza del manto erboso alle temperature elevate.
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⬥ Controllate la presenza di piccole ragnatele formate dagli acari, visibili al mattino

presto con la rugiada, ed eventualmente intervenite con un prodotto acaricida.
⬥ Se individuate delle aree del manto erboso secche, con zolle che si staccano
facilmente, verificate la presenza di larve di coleotteri ed intervenite con prodotti
biologici a base di nematodi entomoparassiti.
⬥ Aumentate la durata delle annaffiature per sopperire alle
scarse
precipitazioni.
È
consigliabile
irrigare
abbondantemente nelle ore più fresche al mattino o alla sera.
Intervenite ogni 2-3 giorni, in modo che l’acqua penetri nel terreno per almeno 5-10
cm., e favorisca lo sviluppo delle radici in profondità. Evitate piccoli interventi
giornalieri, che rendono il tappeto erboso maggiormente soggetto a malattie
fungine e meno resistente a carenze idriche.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
⬥ Concimate le piante fiorite, usando le dosi minime consigliate.
⬥ Prima di partire per le vacanze effettuate una potatura di rigenerazione delle

piantine annuali da fiore, asportando circa un terzo della vegetazione, e concimate.
Al vostro ritorno saranno in piena vegetazione e cariche di fiori.
⬥ Controllate e programmate l’impianto automatico a goccia per un’annaffiatura al
giorno e, nelle zone più calde, anche due volte (mattino e sera). È consigliabile
bagnare anche manualmente una volta alla settimana soprattutto le piante giovani
per distribuire meglio l’umidità all’interno dei vasi.
⬥ A tutte le piante che presentano ingiallimenti apportate chelati o solfato di ferro.
⬥ Eliminante lo sfiorito delle annuali, per prolungare la fioritura e cimate i rametti
troppo lunghi. Asportate la vegetazione secca o ingiallita di arbusti e rampicanti.
⬥ Potete rinvasare gli agrumi in contenitori più grandi.
⬥ Moltiplicate i gerani (Pelargonium) tramite talea.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
⬥ È bene effettuare un trattamento alle piante da frutto contro le larve minatrici

(Carpocapsa, Cydia pomonella, ecc.). Distribuite un prodotto a base di Spinosad.
Ripetete il trattamento una o due volte a distanza di circa 20 giorni.
⬥ Eseguite un trattamento ai fruttiferi prossimi alla raccolta con prodotti a base di
Strobilurine, per aumentare la serbevolezza dei frutti.
⬥ In periodi piovosi eseguite un trattamento fungicida alle rose e alle piante
ornamentali con un prodotto a base di Tebuconazolo.
⬥ Eseguite un trattamento alle piante da frutto a maturazione autunnale (meli, peri,
noci, kaki, castagni, ecc.) con un prodotto a base di Dodina.
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

luglio 2021

7

⬥ Per prevenire la flavescenza dorata della vite intervenire contro la cicalina, vettore

del fitoplasma, con un prodotto a base di Thiamethoxam.
⬥ Se individuate delle mangiature sui margini delle foglie di numerosi
sempreverdi (Hedera, Photinia, Prunus laurocerasus, Osmanthus,
rododendri, viburni, ecc.) molto probabilmente sono causate
dall’oziorrinco (Otiorhynchus sulcatus). Irrorate la chioma con un prodotto a base di
Thiacloprid o Fosmet, ripetendo l’intervento almeno due volte. Oppure se avete
poche piante potete catturare questi coleotteri di colore nero durante la notte con
l’aiuto di una torcia oppure al mattino molto presto.
⬥ Potete ripetere i trattamenti contro afidi, cocciniglie, aleurodidi, metcalfa e
lepidotteri con prodotti insetticidi specifici.
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
⬥ Potete raccogliere moltissimi frutti, preferibilmente al mattino quando le

temperature non sono troppo elevate. Ricordatevi di sospendere i trattamenti
antiparassitari rispettando il “periodo di carenza” riportato in etichetta (tempo che
deve trascorrere tra il trattamento e la raccolta).
⬥ Diradate i frutti troppo numerosi di meli, peri, pesche, susine e
kiwi, eliminando quelli piccoli o difettosi, otterrete frutti di
maggiore pezzatura e qualità. Se i rami sono troppo carichi è
bene sostenerli con puntelli.
⬥ Quando avete terminato la raccolta dei frutti sulle singole piante, e comunque, dopo
metà luglio, potete effettuare la potatura verde: eliminate gli eventuali polloni, nati
alla base delle piante, e i succhioni sui rami con una semplice torsione manuale
quando sono ancora verdi e teneri. Sulle piante giovani continuate la formazione
delle ramificazioni principali.
⬥ Se si verifica una grandinata staccate subito i frutti danneggiati, per favorire lo
sviluppo dei pochi frutti indenni, ed effettuate un trattamento fungicida con un
prodotto rameico. Raccogliete ed allontanate tutti i frutti caduti a terra.
⬥ Potete recidere alla base i vecchi tralci di lampone bifero che hanno esaurito la
produzione, per stimolare una nuova fruttificazione dai tralci dell’anno.
⬥ In questo periodo potete moltiplicare per talea fichi e more, mentre le fragole
possono essere facilmente moltiplicate attraverso gli stoloni.
⬥ Annaffiate abbondantemente una volta alla settimana tutte le piante di recente
messa a dimora e quelle che matureranno entro una trentina di giorni.
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⬥ Concimate agrumi, kiwi, peschi e ulivi. Nel frutteto inerbito, lasciate sul posto lo

sfalcio della trinciatura dell’erba; arricchisce il terreno di sostanza organica e
consente di ridurre le concimazioni chimiche.

Orto
⬥ Raccogliete con regolarità gli ortaggi seminati o trapiantati nei mesi precedenti, per

favorire la produzione di nuovi frutti.
⬥ Organizzate l’orto in modo da ottenere un raccolto scalare, evitando eccessi di
produzione in certi periodi e carenze in altri. Seminate piccole aiuole tutti i mesi di
insalata, ravanelli, ecc., rinnovando quelle che vanno a seme, seminate e trapiantate
zucchini e altre colture a ciclo lungo ogni 2-3 mesi, per sostituire quelle più vecchie.
⬥ Effettuate la “scacchiatura” dei pomodori, asportando i germogli che si sviluppano
alla base delle foglie (“femminelle”).
⬥ In caso di piogge frequenti o di infestazioni di parassiti effettuate dei
trattamenti biologici con prodotti a base di rame, zolfo, piretro, olio
minerale, ecc. oppure estratti, macerati e infusi di piante: aglio, ortica,
equiseto, ecc.
⬥ Rincalzate o legate cardi, porri e sedani per favorire “l’imbiancatura”.
Controllate che gli ortaggi che lo necessitano (ad es. fagioli, cetrioli, peperoni,
pomodori, melanzane, ecc.) siano adeguatamente fissati ad appositi tutori.
⬥ Diradate le colture autunnali seminate il mese precedente, conservando solo una
piantina per alveolo o vasetto.
SEMINE E TRAPIANTI
barbabietola

=S=

cicorie

bietola

=S=

cicoria belga

cavolfiore

=T= cipolla

cavolo broccolo

=T= fagiolino

cavolo di Bruxelles

=T= finocchio

S

=T=

scarola

cavolo cappuccio

=T= indivia

S

=S=

sedano (I)

cavolo rapa

=T= lattuga

S

=T= sedano-rapa

cavolo verza

S

=S=

prezzemolo

S

=T=

ramolaccio

S

=P=

rapa

S

=S= =T=

S =T= porro

=S= =T=

ravanello

=S=
S

zucchino

=S=

=S= =T=
=T=
=S= =T=

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’ 1/07 al 09/07 e dal 25/07 al 31/07/2021
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)
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Semenzaio
all’aperto

=P=

Piantagione
(a file)
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⬥ La manutenzione estiva dell’orto richiede una continua

asportazione delle infestanti, che sottraggono acqua e
nutrienti alle piante coltivate, periodiche sarchiature,
leggere concimazioni organiche con letamino stagionato o
stallatico e annaffiature per scorrimento negli appositi fossatelli. L’irrigazione a
pioggia è bene usarla solo per le insalate da taglio e unicamente alla sera o al mattino.
⬥ Potete consociare due diverse colture di cui una a maggiore sviluppo (carciofi,
pomodori, zucchini, ecc.). Piantate queste varietà a maggiore distanza rispetto al
normale, lasciando in un primo tempo molto spazio libero intorno e riempiendolo con
specie più contenute a crescita rapida (insalate, ravanelli, cipollotti, ecc.) che, una
volta raccolte, libereranno il terreno per la coltura principale.

Piante d’appartamento
⬥ Bagnate con regolarità in base alle necessità delle diverse specie e, nelle giornate

molto calde, nebulizzate la vegetazione delle essenze più esigenti utilizzando acqua
a temperatura ambiente. Per le specie facilmente soggette a marcescenza, come le
Cactaceae, è preferibile invece versare l’acqua nel sottovaso e, dopo circa un quarto
d’ora, buttare via quella rimasta.
⬥ Smuovete la superficie del terriccio per rompere la crosta superficiale.
⬥ Controllate i vasi trasferiti all’esterno e assicuratevi che siano al riparo dai raggi
solari diretti, che potrebbero causare bruciature sulle foglie.
⬥ Concimate con un fertilizzante specifico nella dose minima indicata in etichetta.
⬥ Durante le vacanze potete raggruppare i vasi all’aperto in una posizione
ombreggiata e installare un impianto di irrigazione a goccia automatico.
⬥ 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).

Ricetta del mese:

PESCHE RIPIENE
Ingredienti: 4 pesche grosse e sode, g. 40 zucchero, 2 tuorli, 6 amaretti, g. 40 cacao amaro in polvere,
3 cucchiai di zucchero di canna, burro q.b.
Preparazione: Lavate e asciugate delicatamente le pesche, tagliatele a metà e togliete i noccioli.
Scavate con un cucchiaino in modo da ricavare un po’ di polpa e mettetela in una ciotola. Aggiungete
lo zucchero, il cacao in polvere, i tuorli e gli amaretti sbriciolati e mescolate bene per ottenre un
composto omogeneo. Riempite le mezze pesche con il composto ottenuto e aggiungete sopra ogni
pesca una noce di burro e una spolverata di zucchero di canna. Disponetele su una teglia e cuocetele
in forno a 200°C per circa 30 minuti. Sfornate le pesche, fatele intiepidire e servitele.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Domenica 11 Luglio a Bardonecchia si svolgerà la 4a edizione di FLOR ESTATE: la
centralissima via Medail si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla
presenza di circa 50 espositori provenienti da tutta Italia: florovivaisti con le
profumate eccellenze di stagione ma anche piccoli agricoltori e artigiani, ceramisti
per una festa all’insegna dei colori e della natura in tutte le sue forme. Particolare
attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di
montagna, ma non solo.
Per info: https://it-it.facebook.com/events/348587779998461/
 IL CIRCOLO DEI LETTORI D’ESTATE: La sede chiuderà venerdì 23 luglio, per
tornare ad accogliervi da lunedì 30 agosto. Intanto, vi suggeriamo di recuperare tutto
quello che non siete riusciti a seguire: su YouTube ci sono i video, su SoundCloud e
Spotify gli audio, di tantissimi incontri, presentazioni editoriali, dialoghi, contenuti
per bambini. E sullo shop ce ne sono altri, da acquistare e guardare quando più vi va,
dell'ultima edizione di Torino Spiritualità (come Massimo Recalcati, Vito Mancuso,
Enzo Bianchi, Paolo Scquizzato).
Per info: https://www.circololettori.it/
 Dal 2 luglio al 3 agosto i GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA saranno animati
dalla rassegna estiva Metamorfosi. Le giornate ospiteranno da uno a tre spettacoli,
in una proposta ricca ed eterogenea: dalla rassegna dedicata alle Metamorfosi di
Ovidio di Valter Malosti allo spettacolo Amici Fragili di Federico Buffa, dai concerti
di musica sinfonica della Filarmonica TRT alla reinterpretazione di Elio dei
capolavori di Enzo Jannacci.
Per info: https://lavenaria.it/it/eventi/metamorfosi
 Sono previsti interessanti appuntamenti presso l’ORTO BOTANICO DI TORINO.
Sabato 10 luglio alle ore 17 e domenica 11 luglio alle 10, 30 e alle 17 sarà possibile
usufruire delle visite guidate "Api e fiori: le piante mellifere all'orto botanico".
Per info: https://www.ortobotanico.unito.it/it
 Domenica 25 Luglio a Torino si svolgerà la manifestazione AGRIFLOR: in Piazza
Vittorio potrete trovare una selezione dei migliori vivaisti del territorio.
Per info: https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino:
Sono già stati programmati degli interessanti appuntamenti per fine estate-inizio
autunno. Seguite la pagine facebook per rimanere sempre aggiornati:
https://it-it.facebook.com/events/239670264621896/
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

luglio 2021

11

