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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Aga Khan Park – Toronto (Canada), 2015 

L’Aga Khan Park, disegnato dallo studio americano VDLA, è situato alla periferia del 

centro di Toronto e si estende per circa sette ettari.  

Il giardino formale è creato sui canoni dei tradizionali parchi islamici con grandi vasche 

d’acqua alternate a spazi alberati con specie autoctone (aceri e Amelanchier). Ombre, 

luce, petali, foglie e acqua in movimento sono completati dalla solidità e dalla purezza 

delle forme. L'aspirazione del 

parco non era solo di collegare 

l'Aga Khan Museum e l'Ismaili 

Centre, ma anche di offrire uno 

spazio sereno e contemplativo 

e un ambiente invitante in cui le 

attività educative, sociali e 

comunitarie.  

Il parco circostante abbraccia il 

giardino formale centrale, 

fornendo la possibilità di 

camminare e fare jogging. 

 

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/
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 – La foresta storta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La foresta storta si trova in Polonia a Gryfino ed è formata da oltre 400 pini che hanno 

assunto una strana forma con una curvatura a C alla base del tronco. Le cause di questo 

fenomeno sono sconosciute e si sono formulate diverse ipotesi. Si parla sia di particolari 

condizioni meteorologiche, di mancanza di luce, sia di interventi artificiali volti a 

costruire in seguito qualcosa di particolare. Altri esperti suppongono che sia stata la 

Seconda Guerra Mondiale, con il passaggio dei carri armati, a deturpare il paesaggio 

naturale. Una teoria più suggestiva, collegata alle leggende popolari del posto, 

attribuisce invece la strana forma di questi alberi ad antichi riti di stregoneria. Non 

mancano poi ipotesi di alieni o misteriosi campi energetici. 

 

                        LA FOOD FOREST 

La food forest è un sistema di coltivazione che si ispira alle 

dinamiche della foresta. Oggi è utilizzato da mondi come la 

permacultura, l’agricoltura naturale e rigenerativa, ma è un 

concetto che arriva dall’antichità.  

In passato per “orto” si intendeva infatti uno spazio recintato, 

popolato da essenze sia annuali che perenni ed era molto comune 

notare campi circondati da alberi a cui, ad esempio, venivano consociati vite e ortaggi. 

L’orto come lo intendiamo adesso si è diffuso durante il periodo della Rivoluzione 

Industriale come “orto urbano”, fonte di sostentamento per le famiglie povere emigrate 

dalle zone rurali verso la città.  
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Il principio della food forest è quello di far convivere 

le diverse specie, imitando le dinamiche dei boschi, 

per ottenere gli stessi benefici. Un minore bisogno di 

potature, di trattamenti, di lavorazioni del suolo, con 

una grande produttività in termini di biomassa, una 

diversificazione dei prodotti in una stessa superficie e 

una maggiore resistenza rispetto ai sistemi agrari, ormai modificati fino a un’eccessiva 

fragilità. 

È formata da diversi strati in cui si cercano mescolanza e diversità, per creare un sistema 

che non parte da zero ogni anno, ma è in divenire. Gli strati sono i seguenti: 

1) Alberi di grandi dimensioni da legno o da frutto: ad esempio querce, frassini, faggi e 

castagno, melo, pero, o altre piante che possano raggiungere grandi dimensioni; 

2) Alberi di medie dimensioni: come i susini, gli albicocchi, gli agrumi, i fichi, il 

melograno;  

3) Arbusti e piccoli frutti: come molte aromatiche quali rosmarino, salvia, lavanda, ma 

anche lamponi, ribes, mirtilli, more; 

4) Lianose e rampicanti: ad esempio il luppolo, la vite e il kiwi; 

5) Erbacee annuali e perenni: come ortaggi, fiori e specie tappezzanti (le fragole, le 

mente, il trifoglio bianco), ma anche piante acquatiche come la lenticchia d’acqua; 

6) Radici: come i topinambur, la bardana, le carote selvatiche, la valeriana, il rafano, 

l’aglio selvatico; 

7) Funghi: coltivati inoculando micelio su tronchi o suolo.  

É da notare l’importanza del ruolo dell’albero perenne: fare ombra alle colture, ripararle 

dagli eventi meteorici, raccogliere l’acqua piovana, preservare e migliorare il suolo, ma 

soprattutto costituire una copertura permanente simile a quella di un bosco diradato.   

In un contesto italiano in cui l’agricoltura è stato il principale motivo dell’eliminazione 

della copertura boscata, riportare gli alberi nei terreni coltivati porterebbe notevoli 

vantaggi ambientali: un maggiore stoccaggio di anidride carbonica, una minore 

necessità di input da parte dell’uomo, una produzione maggiore e diversificata sullo 

stesso terreno con un minore impatto ambientale, il miglioramento dei servizi 

ecosistemici forniti.  

La food forest si può realizzare da zero mettendo a dimora le 

varie piante in orti, giardini o terreni inutilizzati, aggiungendo la 

componente arborea permanente a un terreno già adibito ad 

orto, oppure convertendo un frutteto già sviluppato in appunto 

una food forest. Va ricordato che le piante vanno scelte 

preferibilmente tra quelle adatte al clima, vigorose e resistenti. 

Si ottengono così dei “giardini commestibili”, in cui componente arborea, arbustiva ed 

erbacea convivono, per un ambiente produttivo, esteticamente gradevole anche a 

livello di paesaggio, e positivo per l’ambiente. 



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                                     settembre 2021 
                                                                                                       

4 

LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TAPPETO ERBOSO 

Settembre è il mese ideale per la realizzazione di un nuovo tappeto erboso. Le 

condizioni climatiche consentono di ottenere in tempi rapidi prati con molte meno 

infestanti rispetto a quelli seminati in primavera. 

Se l’area è invasa da molte infestanti difficili da eliminare, è opportuno effettuare un 

diserbo preventivo circa 2 settimane prima della semina con un diserbante totale o 

selettivo. In presenza di gramigna (Cynodon dactilon) è consigliabile ripetere 

l’intervento a distanza di 15 giorni. 

Preparate il terreno con una fresatura accurata a più passaggi per sminuzzare bene le 

zolle, asportate radici, pietre e detriti vari, livellate il terreno con un rastrello, dando 

una leggera pendenza verso l’esterno, in modo da agevolare il deflusso dell’acqua, 

concimate con un fertilizzante chimico organico a lenta cessione (8 kg per 100 m²), 

rullate e procedete con la semina, cercando di distribuire i semi uniformemente. 

Terminata la semina distribuite un leggero strato di torba e sabbia o un terriccio 

specifico per prati, rullate nuovamente, in modo da far aderire i semi al suolo, ed 

annaffiate. In assenza di precipitazioni è bene bagnare regolarmente l’area seminata.  

Se volete un tappeto erboso a pronto effetto potete posare delle 

zolle erbose in alternativa alla semina, con la medesima 

preparazione del terreno. Tenete presente che con il tempo anche 

le zolle erbose tendono ad essere invase dalle infestanti se non 

vengono effettuati periodici diserbi selettivi. 

 
I LAVORI DI SETTEMBRE 

Alberi, arbusti e piante rampicanti  
- Mettete a dimora alberi e arbusti sempreverdi e decidui coltivati in vaso e potete 

trapiantare o mettere a dimora esemplari sempreverdi e conifere “di zolla”. 

Concimate le piante messe a dimora in primavera e quelle con sintomi di carenze 

nutritive. Aggiungete alle specie “acidofile” (Azalea, Camellia, Pieris, Rhododendron, 

Skimmia, ecc.) 10-20 g. di solfato di ferro, chelati di ferro o zolfo granulare. 

- Riducete gradualmente le annaffiature, regolandovi in base all’andamento climatico. 

Rompete con una zappetta l’eventuale crosta formatasi alla base delle piante, in 

seguito alle annaffiature estive, ed eliminate le infestanti. 

- È consigliabile ultimare la potatura di arbusti e siepi sempreverdi 

(Buxus, Cupressocyparis, Euonimus, Ligustrum, Lonicera, Photinia, 

Taxus, ecc.). Nella seconda metà del mese potate leggermente gli 

arbusti e rampicanti sempreverdi per mantenerli ordinati.  

- Se si sono verificati violenti temporali e grandinate è bene effettuare una potatura di 

risanamento su alberi e arbusti danneggiati ed un trattamento fungicida con un 

prodotto rameico, per evitare lo sviluppo di malattie fungine.  
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- Se non lo avete fatto ad agosto, potete eliminare le infiorescenze secche della lavanda 

ed accorciare leggermente la vegetazione per mantenerla compatta.  

- Una volta terminata la fioritura, potate gli arbusti che fioriscono sui rami dell’anno 

precedente: Bignonia, Buddleja, Caryopteris, Nerium oleander, Perovskia, Spiraea, 

Vitex agnus-castus, Weigela, ecc.. Accorciate di circa un terzo i tralci che hanno portato 

dei fiori o che sono cresciuti in modo disordinato ed eliminate i rami secchi.  

- Potete moltiplicare per talea diversi arbusti e rampicanti: Cotoneaster, Elaeagnus 

ebbingei, Hydrangea, Lonicera, Parthenocissus, Prunus laurocerasus, Photinia, 

Rosmarinus, Skimmia, ecc.  
 
Roseto 
- Intervenite regolarmente per mantenere i rosai in salute: eliminate i fiori appassiti, 

asportate succhioni e polloni e raccogliete le foglie cadute a terra. 

-  Potete moltiplicare le rose non innestate tramite talea. Alcune rose 

rampicanti o sarmentose si possono moltiplicare per propaggine. 

- Legate i nuovi tralci dei rosai rampicanti agli appositi sostegni.  

- Le condizioni climatiche favoriscono la nuova fioritura dei rosai rifiorenti: 

recidete i fiori con 2 o 3 foglie man mano che appassiscono, per favorire la comparsa 

di nuovi boccioli.  

- Potete lavorare il terreno per mettere a dimora nuovi rosai. Scegliete una posizione 

soleggiata e un suolo fertile e drenante.  

- In assenza di precipitazioni annaffiate con regolarità, soffermandovi soprattutto sui 

rosai di recente messa a dimora. In caso di sofferenza causata dalla siccità estiva è 

opportuno tagliare la vegetazione secca, concimare e annaffiare abbondantemente.  

 
Piante annuali e biennali   
- Tagliate i fiori delle piantine fiorite man mano che appassiscono, annaffiate con 

regolarità e concimate ogni due settimane. 

- Provvedete al trapianto di annuali e biennali seminate nei 

mesi precedenti (Dianthus barbatus, Digitalis, Matthiola, 

viole, pratoline, silene, ecc.) appena sono ben radicate.  

- Sarchiate periodicamente il terreno per eliminare le erbe infestanti. 

- Evitate di recidere i fiori secchi delle specie che tendono ad autodisseminarsi: 

Centaurea cyanus (fiordaliso), Cosmea, Digitalis, Helianthus annuus, ecc.: i semi caduti 

a terra germineranno la prossima primavera. 

- Tagliate raso terra gli steli delle biennali man mano che sfioriscono (Coreopsis, ecc.).  

- Si possono seminare a dimora diverse annuali rustiche Calendula officinalis, Godetia, 

Gypsophila elegans, Papaver, Scabiosa, ecc.  che fioriranno in primavera. 

- Raccogliete i semi delle annuali che intendete riseminare. 
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Erbacee perenni e tappezzanti 
- Dividete i cespi delle perenni a fioritura primaverile (Bergenia, 

Campanula, Convallaria, Helleborus, Hypericum, Ophiopogon, 

Paeonia erbacea, Primula, Vinca, ecc.) che necessitano di essere 

ringiovanite. Potete moltiplicare per talea alcune erbacee 

(Centaurea gymnocarpa, Hypericum, Myosostis scorpioides e Pachysandra). 

- Nella seconda parte del mese potete mettere a dimora le perenni rustiche a fioritura 

primaverile (Aquilegia, Euphorbia, Geum, Lupinus, Pulsatilla, ecc.).  

- Le condizioni climatiche favoriscono il risveglio vegetativo delle perenni. Estirpate le 

erbe infestanti, eliminate i fiori appassiti e la vegetazione secca o danneggiata e 

bagnate secondo necessità.  

- Le graminacee ornamentali sono nel pieno del loro splendore. In genere prediligono 

un’esposizione soleggiata e un suolo ben drenato.  

- Concimate regolarmente le perenni in fiore (Aster, Ceratostigma plumbaginoides, 

Cimicifuga, Coleus, Echinacea, Gaillardia, Rudbeckia, Saponaria, Sedum, ecc.).  

- Raccogliete i semi delle perenni che volete provare a riprodurre (Hosta, Lupinus, 

Nepeta, ecc.), fateli asciugare e conservateli in buste di carta su cui scriverete il nome 

e la data di raccolta.  

- Tagliate ed essiccate i fiori adatti per la decorazione delle case durante l’inverno.  

 
Bulbose    
- Potete piantare le bulbose a fioritura invernale e primaverile: Anemone, Camassia, 

Crocus, Eranthis, Erytronium, Galanthus, Hyacinthus, Hyacinthoides hispanica, Iris, 

Muscari, Narcissus, Scilla, Sternbergia lutea, ecc. Lavorate in profondità il terreno 

incorporando letame maturo, scavate delle buche profonde circa 2 volte la lunghezza 

dei bulbi, sistemate i bulbi con le gemme fiorali rivolte verso l’alto o lateralmente, 

ricopriteli con la terra asportata ed annaffiateli abbondantemente.  

- È consigliabile somministrare un concime specifico alle specie in 

fioritura. Continuate ad eliminare man mano le infiorescenze appassite. 

- Potete iniziare ad invasare i bulbi da sottoporre a forzatura (crochi, 

giacinti, narcisi, scille e tulipani) per ottenere una fioritura anticipata nei 

mesi invernali. Collocate i vasi in un ambiente fresco (5-6 °C) e buio per circa 8-10 

settimane (fino a quando i nuovi germogli avranno raggiunto un’altezza di 4-5 cm).  
 

Tappeto erboso  
- Tosate il manto erboso ogni 7-14 giorni, abbassando l’altezza di taglio di 1-2 cm.  

- Eseguite una concimazione con un fertilizzante complesso a lenta cessione. 

Distribuite uniformemente il fertilizzante con uno spandiconcime ed irrigate per 

favorirne l’assorbimento. 
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- È il periodo ideale per realizzare dei nuovi tappeti erbosi, seguendo le indicazioni a 

pagina 4. In alternativa potete rigenerare un vecchio prato rado ed ingiallito: tosate il 

manto erboso molto basso, eseguite un’arieggiatura con il “verticut”, raccogliete il 

feltro asportato, distribuite un fertilizzante chimico-organico a lenta cessione, 

seminate e distribuite un leggero strato di torba, rullate ed annaffiate regolarmente. 

Nella seconda metà del mese potete intervenire con la stessa tecnica sulle zone di 

prato rimaste rade in seguito al disseccamento delle infestanti annuali a foglia stretta. 

- Potete ridurre gradualmente le annaffiature ed eventualmente sospenderle in caso di 

frequenti precipitazioni. 

- Potete intervenire contro le infestanti a foglia larga (Bellis, Euphorbia, Oxalis, 

Portulaca, Trifolium, Veronica, ecc.) con un diserbante selettivo a 

base di Triclopir e Fluxopir. Intervenite 2-3 giorni prima del taglio, in 

giornate non ventose, seguendo le indicazioni in etichetta.  

- In presenza di terreno eccessivamente compatto a causa del 

calpestio e delle ripetute irrigazioni estive, è bene eseguire 

un’arieggiatura con macchine apposite (arieggiatore, bucatrice o carotatrice).  

- L’umidità elevata può favorire la comparsa di malattie fungine sul tappeto erboso: 

alla comparsa dei primi sintomi intervenite irrorando un fungicida a base di 

Propiconazolo. 
 

Piante in vaso in balcone e terrazzo   
- Potate leggermente gli arbusti sempreverdi, per mantenerli compatti e ordinati.  

- Effettuate una concimazione con un prodotto liquido o granulare completo di 

microelementi. Se le piante, agrumi e acidofile in particolare, hanno le foglie tendenti 

al giallo, è bene apportare dei chelati di ferro per almeno tre settimane. 

 Se le cure estive sono state adeguate, le piantine annuali da fiore: gerani, dipladenie, 

fucsie, impatiens, Nuova Guinea, surfinie, tagete e verbene, si presentano al massimo 

dello sviluppo con un tripudio di fiori. Continuate ad asportare lo sfiorito per favorire 

la produzione di nuovi fiori.  

 Intervenite sulle piante sofferenti per il caldo o trascurate per la vostra assenza con 

abbondanti annaffiature e spruzzature delle foglie nelle ore serali. Si consiglia di 

asportare la vegetazione secca e ridurre la chioma con una potatura leggera. 

 Riducete la frequenza e la durata dell’irrigazione in base all’andamento climatico. 

Controllate che non ristagni acqua nei sottovasi, eviterete così marciumi radicali e la 

proliferazione delle zanzare. 

 Zappettate la superficie del terriccio per arieggiare le radici, favorire 

l’assorbimento dell’acqua ed asportare le infestanti.  

 Asportate eventuali polloni, succhioni e rami secchi ai limoni e 

accorciate i rami cresciuti eccessivamente. 



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                                     settembre 2021 
                                                                                                       

8 

Malattie delle piante e controllo delle infestanti 
- Eseguite un trattamento a meli, peri e cotogni con un prodotto a base di Strobilurine 

(ad es. Bellis∆ nella dose di 55 g per 100 litri di acqua) 15 giorni prima della raccolta, per 

prevenire le malattie fungine da conservazione e aumentare la serbevolezza dei frutti. 

- Effettuate un trattamento contro le principali patologie fungine alle rose e alle 

piante ornamentali con un fungicida rameico. In caso di piogge frequenti è bene 

ripetere il trattamento alle rose eventualmente abbinato a prodotti per il malbianco.  

- Gli adulti di processionaria depongono le uova in prossimità degli apici di pini e altre 

conifere. Intervenite a fine mese contro le giovani larve con 

prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki. 

-  Due settimane prima della raccolta si può eseguire un 

trattamento alle viti contro la muffa grigia (Botrytis cinerea) con 

un prodotto a base di Tebuconazolo.  

- Potete interrare alla base delle piante attaccate dall’oziorrinco dei geoinsetticidi in 

polvere per colpire le giovani larve e limitare i danni l’anno seguente. 

- Se le temperature si mantengono elevate, effettuate ancora un trattamento per 

limitare la presenza delle zanzare nei giardini.  

 
Frutteto  
- Raccogliete banane di montagna, cotogne, fichi, lamponi, 

mandorle, mele, more, nocciole, noci, olive, pere, susine e uva. Le 

ore migliori sono quelle in cui i frutti sono asciutti e non fa troppo caldo. 

- Ultimate la potatura di formazione delle giovani piante di pomacee e drupacee: 

correggete l’inclinazione con pesi, mollette o cordicelle dei germogli utili quando 

raggiungono i 50 cm, eliminate i polloni alla base delle piante ed eventualmente 

sottoponete a torsione i succhioni di peschi e albicocchi. 

- Raccogliete la frutta di scarto rimasta a terra o sui rami (“mummie”) ed interratela, 

eliminando così la principale fonte di malattie e parassiti per l’anno seguente.  

- Se avete piante troppo cariche di frutti, con pericolo di rottura di rami o crollo 

dell’intera pianta, eseguite un diradamento e sorreggete i rami con puntelli in legno.  

- Controllate regolarmente i frutti immagazzinati e scartate quelli che presentano 

ammaccature o segni di malattie, per impedire che danneggino anche i frutti sani.  

- Generalmente potete interrompere le irrigazioni; in caso di siccità dovranno essere 

annaffiate solo le piante ancora con i frutti da raccogliere.  

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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- Può essere utile eseguire una leggera cimatura dei tralci di vite che hanno fruttificato, 

lasciando sul tralcio 4-5 foglie dopo il grappolo. Questa operazione facilita 

l’illuminazione e l’aerazione, ostacolando il diffondersi di malattie fungine. 

- Nella prima metà del mese potete ancora effettuare gli innesti a 

gemma dormiente, ad occhio, a scheggia o a scudetto: scegliete 

delle piante vigorose ed eseguite l’innesto su rami di un anno ben 

lignificati.  

- Potete moltiplicare le more mediante talee semilegnose o propaggine a “capogatto”. 

-  È il periodo più indicato per piantare le fragole con una pacciamatura del terreno con 

teli in polietilene o altri materiali.  
 
Orto 
- Continuate a raccogliere numerosi ortaggi (costine, insalate, fagiolini, melanzane, 

peperoni, pomodori, porri, zucchini, ecc.) ed effettuate una leggera concimazione. 

- In assenza di precipitazioni continuate ad annaffiare, diradando gli interventi.  

Cimate le estremità dei getti delle zucche ed asportate le 

zucchette troppo piccole, che non riuscirebbero più a maturare. 

Appoggiate le zucche su dei sostegni per evitare l’insorgenza di 

marcescenze. 

- Rincalzate cavoli e cipolle, per favorirne la crescita, e cardi, 

finocchi, porri e sedani per l’imbianchimento.  

- Asportate le colture primaverili esaurite e sostituitele con colture autunnali.  

 

SEMINE E TRAPIANTI 

carota cipolla (I) ramolaccio 

cavolfiore (I) fave rapa 

cavolo cappuccio (I) finocchio (I) ravanello (I) 

cavolo cinese (I) indivia rucola 

cavolo verza lattughe scarola 

cicorie prezzemolo (I) spinacio 

cime di rapa radicchio valerianella 

Luna calante per semina ortaggi da foglia fino al 6/9/2021 e dal 22/9/2021 

 Semenzaio in 
serra calda 

 Semenzaio in 
serra fredda 

 Semenzaio 
all’aperto 

 Semina a dimora 

  Semina a 
dimora (a file) 

 Trapianto                          
(a file) 

 Piantagione                     
(a file) 

(I) 
(II) 

Prima quindicina 
Seconda quindicina =T= 

 

Sc 
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=P= 

 
=S= 

 

S 

=S= 

 
=T= 

 
=T= 

 

=T= 

 

=T= 

 

=T= 

 
=S= 

 
=T= 

 
S =T= 

 

S 

S 

=S= 

 

=S= 

 
=T= 

 

S 

=S= 

 
S S =S= 

 
S 

S =T= 

 
S 

=P= 

 
S 

S 



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                                     settembre 2021 
                                                                                                       

10 

- Eliminate le erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo. Intervenite quando il terreno è 

umido in modo da riuscire ad asportare interamente l’apparato radicale.  

- Controllate i sostegni e le legature di melanzana, peperone, pomodoro, ecc..  

- Nella seconda metà del mese riattivate serre e tunnel lasciandoli aperti di giorno e 

chiusi di notte, per prolungare i raccolti estivi e anticipare quelli autunnali. 

- Intervenite a difesa delle colture: con prodotti rameici e zolfo contro le principali 

patologie fungine; con Bacillus thuringiensis var. Kurstaki o piretro contro afidi e 

lepidotteri. In alternativa si possono utilizzare infusi, estratti e macerati ottenuti da 

diverse piante (ortica, aglio, equiseto, ecc.).  

- Attenzione alle lumache che in questa stagione possono 

provocare danni notevoli; distribuite esche a base di fosfato 

ferrico (Sluxx*) o con apposite trappole alla birra. 

- Controllate patate e cipolle immagazzinate eliminando quelle marce o danneggiate. 

- Iniziate la “scarducciatura” dei carciofi (eliminare i polloni in sovrannumero che 

emergono dalla ceppaia) e concimateli con fertilizzante azotato.  

- Se desiderate moltiplicare da soli i vostri ortaggi dovete sapere che dopo la fioritura 

le piante portano a maturità i semi all’interno di frutti o infruttescenze di vario aspetto 

e caratteristiche. Dopo la raccolta, la pulizia e l’essiccazione questi semi potranno 

essere utilizzati successivamente per le semine. Ricordatevi di conservarli in buste di 

carta e di indicare la specie e la varietà insieme all’anno di preparazione (la 

germinabilità può durare anche 2 o 3 anni).  

 
Piante d’appartamento    
- Nella seconda metà del mese, quando le temperature iniziano ad abbassarsi, iniziate 

a riportare in casa i vasi trasferiti all’aperto durante l’estate. Prima di spostare le 

piante, controllate lo stato di salute, eliminate foglie e rametti gialli e secchi, 

spolverate il fogliame, effettuate un trattamento antiparassitario, smuovete il 

substrato in superficie, rompendo l’eventuale crosta superficiale, e aggiungete del 

terriccio fresco.  

- Si possono rinvasare le piante che lo necessitano quando il pane di terra risulta 

completamente avvolto dalle radici e le piante manifestano una crescita stentata.  

- Annaffiate e concimate regolarmente, rispettando le esigenze delle diverse specie. La 

presenza di macchie scure sulle foglie di Dracaena, Monstera, 

Philodendron, e Spatiphyllum possono dipendere da annaffiature 

irregolari o eccessive.  

- Se le piante sono state trascurate durante le vacanze, immergete i vasi 

in acqua a temperatura ambiente fino a inumidire tutto il terriccio, 

eliminate la vegetazione secca e cimate i getti deboli, smuovete il 

terriccio ed apportate dei concimi azotati.  
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- Potete moltiplicare tramite talea fogliare Aeschynanthus, Coleus, Tradescantia,

Saintpaulia, ecc.

- Potete ammirare la fioritura di molte piante grasse (ad es.

Conophytum, Lithops e Pleiospilos): spostatele in una posizione

molto luminosa e annaffiatele con regolarità.

Ricetta del mese: 
INVOLTINI DI PEPERONI 
Ingredienti: 2 peperoni grandi, 12 bocconcini di mozzarella, 12 olive nere denocciolate, sale, basilico e 
olio extra vergine di oliva q.b..  

Preparazione: Lavate i peperoni, sistemateli su una teglia rivestita con carta da forno e cuoceteli in 
forno a 200°C per circa 30 minuti. Toglieteli dal forno e infilateli in un sacchetto di carta dove li 

lascerete intiepidire. Quindi togliete i peperoni dal sacchetto, pelateli, eliminate picciolo, semi e 
filamenti e tagliateli a strisce di circa 5 cm. Mettete su ogni striscia di peperone un bocconcino di 
mozzarella e una foglia di basilico, salate a piacere, arrotolate e chiudete gli involtini con uno 
stuzzicante su cui infilerete un’oliva denocciolata. Condite con un filo di olio e servite. 

       Buon giardinaggio  

           Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia 

NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

• Mercoledì 22 settembre alle ore 17 PASSEGGIATA SABAUDA: IL BOTANICAL 
TOUR DEI GIARDINI REALI di e con Mario Vietti fondatore di Turin Garden e in 
collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino e Promotur. Una passeggiata alla 
scoperta dei Giardini Reali di Torino con la guida dell’esperto botanico Mario Vietti. 
Seguirà un aperitivo presso Barney’s, il bar del Circolo dei Lettori di Via Bogino 9 con 
gli spritz e i soft drinks di Compagnia dei Caraibi.
Mario Vietti, laureato in Scienze Agrarie a Torino e specializzato in Architettura del 
Paesaggio, è tra i soci fondatori dell’A.I.A.P.P. (Associazione Italiana di Architettura 
del Paesaggio). Opera come progettista e costruttore del verde dal 1970, anno in cui 
ha fondato la sua impresa florovivaistica Turin Garden (Str. del Mainero 64, Torino). 
I Giardini Reali costituiscono un’area verde urbana unica per valore monumentale e 
ambientale, si sviluppano nella porzione tuttora racchiusa dai Bastioni, su una 
superficie di circa sette ettari. Nel 1997, a seguito del tragico incendio che colpì la 
Cappella della Sindone, i Giardini Reali sono stati chiusi al pubblico. Nel 2008 sono 
iniziati gli interventi di recupero, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
che hanno portato alla riapertura parziale nel 2016. Il 27 giugno 2021, a seguito di un 
intervento di recupero e rifunzionalizzazione del Giardino del Duca, lo spazio verde 
che nasconde meraviglie naturali e architettoniche è tornato ad essere patrimonio 
dei torinesi e di tutti i visitatori.
Per info: https://www.circololettori.it/  -  https://www.promoturviaggitorino.com/
https://it-it.facebook.com/turingarden.it/, vietti@turingarden.it, 011-8610032

https://www.circololettori.it/
https://www.promoturviaggitorino.com/
https://it-it.facebook.com/turingarden.it/
mailto:vietti@turingarden.it
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• Settembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO. Questo è un anno speciale 
per il Circolo: compie 15 anni, diventa grande! Per festeggiare insieme, sono in 
programma una serie di appuntamenti che a poco a poco verranno svelati. La 
maggior parte saranno in presenza, in via Bogino, ma alcuni anche online 
(Sebastião Salgado, Nicole Krauss, Serge Latouche, Jón Kalman Stefánsson). 
Rimanete aggiornati sul nostro sito perché le sorprese non mancheranno. E 

settembre è, ormai da quattro anni, anche Scarabocchi, il festival di Novara 

dedicato alla creatività.

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

• Dal 17 al 20 settembre la città di Bra (CN) ospiterà CHEESE, la manifestazione 
internazionale di Slow Food dedicata ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte. 
La manifestazione è da sempre avanguardia nel dibattito intorno al settore lattiero 
caseario di qualità, grazie alla partecipazione di pastori, casari, stagionatori e 
affinatori che si confrontano, sui palchi ufficiali delle conferenze e negli incontri 
informali, con cuochi, negozianti, tecnici e accademici, italiani e stranieri. Non 
mancheranno il Mercato dei formaggi e la Via degli Affinatori, le conferenze di 
approfondimento e i momenti ludici per famiglie e bambini

Per info: https://cheese.slowfood.it/

• Domenica 12 settembre, in occasione della GIORNATA DEL PANORAMA 
organizzata dal FAI in collaborazione con Fondazione Zegna, verrà raccontato il 
valore storico, ambientale, culturale e sociale di alcuni Beni presenti in Italia. In 
Piemonte si potranno ammirare il Castello e il Parco di Masino a Caravino (TO) e la 
collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano (BI).
Per info: https://www.fondoambiente.it/giornata-del-panorama

• Dal 10 al 19 settembre nei giardini e nelle sale della Reggia di Venaria (TO) si svolgerà 
COROLLARIA, la prima rassegna italiana dedicata all’arte floreale e al giardino. 
Oltre 40 tra florovivaisti, fioristi e flower designer metteranno in mostra le 
innumerevoli forme di bellezza che possono assumere i fiori, tra installazioni 
artistiche e decorative, in una profusione di colori, profumi, foglie ed emozioni.
Per info: https://lavenaria.it/it/eventi/corollaria-flower-exhibition

• Come ogni ultima domenica del mese, domenica 26 settembre in Piazza Vittorio a 
Torino si svolgerà la manifestazione AGRIFLOR.

Per info: https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE/

• Iniziative della Delegazione FAI di Torino: sabato 25 settembre gita culturale 
POMERIGGIO NEL CANAVESE. Si visiterà Palazzo Armano di Grosso Canavese, un 
castello privato che è tornato all'antico splendore dopo lunghi e accurati restauri. Per 

info: https://it-it.facebook.com/events/414667713027844/

https://scarabocchifestival.it/
https://www.circololettori.it/
https://www.fondoambiente.it/giornata-del-panorama
https://lavenaria.it/it/eventi/corollaria-flower-exhibition
https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE/
https://it-it.facebook.com/events/414667713027844/
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CARTINA CLIMATICA FINE ESTATE-AUTUNNO 

 
E’ molto importante che i lavori in giardino siano eseguiti correttamente e 

soprattutto nei periodi adatti.  Il Garden Magazine si riferisce al clima della 

Pianura Padana (zona di colore verde). 

A seconda della stagione e delle diverse condizioni climatiche (latitudine, 

altitudine, vicinanza al mare, esposizione, ecc.) presenti sul territorio 

nazionale è bene anticipare (-) o ritardare (+) di alcuni giorni, come indicato 

nella figura, le varie operazioni relative al tappeto erboso e ai lavori di 

giardinaggio.  

 

 

 


