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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Shanghai Greenland Center – Shanghai, 2018
Area verde situata nel cuore della città di Shangai, proprio sopra una delle principali
stazioni della metropolitana, progettata dallo studio Nikken Sekkei, si estende per circa
due ettari. L’intera struttura architettonica, detta anche “Valle verde”, si articola
maestosamente in diversi tetti e terrazze inverdite, appartenenti ai fabbricati
commerciali sottostanti. Le diverse aree verdi pensili, poste ad altezze differenti, sono
collegate da scale e viali coperti esterni che consentono la fruizione dell’area ed allo
stesso tempo la connettono agli
edifici circostanti.
Il progetto è stato realizzato
seguendo il concetto di
agricoltura urbana, ponendosi
come obiettivo quello di
aumentare l’interazione uomo e
natura anche in una zona
fortemente
urbanizzata,
abbracciando lo stile di vita
quotidiano degli abitanti.
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Il glicine secolare

Uno dei glicini più antichi del mondo ha 144 anni e raggiunge la dimensione di 1990
metri quadrati. Si trova all’Ashikaga Flower Park in Giappone, dove è l’attrazione
principale per i turisti. Appartenente alla famiglia botanica delle Fabaceae, il glicine è
una pianta rampicante che cresce con tronchi molto pesanti ed è per questo motivo che
l’intera struttura del glicine secolare è sostenuta da appositi supporti in acciaio, che
consentono ai visitatori di passarvi sotto, circondati da una cascata floreale da sogno.
Questo immenso glicine non è però l’unica attrazione del parco, che ospita infatti più di
350 esemplari di glicine, con svariate tonalità, dal rosa al blu, dal viola al bianco.

ECO MEDIATICA CONTRO IL BIODINAMICO NEL DDL
Il 20 maggio 2021 il Senato ha approvato il disegno di legge
“Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con
metodo biologico”, ora in approvazione alla Camera, dove
l’agricoltura biologica e biodinamica vengono equiparate.
Ad opporsi a questa scelta sono Roberto Defez, membro
dell'Accademia Nazionale dell'Agricoltura e di Scienza e Tecnologia per l’Agricoltura, e
la senatrice a vita Elena Cattaneo. Hanno però scatenato un’eco mediatica, attaccando
il mondo del biodinamico con una visione parziale e riduttiva.
Le critiche accusano chi fa biodinamico di non fondarsi su basi scientifiche, ma su
“pratiche esoteriche", volte ad esempio alla produzione dei preparati biodinamici,
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

ottobre 2021

2

fondamento di questo metodo agricolo. Finanziare questi cosiddetti “esoterismi”,
sostiene Defez, screditerebbe l’Italia.
Altro motivo di critica sarebbe il fatto che il biodinamico fa capo ad un marchio
registrato estero (la società tedesca Demeter).
A sostenere il biodinamico troviamo invece Carlo Triarico, presidente dell’Associazione
per l’Agricoltura Biodinamica. Triarico afferma che i disciplinari biodinamici sono
pubblici, i preparati biodinamici sono classificati nella normativa dei fertilizzanti e che
saranno i dati a difendere la loro posizione. Basti pensare alle 4500 aziende biologiche
italiane che applicano i metodi biodinamici, nonostante di queste siano certificate
biodinamiche solo 419 (Bioreport 2017 – 2018 di Rete Rurale Nazionale del MIPAAFT).
Dallo stesso report emerge anche che i dati medi di reddito per ettaro sono nettamente
maggiori per l’agricoltura biodinamica (13.300 €/ettaro) rispetto a quella generica
(3.200 €/ettaro).
Al fianco dell’agricoltura biodinamica si schiera anche Carlo Petrini, presidente Slow
Food, che dice: “Mi chiedo in quale mondo vivano gli scienziati anti-biologico e
biodinamico, quando affermano che l’interesse nazionale sia ancora l’aumento della
produttività. In una società dove il sistema alimentare inquina, spreca e ammala, mi
sembra molto chiaro che la prerogativa non è più produrre di più con meno, ma meglio”.
Secondo il presidente di Slow Food c’è la necessità di pratiche “rigenerative non
energivore o depauperanti”, e di etichette trasparenti che spieghino al consumatore
come il cibo è stato coltivato.
Sebbene alcune pratiche quasi ancestrali utilizzate dal
biodinamico, come la preparazione dei preparati corno-letame
e corno-silice, rischiano di deviare l’opinione pubblica verso
pratiche non scientificamente provate, non si dovrebbe ridurre
questo metodo di coltivazione a questa osservazione.
Non bisogna dimenticare che il biologico pone le sue radici proprio nel biodinamico e
che le aziende biodinamiche sono tali solo se certificate biologiche, infatti applicano i
principi biologici con norme addirittura più restrittive.
Per concludere, l’approvazione di questo Ddl non significherebbe favorire gli agricoltori
biologici e biodinamici, altro tema oggetto di discussioni, ma predisporre un contesto
fertile per la transazione ecologica in atto. Ciò si rivela importante in un paese come
l’Italia, importante esportatore di biologico, quando l’Europa assegna alle pratiche
agricole un ruolo centrale per le scelte legate al New Green Deal.

I COLORI AUTUNNALI IN GIARDINO
Se la primavera porta i fiori, l'allegria e la voglia di vivere in un risveglio di tutta la natura,
l’autunno è senza dubbio la stagione più suggestiva per i colori delle foglie, delle
cortecce, delle bacche e dei frutti che si fondono con la nebbia e la rugiada.
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Nell'ultima fase della loro vita le foglie assumono spesso
una colorazione più calda con toni che vanno dal giallo al
rosa fino al rosso-bronzo. Infatti, durante il processo
d’invecchiamento, unito alle basse temperature
autunnali, si attivano dei processi biochimici che portano
a queste tinte inconsuete. Questo fenomeno è
determinato dal riassorbimento della clorofilla e delle sostanze nutritive da parte della
pianta, prima di lasciar cadere le foglie, ormai inutili, poiché il freddo non consente più
la fotosintesi clorofilliana. Invece i carotenoidi e le xantofille richiederebbero troppa
energia per essere recuperati, allora rimangono nelle lamine fogliari donando quei
colori stupefacenti determinati dai componenti che possono essere di diversa natura
con sfumature diverse. Talvolta piante della stessa specie assumono tonalità
leggermente diverse senza una spiegazione evidente. Questa peculiarità delle piante a
foglia caduca è molto utile per realizzare giardini policromi tutto l'anno e deve essere
tenuta in grande considerazione dai progettisti delle aree verdi. Per questo motivo i
paesaggisti dovranno conoscere a fondo le colorazioni autunnali di alberi e arbusti per
accostarli sapientemente alle altre essenze.
Le foglie gialle delle betulle, un boschetto di Liquidambar styraciflua o di Acer rubrum
dal colore rosa-porpora, o degli esemplari di Liriodendron tulipifera e Ginkgo biloba con
splendidi toni di giallo, creano effetti magnifici e suggestivi.
Nei giardini di limitate dimensioni dobbiamo scegliere tra le specie decorative per la
maggior parte dell’anno e possibilmente anche dotate di colorazioni autunnali. Un
cenno particolare meritano gli aceri giapponesi, Amelanchier canadensis, Cercidiphyllum
japonicum, Euonimus alatus e Parrotia persica, che come colori autunnali sono
decisamente imbattibili.
L’aspetto decorativo a volte non si limita solo al fogliame: la corteccia
di Betula alba, Cornus alba “Elegantissima”, Cornus sanguinea viene
illuminata dalla luce calda e morbida dell’autunno, così come le
bacche di Callicarpa giraldiana, Cotoneaster, Ilex aquifolium, Nandina
domestica, Punica granatum, Pyracantha, Skimmia, Symphoricarpos,
ecc.
Occorre anche ricordare che vi sono alcune essenze, come Calluna, Caryopteris,
Desmodium penduliflorum, Erica, Gardenia, Osmanthus heterophyllus e Prunus
subirthella ‘Autumnalis’, che fioriscono proprio in ottobre-novembre.

I LAVORI DI OTTOBRE
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- Riducete gradualmente le annaffiature e sospendete le concimazioni chimiche con
prodotti ad elevato titolo di azoto, per ridurre l’emissione di nuova vegetazione che
potrebbe essere danneggiata del freddo invernale.
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- Fissate saldamente ad appositi tutori le piante di recente impianto e rinnovate le
legature dei rampicanti.
- Potete continuare a mettere a dimora alberi e arbusti. Dalla seconda metà del mese
potete iniziare a piantare le specie decidue “di zolla”.
- Verso la fine del mese distribuite alla base delle piante uno
strato di materiale pacciamante (letame maturo, terriccio,
foglie, paglia, ecc.), per proteggere e far sviluppare l’apparato
radicale durante i mesi invernali. In zone fredde o ventose è bene
iniziare a riparare la chioma delle essenze più delicate con del “tessuto non tessuto”.
- Moltiplicate per talea edera e Pachysandra, dividete Hypericum e Paeonia e prelevate
i polloni di Clerodendrum, Spiraea e Symphoricarpos.
- Potete raccogliere i semi dai frutti maturi e conservarli in un vaso alternandoli a strati
di sabbia leggermente umida, per seminarli in primavera.

Roseto
- Potete preparare il terreno per l’impianto dei rosai di vaso o a radice nuda: pulite il
terreno asportando erbe infestanti e detriti eventualmente presenti e vangate in
profondità incorporando compost o letamino maturo.
- Eseguite una regolare manutenzione: raccogliete con un rastrello le foglie cadute a
terra, asportate fiori appassiti e rami secchi o rotti, tagliate alla base i succhioni,
estirpate le infestanti e a fine mese rinnovate lo strato di materiale pacciamante dopo
aver apportato concimi organici (stallatico, letame, ecc.).
- Potete moltiplicare per talea legnosa le varietà di rose non innestate: prelevate delle
talee lunghe circa 15-20 cm, immergete la base in un ormone radicante e interratele
in un miscuglio di torba e sabbia, lasciando fuori solo la gemma apicale, e conservatele
al riparo dal gelo (tunnel o cassone freddo).
- Potate i rami sfioriti delle rose rifiorenti per prolungare la fioritura.
- Con l’abbassarsi delle temperature e l’aumentare delle precipitazioni è consigliabile
ridurre gradualmente o sospendere le annaffiature.
- È il momento giusto per raccogliere i semi delle rose botaniche
(Rosa canina, Rosa gallica, ecc.) presenti all’interno dei frutti
(cinorrodi). I semi prelevati devono essere riposti in sacchetti di
plastica con della sabbia e conservati in frigo per circa un mese
in modo che possano superare la dormienza e germogliare in anticipo.

Piante annuali e biennali
- Potete estirpare le annuali estive che hanno esaurito il loro ciclo vegetativo (ad es.
Ageratum, Begonie, Calendula, Impatiens, Surfinia, ecc.) e mettere a dimora annuali a
fioritura autunnale (Calluna, cavoli ornamentali, ciclamini, Erica, Solanum, Viola) e
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biennali (ad es. Bellis perennis, Dianthus barbatus, Digitalis, Matthiola, Myosotis) dopo
aver lavorato il terreno e incorporato del letame stagionato.
In assenza di precipitazioni, annaffiate nelle ore più calde.
Tagliate raso terra le infiorescenze secche ad eccezione di quelle delle specie in grado
di autodisseminarsi, come escolzia, fiordaliso, girasoli ornamentali, papavero e viole.
In primavera i semi caduti a terra daranno origine a delle nuove piantine.
Entro la prima metà del mese è consigliabile ultimare la semina di
annuali e biennali rustiche.
Continuate a raccogliere i semi maturi da usare per la riproduzione.
Mettete a seccare i frutti in un ambiente areato e asciutto,
disponendoli su un foglio di giornale. Ripulite i semi da eventuali impurità e, dopo
averli divisi per specie e varietà, sistemateli in bustine di carta e immagazzinateli.

Erbacee perenni e tappezzanti
- Nella prima metà del mese potete mettere a dimora e trapiantare numerose
perenni rustiche a fioritura primaverile (Achillea, Aquilegia, Brunnera, Delphinium,
Erigeron, Geum, Helleborus, Heuchera, Lupinus, Pulsatilla, Sedum, Verbascum, ecc.).
- Distribuite un concime ternario poco azotato alle perenni in fiore (Aster,
Chrysanthemum, Liriope, ecc.) per prolungarne la fioritura. Eliminate le infiorescenze
appassite e riducete progressivamente le annaffiature.
- Prima che il clima diventi troppo umido ultimate la raccolta dei semi di girasoli, Hosta,
Lupinus, Nepeta, Verbena e altre perenni sfiorite.
- Togliete i tutori rimasti inutilizzati, puliteli e disinfettateli con ossicloruro di rame.
- Nella seconda metà del mese tagliate a livello del suolo la vegetazione appassita delle
piantine sfiorite ed effettuate una pacciamatura con letamino maturo.
- Potete ancora dividere numerose perenni troppo grandi o deperenti,
seguendo le indicazioni del mese precedente.
- Mettete a dimora le perenni a fioritura precoce (ad es. Aquilegia,
Aubretia, e Pulsatilla), distribuendo alla base delle piantine uno strato
di terriccio per riparare le radici dalle basse temperature.

Bulbose
- Nelle zone caratterizzate da inverni rigidi è bene riparare i bulbi delle specie a
fioritura estiva sensibili al freddo (ad es. Canna e Dahlia) alla fine del mese.
- Potete mettere a dimora le bulbose a fioritura primaverile (Allium, Crocus, Fritillaria,
Muscari, Narcissus, Scilla, Tulipa, ecc.) seguendo le indicazioni del mese precedente.
- Potete moltiplicare i gigli (Lilium) mediante “squamatura”. Staccate delicatamente le
squame esterne sane, interratele per metà della loro lunghezza in vasi o cassette
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contenenti torba e sabbia in parti uguali. Coprite i contenitori con un foglio di plastica
trasparente e conservateli a 10-13°C.

Tappeto erboso
- Si possono ancora realizzare nuovi tappeti erbosi e rigenerare quelli radi ed ingialliti,
seguendo le indicazioni del mese precedente.
- Con l’avanzare della stagione autunnale la crescita dell’erba rallenta, potete ridurre la
frequenza delle tosature in base alle condizioni climatiche. Intervenite ogni 15-20
giorni quando l’erba non è troppo bagnata.
- Se non lo avete ancora fatto, potete eseguire la concimazione autunnale con un
fertilizzante ad elevato titolo di potassio e poco azotato, per aumentare la resistenza
al freddo e alle malattie fungine.
- Se il terreno presenta dei leggeri avvallamenti, è bene spianarli
prima dell’inverno, per evitare possibili ristagni di acqua.
- Asportate periodicamente le foglie secche e i rametti con una
scopa metallica o un soffiatore per mantenere pulito il prato ed
evitare lo sviluppo di malattie fungine.
- Con precipitazioni regolari sospendete le annaffiature. In caso di temperature rigide,
disattivate l’impianto di irrigazione: svuotate i tubi dell’acqua, smontate e ritirate la
centralina, ricordando di togliere la pila di alimentazione.
- Raccogliete con un rastrello a lame o una scopa metallica le infestanti annuali
(Digitaria, Eleusine, Panicum, Setaria, ecc.), ingiallite o morte a causa
dell’abbassamento delle temperature. Se alcune zone rimangono prive di erba, è
consigliabile eseguire una trasemina localizzata.
- Le condizioni climatiche favoriscono le patologie fungine autunnali (ruggine,
Laetisaria, Microdochium e Leptosphaeria): è bene intervenire con fungicidi specifici a
base di Prochloraz, per evitarne la diffusione.
- Controllate la consistenza del “feltro” (strato costituito da materiali organici, residui
di sfalcio, radici, foglie e steli morti), e se necessario effettuate un’arieggiatura.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
- Concimate solo le piantine fiorite con una dose ridotta di fertilizzante specifico a basso
contenuto di azoto e con microelementi.
- In presenza di foglie ingiallite somministrate piccole dosi di chelati
o solfato di ferro.
- Accorciate i tralci dei rampicanti che si sono accresciuti troppo o in
modo disordinato e fissate i nuovi getti agli appositi sostegni.
- Nella prima metà del mese potete ancora effettuare le ultime spuntature dei germogli
più vigorosi degli arbusti, eliminate i fiori appassiti e i rami secchi.
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- Potete ridurre gradualmente le annaffiature, fino a limitarle solo
alle piante poste al riparo dalla pioggia.
- Sostituite le annuali estive con piantine in fiore adatte al periodo
invernale: callune, ciclamini, cavoli ornamentali, eriche, viole, viole
del pensiero, peperoncini ornamentali (Solanum), ecc.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Eseguite un trattamento fungicida alle piante da frutto ed ornamentali con un
prodotto rameico. Con lo stesso prodotto, ma più concentrato, effettuate un
trattamento contro la bolla del pesco prima della completa caduta delle foglie.
- È bene eseguire un trattamento a meli, peri e cotogni con un prodotto a base di
Strobilurine, circa 15 giorni prima della raccolta.
- In presenza di infestazioni di cimici asiatiche è bene effettuare uno o due trattamenti
prima che si rifugino in anfratti difficilmente raggiungibili, per proteggersi dal freddo
dell’inverno.
- Se individuate dei nidi della Processionaria (Thaumetopoea pityocampa) sulla chioma
dei pini, è opportuno tagliare i rami infestati e bruciarli, facendo attenzione ad evitare
contatti con i peli urticanti delle larve. In caso di gravi infestazioni ripetete il
trattamento con prodotti a base di Bacillus thuringiensis, in alternativa posizionate
apposite trappole sul fusto delle conifere per catturarle quando scendono a terra.
- Potete effettuare dei trattamenti contro le giovani larve di oziorrinco
bagnando il terreno con un preparato a base di nematodi entomoparassiti.
- Se le temperature rimangono miti controllate periodicamente la presenza
di larve della piralide del bosso (Cydalima perspectabilis) ed eventualmente
ripetete il trattamento.
- Nell’orto controllate la presenza di uova giallognole o rosicchiature delle larve di
cavolaia (Pieris brassicae). Potete intervenire con insetticidi biologici a base di piretro,
ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In alternativa un infuso di foglie giovani di
pomodori ha un effetto repellente in fase di ovideposizione.

Frutteto
- Raccogliete ed eliminate le foglie e la frutta caduta a terra prima che diventino un
possibile veicolo di parassiti per l’anno seguente.
- È il periodo ideale per mettere a dimora giovani fruttiferi: scavate una
buca molto grande e sistemate all’interno un palo tutore, collocate la
pianta al centro, mantenendo il punto di innesto 10 cm sopra del livello del
terreno, colmate lo spazio rimasto vuoto con terra e letame maturo e
legate saldamente il tronco al palo tutore con dei legacci morbidi.
- Controllate i puntelli di legno, che sostengono i rami più carichi.
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- Ultimate la messa a dimora delle piantine di fragola, utilizzando gli stoloni o dividendo
le piante più sviluppate.
- Potete moltiplicare le more per propaggine o talea.
- È arrivato il momento dei raccolti autunnali: castagne, cotogne,
kaki, kiwi, mele, nocciole, pere e uva, avendo l’accortezza di
aspettare che i frutti siano ben asciutti. Immagazzinate la frutta
dentro cassette in strati unici e ponetele in locali freschi, asciutti e arieggiati;
controllatela ogni 3-4 giorni, eliminando subito quella che inizia a marcire. È bene
mantenere distanti le mele dall’altra frutta perché l’etilene, che producono in
maturazione, accelererebbe troppo quella di kiwi, kaki, ecc.

Orto
- Estirpate e sostituite le colture estive non più produttive: fagiolini, melanzane,
peperoni, pomodori, trombette, zucche, zucchini, ecc.. Spargete una abbondante
dose di letame o compost, vangate il terreno ad una profondità di 25-30 cm.,
sminuzzate le zolle, rastrellate e seminate o trapiantate le colture invernali.
- Coprite i tunnel con appositi teli plastici. Per diverse colture autunnali (cardo, cavoli,
finocchio, indivia, scarola, radicchio, valerianella, ecc.) è sufficiente disporre un “velo
da sposa” (tessuto non tessuto) su piccole strutture nei periodi più freddi.
- Potete raccogliere una grande varietà di ortaggi: bietole, cardi, carote, cavolfiori,
finocchi, insalate, patate, porri, ravanelli, sedani, zucche, ecc..
- Quando le foglie degli asparagi diventano completamente gialle, tagliate i fusti a
livello del suolo, e coprite tutta l’area con uno spesso strato di letame maturo.
- Predisponete per l’imbianchimento cardi, indivia, porri, scarola e sedano.
- Quando i pomodori non matureranno più sulle piante per le temperature
troppo basse, potrete raccoglierli verdi e riporli in magazzino a maturare
in strato singolo su un giornale all’interno di cassette.
SEMINE E TRAPIANTI
aglio

Sf

=P=

cicoria

asparagi

=T= cipolla bianca

cavolo cappuccio (I)

=T= cipollina

cavolo verza (I)

=T= lattuga

=S=

S

ravanello

Sf =S=

=T= spinacio

Sf =S=

=P= =T= topinambour
Sf

=P=

=T= valerianella

Sf =S=

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’1 al 5 e dal 21 al 31/10/2021
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)
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- Le zucche si raccolgono quando la rugiada del mattino stenta ad
asciugarsi nel corso della giornata ed il picciolo appare appassito e si
stacca facilmente. Staccate le zucche con almeno 5 cm. di picciolo,
evitando di intaccare la buccia. Lasciatele esposte al sole ed al riparo
dalla rugiada per qualche giorno in modo che asciughino bene e maturino
completamente prima di ricoverarle in magazzino.
- Controllate periodicamente le patate e le cipolle immagazzinate (in ambiente fresco,
asciutto e buio) ed eliminate quelle marce o danneggiate.

Piante d’appartamento
- Nella prima metà del mese riportate in casa tutte le piante che avevate trasferito
all’aperto durante i mesi estivi. Scegliete la posizione più adatta e verificate che siano
opportunamente distanziate dai termosifoni. Prima di spostarle, smuovete il
substrato per rompere la crosta superficiale eventualmente presente, asportate la
vegetazione secca e appassita e fate un trattamento antiparassitario.
- Riducete gradualmente le annaffiature e concimate ogni 15 giorni con un fertilizzante
ad elevato titolo di fosforo e potassio usando le dosi indicate in etichetta.
- Nebulizzate periodicamente le foglie per ovviare alla presenza di aria eccessivamente
secca a causa del riscaldamento.
- La Stella di Natale è una specie brevidiurna che per fiorire
necessita di almeno 12 ore di buio al giorno per 8 settimane. Se
volete che la vostra stella di Natale torni a fiorire durante le feste
natalizie, a partire da questo mese dovete oscurarla ogni giorno
e sempre alla stessa ora con una scatola di cartone o
semplicemente tenendo chiusa la tapparella.

Ricetta del mese:

BAGNA CAUDA PIEMONTESE
Ingredienti: 6 teste di aglio, 300 g. acciughe sotto sale, 350 g. latte intero, 600 g. olio EVO, verdure.
Preparazione: Mettete le acciughe in una ciotola e copritele con acqua fredda, lasciatele in ammollo 23 ore cambiando spesso l’acqua per eliminare il sale. Dopodichè scolatele, apritele a metà per
eliminare la lisca centrale e sciacquatele sotto l’acqua fresca. Sbucciate le teste d’aglio, incidete gli
spicchi a metà per togliere i germogli e tagliateli a fettine. Mettete l’aglio in un pentolino con il latte,
portate a bollore e lasciate sobollire a fiamma molto bassa per circa 20 minuti. Intanto mettete le
acciughe in un pentolino con mezzo bicchiere di olio e ponete sul fuoco girando continuamente fino a
quando si saranno sciolte. A questo punto versate nel tegame con le acciughe l’aglio cotto nel latte
e mescolate bene, unite il rimanente olio e cuocete a fuoco basso per circa 30 minuti fino ad ottenere
una crema. Accompagnate la bagna cauda così ottenuta con le verdure crude a Vostra scelta.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre si svolgerà FLOREAL. Quest’anno la mostra
mercato FLOR si sposta nell’elegante cornice del parco della Palazzina di Caccia di
Stupinigi. Alla consueta fiera che vede protagonisti i migliori vivaisti piemontesi e
italiani si aggiungono presentazioni di libri, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori
per i più piccoli, eccellenze gastronomiche. Purtroppo, a causa di un imprevisto, non
riusciremo a partecipare, ma saremo sicuramente di nuovo presenti nelle prossime
edizioni. Biglietto unico €.5; ingresso gratuito fino a 14 anni.
Per info: https://www.orticolapiemonte.it/events/floreal/
 Ottobre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO: Biennale Democrazia, Salone
Internazionale del Libro di Torino, CinemAmbiente, ATP Finals, Premio Strega
Europeo: tante collaborazioni questo mese, insieme a numerose presentazioni
editoriali (Michele Mari, Fernando Aramburu, Chiara Gamberale, Ottavio Davini,
Samaritana Rattazzi, Imma Vitelli, Benjamin Labatut, Giovanni De Luna, Antonella
Napoli, Valerio Callieri, Paolo Turati, Sara Benedetti, Benedetta Craveri). Al via
anche le rassegne tematiche Vita Magistra Historiae per riflettere con Riccardo
Rossotto su Storia e metodo di narrazione, e In Cordata. Narrazioni di montagna.
Ricominciano anche i laboratori del sabato dedicati ai bambini!
Per info: https://www.circololettori.it/
 Sabato 16 e domenica 17 Ottobre alle ore 11,30 e alle ore 17 presso l’Orto Botanico di
Torino sarà possibile partecipare alle visite guidate tematiche LE PIANTE DEL MESE:
COMPOSITE AUTUNNALI. E’ consigliata la prenotazione.
Per info: https://www.ortobotanico.unito.it/it/attivita-il-pubblico/eventi-e-visite-guidate
 Da venerdì 22 a domenica 24 Ottobre dalle ore 10 alle 18 il FAI propone nel grande
parco del Castello di Masino l’edizione autunnale di TRE GIORNI PER IL GIARDINO.
Per informazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/beni/tre-giorni-per-il-giardino/
 Come ogni ultima domenica del mese, domenica 24 ottobre a Torino si svolgerà la
manifestazione AGRIFLOR in Piazza Vittorio.
Per info: https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: giovedì 7 ottobre gita culturale a
NOVALESA E SUSA. Accompagnati dal Dr. Luca Mana a Novalesa si potrà
ammirare nell'antica abbazia benedettina il ciclo di affreschi "Santi e Profeti" e il
polittico della "Natività" opera della bottega di De Lonhy. A seguire a Susa visita alla
mostra “Il Rinascimento europeo di Antoine de Lohny” presso il Museo Diocesano.
Per info: https://it-it.facebook.com/events/383390546633885/
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