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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Nong Nooch Tropical Garden – Chonburi (Thailandia), 1980
Nong Nooch è un ampio giardino
botanico tropicale situato nella
provincia
di
Chonburi
in
Thailandia.
La sua estensione è di circa 600 ha
e si articola in diverse sezioni:
Giardino alla francese, Giardino
Europeo, Giardino di Stoneheng,
Cactus e giardino succulento,
Piante variegate, Torre delle
formiche, La collina delle farfalle,
Giardino con esposizione di orchidee e bromelie, Valle dei fiori.
Nato nei primi anni del XX secolo, è stato aperto al pubblico nel 1980.
Oltre a poter osservare al suo interno una grande varietà di specie tropicali e ricreazioni
di aree verdi provenienti da diverse parti del mondo, il parco è turisticamente
attrezzato: sono infatti presenti stagni, fontane, gazebo, padiglioni, aree con animali,
molteplici sculture in cemento, voliere con uccelli e farfalle, ma anche alloggi, ristoranti
ed una piscina.
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Il fico strangolatore

Il baniano (Ficus benghalensis) è anche conosciuto come fico strangolatore dal
momento che cresce dai semi che si depositano su altri alberi e compie la prima parte
della sua vita come epifita. Le radici, sviluppandosi verso il basso, soffocano gli alberi
ospiti e si trasformano in robusti pilastri simili a nuovi tronchi d’albero, che sostengono
i rami. Le radici aeree si espandono molto in larghezza. Nel corso dei secoli è diventato
simbolo di fertilità, vita e resurrezione. Il baniano è diffuso in India e nelle Hawaii.
Il più grande esemplare vivente è chiamato Thimmamma Marrimanu e si trova in India
nello Stato dell’Andra Pradesh; si estende per 19107 metri quadrati, ha circa 550 anni, e
può ospitare sotto la sua chioma fino a 20.000 persone.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
La transizione ecologica è un processo focalizzato sul raggiungimento di una crescita
sostenibile ad ampio spettro, comprendente non solo tematiche ambientali ma anche
economiche e sociali. La sua origine è da ricercare nel PNRR, Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza preparato dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di
COVID-19, al fine di permettere uno sviluppo sostenibile e digitale del Paese.
Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
1) Decarbonizzazione
Nell’ambito della decarbonizzazione si stanno valutando diverse possibilità orientate
verso l’impiego e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, oltre che allo sviluppo
di soluzioni basate sull'idrogeno.
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Tra le principali iniziative troviamo l’intenzione di investire
nella ricerca sull’idrogeno e nelle relative tecnologie legate
ad esso per migliorare il suo utilizzo come energia
rinnovabile. In tema di nuove infrastrutture è previsto
anche un intervento per la realizzazione di un grande
impianto industriale per la creazione di nuovi strumenti,
necessari alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno.
Nuove frontiere infine si intravedono anche in ambito agrario con il possibile sviluppo
dell’agro-voltaico e del biometano tramite la diffusione degli impianti agro-voltaici,
sistemi che non compromettono l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura ma che
contribuiscono alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte.
2) Mobilità sostenibile
Tra i vari programmi troviamo ad esempio la trasformazione tecnologica della filiera di
produzione degli autobus con nuovi veicoli meno inquinanti, in particolare quelli
elettrici. Lo stesso principio viene applicato per il trasporto marittimo e ferroviario: nel
primo caso sarà finanziata la costruzione di nuove navi per il trasporto pubblico e
l'ammodernamento della flotta già esistente al fine di ottenere un
trasporto dei passeggeri sostenibile dal punto di vista ecologico.
Anche il trasporto stradale, in particolare quello a lungo raggio, sarà
soggetto a sperimentazioni con l’idrogeno.
3) Miglioramento della qualità dell’aria
Per migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani, oltre all’innovazione dei mezzi di
trasporto (autobus ed autovetture) si punterà ad un aumento dell’efficienza energetica
degli edifici, favorito dal Superbonus 110%, un sostegno economico sotto forma di
detrazione fiscale a favore del soggetto che effettua l'intervento, utile per finanziare
la ristrutturazione energetica e sismica degli edifici residenziali e dell'edilizia sociale.
Di notevole interesse sono anche le iniziative per la tutela e la valorizzazione del verde
urbano ed extraurbano, riguardanti in particolare la forestazione urbana: soluzione
efficace per mitigare l’inquinamento atmosferico e acustico cittadino, utile per
incrementare la biodiversità, ridurre i consumi energetici e migliorare non solo il
paesaggio urbano e periurbano, ma anche la qualità della vita.
4) Contrasto al consumo di suolo ed al dissesto idrogeologico
Le sempre più frequenti minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate
dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall’assenza di un’efficace politica nazionale di
prevenzione sul territorio, compromettono la sicurezza della vita umana.
5) Miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture
Tra i principali possibili progetti per il miglioramento delle risorse idriche troviamo
quello della realizzazione, potenziamento, completamento e manutenzione
straordinaria delle infrastrutture idriche su tutto il territorio nazionale.
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6) Ripristino e rafforzamento della biodiversità
Oltre alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano, un altro intervento significativo e più specifico
a tutela della biodiversità, è quello che si propone di
contribuire al recupero del corridoio ecologico
rappresentato dall'alveo del fiume Po e dalle sue fasce riparie.
Rimanendo sempre nell’ambito della tutela del patrimonio naturalistico italiano, è
prevista una digitalizzazione della gestione dei 24 parchi nazionali e delle 31 aree
marine protette al fine di ottenere un attento monitoraggio dell’ambiente.
7) Tutela del mare
Il piano prevede interventi per ripristinare e proteggere i fondali e gli habitat marini
nelle acque italiane, così da invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi
mediterranei e potenziarne la resilienza ai cambiamenti climatici. Verrà rafforzato il
sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri.
8) Promozione dell’economia circolare, della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile
Infine con questo punto si aspira alla realizzazione di un modello di produzione opposto
al modello lineare, nel quale eventuali rifiuti risultanti a fine ciclo, vengono considerati
come nuove risorse, e quindi, quando possibile, reintrodotti nel processo produttivo. In
questa maniera oltre a ridurre al massimo gli sprechi e la produzione di materiali da
smaltire, si riducono i costi, generando ulteriore valore.
https://italiadomani.gov.it/it/missioni-pnrr/rivoluzione-verde-transizione-ecologica.html

I LAVORI DI NOVEMBRE
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- Fino a quando il terreno non è gelato potete mettere a dimora o
trapiantare alberi e arbusti a foglia caduca, avendo l’accortezza di
distribuite alla base del fusto uno spesso strato di materiale
pacciamante organico, per proteggere l’apparato radicale.
Ricordatevi di posizionare dei tutori di dimensioni proporzionate alla pianta.
- Raccogliete periodicamente le foglie e i rametti secchi caduti a terra, che potrebbero
ospitare le forme svernanti dei patogeni.
- Controllate i tutori delle piante di recente messa a dimora e i sostegni dei rampicanti.
- Prima delle nevicate è bene far controllare da tecnici specializzati la stabilità degli
alberi di grandi dimensioni ed eventualmente provvedere a potare o abbattere le
piante pericolose inclinate e deperenti, per evitare che possano schiantare
improvvisamente sotto il peso della neve. Eliminate anche rami e branche pericolanti.
- Moltiplicate per talea edera e vite vergine e per divisione Berberis, Erica, Hypericum,
Spiraea e Teucrium; per polloni Aesculus parviflora e Clerodendrum.
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- Proteggete le piante dal freddo, prestando particolare attenzione a quelle più
delicate. Distribuite alla base del fusto uno strato di 10-15 cm di
letame, foglie secche, paglia, compost o terriccio organico, per
proteggere dal gelo il colletto e l’apparato radicale. Per le specie
acidofile (azalee, camelie, eriche, rododendri, ecc.) è bene utilizzare
un terriccio torboso acido, oppure corteccia triturata o aghi di pino.
Nelle zone fredde, ventose o poco esposte al sole rivestite la chioma
delle specie meno rustiche (corbezzoli, gelsomini, mimose, oleandri,
ulivi, ecc.) con “tessuto non tessuto”, per evitare danni dovuti alle basse temperature.
Ritirate gli agrumi e le piante più delicate (Bougavillea, Jasminum, Hibiscus rosasinensis, Plumbago, ecc.) in locali chiusi con temperature superiori ai 4°C oppure
all’interno di piccole serre smontabili. In alternativa potete rivestire la chioma e il vaso
con tessuto non tessuto.

Roseto
- Raccogliete con un rastrello ed eliminate le foglie cadute al piede dei rosai e
distribuite uno spesso strato di materiale pacciamante, utilizzando preferibilmente
stallatico e terriccio torboso.
- Si possono piantare i rosai di vaso o a radice nuda, a condizione che il
terreno non sia gelato o troppo bagnato. Prima di mettere a dimora le
rose a radice nuda è bene immergere l’apparato radicale per circa 30
minuti in un secchio riempito con una miscela composta da acqua,
terriccio torboso e letame maturo (“inzaffardatura”).
- È bene accorciare la vegetazione degli ibridi di tea e grandifiori, per evitare che siano
danneggiate in caso di abbondanti nevicate.
- In questo periodo limitate le operazioni di potatura, all’eliminazione della vegetazione
secca e degli ultimi fiori sfioriti e controllare le legature delle specie rampicanti.

Piante annuali e biennali
- Estirpate le ultime annuali a fioritura estiva ed eseguite una pulizia accurata di
quelle autunnali (ciclamini, calluna, cavoli ornamentali, crisantemi coreani, erica,
viole, ecc.), asportando i fiori e la vegetazione secca o danneggiata.
- Tagliate al livello del suolo la parte aerea delle biennali da fiore ormai appassite e
coprite l’apparato radicale con foglie secche, stallatico, torba o terricciato. Riparate le
specie più delicate con un velo di “tessuto non tessuto”.
- In assenza delle normali precipitazioni, annaffiate e concimate le annuali fiorite.
- Preparate il terreno per gli impianti primaverili: asportate i residui di vegetazione
secca e vangate o zappettate le aiuole rimaste libere, incorporando letame maturo o
stallatico.
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Erbacee perenni e tappezzanti
- Nelle giornate asciutte potete eseguire un’accurata pulizia delle aiuole: rastrellate
le foglie cadute, tagliate quasi al livello del suolo le perenni sfiorite, raccogliete e
ritirate i tutori non più necessari e asportate tutta la vegetazione secca.
- Zappettate tra i cespi ed eseguite una concimazione organica a base di stallatico
pellettato o in polvere, e distribuite uno strato di materiale pacciamante (humus,
torba, foglie, letame, ecc.) per proteggere l’apparato radicale delle perenni meno
rustiche e proteggete le specie più delicate (Agapanthus, Kniphofia, Penstemon,
Schizostylis, ecc.) con uno strato di “tessuto non tessuto”.
- Rimandate alla fine dell’inverno il taglio dei cespi delle graminacee
che, anche secche, mantengono un elevato valore ornamentale
(Miscanthus, Panicum, Pennisetum, Stipa, ecc.).
- Evitate di coprire le perenni sensibili agli eccessi di umidità, come
ad es. Sedum e le specie di origine alpina, che potrebbero andare
incontro a marciumi.
- Può essere utile contrassegnare la posizione delle perenni che in inverno tendono a
scomparire con delle cannette, in modo da ritrovarle facilmente in primavera, senza
scambiarle per erbe infestanti.
- Se le condizioni climatiche lo consentono, continuate a moltiplicare per divisione
alcune perenni (ad es. Hemerocallis, Pachysandra, Potentilla, Sedum, Vinca, ecc.).

Bulbose
- Distribuite sulle aiuole che ospitano i bulbi uno strato di materiale pacciamante
(per es. torba, foglie secche o letamino maturo) con uno spessore di almeno 5 cm. per
proteggerli dalle basse temperature e mantenere umido il terreno.
- Potete ancora raccogliere e ritirare i bulbi delle specie sensibili
al freddo (Camassia, Canna, Dahlia e Tigridia).
- Fino a quando il terreno non è gelato potete piantare le
bulbose a fioritura primaverile (Crocus, Galanthus, Hyacinthus,
Iris, Leucojum, Muscari, Narcissus, Scilla, Tulipa, ecc.).
- Controllate periodicamente i bulbi immagazzinati ed eliminate quelli con sintomi di
malattie fungine (muffa nera, muffa azzurra, ecc.). E’ consigliabile effettuare un
trattamento fungicida con un prodotto a base di Tiofanate metile.
- Appena compaiono gli abbozzi fiorali, potete trasferire in casa i bulbi sottoposti a
forzatura per averli fioriti a Natale. Sistemateli per alcuni giorni in un ambiente
luminoso e fresco e, quando la vegetazione avrà assunto una colorazione più intensa,
spostateli in una stanza più calda ed intensificate le irrigazioni.
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Tappeto erboso
- Se non lo avete già fatto a ottobre, ricordatevi di chiudere l’impianto di irrigazione,
svuotare le tubazioni e ritirare la centralina in un luogo riparato prima che il gelo
possa causare dei danni.
- La crescita dell’erba rallenta progressivamente e verso la metà del mese inizia il
periodo di riposo vegetativo e potete sospendere tosature, irrigazioni e concimazioni.
- Asportate regolarmente i rametti e le foglie secche, che impediscono la circolazione
dell’aria, bloccano i raggi solari e favoriscono l’insorgenza di malattie fungine. Potete
utilizzare una scopa metallica, un rastrello con denti di plastica o “soffiatori” a motore.
- Evitate di calpestare il prato in presenza di brina, per non danneggiarlo e,
in caso di abbondanti precipitazioni, aspettate qualche giorno prima di
eseguire le operazioni di manutenzione, per non compattare il terreno.
- Asportate e infestanti a foglia stretta annuali (Digitaria, Panicum, Setaria,
ecc.), ormai ingiallite, con un rastrello a coltelli.
- Dopo aver eseguito l’ultimo taglio e pulito accuratamente il manto erboso
distribuite uniformemente un miscuglio specifico, composto da terriccio (10%),
torba fine (20%) e sabbia (70%), per proteggere il prato dai rigori invernali e favorirne
la ripresa vegetativa primaverile.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
- Mettete a dimora piantine da fiore resistenti al freddo: callune, eriche, ciclamini e
viole. Concimatele mensilmente con un prodotto a lenta cessione oppure ogni 15
giorni con un concime liquido poco azotato.
- Riducete gradualmente le annaffiature man mano che le temperature si abbassano.
Prima delle gelate chiudete l’acqua, svuotate accuratamente i tubi dell’impianto di
irrigazione e ritirare la centralina in un luogo riparato.
- Spargete alla base delle piante del letamino ben decomposto, humus e torba nera,
aiuteranno nello svernamento e favoriranno la ripresa vegetativa in primavera.
- Nei periodi piovosi verificate che il drenaggio dei vasi funzioni correttamente e che
l’acqua in eccesso scenda nel sottovaso.
- Accorciate i tralci dei rampicanti che si sono accresciuti troppo o in modo
disordinato e fissate i nuovi getti agli appositi sostegni.
- Ricoverate le piante delicate (Dipladenia, geranio, ibisco, lantana e
agrumi) in un locale asciutto, abbastanza luminoso e con temperature dai
4° agli 8° C. Arieggiate i ricoveri due o tre volte alla settimana nelle ore
centrali della giornata. Prima di spostare i vasi accorciate la vegetazione,
eliminare tutte le parti secche, danneggiate o con sintomi di malattie. Se non potete
ritirarli, spostatele in una posizione riparata e proteggetele con un velo di “tessuto non
tessuto”.
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Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Potete eseguire un trattamento alle piante ornamentali per prevenire le principali
malattie fungine con un prodotto rameico. Con lo stesso prodotto più concentrato è
bene eseguire un trattamento alle piante da frutto (contro bolla, cancri, corineo,
monilia, ruggine, ticchiolatura, ecc.), intervenendo dopo la caduta delle foglie.
- Potete ripetete il trattamento contro la processionaria con i prodotti biologici a base
di Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki.
- Effettuate un trattamento insetticida-acaricida alle piante d’appartamento, per
evitare infestazioni di aleurodidi, cocciniglie e acari, che trovano all’interno delle
abitazioni e nelle serre riscaldate le condizioni ideali per svilupparsi.
- Se necessario intervenite contro le cocciniglie su agrifogli, agrumi, allori, oleandri,
pittospori, ulivi e altri sempreverdi, usate olio bianco addizionato ad un insetticida.
- Asportate con una spazzola metallica le forme svernanti dei parassiti (uova, larve,
crisalidi, ecc.), annidate tra le rugosità della corteccia al riparo dai rigori invernali.
- Intervenite contro gli agenti di marciumi delle gemme fiorali di
rododendri e camelie (Ciborinia camelliae e Pycnostysanus azaleae)
con un prodotto a base di Iprodione.

Frutteto
- Potete raccogliere castagne, clementine, kaki, kiwi, melograni, uva e le migliori
varietà tardive di mele (Buras, Fuji, Imperatore, Magnana, Pink Lady, Runsè, ecc.).
- Effettuate una concimazione chimico-organica con letame ben maturo distribuito
sotto chioma ed un prodotto minerale ad elevato titolo di fosforo e potassio.
- Raccogliete e smaltite tutte le foglie cadute e i frutti caduti a terra e quelli
ammuffiti e mummificati rimasti sui rami, in quanto rappresentano un potenziale
ricettacolo di parassiti fungini e insetti.
- Un buon metodo di conservazione della frutta consiste nel predisporre in magazzino
o in garage delle cassette di plastica sovrapposte con all’interno un foglio di giornale
ed un unico strato di frutti. Controllate ogni 4-5 giorni i frutti immagazzinati, eliminate
quelli con sintomi di malattie e prelevate per il consumo quelli maturi.
- Per accelerare la maturazione di kiwi e kaki potete metterli per qualche
giorno in casa in un contenitore chiuso, insieme ad alcune mele mature,
queste sviluppano due gas (etilene e acetilene) che favoriscono la
maturazione.
- Potete potare i mandorli asportando polloni e succhioni e contenendo la cima se
troppo allungata verso l’alto.
- In questo periodo potete moltiplicare per talea fico, ribes e uva e, tramite polloni
lampone e fico.
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- Se il terreno non è gelato potete ultimarne la preparazione per i nuovi impianti e
mettere a dimora i fruttiferi di vaso o di zolla e anche a radice nuda.

Orto
- Liberate le aiuole dai residui delle colture estive, poneteli nella compostiera e
ricoverate i pali tutori in magazzino, dopo averli puliti.
- Proteggete dal gelo gli ortaggi invernali meno resistenti:
usate il “velo da sposa” appoggiato su cassette o altri
sostegni per prolungare il periodo di raccolta (ad es. cicoria,
lattuga, prezzemolo, radicchio, ravanello, ecc.) oppure, se
avete spazio, predisponete dei tunnel di plastica trasparente
sostenuti da un’intelaiatura metallica.
- Difendete i cavoli dagli attacchi dei bruchi delle cavolaie (Pieris brassicae) e delle
nottue (Mamestra brassicae) con prodotti a base di Bacillus thuringiensis o piretro.
- In presenza di precipitazioni frequenti e temperature miti prestate attenzione alle
lumache, che si possono limitare con prodotti biologici a base di fosfato ferrico. .
- Raccogliete nella prima metà del mese bietole, barbabietole, carote, cardi, cime di
rapa, finocchi, lattuga, porri, scorzobianca e nera, sedano, sedano rapa, spinaci,
topinambour e valerianella.
- Se il clima non è troppo umido e piovoso potete continuare
l’imbianchimento di cardo, indivia, porro, radicchio, scarola e sedano.
- Nelle zone libere da colture potete preparare il terreno per le semine
primaverili: vangate il terreno, quando non è troppo umido,
incorporando abbondante letame stagionato e altri concimi (cenere,
calciocianamide, calciomagnesio o cornunghia).
- Tagliate alla base la vegetazione delle piante di asparago, quando sono secche, e
proteggete l’apparato radicale con uno spesso strato di letame stagionato.
SEMINE E TRAPIANTI
aglio
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asparagi
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Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’1 al 3 e dal 20 al 30/11/2021
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Piante d’appartamento
- Concimate le piante fiorite (ad es. ciclamini, Gardenia, Kalanchoe, orchidee,
Schlunbergera, ecc.) e le essenze di origine tropicale.
- Annaffiate con regolarità regolandovi in base alle esigenze delle diverse specie, e in
base a temperatura e umidità presenti all’interno dell’abitazione, intervenendo
quando il terriccio si presenta asciutto. Nebulizzate con acqua a temperatura
ambiente il fogliame delle specie che gradiscono elevata umidità (Alocasia, Coleus,
Dracaena, felci, Maranta, Spatiphyllum, ecc.) e cercate di sistemarle nelle zone più
umide della casa o comunque lontano dai termosifoni.
- La caduta copiosa di foglie può essere causata da brusche
variazioni di temperatura e/o umidità, conseguente
all’accensione del riscaldamento o allo spostamento all’interno
delle piante. Per evitare questo inconveniente collocate le piante
sufficientemente distante da termosifoni e correnti d’aria.
- Smuovete con un rastrellino la superficie del terriccio per rompere l’eventuale crosta
superficiale del substrato e, se necessario, aggiungetene uno strato fino ad arrivare a
pochi centimetri dal bordo del vaso.
- Eliminate regolarmente ogni due settimane la polvere dalle foglie.
- Ricordate che le piante succulente hanno bisogno di un periodo di riposo per fiorire:
sistematele in un ambiente non riscaldato, luminoso e riparato dal freddo e
interrompete le annaffiature fino alla primavera.

Ricetta del mese:

CARCIOFI ALLA ROMANA
Ingredienti: 4 carciofi, foglie di menta q.b., 50 g di prezzemolo, pangrattato, 3 filetti di acciughe
sott’olio, parmigiano grattugiato, limone, sale, aglio, olio, pepe.
Preparazione: Tritare il prezzemolo, la menta, uno spicchio d’aglio e le acciughe per poi unirle in un
recipiente. Successivamente unire il pangrattato e il sale con il composto precedente. Pulire bene i
carciofi e lasciare loro 4-5 cm di gambo. Più il carciofo è tenero più sarà semplice allargarlo, premendo
nel cuore di questo tra una brattea e l’altra, in modo da creare spazio per la farcitura contenuta nel
recipiente. Disporre i carciofi in una casseruola con il gambo verso l’alto e condire con olio, due cucchiai
d’acqua e a piacere uno spicchio d’aglio. Cuocere per 20 minuti.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Si può approfittare delle giornate di bel tempo per ammirare il fenomeno del
FOLIAGE, il momento in cui le foglie, prima di cadere, perdono la colorazione verde
e assumono quella gialla o rossa. Passeggiare a Torino, magari nel Parco del
Valentino, nel Parco Dora o della Pellerina, può essere una buona occasione per
ammirare il foliage. Se avete più tempo a disposizione, potete fare un giro nelle
Langhe, oppure nei boschi del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Per info: https://www.guidatorino.com/foliage-piemonte/
 Novembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Tante e diverse le presentazioni editoriali di questo mese: tra gli altri, Marco
Santambrogio, Cristina De Stefano, Paolo Berizzi, Marco Cazzato, Santiago Zabala,
Francesco Costa e Luca Sofri, Massimo Lapucci e Ciro Cattuto, Iacopo Melio, Enrico
Camanni, Tiziano Fratus, Antonio Pascale, Matteo Baronetto, Giordano Bruno
Guerri, Cristina Cassar Scalia, Bruno Quaranta, Amitav Ghosh, Carlo Lucarelli,Wu
Ming 2, Giacomo Costantini. Continuano le rassegne tematiche Vita Magistra
Historiae con Riccardo Rossotto su Storia e metodo di narrazione e In Cordata.
Narrazioni di montagna, e i laboratori del sabato dedicati ai bambini. In attesa del
nostro amato Festival del Classico in programma dal 2 al 5 dicembre.
Per info: https://www.circololettori.it/
 Dal 6 al 14 novembre la città di Cavour (TO) ospita TUTTOMELE, la rassegna che
promuove il prodotto principe dell’agricoltura del territorio con una serie di iniziative
legate al mondo dell’agricoltura.
Per info: https://sagritaly.com/it/sagre/tuttomele-cavour
 Giovedì 25 novembre alle ore 20,30 presso il Circolo Canottieri Armida di Torino, il
Lions Club Torino Hesperia presenta ARCHITETTURA BIO-ISPIRATA_LE PIANTE
HANNO GIA’ INVENTATO IL NOSTRO FUTURO: conversazione con Paolo
Scoglio, Architetto Design Manager dello studio the ne(s)t specializzato nella
progettazione di Architetture in simbiosi con la Natura.
Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Down Onlus.
Per info: https://www.facebook.com/lionsclubtorinohesperia
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: venerdì 24 novembre visita guidata presso
l'Archivio di Stato di Torino alla MOSTRA FRANCESCO TABUSSO. LE FAVOLE
DELLA PITTURA, accompagnati dalla curatrice della mostra Veronica Cavallaro.
Per info: https://it-it.facebook.com/events/2998356493744603/
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