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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Parkroyal Collection Pickering (Singapore) 2013
Realizzato dallo studio Woha Architects, il Park Royal Hotel trova la sua collocazione
accanto alla stazione MRT Chinatown, nella città di Singapore.
La struttura è un hotel di lusso dal design contemporaneo che appare come un enorme
giardino pensile che si affaccia sulla metropoli. Nato dall’esigenza di valorizzare
lo skyline di Singapore attraverso un chiaro richiamo alla natura, l‘hotel è dotato di
enormi e curvilinee terrazze ricolme di vegetazione, comprendenti molteplici varietà di
piante tropicali, palme e frangipani. Le
lussureggianti aree verdi non si limitano
agli spazi esterni, ma anche gli ingressi,
le sale ed i corridoi sono arredati con
numerose essenze vegetali. L’edificio
inoltre è stato progettato pensando ad
alcuni accorgimenti per ridurre il suo
impatto ambientale; ad esempio per la
sua costruzione sono stati utilizzati
materiali sostenibili ed è dotato di ampie
vetrate per sfruttare la luce solare.

I nostri partner:
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ALBERI MERAVIGLIOSI –Methuselah

Methuselah è considerato l‘albero più antico del mondo. Si tratta di un Pinus longaeva
che si trova nelle White Mountains in California, all’interno della Inyo National Forest.
La sua collocazione precisa è però mantenuta segreta al fine di proteggere questo
prezioso esemplare da possibili atti di vandalismo. La sua età stimata è di 4.841 anni ed
è alto 8-9 metri. L’albero prende il nome dal patriarca Matusalemme, che visse secondo
la Bibbia 969 anni. A farlo sopravvivere per quasi 5.000 anni potrebbero essere le
condizioni di alta quota e di terreno roccioso e arido che lo avrebbero reso più forte. La
sua forma è stata modificata anche dai forti venti, che hanno reso i rami piegati e il
tronco privo di foglie e ramoscelli.

LE PIANTE PERCEPISCONO GLI STIMOLI ESTERNI
Quando si osservano le piante, pensare che siano semplici esseri
viventi, ferme, immobili, prive di ogni senso e che non siano in
grado di cogliere la realtà circostante, è da considerarsi un errore.
Infatti, oltre alla ben conosciuta fotosintesi clorofilliana, con cui
ricavano energia dal sole, esse hanno altre abilità incredibili che
ognuno di noi dovrebbe sapere.
È difficile pensare che le piante abbiano dei sensi, ma è stato
dimostrato che riescono a vedere, a comunicare, hanno tatto, riescono a muoversi e
sono persino dotate di olfatto. Ma in che modo riescono a fare tutto ciò senza che ce ne
accorgiamo? Ovviamente non hanno occhi, ma riescono a vedere la luce e grazie a essa
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

dicembre 2021

2

regolano la perdita e la germinazione delle foglie: quando le ore di sole si riducono
mantenere gli apparati adatti alla produzione di energia risulta sconveniente in termini
energetici!
Possono comunicare attraverso delle sostanze chimiche rilasciate
nell’aria e nel suolo, sia ad altre piante sia ad insetti. Questi ultimi
sono capaci, come il vento, di propagare il polline a lunga distanza e
consentendo alle specie vegetali di “muoversi” e conquistare nuove aree attraverso la
riproduzione.
Nonostante sia meno sviluppato rispetto a quello degli animali, le piante possiedono un
olfatto che permette di riconoscere sostanze nocive presenti nell’atmosfera e, nel caso
delle piante carnivore e della Mimosa pudica, che chiude le foglie dopo che viene
toccata, si dimostra come abbiano una spiccata sensibilità tattile.
In città, gli alberi, attraverso reazioni chimiche, sono in grado di rendere l’ambiente
urbano migliore dal punto di vista dell’inquinamento e, grazie alla copertura delle
chiome, rendono le temperature estive più sopportabili. È dovere, perciò, conservare e
proteggere i viali alberati cittadini evitando di danneggiarli, riducendo così la possibilità
che quest’ultimi vengano attaccati da agenti patogeni.
Il Platano, utilizzato in tutta Italia, viene attaccato da un fungo (Ceratocystis fimbriata,
appartenente alla divisione degli Ascomiycota) che causa un cancro letale all’albero
(cancro colorato), portando alla morte quest’ultimo in breve tempo. Il parassita infetta
la pianta attraverso delle ferite sulla corteccia tramite le spore. Atti vandalici o più
semplicemente manutenzione dello strato erboso (in particolare con decespugliatori)
sono le cause più frequenti del ferimento degli individui.
Tutto ciò sottolinea quanto l’essere umano possa essere
dannoso nei confronti di specie arboree che si sono evolute
per milioni di anni lontane da ambienti urbani e, nonostante
questo, si sono adattate anche in condizioni sfavorevoli,
trovandosi circondate da cemento e asfalto, ricevendo ogni
giorno veleni nocivi. Inoltre, nelle vie e nei corsi cittadini, si creano dei veri e propri
corridoi in cui le forti raffiche di vento creano delle condizioni di stress per le piante,
situazione che in aree aperte è più limitata.
È bene ricordare però che, il verde urbano, è una preziosa risorsa che va curata essendo
fonte di biodiversità animale (riparo per uccelli, scoiattoli), mitigazione del clima,
smorzamento dei suoni e rende le città più colorate e meno stressanti.

COLTIVARE IL CICLAMINO
Come sceglierlo: esiste in tantissime dimensioni, forme e colori dei fiori. Acquistate
piante con foglie e fiori eretti e turgidi, senza scoloriture o ingiallimenti, senza ragnatele
o macchie biancastre. Il terriccio deve essere appena inumidito, mai secco né fradicio.
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Scostando le foglie, al centro sopra il tubero, devono esserci moltissimi bocciolini
freschi, non secchi, privi di muffa grigia.
Come curarlo: preferisce vivere all’esterno, fino a 3 °C; all’interno tollera fino a 18 °C,
oltre i quali soffre e smette di produrre fiori. Deve avere un sottovaso in cui irrigarlo: il
tubero, a contatto con l’acqua, ammuffisce. Ogni settimana aggiungete una dose di
concime liquido per piante da fiore. Togliete regolarmente i fiori appassiti, prima che
formino il seme, strappando il gambo alla base.
Dopo le feste: la fioritura, se l’ambiente è fresco ma non freddo, si può protrarre fino a
marzo-aprile, se si bagna e si concima con regolarità. Quando
arrivano i primi caldi, sospendete annaffiature e concimazioni: le
foglie si devono seccare. Strappatele e ponete il vaso al buio e al
fresco, dando un po’ d’acqua una volta al mese. In settembre
riportate il vaso alla luce e all’aria, riprendendo a innaffiare e a
concimare: rifiorirà in febbraio.
Elena Tibiletti – Passione in Verde

I LAVORI DI DICEMBRE
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- Controllate che le piante delicate e di recente messa a dimora siano state
adeguatamente protette dall’arrivo del gelo e delle prime nevicate, seguendo le
indicazioni del mese precedente.
- Eseguite un’accurata pulizia del giardino: raccogliete foglie e rametti caduti a terra ed
asportate le erbe infestanti.
- Alla fine del mese potete rinnovare la pacciamatura organica alla base delle piante.
- Nei vialetti del giardino usate sabbia, cenere o nitrato di calcio per sciogliere neve e
ghiaccio, per non rischiare di danneggiare con il sale il prato e le piante.
- In assenza di precipitazioni, annaffiate le piante sempreverdi di recente messa a
dimora. Intervenite nelle ore più tiepide, evitando di bagnare le foglie.
- Se il terreno non è gelato o troppo bagnato, potete mettere a dimora alberi e arbusti
a foglia caduca rustici di vaso o “di zolla”, avendo cura di distribuire alla base del tronco
un abbondante strato di materiale pacciamante.
- Pulite gli attrezzi utilizzati durante l’anno: eliminate i residui di terra, affilateli e
ricoverateli in un locale coperto e asciutto per evitare che
arrugginiscano; ed eseguite la manutenzione delle macchine a
motore (motosega, tosasiepi, ecc.).
- Approfittate dell’assenza delle foglie dei rampicanti, per eseguire la
manutenzione e la verniciatura di pergolati e grigliati in ferro o legno.
- Prevenite i possibili danni dovuti alle nevicate: controllate ed eventualmente
sostituite sostegni e legature dei rampicanti, tagliate i rami secchi e abbattete gli
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alberi morti, deperenti e pericolosi, per evitarne la caduta accidentale con
il peso della neve. Legate la chioma delle piante a portamento conico o
piramidale con legacci di spago o rafia, per evitare la deformazione della
chioma e la rottura dei rami. Potate prima dell’inverno gli alberi che
presentano chiome o ramificazioni molto fitte, per evitare che alcuni rami
possano spezzarsi.
In caso di abbondanti nevicate asportate tempestivamente la neve dai
rami delle piante, prima che si compatti, con l’aiuto di un bastone foderato di stracci
o una scopa. Prestate particolare attenzione alle specie sempreverdi e alle conifere,
che tendono a raccogliere una maggiore quantità di neve. In caso di rottura di rami
con diametro superiore ai 5 cm. è bene regolarizzare il taglio e disinfettarlo con un
fungicida.

Roseto
- Nelle giornate asciutte, rastrellate e asportate le foglie secche alla base delle piante.
- Accertatevi che i rami delle specie rampicanti siano ben legati ai tutori, per evitare
rotture durante il periodo invernale.
- Se il terreno non è gelato, potete ancora piantare i rosai a radice nuda o di vaso
seguendo le indicazioni del mese precedente. Le rose sopportano bene il trapianto
invernale, purché si abbia cura di rincalzarle bene con la terra e di spuntarle. Ricordate
che le rose crescono bene in un substrato ricco e fertile.
- Eliminate tempestivamente la neve dai rosai a cespuglio e ad alberello, i cui rami
potrebbero spezzarsi; potete lasciarla invece sulle varietà tappezzanti e nane, che
saranno così protette dal gelo.

Piante annuali e biennali
- È consigliabile non rimuovere la neve depositata su aiuole e bordure in quanto
costituisce una protezione termica contro le gelate.
- Nelle giornate asciutte e in assenza di gelo potete effettuare una pulizia delle aiuole:
eliminate tutta la vegetazione secca o con sintomi di malattie e rastrellate le foglie
secche eventualmente presenti.
- Fino a quando il clima lo consente, potete preparare il terreno per i
nuovi impianti: vangate il suolo, incorporando letame maturo misto
a concime, e lasciate le zolle esposte all’azione sgretolante del gelo.
- In caso di siccità prolungata intervenite nelle ore più calde con una annaffiatura.
- All’inizio del mese potete ancora piantare viole, ciclamini e cavoli ornamentali nelle
zone più riparate del giardino per renderlo colorato fino alla primavera.
- Approfittare del periodo di riposo per dedicarvi alla scelta delle varietà per i prossimi
impianti sui cataloghi.
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Erbacee perenni e tappezzanti
- Controllate regolarmente le piantine delicate ricoverate (Fuchsia, Pelargonium, ecc.),
eliminate le foglie ingiallite e annaffiate moderatamente, se il terriccio si presenta
completamente secco.
- Se non lo avete ancora fatto, disponete alla base delle piantine una pacciamatura
organica composta da un miscuglio di terriccio, compost, paglia e letame o altro
materiale organico. In alternativa potete coprire la vegetazione delle specie più
delicate con del tessuto non tessuto o serrette smontabili.
- Non rimuovete la neve dalle piantine, in quanto costituisce
un’ottima protezione termica contro il freddo intenso.
- Se il clima si mantiene asciutto per più di tre settimane, bagnate le
piantine a fioritura invernale (bergenie, crisantemi, ellebori, ecc.).
- Se il terreno non è gelato potete moltiplicare per talea radicale gli anemoni e dividere
i cespi di numerose erbacee da ringiovanire.
- Potete iniziare a progettare i prossimi impianti: tenete conto che le zone dove la neve
si scioglie prima sono quelle più calde, più adatte per le specie meno rustiche.

Bulbose
- Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in magazzino (dalie, canne e
begonie, ecc.): eliminate quelle deteriorate e marcescenti, mantenete leggermente
umido il substrato torboso, arieggiate l’ambiente e disinfettate con un fungicida per
evitare la formazione di muffe e marciumi.
- Nella seconda metà del mese iniziano a fiorire le specie sottoposte a “forzatura”, che
rallegreranno la vostra casa nel periodo invernale.
- Se il terreno non è gelato, potete piantare Crocus, Lilium, narcisi, Muscari e tulipani.

Tappeto erboso
- Raccogliete foglie e rametti caduti sul manto erboso ed asportate le erbe infestanti
annuali ingiallite con un rastrello a coltelli.
- Nel periodo invernale potete sospendere tosature, concimazioni ed annaffiature.
- Dopo l’ultimo taglio pulite accuratamente il tosaerba: rimuovete i
residui di erba e terra dalle lame e dal vano dove sono alloggiate,
svuotate il serbatoio della benzina e dell’olio, pulite la candela, oliate i
giunti delle ruote e otturate il tubo di scappamento con uno straccio,
per evitare che entri umidità.
- Evitate di calpestare il prato quando è molto bagnato o in presenza di brina.
- Asportate le erbe infestanti a foglia larga, usando un coltellino o un estirpatore
apposito, per evitare che si possano diffondere ulteriormente in primavera.
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- Approfittate di questo periodo di riposo per riparare, riordinare ed eventualmente
sostituire attrezzi e macchinari rotti o danneggiati.
- Accertatevi di aver disattivato l’impianto d’irrigazione e di aver
svuotato completamente i tubi e le elettrovalvole.
- Controllate che le confezioni di concimi, antiparassitari e diserbanti
siano accuratamente chiuse e riposte in un luogo asciutto e
protetto. Eventualmente annotatevi quelli da acquistare per la prossima stagione.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
- Controllate regolarmente le piante ricoverate in arancere, verande o altri locali
riparati (agrumi, dipladenia, geranio, lantana, gardenia, ibisco, ecc.) ed
eventualmente annaffiatele moderatamente con acqua a temperatura ambiente.
Arieggiate per 10-15 minuti i locali nelle ore più calde della giornata almeno una o due
volte alla settimana.
- Controllate che le protezioni adottate siano ben posizionate e sufficienti. Ultimate la
predisposizione delle protezioni: coprite con il “velo da sposa” la chioma dei
sempreverdi delicati (Bouganvillea, Dipladenia, Jasminum, mimosa, Myrtus, ulivo,
ecc.). Ricordatevi che le piante in vaso sono più sensibili al gelo rispetto a quelle in
piena terra. Distribuite sulla superficie del terriccio una pacciamatura e, se necessario,
rivestite i vasi con del feltro spesso.
- Se le temperature non sono troppo basse potete rinvasare gli arbusti e i rampicanti a
foglia caduca, sostituendo parte del terriccio e potando la parte più esterna delle
radici. Se occorre, sostituite il vaso con un altro leggermente più grande.
- Lavate e disinfettate i vasi e le fioriere inutilizzati: potete usare una soluzione a base
di ossicloruro di rame oppure potete lasciare per una notte i vasi in acqua e candeggina
(un bicchiere di candeggina ogni 10 litri di acqua).
- In caso di siccità prolungata e nei terrazzi coperti, annaffiate moderatamente le piante
ogni 15-20 giorni, durante le ore centrali della giornata.
- Se acquistate un abete da adornare come albero di Natale, è
consigliabile tenerlo all’aperto il più possibile fino al momento
dell’addobbo. Quando trasferite il pino di Natale in casa (con sottovaso)
per adornarlo, ricordatevi di annaffiarlo almeno una volta alla settimana.
Se lo tratterete bene lo potrete utilizzare per diversi anni.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Effettuate un trattamento fungicida alle piante ornamentali e da frutto con un
prodotto rameico seguendo le indicazioni e le dosi riportate in etichetta per i
trattamenti invernali o “al bruno”.
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- In presenza di cocciniglie su agrumi ed altre piante ornamentali e da frutto è
consigliabile rimuoverli con l’aiuto di una spazzola morbida ed effettuare un
trattamento con olio minerale eventualmente addizionato ad un insetticida. In casa
potete passare le foglie con un batuffolo di cotone imbevuto di una soluzione a base
di acqua e sapone di Marsiglia (10 grammi di sapone in 1 litro di acqua).
- Ristagni idrici ed annaffiature eccessive possono causare marciumi radicali delle
piante d’appartamento. Sospendete le annaffiature alla comparsa dei primi sintomi
(maculature scure sulle foglie e rammollimento dei tessuti) ed effettuate un
trattamento al terreno con fungicidi specifici.
- Ripetete il trattamento fungicida a camelie e rododendri per prevenire il
marciume e il disseccamento dei boccioli fiorali.
- Approfittate dell’assenza delle foglie per intervenire meccanicamente
contro le forme svernanti dei parassiti, annidate nelle anfrattuosità della
corteccia e dei rami.
- Controllate la presenza di acari e aleurodidi sulle piante ricoverate in serre o verande.
In caso di infestazioni intervenite tempestivamente con prodotti specifici.
- Controllate il deposito dei prodotti antiparassitari: verificate che le confezioni siano
ben chiuse, eventualmente sostituite quelle danneggiate o forate e riponetele in un
armadio al riparo da umidità e gelo. Appuntatevi i prodotti terminati da acquistare e
smaltite le confezioni terminate presso un ecocentro. Lavate accuratamente con
acqua e soda gli irroratori utilizzati durante l’anno.

Frutteto
- Raccogliete le foglie cadute e asportate i frutti mummificati rimasti appesi ai rami,
che potrebbero rappresentare un ricettacolo di malattie.
- Nelle zone a clima mite o in arancera potete iniziare a
raccogliere diverse varietà di agrumi: bergamotti, clementine,
kumquat, limoni, mandarini, pompelmi e arance.
- Controllate periodicamente i prodotti immagazzinati (kaki,
kiwi, mele, pere, ecc.) ed eliminate tempestivamente i frutti che iniziano a marcire,
prima che possano guastare anche quelli vicini. È buona regola conservarli in un solo
strato.
- Se il vostro frutteto è situato in una zona fredda è consigliabile proteggere il tronco
delle specie più delicate (ad es. actinidia, fico e olivo) con un feltro spesso di tessuto
non tessuto, paglia o juta e distribuire uno strato di materiale pacciamante (letame,
paglia, torba, ecc.) alla base delle piante.
- Potete iniziare a riordinare e rinnovare il frutteto: eliminate gli esemplari vecchi,
improduttivi, malati o danneggiati e sostituiteli con nuove piante da frutto giovani.
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- È opportuno controllare i pali tutori delle piante di recente impianto ed
eventualmente sostituirli o aggiungerne di nuovi.
- Riavvolgete e ritirate i teli antigrandine prima che la neve possa danneggiarli.
- Alla base dei mirtilli spargete della torba acida e granuli di zolfo o solfato di ferro, per
proteggere dal freddo le radici ed acidificare il terreno.
- In questo periodo potete effettuare una concimazione chimico-organica invernale con
letame, perfosfato minerale e solfato di potassio, ma evitate l’apporto di concimi
azotati fino alla fine dell’inverno.
- Eseguite la concia delle olive per far perdere il loro sapore amaro.
Per piccoli quantitativi si possono mettere in un cestino cosparse di
sale grosso; si lasciano in un ambiente freddo per 15 giorni con
ripetuti e frequenti rimescolamenti.
- Con temperature sopra lo zero potete iniziare a potare le pomacee (meli e peri).
- Raccogliete le ‘marze’ per gli innesti e le talee di mirtilli e ribes e conservatele dentro
un sacchetto di plastica fino a primavera in frigorifero o sotterrate nella sabbia. Potete
anche moltiplicare i lamponi mediante polloni radicati.

Orto
- Arieggiate tunnel e serre nelle ore più calde della giornata per limitare il fenomeno
della condensa e ridurre l’umidità, che favorisce le malattie fungine.
- In questo periodo potete raccogliere cardo, cavolo broccolo, cavolfiore, cavolini di
Bruxelles, cavoli, porro, radicchio, rapa, spinacio e valerianella. Nelle zone
mediterranee si raccolgono anche i carciofi.
- Iniziate a programmare le colture per il prossimo anno e provvedete all’acquisto
delle nuove sementi, dei materiali esauriti e delle attrezzature da sostituire.
- Controllate spesso gli ortaggi in magazzino (carote, cipolle,
patate, rape e zucche), eliminate quelli con sintomi di malattie
e rimuovete i germogli eventualmente formatisi sulle patate.
- Proteggete dalle gelate cavolfiori, finocchi, spinaci e
valerianella: copriteli con del “velo da sposa” appoggiato su cassette di plastica,
cannette o archetti di ferro. Al cavolfiore potete legare le foglie esterne sopra la
“testa” in modo da proteggerla dal freddo fino alla raccolta.
- Eliminate le erbe infestanti, rimuovete i residui delle colture esaurite (asparagi e tutte
le colture estive) e, se il terreno non è gelato ed è abbastanza asciutto, vangate in
profondità aggiungendo un’abbondante dose di letame.
- In caso di copiose nevicate, togliete tempestivamente la neve dalle strutture, per
evitare che si danneggino.
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SEMINE E TRAPIANTI
aglio

=P= Sf

asparagi

Sf

cipolla bianca

cipollina

Sf

=P= =T= valerianella

lattuga

Sc

=T= spinacio

Sf

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’1 al 3 e dal 20 al 31/12/2021
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)

S

Semenzaio
all’aperto

=P=

Piantagione
(a file)

S
(I)
(II)

Semina a dimora
Prima quindicina
Seconda quindicina

Piante d’appartamento
- Annaffiate con regolarità quando il terriccio si presenta asciutto
in superficie, regolandovi in base alle esigenze delle piante e alle
condizioni ambientali presenti nelle abitazioni. Evitate di lasciare
acqua stagnante nei sottovasi per evitare marciumi radicali.
- Le piante grasse necessitano di un periodo di riposo: sistematele in un ambiente
fresco, asciutto e luminoso e sospendete le annaffiature. Bagnate pochissimo
soltanto le piante in ambienti riscaldati.
- Smuovete la superficie del terriccio con un rastrellino per migliorare la circolazione
dell’aria e concimate ogni due settimane le piante fiorite e di origine tropicale.
- Disponete le piante ad una certa distanza dai termosifoni (almeno 2-3 metri) e, se
l’ambiente risulta eccessivamente secco provvedete a nebulizzare dell’acqua sulle
foglie e ponete le piante in una fioriera riempita con argilla espansa o pomice da
mantenere umida.
- Pulite regolarmente il fogliame per eliminare la polvere e favorire gli scambi gassosi.

Ricetta del mese:

PASTA CON RADICCHIO E SALSICCIA
Ingredienti per 4 persone: 320 g di pasta a scelta, 300 g di radicchio, 1 cipolla di Tropea, 250 g di salsiccia,
200 g di taleggio, ½ bicchiere di vino rosso, 50 g di parmigiano grattugiato, olio, sale e pepe q.b.
Preparazione: Lavate il radicchio, eliminate le foglie esterne più dure e tagliatelo a listarelle. Mettete
in una padella con l’olio la cipolla affettata finemente e fatela soffriggere, unite la salsiccia spellata e
sbriciolata e cuocete qualche minuto. Aggiungete il radicchio, salate, pepate e bagnate con il vino
rosso. Mettete il coperchio e portate a cottura. Nel frattempo fate cuocere la pasta in abbondante
acqua salata. Scolate la pasta e versatela nella padella con radicchio e salsiccia. Aggiungete il taleggio
tagliato a pezzi e il parmigiano, scaldate fino allo scioglimento del formaggio e servite.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Sabato 5 Febbraio alle ore 9,30 presso la sede della Turin Garden INCONTRO
GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI CORSI DI GIARDINAGGIO: verranno illustrati
in modo dettagliato i corsi di giardinaggio che si terranno nel 2022.
 Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN:
- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO (inizio sabato 26 Febbraio)
Cura del giardino nelle varie stagioni
9 lezioni per un totale di 20 ore
- CORSO POTATURE (sabato 26 Febbraio, 5 e 12 Marzo e 30 Aprile)
Scopi e criteri delle potature (formazione, mantenimento e produzione)
4 lezioni per un totale di 10 ore
- CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 5 e 12 Marzo, 14 e 28 Maggio)
Operazioni per la coltivazione biologica di alberi da frutto e piccoli frutti
4 lezioni per un totale di 9 ore
- CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA (sabato 26 Marzo e 18 Giugno)
Operazioni necessarie per allestire un orto biologico
2 lezioni di 2 ore
- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE
(sabato 7 Maggio e 5 Novembre) 2 lezioni di 2 ore
- CORSO GLOBALE con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi.
Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it
Potete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI GIARDINAGGIO
2022 sul nostro sito: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
 Dicembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Tante e diverse le presentazioni editoriali di questo mese: tra le altre, Selvaggia
Lucarelli, Igort, Fabio Volo, Donato Carrisi, Mariolina Venezia, Antonino
Cannavacciuolo, Bruno Gambarotta, Beatrice Mautino, Massimo Temporelli, Anna
Pavignano, Corrado Fortuna, Sandro Gerbi, Doina Ruşti. Due gli appuntamenti con
Il Post: la rassegna stampa e la presentazione del nuovo numero di Cose, spiegate
bene. E nell'appuntamento di questo mese con "Limes" e YouTrend parleremo dei
trent'anni dalla caduta dell'Unione Sovietica. Nei giorni di festa facciamo orario
ridotto e siamo chiusi dall'1 al 9 gennaio (tutte le info sono sul sito).
Per info: https://www.circololettori.it/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino:
Seguite la pagina facebook https://it-it.facebook.com/faidelegazionetorino/ per
rimanere sempre aggiornati sulle interessanti iniziative.
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