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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Victoria Parliament Green Roof - Melbourne (Australia) - 2018
Il giardino che circonda la sede della Parliament House in Victoria a Melbourne venne
realizzato nel 1856 ad opera di William Guilfoyle, padre del giardino paesaggistico
‘pittoresco’. A firma di Peter Elliott Architecture per l’architettura e Taylor Cullity
Lethlean per il paesaggio, il compito dell’intervento di ampliamento è quello di
integrare il giardino ottocentesco con l’architettura contemporanea mediante
l’adozione di impianti moderni e di verde pensile. Il risultato è un giardino ricco di
contrasti e sorprese, grazie ad un design coeso che conta oltre 12.000 piante. Il nuovo
garden roof rievoca il tipico prato australiano, con masse argentate illuminate ed
arbusti autoctoni, attraversati da tortuosi sentieri in pietra blu vittoriana. La
sostenibilità del progetto è accentuata dalla diminuzione dell’urban footprint, dalla
biodiversità della flora esistente e dall’efficienza idrica per ridurre la domanda d’acqua.
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GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

aprile 2022

1

ALBERI MERAVIGLIOSI – Il castagno di Ypres

Nella regione di Ypres, in Belgio, si trova un castagno (Castanea sativa) di 160 anni,
considerato il monumento vivente delle due guerre mondiali. Durante la prima guerra
mondiale, infatti, tutta la città venne completamente distrutta ma il ceppo di questo
castagno rimase vivo e da qui sono cresciuti 4 nuovi fusti che hanno dato origine alla
pianta che vediamo oggi. Il castagno sopravvisse anche alla seconda guerra mondiale,
nonostante quasi tutti gli alberi fossero stati abbattuti per ottenere legna da ardere
necessaria per scaldarsi durante il periodo di grande freddo. Oggi il castagno di Ypres
ha una circonferenza alla base di 9,10 metri e simboleggia la forza della sopravvivenza.
E’ situato vicino al Mening Gate Memorial, il famoso monumento ai caduti a Ypres.

LA LOTTA ALLE ZANZARE
In Italia sono presenti poco più di sessanta specie differenti di zanzare anche se solo
dieci di queste sono oggetto di progetti di controllo e sorveglianza pubblica perché
maggiormente aggressive nei confronti dell’uomo.
Tra queste le più conosciute sono la zanzara tigre (Aedes
albopictus), la più pericolosa, facilmente riconoscibile per
le sue striature bianche sull’addome e sulle zampe, la
zanzara comune (Culex pipiens), di dimensioni più piccole
e dalla colorazione marroncina, ed infine la zanzara di
risaia (Ochlerotatus caspius) che si distingue dalla precedente per la presenza di piccole
croci chiare sull’addome.
Negli anni, complice l’innalzamento delle temperature, il problema delle zanzare si è
intensificato notevolmente causando diversi disagi all’uomo, dal prurito delle punture
alla trasmissione di alcune malattie per via ematica.
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

aprile 2022

2

Per questo motivo la Regione Piemonte, da metà degli anni
’90, si batte in prima linea nella lotta a questi insetti con un
piano regionale approvato dalla L.R. 75/95.
Tale legge si dirama su due piani di intervento. Le azioni in
aree prioritarie, individuate direttamente dalla Giunta come per esempio il Comune di Torino e le zone delle risaie
di Vercelli - oggetto di lotte obbligatorie e in aree non
prioritarie nelle quali sono i singoli comuni a richiedere i
benefici e i finanziamenti regionali.
Nonostante siano rilevanti le azioni della Pubblica Amministrazione è di fondamentale
importanza che anche il singolo agisca nel suo ambito di competenza.
I metodi che principalmente vengono adoperati sono di lotta indiretta, basati sulla
protezione e di prevenzione, e diretta all’insetto.
Molto comuni e utilizzati sono i prodotti e le abitudini utili alla protezione individuale
che impediscono all’insetto di attaccare l’ospite. Oltre l’uso di repellenti ambientali e
cutanei, riducono l’attacco degli insetti l’uso di zanzariere e l’abbigliarsi in modo
sfavorevole al contatto con le zanzare.
La lotta diretta si differenzia in base a che età l’insetto viene attaccato. Per l’età adulta
sono presenti diversi prodotti chimici anche se sono più efficaci e diversificate le azioni
volte all’uccisione o all’impedimento dello sviluppo delle larve. Quando si trattano gli
stadi giovanili, infatti, oltre gli insetticidi tradizionali, si possono utilizzare tossine
batteriche, inibitori della crescita o metodologie atte a impedire la respirazione della
larva. Negli ultimi anni sono stati revocati molti fitofarmaci comunemente utilizzati nei
trattamenti antizanzare, che erano più efficaci grazie alla capacità di mantenere la loro
azione insetticida per molti giorni.
Al fine di prevenire la formazione di focolai che molto spesso si localizzano negli ambiti
privati, numerose campagne di sensibilizzazione ricordano i semplici comportamenti
quotidiani che possono fare la differenza. Questi si indirizzano tutti nell’ostacolare la
deposizione delle uova che avviene in acqua stagnante, impedendo l’accumulo di
questa nei sottovasi, in recipienti vuoti, nelle grondaie o su teli
impermeabili che con la pioggia possono riempirsi d’acqua e
ristagnare.
Attualmente un’alternativa più efficace ai trattamenti
tradizionali sono i sistemi antizanzare perimetrali. Questi
impianti sono costituiti da una tubazione perimetrale che
alimenta una serie di ugelli con meccanismo nebulizzante a
bassa pressione, che nebulizzano la soluzione in microgocce.
Questo garantisce una distribuzione uniforme e giornaliera su
tutto lo spazio interessato di prodotti biocidi o disabituanti verso gli insetti indesiderati,
volanti e striscianti.
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I prodotti antiparassitari sono a base di piretro, ricavato da estratti del fiore di un
crisantemo africano, e cipermetrina pura, mentre una miscela su base acquosa di
estratto di rosmarino, origano e glicerina consente ai repellenti di rilasciare una
piacevole profumazione.
Gli impianti possono essere utilizzati in aree verdi di varie dimensioni, grazie alla
formula efficace e persistente dei principi attivi rilasciati verso zanzare ed altri insetti
indesiderati, ma non dannosi per l’uomo e gli animali domestici.

LA CAPITOZZATURA E’ PER SEMPRE!
Intervista all’Agronomo Daniele Zanzi
Il giornale online Fratello Albero, organo di informazione del Coordinamento Nazionale
Alberi e Paesaggio Onlus, torna a intervistare il Dott. Agr. Daniele Zanzi, grande
esperto di alberi a livello internazionale, sulla capitozzatura che tanti gravissimi danni
provoca al nostro patrimonio arboreo e paesaggistico.
Molte specie arboree e arbustive muoiono per colpa della capitozzatura. Quali sono
i danni dal punto di vista fisiologico, fitosanitario ed
economico che vengono prodotti sugli alberi?
Alcuni pensano che il capitozzo faccia bene agli alberi perché
ricacciano poi in modo vigoroso.” Visto che non succede nulla ….
anzi si rinforzano !” ripetono contro ogni evidenza i fans del
capitozzo.
In realtà la genetica è la genetica: alcune specie, per motivi
anatomici e fisiologici precostituiti ( che qui andrò solo ad
accennare vista la complessità ) tollerano – nel senso che
ricacciano prontamente – tagli internodali. Altri specie vegetali
– faggio, quercia, acero, le più comuni – possono morire entro un anno da un capitozzo
intenso. All’interno poi di una stessa specie esiste, come a livello animale, una
gradazione di sensibilità individuale- e questo molti stentano a realizzare – Un individuo
cioè reagisce diversamente dall’altro ad una pratica scorretta.
Il capitozzo è come rimuovere improvvisamente da un altalena che va su e giù il peso di
chi sta in alto: lo stacco improvviso non bilancia l’altalena, anzi la può fare ribaltare.
Bilanciare la chioma con le radici è un’altra delle ragioni alla base del capitozzo; ed è
grave che questa puerile sciocchezza venga riportata anche a livello accademico o su
molti testi o articoli.
Nessun essere vivente o macchina può bilanciare se stesso rimuovendo dal proprio
sistema ENERGIA.
Tutti i sistemi viventi per funzionare richiedono un continuo apporto di ENERGIA (è un
principio della termodinamica). Quando si rimuovono parti del sistema destinate a
produrre energia (foglie e chioma), le altre parti del sistema – anche le radici – cadono
ad un livello energetico potenziale più basso.
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Le diverse parti del sistema, vivendo ad un più basso livello di energia, non sono più in
grado di mantenere l’ordine nel sistema che inizia a rotolare verso un più basso stato
fisiologico di vita. E i cosiddetti patogeni che sono lì lo sanno e sanno aspettare ….
E’ così semplice, eppure tanti non capiscono e continuano a pensare – altro mito – che
gli alberi traggano il loro cibo e la loro energia dal terreno e … dai fertilizzanti … e così
si capitozzano gli alberi, li si privano improvvisamente della possibilità di produrre
energia e nutrimenti … e si prescrive poi di concimarli con “splendidi” fertilizzanti
azotati per rinvigorirli … assurdo, ma vero.
Per leggere l’intervista completa:
http://www.conalpa.it/la-capitozzatura-e-per-sempre-intervista-allagronomo-daniele-zanzi/

I LAVORI DI APRILE
Consigli del mese per le piante all’esterno
 Se dovesse continuare la scarsità di precipitazioni intervenite per limitare i danni.
 Se non la avete già fatta a marzo, effettuate la prima concimazione
dell’anno con prodotti ternari a lenta cessione con microelementi.
 Continuate a mettere a dimora alberi, arbusti, conifere e rampicanti.
In assenza di precipitazioni, annaffiate regolarmente ogni 3-4 giorni.
 Estirpate periodicamente le erbe infestanti alla base di arbusti e
rampicanti, cercando di asportare tutto l’apparato radicale.
 Iniziare a potare alberi, arbusti e siepi sempreverdi, favorendo così la
produzione di nuova vegetazione in tempi rapidi grazie alle temperature miti e alle
frequenti precipitazioni. Non potate le specie prossime alla fioritura.

Alberi, arbusti e piante rampicanti
 Controllate la crescita dei rampicanti (caprifogli, edera, gelsomino, glicine, vite
vergine, ecc.), accorciate e fissate ai sostegni i getti vigorosi e rinnovate le legature.
 A fine mese, una volta conclusa la fioritura, effettuate una leggera potatura di
contenimento delle specie acidofile, accorciate i rami più vigorosi per mantenere la
vegetazione ordinata e compatta.
 Una volta conclusa la fioritura, accorciate la vegetazione degli arbusti a foglia caduca
e fioritura precoce primaverile (Chaenomeles, Chimonanthus, Deutzia, Forsythia,
Jasminum nudiflorum, Hamamelis, Magnolia, meli e ciliegi da fiore, ecc.).
 Potete anche eseguire una drastica potatura di ringiovanimento
(potatura severa) dei sempreverdi a partire dalla seconda metà del mese
su diverse specie: Cotoneaster, Ligustrum, Lonicera, oleandro,
Osmanthus, Photinia, Prunus laurocerasus, Viburnum tinus, Taxus, ecc.
 Regolarizzate la chioma delle conifere cresciute in modo disordinato o
eccessivo ed eliminate i rami piegati dalle nevicate o dalle precipitazioni.
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Ricordate che le conifere non amano tagli drastici e non rivegetano in seguito a tagli
sul legno con più di 3 anni.
 Si possono moltiplicare per talea: Hydrangea, Hypericum, Pachysandra, Rosa; per
divisione: Bambusa, Berberis, Erica, Fargesia, Hypericum, Paeonia e Spiraea.

Roseto
 Distribuite alla base delle piante uno strato di corteccia di pino (spessore 5-6 cm),
per contenere lo sviluppo delle infestanti e limitare la traspirazione.
 Controllate le legature dei rosai rampicanti e fissate ai sostegni i
nuovi getti.
 Ultimate la messa a dimora dei rosai, dopo aver lavorato in profondità
il terreno.
 Concimate tutte le rose con un prodotto specifico ad elevato titolo di
fosforo e potassio.
 Sarchiate il terreno alla base degli arbusti per eliminare le erbe infestanti e strappate
eventuali getti selvatici, riconoscibili per il colore e le spine diversi.

Piante annuali e biennali
 Potete seminare all’aperto, in semenzaio o a dimora, numerose annuali rustiche.
 Concimate ogni 15 giorni le piantine fiorite (Bellis, Lunaria, Primula, Viola, ecc.) con
un fertilizzante liquido poco azotato, ed asportate periodicamente i fiori appassiti
(Calendula, Godetia, Helenium, Helianthus, Nigella, Papaver, ecc.).
 Preparate il terreno per le nuove piantagioni: vangate incorporando letame maturo
e torba, sminuzzate le zolle con una zappetta e livellate il suolo con un rastrello.
 Controllate i semenzai e, se necessario, ripicchettate le piantine ben sviluppate.
 Quando le temperature sono sufficientemente alte, potete trasferire all’aperto le
giovani annuali coltivate in serra.

Erbacee perenni e tappezzanti
 Trapiantate a dimora le specie a fioritura estiva e autunnale
(Achillea, Anemone, Aster, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Gaillardia,
Heuchera, Linum, Rudbeckia, ecc.) e diverse graminacee ornamentali.
 Posizionate dei tutori alle specie che si accrescono molto in altezza,
con fusti esili e infiorescenze grandi e pesanti.
 Annaffiate e concimate periodicamente le perenni in fiore. Asportate i fiori appassiti
ogni settimana, per favorire la comparsa di nuovi boccioli, e le infestanti.
 Seminate in alveoli o vasetti Campanula, Digitalis, Erigeron, Lupinus, Malva, Morina,
Nepeta, ecc.
 Potete facilmente dividere, a mano o con l’aiuto di un coltellino, numerose erbacee
cespitose (Armeria, Campanula, Ceratostigma, Convallaria, Hemerocallis, Liriope,
Pachysandra, Potentilla, Sedum, ecc.), seguendo le indicazioni del mese precedente.
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 Si possono moltiplicare per talea: Hypericum, Mesembrianthemum, Pachysandra,
Phlox, Sedum, ecc.
 Arieggiate i cassoni che ospitano le perenni non ancora pronte al trapianto,
annaffiate quando occorre ed eliminate le piantine eventualmente morte o malate.

Bulbose
 Mettete a dimora le bulbose a fioritura estivo-autunnale (Agapanthus, Amaryllis,
Canna, Crocosmia, Cyclamen, Dahlia, Fresia, Gladiolus, Lilium, ecc.).
 Asportare regolarmente i fiori appassiti, per evitare la produzione di inutili semi e per
favorire nuove fioriture, concimate regolarmente le bulbose in
fiore ed annaffiate ogni 3-4 giorni in caso di siccità.
 È consigliabile tenere i narcisi recisi separati dagli altri fiori, in
quanto producono una mucillagine viscosa, che contiene una
sostanza tossica per gli altri fiori.

Tappeto erboso
Mettete in funzione l’impianto di irrigazione: sostituite la pila della centralina e
verificate che tutti gli irrigatori funzionino correttamente.
 Potete effettuare una trasemina o una rigenerazione delle zone del prato prive di
erba, degradate o danneggiate dalle malattie fungine.
 Tosate regolarmente il prato, per mantenerlo fitto e uniforme. Intervenite ogni 7-15
giorni, quando l’erba è asciutta e raccogliete gli eventuali residui dello sfalcio con un
rastrello. Rifinite i bordi e le zone in pendenza con un rifilabordi, facendo attenzione
a non danneggiare il colletto delle piante.
 Intervenite contro le infestanti a foglia larga (Bellis, Plantago, Taraxacum, Rumex,
Trifolium, Veronica, ecc.): eseguite una pulizia manuale (“scerbatura”), estirpandole
con l’aiuto di un coltellino, oppure un diserbo chimico selettivo.


Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Potrete mettere a dimora le nuove piantine da fiore annuali: begonia, Calibrachoa
dipladenia, geranio, lobelia, petunia, Solanum, Sunpatiens, surfinia e tagete, e
all’ombra: Impatiens e agerato.
 Portate all’aperto gerani, lantane, ibischi e dipladenie, che
avete fatto svernare in una serra o in un locale riparato.
Potatele energicamente ed eventualmente rinvasatele.
 Posizionate gli agrumi all’aperto al sole e con una leggera
potatura eliminate rami secchi e contenete i rami più vigorosi.
 Alle piantine da fiore somministrate concimi ad elevato titolo
di fosforo e potassio.
 Spuntate arbusti e rampicanti sempreverdi, per mantenerli compatti.
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 Programmate e controllate l’impianto di irrigazione a goccia automatico tenendo
conto dell’andamento stagionale.
 Rinvasate le piante stentate.
 Potete iniziare a piantare ortaggi e piante aromatiche.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
 Potete effettuare un trattamento fungicida alle piante
ornamentali, con un prodotto a base di Tebuconazolo,
eventualmente ripetendolo a fine mese sulle rose.
 A fine fioritura eseguite un trattamento fungicida ai fruttiferi, con un prodotto a
base di Penconazolo.
 Nella seconda metà del mese effettuate un trattamento alle Drupacee (pesco,
albicocco, susino e ciliegio) contro le tignole (Anarsia, Cydia, ecc.) con un prodotto
a base di piretro abbinato ad olio minerale.
 In presenza di colonie di afidi sui giovani germogli di rose, piante ornamentali e
fruttiferi intervenite con un prodotto a base di piretro. In alternativa si possono
limitare naturalmente gli afidi acquistando e liberando delle colonie di coccinelle.
 Può essere utile posizionare delle specifiche trappole adesive nel frutteto, che
attirano e catturano tignole e altri parassiti, permettendo così di monitorarne la
presenza ed individuare il momento migliore per eseguire i trattamenti.
 In presenza di agrumi attaccati dalle cocciniglie, effettuate un
trattamento con un prodotto a base di olio minerale eventualmente
abbinato ad un insetticida.
 Controllate ogni settimana la presenza della piralide del bosso
(Cydalima perspectalis) e trattate preventivamente, oppure appena
individuate le prime larve, con un prodotto biologico a base di Bacillus
thuringensis Kurstaki. Se le larve sono già presenti è bene ripetere il trattamento
dopo circa 10 giorni. Per ottenere buoni risultati è opportuno intervenire quando le
larve sono piccole, spruzzando accuratamente anche la vegetazione interna e la
pagina inferiore delle foglie
N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es.
200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi.
Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora
l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali.

Frutteto
 Effettuate gli ultimi impianti di esemplari coltivati in vaso. Sostenete le piante con
un palo tutore e irrigate abbondantemente dopo la messa a dimora.
 Potete potare ulivi, fichi, giuggioli, kaki, noccioli e noci e nella seconda metà del
mese iniziate la potatura verde degli altri fruttiferi.
 Eliminate le erbe infestanti e gli eventuali polloni cresciuti alla base del tronco.
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 Iniziate a potare gli agrumi: sfoltite le zone troppo dense di rami, eliminate le branche
esaurite che hanno già fruttificato e spuntate i rami troppo vigorosi che vanno fuori
sagoma. Evitate di raccorciare i rametti fruttiferi.
 Se non lo avete fatto nel mese precedente, concimate sottochioma tutte le piante
con un prodotto ternario chimico organico a lenta cessione con microelementi.
Ricordatevi di utilizzare concimi a reazione acida per i mirtilli.
 Se occorre potete diradare i frutticini dell’albicocco.
 Nella prima metà del mese si possono eseguire innesti a corona su cotogni,
meli e peri, usando le marze conservate in frigorifero.
 Potete invasare le talee di mirtilli e ribes, che avevate prelevato e
conservato al freddo in inverno.

Orto
SEMINE E TRAPIANTI
asparago

S

barbabietola
basilico

=T=

bietola

=S=

cipolla e cipollina

=S=

costine

Sf

endivia

S

=T= =S=

=T= =P=
=S=
=T=

S

prezzemolo

S

rapa

=S=
S

ravanello

S

=S=

fagiolino

=S=

rucola

S

=S=

=S=

scarola

S

=T=

cardo

=S=

fagiolo

carota

=S=

lattuga

=T=

S

scorzobianca

=S=

cavolo broccolo

S

melanzana

=T=

S

sedano

=S=

=T=

cavolo di Bruxelles

S

melone

=T=

S

sedano-rapa

=S=

=T=

cavolo cappuccio

S

patata

cavolfiore

S

peperone

cavolo verza

S

pisello

cetriolo
cicoria

=T= =S=
=T=

Sf

pomodoro

S

porro

=T=

S

=P=

spinacio

S

Sf

taccole

=S=

topinambour

=P=

=S=
=T=

S
S

Sf
=S=

zucca

=S=

=T=

zucchino

=S=

=T=

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 17 al 29/04/2022
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

 Una volta preparato e livellato il terreno, tracciate le aiuole e le file con spago o
cordicelle e procedete con la semina “a file” o “a spaglio”. Coprite le aiuole seminate
con del tessuto non tessuto (“velo da sposa”), per mantenere l’umidità necessaria alla
germinazione e proteggere i semi da uccellini e violenti temporali.
 Potete raccogliere bietole da coste, cavoli, prezzemolo, spinaci e valerianella.
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 Raccogliete gli asparagi con l’apposito coltello (“a sgorbia”) quando i
turioni (le parti commestibili) sono emersi dal terreno per 20-25 cm.
 Nella seconda metà del mese, potrete mettere a dimora le piantine
coltivate in serra o tunnel senza rischiare che un ritorno di freddo possa
danneggiarle o bloccare la crescita.
 Prima di seminare fagioli e fagiolini lasciateli per qualche ora immersi in
acqua; germoglieranno molto più rapidamente.
 Concimate moderatamente le colture in atto con concimi organici ed effettuate
specifici trattamenti biologici alla comparsa di malattie fungine e parassiti.
 Arieggiate i tunnel nelle giornate soleggiate, e irrigate regolarmente.
 È consigliabile diradare le piantine seminate troppo fitte nei mesi precedenti, in
modo che ogni piantina abbia spazio sufficiente, e disporre dei tutori (ad es. canne di
bambù) alle piante che si accrescono in altezza (fagiolo, pisello, pomodoro, ecc.).

Piante d’appartamento
 Aumentate gradualmente gli apporti di acqua e concime. Una
volta alla settimana è consigliabile nebulizzare con acqua a
temperatura ambiente le foglie delle specie che necessitano di
elevata umidità. Bagnate moderatamente anche le piante grasse
per risvegliarle dal riposo invernale.
 Controllate che le piante non siano esposte alle correnti di aria e ai raggi solari diretti
in prossimità di finestre esposte a ovest e a sud.
 Rinvasare le piante che lo necessitano con del buon terriccio adatto alla specie.
Aumentate la dimensione del vaso di una misura solamente se il vaso è diventato
decisamente piccolo rispetto alla pianta.
 Si possono moltiplicare numerose piante: per divisione le specie cespitose (ad es.
Clivia, Sansevieria, Spatyphyllum, ecc.); per talea Philodendron, Podocarpus,
Sansevieria, Zebrina, ecc.; e tramite margotta Croton, Ficus, Monstera e Schefflera.
 Attendete il prossimo mese per trasferire i vasi all’aperto.

Ricetta del mese:
CARCIOFI FRITTI
Ingredienti: 6 carciofi, 1 limone, 3 uova, 1 cucchiaio di latte, 5 cucchiai di farina, olio per friggere, sale.
Preparazione: Pulite i carciofi tagliando i gambi alla base ed eliminando le foglie dure e spinose, ed
immergeteli in acqua fredda e succo di limone. Rompete le uova dividendo i tuorli dagli albumi.
Sbattete i tuorli con il latte e unite gli albumi dopo averli montati a neve con un pizzico di sale.
Tagliate i carciofi a fette alte circa 3 mm., sgocciolatele, passatele nella farina e poi nella pastella e
friggetele per 2-3 minuti in olio bollente. Quando sono ben dorate, posate le fette di carciofo su carta
da cucina per far perdere l’olio in eccesso, salate e servite subito.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Sono disponibili gli ultimi posti per i seguenti corsi che si terranno presso la TURIN
GARDEN:
- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE
(sabato 7 Maggio e 5 Novembre) 2 lezioni di 2 ore
Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it
 Da marzo a ottobre, una volta al mese il sabato mattina, la Fondazione Ordine
Mauriziano con LEGGERE IL GIARDINO apre eccezionalmente al pubblico i cancelli
del grande parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Muniti di caschetto di
protezione, i visitatori potranno visitare i giardini di Stupinigi, dal cortile d’onore, al
padiglione centrale, al giardino di levante, alla scoperta delle evoluzioni del parco
interno alla Palazzina.
Per info: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
 A partire da sabato 9 aprile l’ORTO BOTANICO di Torino riaprirà le sue porte al
pubblico. L'Orto botanico sarà aperto nei giorni di sabato, domenica e festività
infrasettimanali fino al 30 ottobre 2022.
Per info: https://www.ortobotanico.unito.it/it/info-la-visita/apertura
 Aprile con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Aprile al Circolo è Libertà non è una parola semplice: incontri (anche per le scuole),
dibattiti, letture, perché il 25 aprile è non solo la festa della Liberazione ma anche e
forse soprattutto il momento simbolo di quei valori che sono al cuore del nostro
presente. Ne discutiamo con Luciano Canfora, Paolo Nori, Piero Nergi Scaglione,
Elena Varvello, Marco Magnone. Parleremo della narrazione di guerra con Giuseppe
Culicchia e di Sandro Pertini con Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle.
Continuano i laboratori per bambini e la rassegna In Cordata con Petra Cola
e Antonella Giacomini. E, ancora, saranno con noi, tra gli altri, Giancarlo De
Cataldo, Marie-Hélène Lafon, Paolo Colagrande, Dario Voltolini, Francesca Valente,
Marco Belpoliti e Arianna Farinelli. Ad aprile, inoltre, iniziano il ciclo di incontri che
ci avvicina a Torino Spiritualità Per amor di bellezza, gli aperitivi in musica con
Maurizio Blatto e gli appuntamenti con il Politecnico di Torino sulla lettura della
realtà attraverso gli Open Data.
Per info: https://www.circololettori.it/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: giovedì 14 aprile alle ore 17 in Piazza
Castello n. 191 a Torino ci sarà la presentazione del libro IN CASA MELZI CON
LEONARDO a cura dell’autore, Professor Gian Vico Melzi d’Eril. A seguire visita, in
anteprima, alla mostra dei Disegni di Leonardo presso la Biblioteca Reale di Torino.
Per info: https://www.facebook.com/events/453863439836414/
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