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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Suqian Santaishan Flower Quilt – Suqian (Cina), 2015 
A Est della Hubin New Town di Suqian si estende per circa 312 ettari il parco 
paesaggistico di ‘Suqian Santaishan Flower Quilt’ caratterizzato dall’avere sia un 
carattere ornamentale che produttivo. Il progetto, realizzato da Kongjian Yu di 
Turenscape, ha lo scopo di richiamare la memoria storica del luogo attraverso una 
rilettura contemporanea, ponendo una particolare attenzione agli aspetti ecologici e 
all’ottimizzazione del riutilizzo dell’acqua piovana. L’area è composta da appezzamenti 
coltivi geometrici di dimensioni differenti gli uni dagli altri, a rievocare il passato 
agricolo dell’area, intervallati da spazi pubblici e ampie distese fiorite monospecifiche 
che regalano incredibili 
variazioni cromatiche. A 
spezzare la geometricità 
della struttura del parco è 
stata inserita una 
passerella sopraelevata a 
forma sinuosa, la quale 
permette di apprezzare 
l’armonia del paesaggio 
circostante da una 
prospettiva differente. 
 
 

I nostri partner:  

 

 
 

Strada del Mainero, 64 
10131 Torino   Tel. 011/8610032 

vietti@turingarden.it  
www.turingarden.it 

 

https://www.circololettori.it/
http://www.turingarden.it/
https://promoturviaggi.it/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
https://planthealth2020.di.unito.it/
http://www.ortobotanico.unito.it/
https://www.italiandesigninstitute.com/
https://passioneinverde.edagricole.it/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Il “nonno” di Torino  

All’interno del Parco della Tesoriera, in Corso Francia, si trova l’albero più antico di 
Torino; si tratta di un Platanus x hispanica o Platanus x acerifolia (Platano comune) e in 
una città famosa per il patrimonio arboreo e per i suoi lunghi viali accompagnati da filari 
di platani, lui è sicuramente l’esemplare più rappresentativo ed antico. È uno dei 16 
alberi monumentali censiti dal Comune di Torino e la sua messa a dimora risale al 1.797, 
pochi anni dopo la realizzazione della Villa (1.715). Le sue dimensioni imponenti, alto 28 
m. e con una circonferenza del tronco che supera i 6 m., creano sicuramente un colpo 
d’occhio molto suggestivo all’ingresso del Parco. 

 

20 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE DELL’APE 
L’importanza delle api è tale da aver portato a riconoscer loro una giornata mondiale, il 
20 di maggio, atta a sensibilizzare sull’importanza di questi insetti impollinatori. È stata 
festeggiata per la prima volta nel 2.018 dopo essere stata istituita dalle Nazioni Unite 
nel 2.017. 
La scelta di mese e data non sono casuali: nel nostro emisfero a maggio avviene la 
maggior parte dell’impollinazione, mentre nel sud del mondo è il mese della 
lavorazione dei prodotti delle api. Il 20 maggio è stato scelto per la giornata annuale 
poiché coincide con la data di nascita di Anton Janša, pioniere delle tecniche di 
apicoltura moderne nel suo paese natale, la Slovenia, paese che ha promosso la 
celebrazione e ha riconosciuto questi insetti per la loro capacità di lavorare richiedendo 
pochissima attenzione allo stesso tempo.  
Le api coprono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e nel 
mantenimento degli equilibri ambientali. 
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Di fatto l’operosità delle api permette l’impollinazione 
delle piante, facendo in modo che il loro polline passi di 
fiore in fiore dando il via alla nascita del frutto, il 
risultato della fecondazione della pianta. 
E questi frutti non sono altro che gli alimenti che 
portiamo quotidianamente in tavola. Se scomparissero 
le api a mancare non sarebbe solo il miele, ma anche i 

reparti di frutta e verdura dei supermercati rimarrebbero vuoti, così come i nostri piatti. 
Si dovrebbe dire addio al pomodoro, alla zucca, alle zucchine e a una quantità 
vertiginosamente alta di frutta e verdura. 
Le api, oltre ad essere sentinelle della biodiversità, sono anche la cartina tornasole 
dell’impatto dell’uomo sulla natura. La diminuzione e la moria delle api non è altro che 
la diretta conseguenza delle azioni umane sull’ambiente.  
Le cause principali della moria delle api sono da ritrovarsi principalmente 
nell’agricoltura intensiva e nelle monocolture, nell’inquinamento atmosferico, nell’uso 
di pesticidi chimici, nell’aumento delle temperature e dal cambiamento climatico che 
ne consegue. 
Questo scenario va a debilitare e indebolire il loro organismo, rendendolo inadatto a 
svolgere il loro compito. Di conseguenza le api muoiono e gli alveari si svuotano senza 
che il lavoro per il quale sono chiamate a svolgere sia portato a compimento. 
Un aiuto valido e concreto a cui tutti possono contribuire è l’inserimento nei propri 
giardini di piante dai fiori e dal fogliame attraenti per api e insetti impollinatori. 
Queste possono essere coltivate in aiuole, bordure o anche essere poste come 
esemplari singoli, nonché in vaso su terrazze e balconi. 
Esistono diverse specie botaniche molto conosciute perfette per questo scopo, tra cui i 
primaverili tulipani, rosmarino, erba cipollina e tarassaco, le estive salvia, lavanda e 
borragine per finire con le autunnali topinambur e crisantemo. 

Esistono poi piante forse meno comuni ma 
molto frequentate da api ed impollinatori, tra 
cui specie da sole come la Agastache 
‘Beelicious Purple’, la Diervilla rivularis 
‘Honeybee’, o da penombra come l’Hydrangea 
paniculata ‘Confetti’ e la Nepeta neptune.  
Non si devono poi dimenticare i prati spontanei 
fioriti che crescono anche in vicinanza dei 
campi coltivati, zone urbane e parchi. Questi 

infatti rappresentano vere e proprie ‘oasi’ dove svolgere l’attività mellifera, e la loro 
conservazione consente a diverse aree di mantenere un miglior valore ecologico. 
Tanto fondamentali quanto fragili, le api rappresentano un tesoro naturale dal valore 
inestimabile.  

In qualsiasi ambito, da quello naturalistico a quello produttivo, queste lavoratrici 
devono poter continuare a svolgere la loro attività di impollinazione. 
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LA POTATURA DEGLI ARBUSTI SEMPREVERDI 

Durante la primavera, agli inizi di maggio, la 
maggior parte degli arbusti sempreverdi che 
hanno sviluppato una chioma disordinata, o 
eccessivamente espansa per la posizione che 
occupano, possono essere sottoposti ad una 
potatura di ridimensionamento. Per 
effettuare questa operazione in modo 
ottimale va eseguito un taglio drastico di tutti 
i rami vecchi a circa cm 40-50 dal suolo, 
eliminando totalmente i fusti deboli, intricati o malati della vegetazione restante e 
andando anche a rimuovere eventuali tronconi cresciuti in posizioni che possono 
rovinare la simmetria della pianta. Alla fine di questa operazione la pianta deve risultare 
ben impalcata e con una vegetazione equilibrata. Successivamente concimate con un 
prodotto a lenta cessione, stendete una pacciamatura alla base ed annaffiate 
regolarmente per tutta la stagione vegetativa; se durante l’estate dovessero spuntare 
getti secondari (polloni) in posizioni non favorevoli, eliminateli. Se l’arbusto è tra quelli 
adatti a questo tipo di intervento e reagisce bene, la primavera successiva svilupperà 
nuovi getti dai fusti potati; eliminate quelli meno vigorosi, lasciandone solo 2 o 3 per 
ogni fusto principale, cercando sempre di rispettare una forma armoniosa.     
I principali arbusti sempreverdi che reagiscono bene alla potatura di rinnovamento 
sono: Aucuba, Berberis, Choisya, Escallonia ‘Donard seedling’, Eucalyptus gunnii, 
Euonymus fortunei e japonicus, Ilex altaclerensis e aquifolium, Ligustrum japonicum, 
Lonicera nitida e pileata, Nerium oleander, Phillyrea angustifolia, Prunus laurocerasus e 
lusitanica, Santolina, Taxus, Viburnum burkwoodii e tinus. 

 

I LAVORI DI MAGGIO

Consigli del mese per le piante all’esterno 
 La lunga siccità ha indebolito tutte le piante, molte necessitano di annaffiature per 

riprendersi. Speriamo che le piogge di maggio siano generose e diluite nel tempo, in 

modo che si riformino le falde acquifere. In assenza di precipitazioni, annaffiate le 

piante che manifestano sintomi di sofferenza prestando particolare attenzione alle 

piante di recente messa a dimora. 

 Spuntate gli arbusti sempreverdi per renderli più compatti e decorativi. 
 Continuate a mettere a dimora in piena terra le piante coltivate in vaso. 

 Asportate le erbe infestanti alla base delle piante di recente messa a 

dimora per limitare la sottrazione di acqua.  
 Effettuate una concimazione a lenta cessione e con un prodotto chimico organico. 

 Eseguite un primo trattamento antiparassitario fungicida e insetticida. 
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Alberi, arbusti e piante rampicanti  
 L’ingiallimento delle foglie delle acidofile (azalee, rododendri, camelie, ecc.) è un 

fenomeno comune in presenza di terreni troppo calcarei; può essere risolto 

apportando torba acida e chelati di ferro in abbondanza.  

 Una volta conclusa la fioritura, potate le specie a fioritura 

primaverile che fioriscono sui rami dell’anno precedente 

(Camellia, Cercis, Deutzia, Paeonia, Prunus da fiore, Spiraea, ecc.).  

 Potate e sagomate le siepi e gli esemplari con forme geometriche 

(globi, coni, piramidi, ecc.).  

 Estirpate le erbe infestanti cresciute intorno alla base delle piante, prima che 

fioriscano e disperdano i semi. 

 È bene potare i rampicanti: accorciate di un terzo tutti i getti giovani vigorosi e 

rinnovate le legature ai sostegni. 

 Potete moltiplicare per talea caprifoglio, Elaeagnus e Hypericum; e, a fioritura 

conclusa, il glicine (Wisteria sinensis) tramite propaggine. 

 Potete effettuare una drastica potatura di rinnovamento sui vecchi arbusti 

sempreverdi cresciuti troppo ed in modo disordinato, spogli alla base o danneggiati 

dal gelo invernale. Tagliate i rami vecchi a circa 30-40 cm dal suolo ed asportate i fusti 

deboli, affastellati o danneggiati. Ultimata la potatura, distribuite un concime 

azotato a lenta cessione, per favorirne un rapido sviluppo. 
 

Roseto 
 È bene eseguire una regolare e accurata manutenzione dei rosai. 

 Se il clima è siccitoso, annaffiate “sotto chioma” una volta alla 

settimana, evitando di bagnare foglie e fiori per evitare l’insorgenza 

di malattie fungine. 

 Eliminate i polloni selvatici, per evitare che prendano il 

sopravvento sulla pianta innestata.  

 Recidete regolarmente i fiori appassiti, per favorire l’emissione di nuovi boccioli. 

Tagliate 2 o 3 foglie sotto l’inizio dello stelo fiorale. Asportate i rametti danneggiati, 

malformati e troppo deboli. 
 Eliminate le erbe infestanti e rinnovate lo strato di corteccia pacciamante. 

 Controllate periodicamente i rosai rampicanti e legate i nuovi getti ai supporti. 

 
Piante annuali e biennali   
 Annaffiate e concimate con regolarità le piantine fiorite (Ageratum, Begonia, Bellis 

perennis, Calendula, Centaurea cyanus, Impatiens, Nigella, ecc.). Eliminate i fiori 

appassiti, per stimolare l’emissione di nuovi boccioli, e sarchiate il terreno per 

rompere la crosta superficiale ed eliminare le erbe infestanti. 
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 Trapiantate a dimora le annuali a fioritura estiva e seminate le annuali a fioritura 

tardiva (Cosmea, Dimorphoteca, Gypsophila, Helenium, Salvia splendens, Zinnia, ecc.) 

e le biennali che fioriranno il prossimo anno. 
 
Erbacee perenni e tappezzanti   
 Tagliate alla base gli steli sfioriti, per favorire la produzione di nuovi 

fiori, e cimate le piantine giovani che hanno raggiunto circa un terzo 

dell’altezza definitiva, per ottenere cespi più compatti e fioriture più 

abbondanti.  

 Mettete a dimora le piantine ben sviluppate, e rinvasate in vasetti singoli le perenni 

seminate in alveoli, da mettere a dimora in estate o autunno.  

 Controllate che le piante che si accrescono in altezza e con fusti erbacei deboli 

(Acanthus, Aster, Delphinium, Lupinus, Thalictrum, ecc.) siano provviste di tutori.  

 Potete seminare in cassone freddo Acanthus, Cyclamen, Primula e altre perenni; 

all’aperto Delphinium, Echinacea, ecc. Le piantine così ottenute potranno essere 

messe a dimora la primavera successiva. 

 Diradate le piantine seminate nei mesi precedenti troppo vicine tra loro.  

 In giornate non eccessivamente calde potete dividere le perenni non fiorite e ben 

sviluppate e moltiplicare per talea Erodium, Euphorbia, Gypsophila paniculata, 

Mesembrianthemum, Sedum, ecc. 
 
Bulbose  
 Potete ancora dissotterrare ed immagazzinare le bulbose 

invernali e primaverili (giacinti, muscari, narcisi, tulipani, ecc.) che 

hanno terminato il ciclo vegetativo e che presentano foglie e steli 

ingialliti, per lasciare spazio a quelle estivo-autunnali.  
 Completate la messa a dimora delle specie a fioritura estivo-autunnale: Amaryllis, 

Anemone, Crocosmia, Dhalia, Gladiolus, Iris, Lilium, Nerine, ecc.  

 Se necessario, distribuite del materiale pacciamante (terriccio di foglie, torba, 

corteccia, ecc.).  

 
Tappeto erboso  
 Tosate regolarmente il manto erboso e rifinite i bordi e le zone alla base dei fusti 

degli alberi con un decespugliatore, facendo attenzione a non intaccarne la corteccia, 

o con delle forbici apposite. 

 Potete effettuare una trasemina nelle zone del prato prive di erba.  

 In assenza di precipitazioni, annaffiate abbondantemente ogni 2-

3 giorni. I prati appena seminati vanno irrigati ogni giorno fino al 

primo taglio.  



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                              maggio 2022 
                                                                                                       

7 

 In questa stagione possono svilupparsi sul manto erboso diverse patologie fungine. 

Alla comparsa dei primi sintomi intervenite con fungicidi specifici.  

 Nella prima metà del mese è consigliabile effettuare un diserbo in pre-emergenza 

contro le infestanti annuali a foglia stretta (Digitaria, Eleusine, Panicum, Setaria, 

ecc.) con un prodotto “antigerminello” a base di Pendimetalin. Queste specie si 

diffondono rapidamente e danno un aspetto poco gradevole e disordinato al prato. 

 In presenza di infestazioni di Poa annua, facilmente riconoscibili per il 

colore decisamente più chiaro delle foglie e per la crescita rapida, è bene 

eliminarli con l’aiuto di un coltellino oppure, se l’infestazione è diffusa, 

trattando con diserbanti professionali.  

 Nella seconda metà del mese potete eseguire un secondo diserbo contro 

le infestanti a foglia larga a distanza di circa trenta giorni dal primo e di 

almeno 7 giorni dagli altri diserbi, utilizzando un prodotto selettivo 

specifico. Un’alternativa più ecologica è convivere con le infestanti ed avere un “prato 

naturale” fiorito. 
 
Piante in vaso in balcone e terrazzo 
 Per avere una fioritura continua fino all’autunno inserite molte piantine annuali: 

agerato, begonie, dipladenie, gerani, impatiens, lobelia, lobularia, petunie, 

sunpatiens, surfinie, tagete, ecc. 

 Verificate che l’impianto d’irrigazione funzioni correttamente e regolate i tempi di 

erogazione in base alle condizioni climatiche.  

 Effettuate una concimazione mensile con piccole dosi di concime liquido o granulare 

a lenta cessione completo di microelementi. Ricordatevi di asportare 

costantemente i fiori appassiti, per favorire la produzione di nuovi boccioli fiorali.   

 Potate i limoni: accorciate i rami più vigorosi, eliminate i succhioni assurgenti e alcuni 

dei rametti interni o incrociati; fate in modo che luce ed aria circolino liberamente 

nelle aree interne della chioma.  

 Potete ancora rinvasare le piante poste negli stessi vasi da più di 5 anni, sostituendo 

il vaso a quelle diventate troppo grandi.  

 Sempre più diffusa è la coltivazione di ortaggi in balconi, terrazzi 

e giardini pensili, che unisce il divertimento alla soddisfazione di 

produrre cibo sano.  

 

Malattie delle piante  
 Nella prima settimana del mese effettuate un trattamento fungicida e insetticida 

ai ciliegi e alle altre Drupacee con un prodotto a base di Strobilurine, per prevenire 

le principali malattie fungine e per aumentare la serbevolezza dei frutti, e con un 

prodotto a base di Spinosad, per combattere i lepidotteri minatori. 
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 Eseguite un trattamento biologico agli ortaggi con un fungicida rameico. In caso di 

frequenti piogge ripetete il trattamento dopo circa 15 giorni. Sulle specie 

ornamentali e da frutto potete intervenire con un prodotto a base di Penconazolo.  

 Effettuate un trattamento aficida alle rose e alle piante ornamentali 

e da frutto con un prodotto a base di Azadiractina.  

 Nella prima metà del mese, a fioritura conclusa, potete effettuare 

trattamenti endoterapici su grandi alberi (ippocastani, faggi, 

platani, ecc.). 

 Eseguite i trattamenti contro la piralide del bosso (Cydalima perspectalis) appena 

individuate le piccole larve a strisce gialle e nere o le ragnatele con prodotti biologici 

a base di Bacillus thuringensis subsp. Kurstaki.  

 Potete limitare la diffusione delle zanzare con alcuni accorgimenti: evitate di lasciare 

acqua stagnante all’interno di contenitori, bidoni, grondaie, ecc., svuotate 

periodicamente i sottovasi e inserite dei pesci all’interno di vasche, laghetti e 

fontane. Se queste azioni preventive non sono sufficienti, si possono effettuare 

trattamenti contro le zanzare con un prodotto ad azione larvicida abbinato ad un 

prodotto adulticida. Nei recipienti fissi, che non possono essere svuotati, e nei 

tombini, è utile sciogliere delle pastiglie insetticide.  

Frutteto 
 Nelle giovani piante eseguite la potatura verde e l’inclinazione dei rami con 

piegature, pesi e sostegni, per impostarle correttamente le ramificazioni principali e 

ottenere le forme di allevamento desiderate. Eliminate i succhioni (rami vigorosi 

eretti) presenti sul dorso delle branche delle piante adulte. 

 Concimate le piante da frutto con un prodotto ad elevato titolo di azoto e potassio e 

con una ridotta quantità di fosforo. 

 In assenza di precipitazioni si consiglia di intervenire con delle annaffiature regolari 

prestando particolare attenzione alle piante di recente messa a dimora. 

 Alla fine del mese iniziate la raccolta delle varietà precoci di ciliegie e 

albicocche. Per evitare che gli uccellini becchino le ciliegie, potete 

appendere ai rami dei dischetti per computer, strisce di carta 

stagnola, o usare delle reti protettive.  

 È bene trinciare regolarmente l’erba nei frutteti inerbiti senza raccogliere lo sfalcio, 

per apportare elementi nutritivi grazie alla degradazione del materiale organico. 

N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es. 

200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi. 

Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora 

l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali. 
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 Dopo la cascola naturale dei frutti, potete diradare i frutticini 

troppo numerosi. Togliete i frutticini piccoli malformati o 

danneggiati e, se questo non è sufficiente, eliminatene degli altri 

fino ad averne un numero adeguato su ogni ramo.  

 
Orto 
 Fissate a dei pali tutori o sostegni le piante che lo necessitano (cetrioli, melanzane, 

peperoni, fagioli, fagiolini, fave, piselli, pomodori, zucche, ecc.). 

 Ultimate i trapianti delle giovani piantine coltivate in alveolo o vasetto 

 Si iniziano a raccogliere: bietola, carota, cipolla, lattuga, pisello, radicchio, ravanello, 

rucola e sedano.  

 

 Semenzaio in 
serra calda 

 Semenzaio in 
serra fredda 

 Semenzaio 
all’aperto 

 Semina a dimora 

  Semina a 
dimora (a file) 

 Trapianto                          
(a file) 

 Piantagione                     
(a file) 

(I) 
(II) 

Prima quindicina 
Seconda quindicina 

 Sacrificate i primi due frutticini degli zucchini, asportandoli appena si evidenziano, 

per velocizzare l’inizio della produzione e favorire l’irrobustimento delle piante.  

 Sarchiate e rincalzate le leguminose: fagioli, fagiolini, piselli, fave, taccole, e 

posizionate reti apposite per favorire la crescita delle varietà rampicanti. 

 Cimate il germoglio apicale ai pomodori per favorire la crescita di germogli laterali, 

mantenetene due o tre, legateli periodicamente e in seguito eliminate i getti laterali 

(“femminelle”) che crescono alla base delle foglie (“scacchiatura”).  

SEMINE E TRAPIANTI 

basilico cicoria porro 

bietola  cipolla e cipollina  prezzemolo   

cardo fagiolino ravanello 

carota fagiolo rucola 

cavolo broccolo lattuga scorzobianca 

cavolo di Bruxelles melanzana sedano 

cavolo cappuccio melone sedano-rapa 

cavolfiore peperone spinacio 

cavolo verza pisello zucca 

cetriolo pomodoro zucchino  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 16/05 al 29/05/2022 
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 Estirpate le infestanti e passate una zappetta o un sarchiello nei solchi tra le file, per 

eliminare le erbe infestanti, rincalzare le colture e rompere la crosta superficiale.  

 È bene distribuire un lumachicida granulare a base di fosfato ferrico o della cenere 

attorno alle aiuole, per proteggere le colture più gradite alle 

lumache. Si possono anche usare trappole apposite alla birra 

da svuotare periodicamente.  

 Per accelerare la germinazione dei semi di fagioli, fagiolini, zucche, zucchini, ecc., 

metteteli a bagno in acqua 12 ore prima di procedere alla semina.   

 
Piante d’appartamento 
 Arieggiate le stanze che ospitano le vostre piante e al riparo dai raggi solari diretti. 

 Può essere utile cimare la parte apicale di diverse piante ad esempio Coleus, Ficus, 

Pilea, Schefflera ecc.   

 Annaffiate con regolarità, aumentando gradualmente frequenza e quantità di 

acqua somministrata, e concimate ogni due settimane con prodotti specifici. 

 Verso la fine del mese potete trasferire i vasi all’aperto in una zona ombreggiata o 

semi-ombreggiata (con esposizione nord o est).  

 Asportate la polvere depositata sulle foglie con un batuffolo di 

cotone bagnato per le foglie lisce e di grandi dimensioni, mentre 

per le essenze con foglie pelose è preferibile l’utilizzo di un 

pennellino.  

 Potete moltiplicare numere specie tramite divisione (Adiantum, Aspidistra, Clivia, 

Maranta, Sansevieria, Spathiphyllum), per talea apicale (Cissus, Peperomia, Zebrina, 

ecc.) e per talea di foglia (Begonia rex, Peperomia caperata, Saintpaulia, ecc.) 

 Potete rinvasare tutte le piante che lo necessitano per il ricambio del terriccio o per 

ingrandire i vasi. 

 

Ricetta del mese: 
RISOTTO ASPARAGI E PANCETTA 
Ingredienti: 300 g di riso per risotti, 150 g di asparagi, 50 g di pancetta, cipolla, brodo, prezzemolo 
fresco tritato, olio, 30 g di burro, sale e pepe nero. 
Preparazione: Sbollentare, per pochi minuti, gli asparagi dopo aver eliminato la parte finale dei 
gambi. Tagliate successivemente i gambi a rondelle. In una casseruola scaldate l’olio e il burro, 

facendo appassire cipolla e pancetta finemente tritate e unite poi gli asparagi. Mescolate e lasciate 
insaporire per un paio di minuti. Versate il riso facendolo tostare. Portate dunque il riso a cottura 
versando poco alla volta un mestolo di brodo caldo. Alla fine mantecate con una noce di burro e 
spoverate con il prezzemolo. Salate e pepate a piacere e servite subito 

Buon giardinaggio 

Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia  
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

 Fino all’8 maggio sarà possibile visitare Ai Parchi di Nervi di Genova EUROFLORA, 

la più spettacolare delle mostre floreali d’Europa.  

Per informazioni: https://euroflora.genova.it/  

 Il 14 e 15 maggio a Venaria Reale si svolgerà la XVIII edizione della FESTA DELLE 

ROSE. L’esposizione di fiori da parte degli espositori partecipanti sarà corredata da 

appuntamenti, laboratori, incontri e performance che affrontano il tema della 

sostenibilità ambientale sia come tema generale che per la città di Venaria. 

Per informazioni: https://www.festadellerose.it/  

 Dal venerdì 27 a domenica 30 maggio la Turin Garden parteciperà a FLOR “Tre giorni 

di fiori, piante e bellezza”, la ormai tradizionale mostra mercato che questa primavera 

si svolgerà presso i Giardini Reali di Torino, in quella che fu la sede storica delle 

esposizioni vivaistiche tra Ottocento e metà Novecento. Oltre 200 stand con i migliori 

florovivaisti d’Italia saranno presenti all’evento esponendo piante e fiori di ogni specie 

in un evento unico nel suo genere, insieme a produttori agricoli e artigiani.   
Per info: https://www.orticolapiemonte.it/events/flor-primavera-2022/  

 Maggio con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:   

A maggio, oltre alle tradizionali presentazioni (tra cui Javier Cercas, Marco Bianchi, 

Iaia Caputo, Gino Castaldo, Elvira Seminara, Anna Vera Viva, Luciano Minerva, Enzo 

Restagno), ci sono gli appuntamenti di Mind the gape, il festival diffuso sul 

femminile intersezionale; gli incontri per bambini e per adulti da Green Pea; 

i Dialoghi sulla matematica contemporanea, a cura del Dipartimento di Matematica 

“Giuseppe Peano” dell’Università e della Scuola di Formazione Scientifica “Luigi 

Lagrange” di Torino; quelli in collaborazione con il Politecnico su come usare gli 

Open Data per leggere la realtà; gli Aperitivi in musica con Maurizio Blatto e le 

lezioni sulla bellezza per avvicinarci a Torino Spiritualità (che torna dal 29 settembre 

al 2 ottobre). E, ovviamente, questo è il mese del Salone del Libro: al Circolo ci sarà 

la finale del Premio Strega Europeo, Simone Regazzoni, Annalisa Camili e Fabio 

Geda; al Lingotto l'omaggio a Fruttero&Lucentini, Dacia Maraini su Elsa Morante, 

due premi culturali, il filosofo e psicanalista Miguel Benasayag. I primi di maggio, 

inoltre, il Circolo va in trasferta a Palermo per La Costituzione diffusa, tre giorni 

dedicati a legalità, etica e deontologia a cura del Notariato. Infine, anche questo 

mese tanti sono gli eventi speciali da Barney's, il bar del Circolo. 

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

 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: lunedì 30 maggio alle ore 17 visita guidata 
presso Camera (Centro Italiano di Fotografia) di Torino che presenta, per la prima 
volta in Italia, la mostra “CAPOLAVORI DELLA FOTOGRAFIA MODERNA 1900-
1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York”.  
Per info: https://bit.ly/3rIg39q  

https://euroflora.genova.it/
https://www.festadellerose.it/
https://www.orticolapiemonte.it/events/flor-primavera-2022/
https://www.circololettori.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rIg39q&h=AT1mHdoqp_pAVTWn26nE8STFNJ7bdz7AeUh0BYyV7Bhe91kuRNhp3k6uz1mDOvc0HZpCSjC7vJNTwR7UvhMzD9pUxoXUEGmIPD9u5l970pgseCblXbknZ7GzfHfZxJlHJtMVeCMU_HHVKVrlV1ZR&__tn__=q&c%5b0%5d=AT08a5ROekFwF-CvcWSWh3FxsIhx3RpFS6gQ9YSUPtFSdE7n286RCGoC-A6YZgSqrVKDb-TcS7gjvp7JxGXoX9W8sawEVE6WukQS09zWnnQ6a6MVZyVHdt9Uf59dUjfeHrp3wbNyn0AhdlRKBJOwVaKF7VlCsAOu_0xGiu-QA-aUM5UA3A

