
  TURIN GARDEN                                             E’ vietata la riproduzione dei testi                                              giugno 2021                                                                                                            1 

 ANNO XVI                     N. 6 
 

 

 
 
 

 

 

I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 
ETAR valle di Alcantara - Lisbona (Portogallo) – 2011 

Il progetto dell’architetto Joao Nunes è stato sviluppato sul tetto del centro di 
depurazione delle acque Etar situato nella valle di Alcantara, volto alla riqualificazione 
paesaggistica della stessa tramite una riconfigurazione territoriale e morfologica della 
valle. Il progetto è stato sviluppato tramite la creazione di un verde pensile, diviso in 
aree poi più piccole e recintate, che richiamano la parcellizzazione agraria che 
anticamente caratterizzava il territorio della Valle. I lavori sono cominciati nel 2005 e 
sono poi terminati, creando un’area adibita a giardino pensile di 8,4 ha. In questo 
progetto si può dunque parlare di riqualificazione paesaggistica, poiché l’intento è stato 
quello di recuperare continuità perdute, sia 
visive che ecologiche, inserendo con 
perfetta armonia questo grande edificio nel 
paesaggio circostante. Oltre a migliorarne 
l’inserimento paesaggistico, la copertura 
vegetale favorisce la riduzione degli effetti 
connessi all’isola di calore, contribuendo al 
miglioramento della qualità dell’aria, alla 
creazione di habitat e alla promozione della 
biodiversità. Inoltre, essa mira a proteggere 
l’edificio dal sole e alla riduzione 
dell’emissione d’inquinanti gassosi. 
 
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/
http://www.libreriaoolp.it/
https://www.agroinnova.unito.it/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 – Jacaranda mimosifolia 

 
 
L’albero della Jacaranda mimosifolia una dei più belle piante tropicali, caratterizzato da 
splendidi fiori colorati, ideale per abbellire il giardino in un clima mite e mediterraneo. 
Si tratta di una specie originaria dei Paesi dell’America centrale e meridionale. 
Questo albero durante i mesi di maggio e giugno regala delle fioriture di colore viola 
azzurro, e viene appunto usato come albero ornamentale per viali, strade e piazze delle 
città. 
Una delle città europee che ci permette di osservare questa spettacolare fioritura è 
Lisbona, dove in tarda primavera la città si colora delle sfumature del blu grazie a questo 
albero. 

 

CURA DELLE PIANTE DA ESTERNO IN VASO 

Le piante coltivate in vaso sono una delle 
molteplici soluzioni per chi non dispone di 
un giardino, ma solamente di un terrazzo 
o giardino cementificato. 
Oltre alla scelta delle varie specie, che sarà 
influenzata da diversi fattori come la 
temperatura e l’esposizione delle piante 
alla luce/ombra, e alla scelta del vaso, sia 
per il suo lato estetico che per il suo lato 
funzionale; bisogna tenere in 
considerazione una serie di operazioni 
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successive per garantire una buona salute delle vostre piante.  
 

Una prima operazione che andiamo ad affrontare è 
l’irrigazione. Le piante coltivate in vaso naturalmente si 
trovano ad affrontare condizioni più difficili, sia per la 
mancanza di riserva d’umidità negli strati più profondi 
del terreno, sia per l’evaporazione che tende ad 
asciugare rapidamente la terra dentro ai contenitori. 
Per questo motivo il regime di innaffiature manuale 
dovrà essere eseguito con attenzione e in maniera 
differente in base alle diverse stagioni; nel periodo 

primaverile e autunnale saranno sufficienti innaffiature ogni 2-3 giorni, nel periodo 
estivo si dovrà intervenire tutti i giorni una volta al giorno, e nel periodo invernale 
saranno sufficienti moderate innaffiature ogni 15 giorni. Naturalmente in caso di 
pioggia si potranno sospendere le innaffiature esponendo la pianta all’acqua piovana. 
Per quanto riguarda invece l’impianto d’irrigazione automatico a goccia deve essere 
regolato in maniera diversa per ogni stagione, integrando con innaffiature manuali 1 o 
2 volte a settimana nei periodi particolarmente caldi. Dopo gli interventi di irrigazione 
è sempre bene controllare che l’acqua non ristagni all’interno del vostro vaso, problema 
che potrebbe apportare gravi conseguenze alla salute delle piante. 
Un successivo passaggio, necessario alla cura delle vostre piante, è l’operazione di 
concimazione, molto importante per le piante in vaso che si ritrovano ad avere meno 
terreno a disposizione per allargare le proprie radici alla ricerca dei nutrimenti di cui 
hanno bisogno per vivere. Mentre in natura questo passaggio avviene senza alcun 
intervento diretto, le piante in vaso che vanno a creare un “ecosistema artificiale” 
devono essere opportunamente gestite. Innanzitutto, occorre eseguire un’accurata 
operazione di pulizia delle piante dalle foglie rovinate, l’asporto di rami e fiori secchi e 
una volta al mese procedere con l’eliminazione delle erbe infestanti e zappettare la 
superficie del terreno. Per quanto riguarda la concimazione, nei mesi di marzo e 
settembre effettuarne una inorganica con concimi a lenta concessione, mentre alla fine 
del mese di novembre somministrare una concimazione organica (letamino, maturo o 
disidratato).  
È bene poi ogni 4-5 anni effettuare un’operazione di 
rinvaso estraendo le piante dai contenitori sostituendo il 
terriccio ormai esaurito. 
Nel periodo primaverile si può procedere con la potatura 
delle piante sempreverdi, mentre per le piante a foglia 
caduca si deve intervenire alla fine del periodo invernale. 
Un problema che si può presentare e che può minacciare 
le vostre piante è il problema dei parassiti. Questi sono 
talmente piccoli da essere quasi invisibili, e colpiscono in 
maniera silenziosa alcune parti della pianta per poi andare 
ad intaccarne l’intera struttura. Se non si interviene velocemente con le giuste 
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operazioni, i parassiti possono essere letali alla vostra pianta. Per combattere dunque il 
problema prima ancora che si presenti è bene effettuare i trattamenti antiparassitari 
occorrenti (fungicidi, insetticidi e acaricidi) nei mesi di marzo, aprile, maggio e 
settembre (con prodotti tradizionali o biologici). Per le piante acidofile bisogna 
effettuare i trattamenti (fungicidi, insetticidi) nel periodo vegetativo; in particolare nei 
mesi di aprile-maggio-giugno intervenire contro l’Othiorrincus sulcatus che rosicchia le 
foglie danneggiandole gravemente. Nel caso in cui una delle vostre piante dovesse 
essere colpita da un parassita è bene isolarla 
dalle altre piante vicine così da evitare che il 
problema si propaghi.  
Seguendo questi semplici passaggi e 
operazioni, le vostre piante da vaso saranno 
sempre ben fornite d’acqua e di sostanze 
nutritive a loro necessarie per la crescita e la 
vita, assicurandovi un terrazzo/giardino 
rigoglioso e ben curato. 
 

I LAVORI DI GIUGNO
Consigli del mese per le piante all’esterno 
 Anche durante il mese di giugno è importante bagnare accuratamente le nostre 

piante durante i periodi di prolungata siccità. Le sporadiche precipitazioni non 
bastano innaffiate almeno 1-2 volte alla settimana. 

 Una potatura leggera dei sempreverdi permette di ottenere una chioma ben 
distribuita e compatta. 

 Anche in questo periodo è possibile piantare in piena terra le piante acquistate in 
vaso, supportando la loro messa a dimora con una più frequente irrigazione.  

 Distribuite un concime complesso granulare a lenta cessione con titolo in azoto-
fosforo-potassio (NPK) simile a 10-5-15 nella dose di circa 10-15 g/m². 

 In caso di attacchi fungini o da insetti eseguite dei trattamenti antiparassitari 
specifici.  

 In modo da disporre il più grande quantitativo di acqua possibile per nostre piante, 
rimuovete le erbe infestanti sottostanti che gliela sottraggono. 

 
Alberi, arbusti, siepi e rampicanti  
 Accorciate le siepi e sagomate gli esemplari con forme geometriche. 
 Asportate le infiorescenze appassite dei rododendri afferrandole 

alla base tra pollice e indice, e pulite i fiori sfioriti delle azalee.  
 Per giovare di una seconda fioritura a settembre, eseguite la 

“potatura verde” dei glicini, asportando circa due terzi della 
crescita dell’anno.  
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 Potate gli arbusti a foglia caduca ormai senza fiori (Deutzia, Kolkwitzia, 
Philadelphus, Spiraea, Syringa, Viburnum, Weigela, ecc.) 

 Legate i rampicanti recentemente acquistati alle strutture idonee (fili metallici, 
grigliati, pergolati, ecc.), prima che i getti diventino legnosi. Controllate anche le 
legature delle piante e sostituitele se sono diventate troppo strette evitando così 
strozzature. 

 Quando le temperature si alzeranno ulteriormente, distribuite uno strato di 
materiale pacciamante (corteccia, lapillo, paglia, ecc.) alla base delle piante per 
mantenere umido il terreno, evitare l’espansione delle infestanti e proteggere le 
radici dalle temperature estive.  

 Potete moltiplicare per talea Eleagnus, Hypericum e Pachysandra terminalis. 
 

Roseto   
 Eseguite la potatura verde delle rose: eliminate i fiori appassiti nelle rifiorenti; 

accorciate i rami di 10-15 cm in quelle non rifiorenti e non intervenite sulle rose 
botaniche.  

 Controllate le legature dei rampicanti ai loro supporti e fissate i nuovi getti non 
ancora lignificati agli appositi sostegni.  

 Per non danneggiare i fiori, annaffiate regolarmente le rose al colletto. Bagnare nelle 
ore più fresche della giornata, in modo che l’acqua raggiunga le radici in 
profondità; evitate di bagnare le foglie per l’insorgenza di malattie fungine. 

 Lavorate il terreno alla base dei rosai, eliminate le erbe infestanti e, se 
necessario, integrate la pacciamatura.  
 

Piante annuali e biennali    
 Rimuovete periodicamente i fiori appassiti per favorire lo sviluppo di nuove gemme 

da fiore, e smuovete il terreno tra le piante, per disincentivare la crescita delle erbe 
infestanti.  

 Controllate le semine dei mesi scorsi ed eventualmente diradatele, 
lasciando una sola piantina per vasetto o alveolo Annaffiate con 
regolarità e concimate ogni 15-20 giorni le piantine fiorite. 

 Potete seminare all’aperto Alyssum, Cheiranthus, Convolvulus, 
Dimorphotheca, Eschscholzia, Linum, Myosotis, ecc. A fine mese potete 
seminare in vasetti annuali e biennali da fiore per l’anno prossimo come 
Bellis, Cheiranthus, Coreopsis, Silene compacta, Viola tricolor, ecc.  
 

Erbacee perenni e tappezzanti  
 Come per le annuali, bagnate regolarmente nelle ore più fresche della giornata e 

sarchiate il terreno tra le piantine, per eliminare le infestanti.  



 

GARDEN MAGAZINE                                          E’ vietata la riproduzione dei testi                              giugno 2021 
                                                                                                       

6 

 Ogni 10-15 giorni concimate con un fertilizzante liquido da aggiungere all’acqua 
usata per innaffiare oppure ogni 30 giorni con un prodotto granulare a lenta cessione.  

 Accorciate gli steli delle perenni che hanno terminato la fioritura (ad es. Aubrietia, 
Arabis, Campanula, Iberis, Lavatera, margherite, Primula, Pulsatilla, ecc.). 

  Diradate le piantine seminate nei mesi precedenti che si sono espanse troppo. 
 A fine del mese moltiplicate per talea i Pelargonium: si otterranno dei nuovi individui 

prelevando rametti dell’anno precedente lunghi circa 5-8 cm., rimuovendo le foglie 
basali e ponendoli in vasetti riempiti con sabbia e torba in pari misura.  

 Controllate che le specie che si accrescono molto in altezza siano provviste di tutori 
adatti a proteggere gli steli fiorali dal vento e dalle forti piogge. 

 Molte erbacee perenni possono essere moltiplicate utilizzando i semi. Quelle a 
fioritura primaverile, quali Aquilegia, Delphinium, Iberis, Primula, Pulsatilla, ecc., 
quando i frutti hanno completato la loro maturazione, è possibile raccoglierne i semi. 
Fateli asciugare bene all’ombra e conservateli fino al momento idoneo per la semina 
in bustine di carta, indicando la specie e la varietà. 

  Seminate all’aperto Arabis, Aster, Chrysanthemum, Coreopsis, Digitalis, Epimedium, 
Helleborus, Primula, Rudbeckia, Viola, ecc. Proteggete le semine con del “velo da 
sposa” per una o due settimane e bagnate regolarmente.  
 

Bulbose     
 Concimate con prodotti a base di potassio le specie in fiore. 
 Le bulbose primaverili appassiscono definitivamente ed entrano nella 

fase di riposo. In questa fase potete moltiplicare le bulbose a fioritura 
primaverile: estraetele dal terreno, pulitele e prelevate i bulbilli oppure dividete 
quelle dotate di rizomi, radici rizomatose e tuberi. 

 Nella prima metà del mese, potete mettere a dimora alcune bulbose a fioritura 
tardiva: Amaryllis, Canna indica, Crocosmia, Dahlia, Gladiolus, Sternbergia, ecc.  
 

Tappeto erboso                      
 Tosate il prato ogni due settimane per ottenere un manto erboso rigoglioso, fitto e 

uniforme. Alla fine del mese è bene alzare di 1-2 cm. l’altezza di taglio per riparare il 
colletto dall’intensa insolazione. Affilate periodicamente le lame per ottenere un 
taglio netto dei fili d’erba. 

 Le piogge primaverili e i repentini cambi di temperatura possono favorire 
l’insediamento di diverse malattie fungine estive (Colletotricum, Laetisaria, Phytium, 
Puccinia, Rhizoctonia, Sclerotinia, ecc.). Alla comparsa dei primi sintomi è bene 
eseguire un trattamento fungicida con un prodotto a base di Propiconazolo.  
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 Annaffiate abbondantemente ogni 2 giorni nelle ore serali o al mattino presto. 
Evitate di bagnare il prato quotidianamente perché favorisce l’insorgenza di malattie 
fungine.  

 Eseguite la seconda concimazione chimico-organica con un 
prodotto granulare a lenta cessione ad elevato titolo di potassio. 
Questo dovrà essere distribuito uniformemente in seguito alla 
tosatura. Successivamente annaffiate.  

 Se necessario ripetete il diserbo contro le infestanti a foglia stretta 
(Poa annua e altre graminacee annuali) per eliminare i semi a 
germinazione tardiva, seguendo le indicazioni del mese precedente.  
 

Piante in vaso in balcone e terrazzo 
 Asportate i fiori appassiti alle annuali da fiore in modo da 

prolungarne la fioritura. Accorciate periodicamente i getti più 
lunghi di surfinie e gerani parigini, in modo da stimolare 
l’emissione di nuovi getti dalla base e formare dei cuscini fioriti 
compatti e rigogliosi.  

 Eseguite una concimazione con un prodotto liquido o 
granulare poco azotato, ad esempio con titolo NPK 13-5-20, per stimolare la 
produzione di fiori. 

 Rinvasate gli agrumi ogni 2-3 anni, sostituendo il terriccio e, se necessario, 
aumentando la dimensione del vaso di 5 cm di diametro.  

 Potate i sempreverdi, mantenendo con delle spuntature la forma impostata 
precedentemente e la vegetazione compatta.  

 Verificate il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione. In assenza di 
piogge è bene intervenire anche manualmente almeno ogni settimana. Se 
necessario smuovete il terreno per evitare la formazione della crosta superficiale.  

 Sostituite le annuali da fiore invernali ancora presenti con altre essenze che 
fioriranno per tutta l’estate (begonie, gerani, fucsie, petunie, sunpatiens, surfinie, 
tagete, ecc.).  
 

Malattie delle piante  
 Trattate le piante da frutto con un prodotto a base di Tebuconazolo insieme ad un 

insetticida a base di Spinosad. Si raccomanda di rispettare tassativamente il periodo 
di carenza indicato in etichetta, ossia il tempo dall’ultimo trattamento che deve 
trascorrere per raccogliere i frutti. 

 Intervenite su albicocchi e alle drupacee prossime alla raccolta con un prodotto a base 
di Strobilurine, per evitare marcescenze dei frutti, abbinato ad un insetticida a base 
di Triflumuron.  
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 Se individuate delle macchie farinose bianche sulle foglie, si tratta mal bianco, 
intervenite subito con un prodotto a base di zolfo.  

 Al termine di periodi particolarmente piovosi effettuate un 
trattamento fungicida alle piante ornamentali con un prodotto a base 
di rame. 

 Ripetete il trattamento contro le zanzare seguendo le indicazioni del 
mese precedente ed eventualmente procuratevi dei sistemi ad ultrasuoni, repellenti 
o trappole apposite, per eliminare o allontanare questi insetti.  

 Potete ripetere i trattamenti per afidi, aleurodidi, metcalfa e lepidotteri, utilizzando 
prodotti specifici. 

 In caso di attacchi di acari, intervenite con prodotti specifici a base di Fenpiroximate. 

Frutteto 
 Eseguite le varie operazioni di potatura verde (cimature, scacchiature, spollonature, 

curvature, inclinazioni e diradamenti), per mantenere l’equilibrio tra le branche 
durante la formazione delle piante giovani e per eliminare i giovani succhioni sulle 
piante adulte in fase di produzione. Questi leggeri interventi sono di limitata entità e 
veloci da eseguire: svolgerli consente di ridurre notevolmente gli interventi di 
potatura invernale.  

 Di stagione potete raccogliere amelanchier, nespole, ciliegie, fragole e ribes; iniziano 
anche a maturare albicocche, pere, susine, lamponi, mirtilli e alcune pesche precoci. 
Per le deliziose “more giapponesi” (Rubus phoenicolasius) bisognerà attendere la fine 
di giugno. Le susine devono essere raccolte possibilmente con il peduncolo e senza 
ripulirle dalla pruina che le protegge.   

 Posizionate delle reti antigrandine, legando i lembi ai grossi rami ed al tronco, per 
evitare che i frutti vengano rovinati dalla grandine o mangiati dagli uccelli. 

  Se le piante hanno fruttificato in abbondanza, è opportuno effettuare un 
diradamento manuale, eliminando i frutti più piccoli, difettosi o danneggiati da 
insetti, malattie fungine o grandine. 

 Effettuate una concimazione delle piante giovani in fase di allevamento e di quelle 
adulte cariche di frutti, utilizzando un prodotto ricco di azoto e potassio. 

 Rimuovere regolarmente tutti i “polloni” che si sviluppano al colletto delle piante. 
 Proteggete le fragole dalle lumache con prodotti biologici a 

base di fosfato ferrico o con trappole riempite di birra.  

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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 In questo periodo potete eseguire i seguenti interventi sulle diverse specie: 
- Ciliegio: sulle piante giovani perfezionate l’inclinazione dei rami e asportate o 

cimate i succhioni quando superano i 30-40 cm. Sulle piante adulte si può accorciare 
la vegetazione apicale durante o dopo la raccolta dei frutti per contenere le 
dimensioni della pianta. La potatura ordinaria dei rami più piccoli sarà da effettuare 
dopo la raccolta dei frutti (anche a luglio).   

- Susino: sulle piante giovani e adulte è bene eliminare i succhioni ed effettuare un 
diradamento dei frutticini nella parte apicale, per evitare rotture o inclinazioni 
errate delle branche.  

- Melo e pero: sulle piante giovani sfoltite i mazzetti apicali, lasciando un solo 
prolungamento per ogni branca principale, e diradate i frutti per 
evitare che pieghino i rami principali. Sulle piante adulte eliminate 
i succhioni cresciuti sulla parte superiore dei rami principali, 
strappandoli a mano dalla base con una torsione, quando sono 
ancora erbacei.  

- Pesco e albicocco: sulle piante giovani scegliete i germogli che diverranno i 
prolungamenti delle branche, cimando tutti quelli vicini e che sorgono “in dorso” e 
diradate i frutti presenti alle estremità. Potete sottoporre a torsione un succhione, 
che può sostituire una branca mancante o danneggiata. Sulle piante adulte 
eliminate i rametti sulla parte superiore e inferiore dei rami principali che 
andrebbero poi eliminati con la potatura invernale.  

- Ulivo: è sufficiente eliminare tutti i polloni alla base del tronco e la maggior parte 
dei succhioni, lasciandone qualcuno meno vigoroso tagliato a metà che verrà 
eliminato poi con la potatura invernale.  

 
 
Orto  
 L’orto richiede diversi lavori di manutenzione: annaffiature 

cadenzate e regolari; concimazioni moderate con fertilizzanti 
liquidi o granulari non troppo azotati (NPK 8-5-15); sarchiature per 
eliminare infestanti e rimozione manuale delle infestanti.  

 Il raccolto del mese si amplia: basilico, bietole, cicoria, costine, 
lattuga, rucola, prezzemolo, sedano, zucchino, pisello, fagiolino, patata, ecc. 

 Legate ai pali tutori con fili di ferro o alle reti in plastica le piante che si sviluppano 
in altezza (fagioli, fagiolini, melanzane, piselli, peperoni, pomodori, ecc.).  

 Per favorire lo sviluppo di nuovi germogli può essere utile cimare le cucurbitacee 
quando hanno emesso almeno 5-6 foglie (cetriolo, melone, zucca e trombetta). In 
giugno è consigliabile cimare le piante all’apice subito sopra un grappolo di frutticini, 
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che in questo modo, avrà maggiore nutrimento e aumenterà la produttività della 
pianta. 

 Potete impollinare manualmente i fiori femminili di zucche e zucchini: rimuovete i 
fiori maschili e portate il polline su quelli femminili.  

 

 
 Controllate le piante di pomodoro: eliminate o accorciate i getti laterali in eccesso 

(“scacchiatura”) e asportate eventuali polloni.  
 Rincalzate le piante coltivate a file, scavando dei fossatelli ai lati 

con zappa o l’assolcatore. 
 Quando seminate o trapiantate ricordatevi di distanziare 

opportunamente le piante; l’errore più comune nei principianti è 
quello di tenere distanze ridotte. 

 
Piante d’appartamento  
 Potete spostare all’aperto le piante, in una posizione luminosa, ma 

riparata dai raggi solari diretti e dalle correnti d’aria come un 
balcone esposto a Nord o sotto l’ombra di un albero. 

SEMINE E TRAPIANTI 

asparago cavolo verza pisello 

barbabietola  cetriolo pomodoro 

basilico cicoria porro 

bietola  cicoria belga prezzemolo   

carota cipollina  ravanello 

cavolo broccolo fagiolino rucola 

cavolo di Bruxelles fagiolo sedano 

cavolo cappuccio finocchio zucchino  

cavolfiore lattuga  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’15/06 al 28/06 

 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 
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 Aumentate progressivamente le annaffiature, per supplire all’innalzamento delle 
temperature, ma senza eccessi per evitare di far marcire le radici.  

 Concimate con un fertilizzante specifico liquido o granulare ad elevato titolo di azoto. 
 Inumidite con acqua tiepida le foglie delle piante non fiorite per rimuovere la polvere. 
 Si possono moltiplicare alcune piante tramite margotta (Codiaeum, Dieffenbachia e 

Ficus); talea apicale (Dieffenbachia, Tradescantia, ecc.); talea di foglie (Begonia rex, 
Crassula, Sansevieria e Streptocarpus) e polloni radicati (Aechmea, Billbergia, Vriesea 
e altre Bromeliaceae). 

 
Ricetta del mese: 
PASTA CON CREMA DI PEPERONI 
Ingredienti: 320 g pasta, 250 g pomodori, 400 g di peperoni rossi, 1 spicchio d’aglio, 
basilico, sale, pepe, olio evo. 
Preparazione: Mentre l’acqua della pasta bolle, lavate i peperoni, puliteli e tagliateli a 
cubetti. In una padella a parte mettete un filo d’olio con lo spicchio d’aglio. Quando si 
scalderà aggiungete i pomodorini precedentemente tagliati e i cubetti di peperone. 
Buttare la pasta. Nei minuti prima di scolare, quando i peperoni si saranno ben cotti, 
portate questi in un contenitore a parte e frullateli con un minipimer. Ottenuta la salsa 
riportatela nella loro padella di cottura ed aggiungere un po’ d’acqua di cottura. 
Scolate la pasta 2 minuti prima e giratela nella padella con la crema di peperoni. 
Mescolate e servite. 
 

 
  Buon giardinaggio 

        Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia 
 
 
 
NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 
 
• Giugno con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO 

Giugno è per il Circolo un mese ricco di collaborazioni: dal Festival internazionale 
dell’Economia ad Archivissima, da CinemAmbiente al Torino Jazz Festival, in via 
Bogino fanno tappa i grandi appuntamenti cittadini di inizio estate. Ma non solo: c'è 
spazio ovviamente anche per la consueta programmazione (con, tra gli altri nomi, 
Filippo Ceccarelli, Fulvio Gianaria e Alberto Mittone, Giorgia Surina, Antonio Pascale, 
Davide Longo, Alessandro Tabaro, Francesco Battistini, Oskar Giammarinaro, Marco 
Avonto) e, chicca imperdibile, le nuove camminate di Torino Spiritualità sabato 11 e 
domenica 12 giugno per prepararci alla 18esima edizione in programma in autunno, 
dal 29 settembre al 2 ottobre. 
Per info: https://www.circololettori.it/ 
 

https://www.circololettori.it/
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• Iniziative della delegazione FAI TORINO 
12 giugno dalle 9:30 
Passeggiata nella riserva della Biosfera "Collina Po" MaB UNESCO, nella Tenuta 
Cimena, ricca di avifauna acquatica. La passeggiata, di circa 90 minuti, inframmezzata 
da letture varie, sarà preceduta dalla proiezione di un emozionante video e ripetuta in 
quattro orari. 
Per informazioni: collinedalpoalmonferrato@gruppofai.fondoambiente.it 
Prenotazioni al: https://bit.ly/3LXs8P7 
 
14 giugno dalle 15 alle 19 
Visiteremo grazie alla disponibilità dei proprietari la residenza privata del Cavaliere 
del lavoro Renato Argonauta, progettata alla fine degli anni Sessanta dagli architetti 
Zuccotti e Lenti. Circondata da uno splendido parco, la villa custodisce la più ampia e 
rappresentativa collezione privata di opere del pittore Francesco Tabusso. 
Informazioni e prenotazione obbligatoria in Segreteria, telefono 011.53.09.79 
Ulteriori dettagli: https://bit.ly/3x2JS7J 

 
• Per conoscere le attività più interessanti da fare nella città di Torino potete visitare il 

sito sempre aggiornato di GUIDA TORINO: https://www.guidatorino.com/ 
 
VISITA IL CASTELLO DEL VALENTINO Sabato 11 giugno 2022 il turno di visita delle 
10.30 sarà svolto secondo il tema "Reali sensi al castello del Valentino: il gusto". Tra 
la fine del Cinquecento e l’Ottocento il Castello del Valentino fu sede privilegiata di 
feste, banchetti e ‘merende’ di corte. Attraverso la lettura dei documenti d’archivio 
vengono ricostruiti questi eventi, illustrando ai visitatori gli allestimenti delle tavole e 
i cibi che venivano offerti in tali occasioni.  
Prenota la tua visita sul sito: https://castellodelvalentino.polito.it/?page_id=935  
 

 
 

https://bit.ly/3LXs8P7
https://bit.ly/3x2JS7J
https://www.guidatorino.com/
https://castellodelvalentino.polito.it/?page_id=935

