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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 
Teatro senza confini, Rizhao (Cina) 2022 

Il Teatro Senza Confini 
di Egret Bay si trova 
nella baia di Garzetta, 
nel bel mezzo della 
valle dei fiori di ciliegio, 
a Rizhao nella provincia 
cinese di Shandong. 
Questa baia si trova ai 
piedi di una famosa 
montagna buddhista e 
il suo attraente 
contesto spirituale e 
paesaggistico ha ispirato lo studio Beijing Guanzhuan, che ha progettato l’opera. La 
struttura è una fluttuante nuvola in acciaio che limita un ampio spazio per la danza, 
rappresentazioni teatrali ed altre attività artistiche. Le numerose piante di ciliegio, 
caratteristiche del paesaggio circostante, sono il corpo principale mentre la struttura, 
che fluttua leggera tra i tronchi, è nascosta tra loro. Nonostante la struttura sia in 
acciaio, il colore bianco e le sue forme sinuose si coordinano in un rapporto perfetto con 
il paesaggio in modo molto elegante esaltando la vegetazione e rendendola anima 
stessa della composizione con ampio respiro.  
 
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 – Chandlier Tree 
Il Chandlier tree è una Sequoia sempervirens di 84 metri di altezza e 2400 anni che si 
trova in Leggett (California) nel Parco Nazionale di Redwood.  
Il suo nome, tradotto in italiano “Albero Lampadario”, gli è stato attribuito per una sua 
originale disposizione e crescita dei rami che lo fanno assomigliare, appunto, a un 
lampadario.  
La sua particolarità più grande tuttavia non è tanto la sua forma quanto la presenza alla 
sua base, di circa 5 metri di diametro, di una galleria larga ed alta due metri. Questa è 
stata intagliata nei primi anni trenta 
da Charlie Underwood, con 
l’intenzione di creare un’attrattiva per 
la zona. Questa pratica fu abbastanza 
diffusa in quegli anni, oggi però è 
interdetta in quanto la creazione di 
tunnel alla base delle sequoie infligge 
gravi danni alla pianta e alla sua 
stabilità.   
 
 

IL GIARDINO A PROVA DI SICCITÀ 
Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, anche nelle regioni del nord Italia 
si stanno registrando dei periodi inusuali di prolungata ed intensa siccità. Molte piante, 
durante il grande caldo di questi ultimi mesi, hanno patito notevolmente e in molti casi 
sono deperite nonostante la presenza dell’impianto di irrigazione. 
È sempre più necessario, dunque, prevedere di realizzare giardini e terrazzi che 
affrontino in modo più decisivo il problema dell’approvvigionamento idrico. La 
soluzione è di utilizzare specie che per sopravvivere necessitano di poca acqua, ossia 
quelle tipiche del giardino mediterraneo o similari. 
Si parla dunque di realizzare aree verdi dove l’irrigazione delle piante non è un problema 
ma un’alternativa. Una nuova concezione che guarda e si ispira alla natura delle piante 
autoctone selvatiche, che non hanno bisogno di nessuna tecnica di irrigazione se non 
delle acque meteoriche. 
Un primo punto è il ritorno all’uso del vaso, particolare 
elemento dello stile mediterraneo. L’utilizzo dei contenitori 
è molto usato nei giardini meridionali nonostante in molti 
casi si disponga di ampie metrature di giardino. La 
coltivazione in vaso permette infatti di spaziare molto di più 
nella scelta delle specie, osando anche in quelle più 
mediterranee, che normalmente non vivrebbero in Italia 
settentrionale per le minime invernali. Disporle in un 
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contenitore permette di riparlare con molta facilità e cura durante i periodi più freddi 
per poi goderne durante i mesi caldi.  
Usare i vasi permette anche di risparmiare ingenti quantitativi d’acqua. Lo spazio che 
ha la pianta è sì limitato ma predisposto solo per lei, evitando di incorrere in processi di 
competizione idrica tra le piante presenti o che l’acqua percoli troppo nelle profondità 
del terreno.  
Soffermandoci invece sulle piante in piena terra, un aspetto fondamentale di questi 
giardini è la preparazione del terreno. Le piante degli ambienti secchi hanno bisogno, 
prima di tutto, di drenaggio. Essendo piante che non temono l’aridità e dunque adattate 
a questa criticità, soffrono molto i terreni in cui l’acqua stagna a lungo dopo le piogge. 
È dunque fondamentale, per non creare asfissia all’apparato radicale, di sopraelevare le 
aree di impianto in modo da ottenere il massimo drenaggio.  

 
La migliore soluzione per quanto riguarda l’irrigazione è quella di irrigare il meno 
possibile. Per contro, ciascuna irrigazione deve essere molto abbondante: occorre che 
l’acqua formi una profonda chiazza di umidità al di sotto della zolla della pianta, in modo 
da attirare le radici verso il basso, dove il terreno rimane umido più a lungo.  
Un’irrigazione superficiale ripetuta genera invece un sottile strato di radici poco sotto 
la superficie adattando la pianta a dipendere solamente dall’irrigazione e non 
spronandola a cercarla da sé nei livelli più profondi del terreno. 
Ultimo accorgimento riguarda il periodo di piantagione. La stagione ideale è l’autunno, 
in modo tale che la pianta abbia più tempo possibile per attecchire prima che arrivi la 
stagione avversa.  
Arbusti come Cistus sp., Rosmarinus officinalis, Arthemisia sp., Nerium oleander, 
Helichrysum italicum, Salvia sp., Buddleja davidii, Yucca elephantipes, Phormium 
tenax, Teucrium sp. ed Escallonia macrantha sono le specie che anche nelle regioni 
settentrionali stanno riscuotendo molto successo mentre il prato tradizionale può 
essere comodamente sostituito con Lippia nodiflora var. canescens, Verbena hybrida o 
Zoysia tenuifolia. 
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I LAVORI DI LUGLIO 
Alberi, arbusti e piante rampicanti  
⬥ Annaffiate regolarmente e abbondantemente tutte le piante giovani e di recente 

messa a dimora e tutte quelle che manifestano sintomi di sofferenza per aiutarle a 
sopportare le temperature elevate e la forte siccità di questi 
mesi. Bagnare preferibilmente al mattino e alla sera in 
abbondanza anche a supporto dell’irrigazione automatica. 

⬥ Fissate i giovani rami dei rampicanti ai sostegni, in modo da 
indirizzarne la crescita ed ottenere la forma voluta.  

⬥ Stendete della pacciamatura alla base delle piante, utilizzando corteccia, lapillo, 
aghi di pino, torba, segatura, foglie secche, ecc., per mantenere più umido il terreno 
e limitare la crescita delle infestanti. Nel primo anno dopo la piantagione può essere 
utile proteggere i tronchi delle specie più sensibili dai raggi solari diretti con della juta 
o della tela di sacco.  

⬥ Eliminate le infiorescenze degli arbusti man mano che sfioriscono (ad es. Buddleja, 
Spiraea, Weigela, ecc.), in modo da dare alle piante un aspetto più ordinato e 
stimolare l’emissione di nuove foglie e fiori.  

⬥ Alla fine del mese è bene spuntare le piante che hanno patito l’eccessiva insolazione 
e presentano delle foglie secche ed accartocciate (ad es. gli aceri giapponesi), per 
favorire l’emissione di nuove foglie.  

⬥ A fine mese è opportuno tagliare le infiorescenze sfiorite della lavanda per farle 
essiccare in un luogo asciutto, fresco e ombreggiato, spuntando leggermente anche 
la vegetazione per mantenerla compatta.  

⬥ Potete potare la maggior parte delle siepi, comprese quelle di conifere 
(Cupressocyparis, Chamaeciparis, Taxus, Thuja, ecc.). 

⬥ Potete moltiplicare per talea molti arbusti e rampicanti: Ampelopsis, Elaeagnus, 
Hedera, Hydrangea, Lonicera, Photinia, Pittosporum, Prunus laurocerasus, 
Rhyncospermum, ecc. Mantenete il substrato con la talea costantemente umido e 
copritele con del “velo da sposa”, per favorire la radicazione. 

⬥ Se volete che le infiorescenze delle ortensie diventino di colore blu-
viola è opportuno concimarle con un prodotto a base di solfato di 
alluminio. Ricordatevi però che solo alcune varietà di ortensie 
possono diventare blu-azzurro.  

⬥ Per ottenere una seconda fioritura abbondante a settembre, 
eseguite la “potatura verde” dei glicini, asportando circa due terzi della crescita 
dell’anno. 
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Roseto 
⬥ In caso di forti temporali o grandinate, controllate che le piante non abbiano subito 

gravi danni, tagliate eventuali rami spezzati, asportate le foglie e i fiori rovinati e 
raccogliete quelle cadute a terra, che potrebbero rappresentare un ricovero per i 
parassiti, effettuate tempestivamente un trattamento con un prodotto rameico e 
concimate con un fertilizzante ternario. 

⬥ Continuate ad eseguire la potatura verde delle rose seguendo le 
indicazioni del mese precedente per le diverse tipologie. 
Generalmente è bene evitare che si formino i frutti (cinorrodi), ad 
eccezione delle rose botaniche che producono dei frutti eduli, 
appariscenti ed ornamentali nel periodo autunnale. Se sarete in 
ferie per un lungo periodo potete potate le rose rifiorenti, 
asportando tutti i fiori sfioriti prima della partenza, in modo da 
ottenere un’abbondante fioritura a settembre. 

⬥ In assenza di precipitazioni annaffiate abbondantemente sotto chioma almeno una 
volta alla settimana, soffermandovi specialmente sui rosai di recente impianto. 
Evitate di bagnare le foglie per non favorire la comparsa di malattie fungine. 

⬥ Recidete i fiori appassiti e rastrellate le foglie cadute a terra e, se necessario, 
rinnovate la pacciamatura con corteccia di pino, utile per mantenere la terra più 
fresca e rallentare l’evaporazione del suolo.  

⬥ E’ importante dedicare un po’ di attenzione ai rosai sarmentosi: nelle piante non 
rifiorenti eliminate la vegetazione che ha terminato la fioritura, e in quelle rifiorenti 
tagliate tre gemme per favorire la fioritura di settembre-ottobre. 

⬥ Controllate le legature delle rose rampicanti ed eventualmente sostituitele o 
aggiungetene di nuove. 

⬥ Si possono moltiplicare i rosai a cespuglio non innestati per talea e quelli sarmentosi 
o rampicanti per propaggine. 
 

Piante annuali e biennali 
⬥ Annaffiate regolarmente nelle ore più fresche della giornata, eliminate le erbe 

infestanti e verificate la tenuta dei tutori. 
⬥ Asportate con una leggera cimatura le infiorescenze appassite per favorire 

l’emissione di nuovi fiori. 
⬥ Concimate ogni due settimane le piantine fiorite con un fertilizzante liquido 

specifico a basso titolo di azoto, da aggiungere all’acqua delle annaffiature. 
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⬥ Potete seminare all’aperto alcune biennali a fioritura primaverile, come cavoli 
ornamentali, pratoline, primule, non ti scordar di me e viole del pensiero. Utilizzate 
un terriccio specifico per semine e bagnatelo con frequenza. 

⬥ Controllate le piantine seminate nei mesi precedenti e, se necessario, 
rinvasatele. 

⬥ Prima di partire per le vacanze recidete tutti i fiori delle piantine 
annuali, in modo che rifioriscano abbondantemente dopo qualche 
settimana.  
 

Erbacee perenni e tappezzanti  
⬥ Pulite le piantine che hanno ultimato la fioritura (ad es. Aquilegia, Campanula, 

Cerastium, ecc.), eliminando le infiorescenze secche per stimolare l’emissione di 
nuovi boccioli. 

⬥ In caso di violenti temporali o grandinate è bene asportare la vegetazione 
danneggiata ed effettuare un trattamento fungicida con un prodotto rameico. 
Riparate le piantine con apposite protezioni e sostenete con dei tutori gli steli più alti 
e che tendono a piegarsi (Anemone japonica, Delphinium, Lupinus, ecc.).  

⬥ Una volta conclusa la fioritura, raccogliete i semi maturi delle piante più belle e 
conservateli secchi in buste di carta. 

⬥ Seminate le perenni a fioritura primaverile in semenzaio 
(Achillea, Acanthus, Alyssum, Aquilegia, Arabis, Digitalis, 
Echinops, Epimedium, Phlox, Primula, Solidago, Verbascum, ecc.). 
Si consiglia di mantenere il substrato leggermente umido e 
sistemarle in una posizione ombreggiata.  

⬥ Trapiantate in vasetti le perenni adeguatamente sviluppate e cimate quelle che 
Eseguite delle periodiche sarchiature per eliminare le erbe infestanti ed evitare un 
eccessivo compattamento del suolo. Annaffiate periodicamente e concimate ogni 
due settimane le specie fiorite. devono accestire per la formazione di cuscini.  

 
Bulbose  
⬥ Mantenete il suolo delle bulbose a fioritura estivo-autunnale umido e fresco: 

zappettate superficialmente ogni 15 giorni il terreno intorno alle piante ed 
annaffiate abbondantemente in modo da far percolare l’acqua in 
profondità. Per risultati migliori, pacciamate le aiuole con materiali organici 
per trattenere maggiormente l’umidità. 

⬥ Sostenete con dei tutori le bulbose che si accrescono in altezza (ad es. 
Gladiolus, Lilium, ecc.). 

⬥ Asportate i fiori appassiti e le foglie ingiallite o secche ed estirpate le infestanti.  
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⬥ Mettete a dimora Amaryllis, Anemone, Colchicum, Crocus, Fritillaria e Sternbergia. 
⬥ Potete anche iniziare a scegliere ed ordinare le bulbose a fioritura invernale da 

mettere a dimora dopo l’estate. 
⬥ Controllate regolarmente le foglie delle vostre bulbose e, se notate i sintomi di muffa 

e mal bianco, intervenite tempestivamente con un trattamento fungicida. 
 
Tappeto erboso 
⬥ Aumentate la durata delle annaffiature per sopperire alle scarse precipitazioni. È 

consigliabile irrigare abbondantemente nelle ore più fresche al mattino molto presto 
o alla sera. Intervenite ogni 2-3 giorni, in modo che l’acqua penetri nel terreno per 
almeno 5-10 cm, e favorisca lo sviluppo delle radici in profondità. Evitate piccoli 
interventi giornalieri, che rendono il tappeto erboso maggiormente soggetto a 
malattie fungine e meno resistente a carenze idriche. Non aspettate che l’erba 
ingiallisca per intervenire, ma cercate di mantenere il suolo umido senza esagerare. 

⬥ Potete prevenire la comparsa delle malattie fungine estive con un trattamento 
liquido fungicida a base di Tebuconazolo. Ricordatevi che una causa di queste 
malattie possono essere anche le irrigazioni troppo frequenti come spiegato nel 
punto precedente. 

⬥ Effettuate una leggera concimazione con un prodotto ad 
elevato titolo di potassio, in modo da aumentare la 
resistenza del manto erboso alle temperature elevate. 

⬥ Ricordando che le alte temperature e le scarse precipitazioni 
determinano un rallentamento della crescita dell’erba, è opportuno ridurre la 
frequenza delle tosature e aumentare l’altezza di taglio di circa 1-2 cm, per evitare 
che l’erba bruci a causa dell’eccessiva insolazione. 

⬥ Controllate la presenza di piccole ragnatele formate dagli acari ed eventualmente 
intervenite con un prodotto acaricida. 

⬥ Se individuate delle aree del manto erboso secche, con zolle che si staccano 
facilmente, verificate la presenza di larve di coleotteri ed intervenite con prodotti 
biologici a base di nematodi entomoparassiti. 

 
Piante in vaso in balcone e terrazzo   
⬥ Concimate le piante fiorite, usando le dosi minime consigliate ogni 10-15 giorni. 
⬥ Controllate e programmate l’impianto automatico a goccia per un’annaffiatura al 

giorno e, nelle zone più calde, anche due volte (mattino e sera). È consigliabile 
bagnare anche manualmente almeno una volta alla settimana soprattutto le piante 
giovani per distribuire meglio l’umidità all’interno dei vasi e sopperire alla forte 
siccità.   
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⬥ Prima di partire per le vacanze effettuate una potatura di 
rigenerazione delle piantine annuali da fiore, asportando circa un 
terzo della vegetazione, e concimate. Al vostro ritorno saranno 
nuovamente rifiorite.  

⬥ A tutte le piante che presentano ingiallimenti apportate chelati o 
solfato di ferro.  

⬥ Potete rinvasare gli agrumi in contenitori più grandi prestando molta attenzione a 
non danneggiare le radici. 

⬥ Moltiplicate i gerani (Pelargonium) tramite talea. 
 

Malattie delle piante e controllo delle infestanti  
⬥ Eseguite un trattamento alle piante da frutto a maturazione autunnale (meli, peri, 

noci, kaki, castagni, ecc.) con un prodotto a base di Dodina. 

⬥ Eseguite un trattamento ai fruttiferi prossimi alla raccolta con prodotti a base di 
Strobilurine, per aumentare la serbevolezza dei frutti di stagione. 

⬥ Se individuate delle mangiature sui margini delle foglie di numerosi sempreverdi 
(Hedera, Photinia, Prunus laurocerasus, Osmanthus, rododendri, 
viburni, ecc.) molto probabilmente sono causate dall’oziorrinco 
(Otiorhynchus sulcatus). Irrorate la chioma con un prodotto a base di 
Thiacloprid o Fosmet, ripetendo l’intervento almeno due volte. 
Oppure se avete poche piante potete eliminare manualmente questi coleotteri neri 
nei periodi notturni con l’aiuto di una torcia. 

⬥ È bene effettuare un trattamento alle piante da frutto contro le larve minatrici 
(Carpocapsa, Cydia pomonella, ecc.). Distribuite un prodotto a base di Spinosad. 
Ripetete il trattamento una o due volte a distanza di circa 20 giorni.  

⬥ In periodi piovosi eseguite un trattamento fungicida alle rose e alle piante 
ornamentali con un prodotto a base di Tebuconazolo. In presenza di mal bianco è 
bene utilizzare un prodotto a base di zolfo. 

⬥ Per prevenire la flavescenza dorata della vite intervenire contro la cicalina, vettore 
del fitoplasma, con un prodotto a base di Thiamethoxam. 

⬥ Potete ripetere i trattamenti contro afidi, cocciniglie, aleurodidi, metcalfa e 
lepidotteri con prodotti insetticidi specifici.  

 
  

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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Frutteto 
⬥ Raccogliete i numerosi frutti di stagione, preferibilmente quando le temperature 

non sono troppo elevate. Ricordatevi di sospendere i trattamenti antiparassitari 
rispettando il “periodo di carenza” riportato in etichetta (tempo che deve 
trascorrere tra il trattamento e la raccolta).  

⬥ Se si verifica una grandinata staccate subito i frutti danneggiati, 
per favorire lo sviluppo dei pochi frutti indenni, ed effettuate un 
trattamento fungicida con un prodotto rameico. Raccogliete ed 
allontanate tutti i frutti caduti a terra. 

⬥ Diradate i frutti troppo numerosi di meli, peri, pesche, susine e kiwi, eliminando 
quelli piccoli o difettosi, otterrete frutti di maggiore pezzatura e qualità. Se i rami 
sono troppo carichi è bene sostenerli con puntelli per evitane la rottura. 

⬥ Quando avete terminato la raccolta dei frutti sulle singole piante, e comunque, dopo 
metà luglio, potete effettuare la potatura verde: eliminate gli eventuali polloni, nati 
alla base delle piante, e i succhioni sui rami con una semplice torsione manuale 
quando sono ancora verdi e teneri. Sulle piante giovani continuate la formazione 
delle ramificazioni principali. 

⬥ Annaffiate abbondantemente una volta alla settimana tutte le piante di recente 
messa a dimora e quelle che matureranno entro una trentina di giorni. 

⬥ Potete recidere alla base i vecchi tralci di lampone bifero che hanno esaurito la 
produzione, per stimolare una nuova fruttificazione dai tralci dell’anno.  

⬥ In questo periodo potete moltiplicare per talea fichi e more, mentre le fragole 
possono essere facilmente moltiplicate tramite stoloni.  

⬥ Concimate agrumi, kiwi, peschi e ulivi. Nel frutteto inerbito, lasciate sul posto lo 
sfalcio della trinciatura dell’erba; arricchisce il terreno di sostanza organica e 
consente di ridurre le concimazioni chimiche.  

 
Orto  
⬥ Organizzate l’orto in modo da ottenere un raccolto scalare, evitando così eccessi di 

produzione in certi periodi e carenze in altri. Questo si ottiene seminando piccole 
aiuole tutti i mesi di insalata, ravanelli, ecc., rinnovando quelle che vanno a seme, 
seminate e trapiantate zucchini e altre colture a ciclo lungo ogni 2-3 mesi, per 
sostituire quelle più vecchie.  

⬥ Raccogliete con regolarità gli ortaggi seminati o trapiantati nei mesi precedenti, per 
favorire la produzione di nuovi frutti.  

⬥ In caso di piogge frequenti o di infestazioni di parassiti effettuate dei trattamenti 
biologici con prodotti a base di rame, zolfo, piretro, olio minerale, ecc. oppure 
estratti, macerati e infusi di piante: aglio, ortica, equiseto, ecc. 
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⬥ Effettuate la “scacchiatura” dei pomodori, asportando i germogli 
che si sviluppano alla base delle foglie (“femminelle”). 

⬥ Rincalzate o legate cardi, porri e sedani per favorire “l’imbiancatura”. 
⬥ Controllate che gli ortaggi che lo necessitano (ad es. fagioli, cetrioli, 

peperoni, pomodori, melanzane, ecc.) siano sorretti da appositi 
tutori. 

⬥ Diradate le colture autunnali seminate il mese precedente, conservando solo una 
piantina per alveolo o vasetto. 

   SEMINE E TRAPIANTI  

barbabietola  cicorie prezzemolo   

bietola  cicoria belga ramolaccio  

cavolfiore cipolla rapa 

cavolo broccolo fagiolino ravanello 

cavolo di Bruxelles finocchio scarola 

cavolo cappuccio indivia sedano (I) 

cavolo rapa lattuga sedano-rapa 

cavolo verza porro zucchino  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’ 1/07 al 09/07 e dal 25/07 al 31/07/2021 

 
 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 

⬥ La manutenzione estiva dell’orto richiede periodiche 
sarchiature ossia una continua asportazione delle infestanti 
perché sottraggono acqua e nutrienti alle piante coltivate. 
Sono necessarie anche leggere concimazioni organiche con 
letamino stagionato o stallatico e annaffiature per scorrimento negli appositi 
fossatelli. L’irrigazione a pioggia è bene usarla solo per le insalate da taglio e 
unicamente alla sera o al mattino; preferire sempre un’irrigazione a goccia o per 
scorrimento laterale.  

⬥ Potete consociare due diverse colture di cui una a maggiore sviluppo (carciofi, 
pomodori, zucchini, ecc.). Piantate queste varietà a maggiore distanza rispetto al 
normale, lasciando in un primo tempo molto spazio libero intorno e riempiendolo con 
specie più contenute a crescita rapida (insalate, ravanelli, cipollotti, ecc.) che, una 
volta raccolte, libereranno il terreno per la coltura principale. 

 

 =S= 
   =S= 

  S   S  
 =S= 
   =T= 

 
 S 

 =T= 
 

 =P= 
   S 

 =T= 
   =T= 

   =S= 
   =S= 
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 =T= 
 

 S 
 

 =S= 
   S 

 =T= 
 

 =S= 
  S  =T= 

 
 =S= 
 

 =T= 
   S   =T= 

   =T= 
  

 S 
 

 =T= 
   =T= 

   =S= 
   =T= 

   =S= 
  

 Sc 
  Sf 

  S 
 

 S  

 =S= 
   =T= 

   =P= 
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Piante d’appartamento 
⬥ Bagnate con regolarità in base alle necessità delle diverse specie e, nelle giornate 

molto calde, nebulizzate la vegetazione delle essenze più esigenti utilizzando acqua 
a temperatura ambiente o tamponando le foglie con un panno umido. Per le specie 
facilmente soggette a marcescenza, come le Cactaceae, è preferibile invece versare 
l’acqua nel sottovaso e, dopo circa un quarto d’ora, buttare via quella rimasta. 

⬥ Smuovete la superficie del terriccio per rompere la crosta superficiale.  
⬥ In questo periodo possono essere frequenti gli attacchi di cocciniglie cotonose, che 

causano avvizzimenti e ingiallimenti fogliari, e producono una sorta di “melata” che 
attira le formiche. Se notate la loro presenza, intervenite (possibilmente dopo aver 
spostato le piante all’aperto) con olio bianco attivato. 

⬥ Concimate con un fertilizzante specifico nella dose minima indicata in etichetta. 
⬥ Durante le vacanze potete raggruppare i vasi all’aperto in una posizione ombreggiata 

e installare un impianto di irrigazione a goccia automatico. 
⬥ Controllate i vasi trasferiti all’esterno e assicuratevi che siano al riparo 

dai raggi solari diretti, che potrebbero causare bruciature sulle foglie. 
⬥ Potete moltiplicare numerose piante: per talea apicale (ad es. 

Dieffenbachia e Ficus), per talea di foglia (ad es.  papiri, Saintpaulia e 
Sansevieria), e tramite margotta (Codiaeum, Dieffenbachia e Dracaena).  

 
Ricetta del mese:  
Insalata dolce di pesche, culatello e stracciatella 
Ingredienti: pesche, culatello a fette, stracciatella, olio extravergine d’oliva, sale e pepe 
Preparazione: Lavate, sbucciate e tagliate le pesche, ponetele su un piatto largo e aggiungeteci prima 
la stacciatella e poi il culatello in quantità a vostro piacere. Condite con olio, sale e pepe. Mescolate 
e servite il piatto in abbinamento con crostoni di pane abbrustoliti. 

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

LUGLIO CON IL CIRCOLO DEI LETTORI 

Sono le buone pratiche - singole, collettive e politiche - e la conoscenza i mezzi per 
cercare di contrastare una catastrofe ambientale annunciata.  
Ne parliamo sulla terrazza del Circolo Canottieri Armida, in quattro incontri su 
ecologia e sostenibilità:  
 5/07 h 18 L’agricoltura sostenibile, con Antonio Pascale; 
 12/07 h 18 Qualcuno lo aveva detto, da Il profitto e la cura (Slow Food editore) di 

e con Cinzia Scaffidi, con Rodolfo Di Martino;  
 19/07 h 18 Eco tips per un pianeta migliore, da Aggiustiamo il mondo (Aboca) di e 

con Giorgia Pagliuca, con Petunia Ollister;  
 26/07 h 18 Il bike sharing salverà il mondo?, da Inondare le strade di biciclette 

(mimesis) di e con Pedro Kanof, con Stefano Corgnati e Chiara Foglietta.  
Sabato 17 e domenica 18 settembre andiamo insieme a Chambéry per il Festival Vis-à-
vis: chiedi maggiori info.  
Infine, In gioco: parole e figure è il tema della 5. edizione di Scarabocchi. Il mio primo 
festival, in programma a Novara dal 16 al 18 settembre; a inaugurare Francesco Tullio 
Altan e Michele Serra. 
 
FLOR ESTATE BARDONECCHIA 
Con la quinta edizione estiva torna FLOR a Bardonecchia nel cuore della Val di Susa 
piemontese. 
Domenica 10 luglio, dalle 9 fino alle 19, la centralissima via Medail del borgo 
valsusino, si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla presenza di espositori 
provenienti da tutta Italia: florovivaisti con le profumate eccellenze di stagione ma 
anche piccoli agricoltori e artigiani, ceramisti per una festa all’insegna dei colori e della 
natura in tutte le sue forme. 
 
AGRIFLOR TORINO  
Piazza Vittorio Veneto, domenica 24 luglio, dalle 9 alle 19, ingresso libero. 
Troverete ad aspettarvi in piazza i migliori vivaisti piemontesi ed i migliori produttori 
agricoli agroalimentari. Piante, fiori e prodotti naturali del nostro territorio. 
È il momento di rendere Green la nostra vita e la nostra casa. 
 
FLORA DELL’ANTICO EGITTO: FIORI DI LOTO E PAPIRI NEL NUOVO GIARDINO 
DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
A partire dal 30 giugno e per tutto il mese di luglio, dal giovedì al sabato dalle 22 alle 
24, il giardino si animerà grazie ad uno spettacolo di videomapping, a ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti. Ogni sabato sera di luglio e agosto al Museo è 
prevista l’apertura straordinaria fino alle 22, con ingresso a tariffa unica a 5 euro, a 
partire dalle 18. 
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