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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Vanke Golden Riverside – Foshan (Cina), 2018
Facile circolazione, colori
essenziali e collettività
sono le fondamenta di
questo progetto a cura
dello
studio
Instrict
Fabrication. Lo scopo è
quello di offrire all’utente
la possibilità di lasciarsi alle
spalle la frenesia e il
trambusto di ogni giorno.
Sentieri ammorbiditi da
tappeti erbosi dalle forme
rotondeggianti che inducono a rallentare, lo specchio d’acqua che invita alla
contemplazione e l’uso semplice ma efficace di due colori (bianco e verde) abbinati alle
superfici riflettenti, rendono questo spazio tranquillo e rilassante.
Le interazioni sociali vengono incentivate non solo dagli ampi spazi ma anche da eventi
ed attività, che occasionalmente vengono svolte. Questo è un richiamo alla memoria
storica di Foshan, antico ed importante polo di scambi commerciali.
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Castagno dei Cento Cavalli

“Un pedi di castagna tantu grossu/ca ccu li rami so’ forma un
paracqua/sutta di cui si riparò di l’acqua, di fùrmini, e saitti/la riggina
Giuvanna ccu centu cavaleri,/quannu ppi visitari Mungibeddu vinni
surprisa di lu timpurali./D’allura si chiamò st’àrvulu situatu ‘ntra ‘na
valli/lu gran castagnu d’i centu cavalli”.
Così Giuseppe Borello, poeta siciliano dell’Ottocento, narra la leggenda della regina
Giovanna, la quale, durante un viaggio verso l’Etna, sorpresa da un temporale insieme
ai suoi cento cavalieri, riesce a trovare rifugio sotto l’ampia chioma di un castagno.
L’esemplare di Castanea sativa si trova nel comune di Sant’Alfio (CT) e si stima abbia
tra i 3000 e 4000 anni. Caratterizzato da una forma ellissoidale dovuta ai tre polloni in
cui è diviso, il Castagno detiene il record come uno degli alberi più grandi d’Europa con
i suoi quasi 58 metri di circonferenza con tutti i rami.
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LE ROSE SENZA SPINE
Coltivate da millenni per il loro profumo e fascino, le rose sono regine indiscusse di molti
giardini. Ne esistono in numerosissime varietà, tutte differenti tra loro, tra cui alcune
che sono del tutto, o quasi, prive di spine.
Celebrate da pittori e poeti per più di 3000 anni, solitamente l’immaginario collettivo
associa questo magnifico fiore dall’essere spinosa, data dalla presenza, sia sugli steli
che sul tronco della pianta, di aculei più o meno fitti, lunghi e robusti. Ma non tutti sanno
che vi sono anche rose senza o con poche spine. Tra i gruppi che presentano varietà con
questa caratteristica ricordiamo le rose antiche, che evocano i ricordi d’infanzia e le rose
botaniche, con più personalità e vigore. L’assenza o rara presenza di spine rappresenta
sicuramente un aspetto da considerare al momento dell’acquisto, soprattutto nel caso
in cui il rosaio verrà messo a dimora in un giardino frequentato da bambini ed animali
domestici.
Di seguito presentiamo una selezione di 15 varietà maggiormente diffuse e conosciute.

Rosa palustris

Duchesse de Berry

Cornelia

Ballerina

R. banskiae ‘Alba’

R. banskiae ‘Lutea’

R. banskiae ‘Purezza’

Zephirine Drouhin

Kathleen Harrop

Rose Marie Viaud

Captain Hayward

Mrs John Laing

Paul Neyron

Amber Cover

Berenice

In conclusione, le spine hanno il compito biologico di difendere le rose dall’ambiente
esterno. Quelle prive sono in apparenza più modeste rispetto a quelle più diffuse, ma
non per questo meno belle ed affascinanti. Il loro utilizzo è infatti sempre più ampio in
tutti quei giardini informali e molto frequentati.
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RIPARARE I DANNI DA SICCITÀ PROLUNGATA
Sebbene il rischio siccità sembra essere volto al termine, molti, di rientro dalle vacanze,
dovranno interfacciarsi con i danni che il caldo intenso ha inflitto alle loro aree verdi.
Ingiallimenti del prato, piante appassite, perdita di vigore vegetativo e morie generali
sono i problemi che maggiormente, purtroppo, sono stati riscontrati.
L’innalzamento della temperatura e la maggiore irradiazione solare è fondamentale per
le piante per il loro sviluppo. Tuttavia, le temperature eccessive e la siccità prolungata
creano forti danni ai tessuti vegetativi. Le piante, così, in sofferenza, reagiscono alla
mancanza d’acqua perdendo le foglie in modo da disperdere meno energia possibile,
privandosi di accumularne per l’inverno.
Non tutto però è perduto. Infatti, nel caso in cui la pianta non sia
da troppo tempo secca e presenti ancora radici carnose, è
possibile che questa possa essere recuperata. Inizialmente vi
consigliamo di zappettare la terra, compattata e seccata in
superficie, in modo da dissodarla senza recare danni al fusto e
radici. Successivamente bagnate più frequentemente e in abbondanza tenendo sempre
il terriccio umido e se possibile spostate il vaso in un luogo meno soleggiato. Infine, con
una forbice da giardino sterilizzata, eliminate le parti secche (rami, steli e foglie). Se
ancora in vita, gli steli dovrebbero riprendere colore e formarsi le gemme fogliari in circa
due settimane. Per quanto riguarda i tappeti erbosi, si rimanda a pag. 7 dove abbiamo
descritto come rigenerare un prato secco.
Fenomeni come quelli vissuti quest’anno saranno sempre più frequenti. È dunque
necessario agire in anticipo per irrobustire le piante preparandole al meglio nel periodo
primaverile con concimazioni per disporle ad affrontare nel miglior modo possibile il
caldo eccessivo.
Nel caso non ne disponiate, consigliamo vivamente di installare un impianto di
irrigazione ad aspersione per prati o a goccia per siepi, bordi misti e piante in vaso. Si
otterrà così una bagnatura continua nel tempo e di più facile gestione anche quando
dovrete assentavi per lunghi periodi.

I LAVORI DI SETTEMBRE
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- È il periodo ottimale per mettere a dimora le piante sempreverdi
e decidue in vaso. Per quelle coltivate in zolla, potete piantumare le
sempreverdi.
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- Terminata la fioritura, potate i rami dell’anno precedente degli
arbusti da fiore quali Bignonia, Buddleja, Caryopteris, Nerium
oleander, Perovskia, Spiraea, Vitex agnus-castus, Weigela, ecc.
Accorciate di circa un terzo i rami che sono fioriti ed eliminate i
rami secchi o quelli che sono cresciuti in modo disordinato.
- Concimate le piante messe a dimora nel periodo primaverile e quelle che
presentano ingiallimenti e decolorazioni come conseguenza a carenze nutritive.
Aggiungete alle specie acidofile (Azalea, Camellia, Rhododendron, ecc.) 10-20 g. di
solfato di ferro, chelati di ferro o zolfo granulare per ogni pianta di medie dimensioni.
- Nella prima metà del mese ultimate la potatura di arbusti e siepi sempreverdi (Buxus,
Cupressocyparis, Euonimus, Ligustrum, Lonicera, Photinia, Taxus, ecc.). Nella seconda,
pareggiate i getti degli arbusti e rampicanti sempreverdi per mantenerli ordinati.
- Diminuite man mano le annaffiature, secondo l’abbassamento delle temperature.
Smuovete con una zappetta il terriccio alla base delle piante ed eliminate le infestanti.
- Se si sono verificati violenti temporali e grandinate, effettuate una potatura di
risanamento alle parti danneggiate ed effettuate un trattamento fungicida con un
prodotto rameico, per evitare lo sviluppo di malattie fungine.
- Potete moltiplicare per talea diversi arbusti e rampicanti: Cotoneaster, Elaeagnus
ebbingei, Hydrangea, Lonicera, Parthenocissus, Prunus laurocerasus, Photinia,
Rosmarinus, Skimmia, ecc.

Roseto
- Effettuate degli interventi sistematici per mantenere i rosai rigogliosi:
eliminate i fiori appassiti, asportate succhioni e polloni selvatici e
raccogliete le foglie cadute a terra.
- Legate i nuovi tralci delle rose rampicanti ai sostegni per evitare che il
vento li danneggi.
- Le rose non innestate possono essere moltiplicate tramite talea. Alcune rose
rampicanti o sarmentose si possono moltiplicare per propaggine, altre tramite innesti
a “gemma dormiente”.
- Con le temperature più miti i rosai rifiorenti fioriscono nuovamente: recidete i fiori
con 2 o 3 foglie all’ appassimento per far nascere i nuovi boccioli.
- Se dovesse continuare a non piovere, annaffiate con regolarità, soprattutto se
qualche rosa è di recente messa a dimora. Eliminate la vegetazione
seccata per la prolungata siccità, concimate ed annaffiate
abbondantemente.
- Lavorate il terreno per mettere a dimora nuovi rosai. Scegliete una
posizione soleggiata e un suolo fertile e drenante.
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Piante annuali e biennali
- Asportate i fiori man mano che appassiscono (Ageratum, Calendula,
Coleus, Echinacea ecc.), annaffiate e concimate ogni due settimane.
- Non recidete invece i fiori sfioriti delle specie che si
autodisseminano: Centaurea cyanus, Cosmea, Digitalis, Helianthus
annuus, ecc. perché semi caduti a terra germineranno la prossima
primavera.
- Trapiantate le annuali e biennali seminate nei mesi precedenti (Dianthus barbatus,
Digitalis, Matthiola, viole, pratoline, silene, ecc.) appena presentano delle buone
radici.
- Zappettate periodicamente il terreno per eliminare le erbe invasive.
- Tagliate raso terra gli steli delle biennali alla sfioritura (Coreopsis, ecc.).
- Si possono seminare le annuali rustiche quali Calendula officinalis, Godetia,
Gypsophila elegans, Papaver, Scabiosa, ecc. che fioriranno in primavera.
- Raccogliete i semi delle annuali che volete seminare in primavera.

Erbacee perenni e tappezzanti

- Il clima più mite favorisce il risveglio vegetativo delle perenni. Rimuovete
manualmente le erbe infestanti, asportate i fiori appassiti e la vegetazione secca o
danneggiata e irrigate secondo necessità.
- Dividete le perenni a fioritura primaverile (Bergenia,
Campanula, Convallaria, Helleborus, Hypericum, Ophiopogon,
Paeonia erbacea, Primula, Vinca, ecc.). Potete moltiplicare per
talea alcune erbacee (Centaurea gymnocarpa, Hypericum,
Myosostis scorpioides e Pachysandra).
- Da metà del mese mettete a dimora le perenni rustiche che fioriscono in primavera
(Aquilegia, Euphorbia, Geum, Lupinus, Pulsatilla, ecc.).
- Conservate i semi delle perenni che volete provare a riprodurre (Hosta, Lupinus,
Nepeta, ecc.), fateli asciugare e conservateli in buste di carta su cui scriverete il nome
e la data di raccolta.
- Rafforzate le perenni in fiore con concimazioni regolari. (Aster, Ceratostigma
plumbaginoides, Cimicifuga, Coleus, Echinacea, Gaillardia, Rudbeckia, Saponaria,
Sedum, ecc.).
- Le infiorescenze secche di Achillea, Anaphalis, Astilbe,
Eryngium, Limonium, Sedum spectabile sono adatte per
adornare la vostra casa in periodo invernale.
- Le graminacee ornamentali sono nel pieno del loro splendore.
In genere prediligono un’esposizione soleggiata e un suolo ben
drenato.
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Bulbose
- È il momento di piantare le bulbose a fioritura invernale e primaverile come
Anemone, Camassia, Crocus, Eranthis, Erytronium, Galanthus, Hyacinthus,
Hyacinthoides hispanica, Iris, Muscari, Narcissus, Scilla, Sternbergia lutea, ecc. Lavorate
inizialmente il terreno aggiungendo letame maturo, scavate delle buche profonde
due volte la lunghezza dei bulbi, interrate questi con le gemme fiorali rivolte verso
l’alto, ricopriteli con la terra ed annaffiateli molto.
- Invasate i bulbi da sottoporre a forzatura (crochi, giacinti, narcisi,
scille e tulipani) per vederli sbocciare in inverno. Collocate i vasi in un
ambiente fresco (5-6 °C) e buio per circa 8-10 settimane (fino a
quando i nuovi germogli avranno raggiunto un’altezza di 4-5 cm).
- Somministrate un concime specifico alle specie in fioritura mentre nel frattempo
continuate ad eliminare le infiorescenze appassite.

Tappeto erboso
- La prolungata siccità di quest’estate, combinata alla forte insolazione e alle
temperature eccessive hanno recato diffusi danni alla maggior parte dei tappeti
erbosi. Questi infatti si presentano, in mancanza di opportuna irrigazione e preventive
concimazioni, radi e molto ingialliti.
- Settembre è ideale per risolvere il problema e rigenerare un prato rado ed ingiallito.
Si tosa il manto erboso molto basso e si esegue un’arieggiatura con il “verticut”.
Questo serve per favorire la penetrazione dell’acqua nel terreno e rendere più
disponibili gli elementi nutritivi. Successivamente si raccoglie il feltro asportato, si
distribuisce un fertilizzante chimico-organico a lenta cessione, si semina e si
distribuisce un leggero strato di torba. Annaffiando regolarmente e in abbondanza,
durante l’inverno il prato tenderà ad accestire e infittirsi, producendo molti fusti alla
base. Nel caso il tappeto erboso si presentasse completamente morto è necessario
provvedere a un completo rifacimento.
- In caso di prato poco patito, potete concimare con un fertilizzante complesso a lenta
cessione, tipo ad es. NPK 10-5-20. Distribuite uniformemente il fertilizzante con uno
spandiconcime ed irrigate per favorirne l’assorbimento.
- Tosate il manto erboso ogni 7-14 giorni, con il calo delle temperature medie è
possibile riabbassare l’altezza di taglio di 1-2 cm.
- Potete ridurre gradualmente le annaffiature ed eventualmente
sospenderle in caso di frequenti precipitazioni.
- Se avete un prato compattato per eccessivo calpestio, potete
eseguire un’arieggiatura con macchine apposite (arieggiatore,
bucatrice o carotatrice).
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- L’umidità elevata può favorire la comparsa di malattie fungine sul tappeto erboso: alla
comparsa dei primi sintomi intervenite irrorando un fungicida a cui potete associare,
se occorre, un insetticida o un acaricida.
- Potete intervenire contro le infestanti a foglia larga con un diserbante.
Intervenite 2-3 giorni prima del taglio, in giornate non ventose,
seguendo le indicazioni in etichetta.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Intervenite sulle piante sofferenti per il caldo con abbondanti annaffiature e
nebulizzazioni fresche sulle foglie in zone all’ombra. Asportate la vegetazione secca o
riducete direttamente la chioma con una leggera potatura.
 Potate leggermente gli arbusti sempreverdi, per mantenerli compatti e ordinati.
 Asportate eventuali polloni, succhioni e rami secchi ai limoni e accorciate i rami
cresciuti eccessivamente che rovinano la forma generale della pianta.
 Potete concimare con un prodotto liquido o granulare completo di microelementi da
miscelare con l’acqua usata per innaffiare. Se le piante, agrumi e acidofile in
particolare, hanno le foglie tendenti al giallo, è bene apportare dei chelati di ferro per
almeno tre settimane.
 In base all’andamento climatico, riducete la frequenza e la durata dell’irrigazione.
Controllate che non ristagni acqua nei sottovasi, si eviteranno così marciumi radicali e
la proliferazione delle zanzare.
 Se le cure estive sono state ottimali, le piantine annuali
da fiore: gerani, dipladenie, impatiens, Nuova Guinea e
surfinie si presentano al massimo dello sviluppo con un
tripudio di fiori. Asportate lo sfiorito per favorire la
produzione di nuovi fiori.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Contro l’insorgenza di malattie fungine su meli, peri e cotogni, effettuate un
trattamento a base di Strobilurine 15 giorni prima della raccolta, questo porta inoltre
ad aumentare la serbevolezza dei frutti.
- Contro le altre malattie fungine quali bolla, cancri, corineo, monilia, ruggine,
ticchiolatura su piante ornamentali, effettuate un trattamento con un fungicida
rameico. In caso di piogge frequenti è bene ripetere il trattamento alle
rose eventualmente abbinato a prodotti contro l’oidio.
- Gli adulti di processionaria depongono le uova in questo periodo sugli
apici di pini e altre conifere verso Sud. Intervenite a fine mese contro
le giovani larve con prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki.
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- Due settimane prima della raccolta si può eseguire un trattamento alle
viti contro la muffa grigia (Botrytis cinerea).
- Potete interrare alla base delle piante attaccate dall’oziorrinco dei
geoinsetticidi in polvere per colpire le giovani larve e limitare i danni
l’anno seguente.
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
- Correggete il portamento dei giovani esemplari di pomacee e drupacee tramite la
potatura di formazione: correggete l’inclinazione con pesi, eliminate i polloni
prodotti al colletto delle piante ed eventualmente torcete i succhioni di peschi e
albicocchi.
- Generalmente potete ridurre gradualmente le irrigazioni; in caso di siccità o caldo
sporadico dovranno essere annaffiate solo le piante ancora con i frutti da raccogliere.
- Raccogliete le banane di montagna, cotogne, fichi, lamponi, mandorle, mele, more,
nocciole, noci, olive, pere, susine e uva. Le ore migliori sono quelle in cui i frutti sono
asciutti e non fa troppo caldo.
- Raccogliete la frutta di scarto rimasta a terra o sui rami (“mummie”) ed interratela,
eliminando così la principale fonte di malattie e parassiti per l’anno seguente e
fertilizzando al contempo il terreno.
- Piantate le fragole pacciamando il terreno con teli in polietilene o altri materiali.
- Scartate tra i frutti immagazzinati quelli ammaccati o con segni di malattie, per
impedire che danneggino i frutti sani.
- Se avete piante troppo cariche di frutti, con pericolo di rottura di rami o crollo
dell’intera pianta, eseguite un diradamento e sorreggete i rami con puntelli in legno.
- Nella prima metà del mese potete ancora effettuare gli innesti a
gemma dormiente, ad occhio, a scheggia o a scudetto: scegliete
delle piante vigorose ed eseguite l’innesto su rami di un anno ben
lignificati.

Orto
- Raccogliete i numerosi ortaggi che l’orto ci offre (costine, insalate, fagiolini,
melanzane, pomodori, porri, zucchini, ecc.) ed effettuate una leggera concimazione.
- In assenza di piogge continuate ad annaffiare, diminuendo però gli interventi rispetto
al periodo estivo.
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- Cimate le estremità dei getti delle zucche ed asportate le zucchette troppo piccole
che non maturerebbero ad ottobre. Appoggiate le zucche su dei sostegni per evitare
marcescenze.
- Rincalzate cavoli e cipolle, per favorirne la crescita, e cardi, finocchi, porri e sedani per
l’imbianchimento.
- Per contrastare le principali patologie fungine utilizzare Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki contro afidi e lepidotteri. In alternativa si possono utilizzare infusi, estratti e
macerati ottenuti da diverse piante (ortica, aglio, equiseto, ecc.). Per le cavolaie
potete anche preparare delle bottiglie con dentro birra e zucchero chiuse con gli
appositi “tappi trappola”, che lasciano entrare le farfalline e non le lasciano più uscire.
SEMINE E TRAPIANTI
cipolla (I)

ramolaccio

S

rapa

S

=T= ravanello (I)

=S=

carota

=S=

cavolfiore (I)

=T= fave

cavolo cappuccio (I)

=T= finocchio (I)

cavolo cinese (I)

=T= indivia

cavolo verza

=T= lattughe

S

=T= scarola

=S= prezzemolo (I)

S

=S=

cicorie

S

cime di rapa

S

=P=

S

S

=S= =T= rucola

S
=S= =T=

spinacio

S
S

=T= valerianella

radicchio

Luna calante per semina ortaggi da foglia dall’ 11/9/2022 al 24/9/2022
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

- Eliminate le erbe infestanti finché non siano troppo grosse. Consigliamo di
effettuare l’intervento dopo le piogge poiché, con il terreno umido, è più facile
asportare interamente l’apparato radicale.
- Prestate attenzione alle lumache che in questa stagione
possono provocare danni notevoli; distribuite esche a base di
fosfato ferrico o con apposite trappole alla birra.
- Iniziate la “scarducciatura” dei carciofi (eliminare i polloni in sovrannumero che
emergono dalla ceppaia) e concimateli con fertilizzante azotato.
- Per prolungare i raccolti, nelle ore notturne, si possono coprire con del tessuto-nontessuto le colture di fagiolini, finocchi, insalate, meloni, zucchini, ecc.
- Se desiderate moltiplicare da soli i vostri ortaggi dovete sapere che dopo la fioritura
le piante portano a maturità i semi all’interno di frutti o infruttescenze di vario aspetto
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e caratteristiche. Dopo raccolta, pulizia ed essiccazione questi semi
potranno essere utilizzati per le semine. Ricordatevi di conservarli in
buste di carta e di indicare la specie e la varietà insieme all’anno di
preparazione (la germinabilità può durare anche 2 o 3 anni).
- Nella seconda metà del mese riattivate serre e tunnel lasciandoli aperti di giorno e
chiusi di notte, per prolungare i raccolti estivi e anticipare quelli autunnali.

Piante d’appartamento
- All’abbassarsi delle temperature, ritirate i vasi trasferiti all’aperto durante l’estate.
Prima di spostarli, eliminate foglie e rametti gialli e secchi, spolverate il fogliame,
effettuate un trattamento antiparassitario, smuovete il substrato in superficie,
rompendo l’eventuale crosta superficiale, e aggiungete del terriccio fresco.
E’ opportuno eseguire il trasferimento delle piante in modo graduale, in modo che le
piante possano adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Per questo motivo si
consiglia di ritirarle quando il clima è ancora abbastanza mite.
- Annaffiate e concimate regolarmente, rispettando le esigenze fisiologiche delle
diverse specie. La presenza di macchie scure sulle foglie di Dracaena, Monstera,
Philodendron, e Spatiphyllum può dipendere da annaffiature irregolari o eccessive.
- Se le piante sono state trascurate durante le vacanze, immergete i vasi in acqua a
temperatura ambiente fino a inumidire tutto il terriccio, cimate i getti deboli ed
apportate dei concimi azotati.
- Si possono rinvasare le piante che lo necessitano quando il pane di terra risulta
completamente avvolto dalle radici e le piante manifestano una crescita stentata.
- Potete moltiplicare tramite talea fogliare Aeschynanthus, Coleus,
Tradescantia, Saintpaulia, ecc.
- Potete ammirare la fioritura di molte piante grasse (ad es.
Conophytum, Lithops e Pleiospilos): spostatele in una posizione
molto luminosa e annaffiatele con regolarità.

Ricetta del mese:

CAVOLFIORE IN PASTELLA

Ingredienti: 1 kg cavolfiore, 100 g farina, 1 uovo, 50 mL latte, sale, olio per friggere.
Preparazione: Lava il cavolfiore, puliscilo e dividilo e cuocilo per 10 minuti in acqua bollente con un
cucciaio di sale. Scolalo e lascia intiepidire. In una ciotola sbatti la farina, l'uovo e il latte, quindi ottieni
un composto omogeneo. Scalda l'olio da frittura in una padella e friggi le cimette del cavolfiore
precedentemente immerse nel composto preparato. Ua volta dorate, lasciale asciugare su carta da
cucina e aggiungi un pizzico di sale.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
• Settembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO.
Settembre è il mese di Torino Spiritualità: quattro giorni per riflettere insieme su
Pelle, la superficie profonda, con Orhan Pamuk, Massimo Recalcati, Vito Mancuso,
Alessandro Bergonzoni, Stefano Mancuso, Joshua Cohen, Paolo Nori, Maura
Gancitano, Luciana Littizzetto, Paolo Scquizzato, Nicola Lagioia, Valeria Parrella,
Oliviero Toscani, Cecilia Strada, e tanti altri nomi.
Inizia questo mese anche il progetto internazionale Vis-à-Vis. Discorsi sull’Europa
contemporanea nel riflesso di J.J. Rousseau con Olivier Guez, Jacques Rupnik,
Espérance Hakuzwimana e altri nomi che sveleremo martedì 13 settembre h 11
durante la conferenza di presentazione della stagione autunnale.
E per i più piccoli, a Novara, c'è Scarabocchi. Il mio primo festival!
Per info: https://www.circololettori.it/
• FIERA DEL PEPERONE CARMAGNOLA 2022
al 2 all’11 settembre 2022 a Carmagnola la 73esima edizione della fiera. Quest’anno
l’area espositiva è di oltre 10.000 mq, con 8 piazze dedicate di cui 6
enogastronomiche, 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Il Comune di
Carmagnola presenta un ricchissimo cartellone con degustazioni, show cooking, talk
show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere.
Per info: https://www.sagrapeperone.it/
• BRA’S 2022: FESTIVAL DELLA SALSICCIA DI BRA
Nel fine settimana del 16, 17 e 18 settembre 2022 BRA’S, il festival dedicato
all’eccellenza della salsiccia di Bra e del buon gusto, vi attende con i prodotti
enogastronomici Made in Bra ed eventi, mercato e degustazioni, nella cornice unica
del centro storico cittadino. Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno,
oltre ovviamente alla Salsiccia di Bra, il Pane di Bra, il Formaggio Bra DOP e il Riso di
Bra.
Per info: http://www.salsicciadibra.it/default.aspx
• Sono disponibili gli ultimi posti per la seguente lezione del corso di giardinaggio che
si terrà presso la TURIN GARDEN:
- CORSO AVVERSITA’ DELLE PIANTE (sabato 24 settembre – dalle 9 alle 11)
Sintomi, danni, cure e fitofarmaci tradizionali e biologici.
Per info: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
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CARTINA CLIMATICA FINE ESTATE-AUTUNNO
E’ molto importante che i lavori in giardino siano eseguiti correttamente e
soprattutto nei periodi adatti. Il Garden Magazine si riferisce al clima della
Pianura Padana (zona di colore verde).
A seconda della stagione e delle diverse condizioni climatiche (latitudine,
altitudine, vicinanza al mare, esposizione, ecc.) presenti sul territorio
nazionale è bene anticipare (-) o ritardare (+) di alcuni giorni, come indicato
nella figura, le varie operazioni relative al tappeto erboso e ai lavori di
giardinaggio.
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