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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Burnley Living Roofs, 
Melbourne, 2013 

 Questo connubio di tecnologia e 
orticoltura urbana, progettato 
dallo studio Hassell in 
collaborazione con l’Università di 
Melbourne, permette di 
approfondire gli studi nell’ambito 
della progettazione sostenibile. I 
tre tetti separati sono predisposti 
ad accogliere diverse attività. Sul 
“Tetto della Ricerca”, dotato di punti di raccolta dell’acqua, vengono condotte analisi 
qualitative sulle acque meteoriche. Il “Tetto della Biodiversità”, progettato in modo tale 
da ridurre al minimo l’intervento antropico, vedrà nel tempo la creazione “spontanea” 
di un habitat per uccelli, insetti e rettili. Il terzo tetto, quello della “Dimostrazione”, è 
legato ad attività didattiche applicate alle differenti stratigrafie del tetto verde. 
 
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 – Jaya Sri Maha Bodhi 

  

Sri Maha Bodhi è un albero sacro dello Sri Lanka, appartenente alla specie Ficus 
religiosa. È infatti il più antico esemplare piantato dall’uomo al mondo con una data di 
impianto nota (288 a.C.). L’albero è circondato da altri fichi, i quali lo proteggono dalle 
intemperie e da attacchi di parte di animali quali scimmie e pipistrelli. Nonostante 
questo, però, nel corso degli anni è stato danneggiato da alcuni gravi eventi atmosferici 
durante i quali l’albero ha perso numerosi rami. Per tutelarlo ulteriormente, nel 2014, il 
governo ha proibito qualsiasi tipo di costruzione entro un raggio di 500 metri 
dall’albero.  
 

UN GIARDINO PER ALLERGICI 

Possedere un giardino con tante piante dalle rigogliose e cangianti 
fioriture che attirano api e farfalle è la realtà o il sogno di molti. 
Tuttavia per altri, in determinati periodi dell’anno, può diventare un 
vero e proprio incubo. Da diversi anni, infatti, le allergie ai pollini 
sono in aumento coinvolgendo un numero sempre più 
considerevole di persone. 
Secondo uno studio europeo, ogni anno le manifestazioni 
allergiche aumentano del 10-15%. I soggetti colpiti non sono solo 
più i bambini e i più giovani, ma anche adulti ed anziani.  
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Sicuramente negli ultimi decenni sono migliorate le capacità diagnostiche, ma gli 
esperti concordano che principalmente sono tre le cause dell’aumento dell’incidenza 
della patologia allergenica. L’inquinamento dell’ambiente, dalla concentrazione delle 
microplastiche nei cibi all’uso eccessivo di fitofarmaci in agricoltura, così come 
l’assunzione errata o inappropriata di antibiotici e l’eccesso di pulizia, soprattutto dei 
bambini, sono da ritenersi i motivi principali di questo aumento poiché vanno ad 
alterare la risposta del sistema immunitario inibendo le sue reazioni con l’ambiente 
esterno. 
Nel caso foste insofferenti al polline, è possibile alleviare questa patologia con dei 
piccoli accorgimenti e nozioni fisiologiche. Tuttavia, qualora i sintomi fossero 
importanti e frequenti, consultate uno specialista che saprà prescrivervi antistaminici e 
decongestionanti specifici. Le piante che creano allergia sono quelle anemofile, ossia 
quelle che disperdono il loro seme tramite il vento. Dunque, oltre conoscere i nomi delle 
specie più “pericolose” è importante sapere il loro periodo di fioritura 
in modo da evitare passeggiate quando queste sono in fiore.  
Le erbacee più diffuse nei giardini che utilizzano il vento per 
riprodursi si trovano maggiormente nelle famiglie delle Cupressaceae, 
Asteraceae e Graminaceae. Quest’ultime sono quelle che provocano maggiori attacchi 
di allergia e vi rientrano la gramigna (Cynodon dactylon) e il loglio (Lolium perenne), 
impiegati per la realizzazione di tappeti erbosi, e la cortaderia (Cortaderia sellowana), il 
penniseto (Pennisetum alopecuroides) e il carice (Carex sp.) dalla funzione più 
ornamentale. Il loro alto potenziale allergenico è dovuto all’abbondanza e al periodo 
molto prolungato della loro fioritura, che tendenzialmente va dalla primavera a fine 
autunno.  
Anche la fioritura di alcune piante arboree può essere causa di crisi allergiche. 
Procedendo per stagionalità, a fine inverno sono in fiore il nocciolo (Corylus avellana) e 
il cipresso (Cupressus sp.) per lasciare il posto a marzo al pioppo (Populus sp.), betulla 
(Betulus sp.), olmo (Ulmus sp.) e frassino (Fraxinus sp.). Al termine di aprile fino a inizio 
estate, infine, sbocciano, liberando allergeni nell’aria, l’olivo (Olea europaea), il carpino 
(Carpinus betulus), il platano (Platanus sp.), la quercia (Quercus sp.) e il castagno 
(Castanea sativa). 
 
Quali specie dunque sono adatte per un giardino per allergici? La scelta 
dovrebbe ricadere su fioriture dalle forme complesse, come rose a fiore 
doppio o le dalie a pompon, in modo che i petali ostacolino l’uscita del 
polline. Usare anche piante sterili, come il Morus ‘Fruitless’ o le 
Nandine nane, non alimenta le produzioni di polline. Infine, a livello di 
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prevenzione, è importante eliminare immediatamente le infestanti, che producono 
ingenti quantità di semi, prima che fioriscano e circondarsi di una siepe alta e fitta al 
confine della proprietà in modo da realizzare un effetto filtro contro i pollini esterni. 

 
 

I LAVORI DI DICEMBRE 
Alberi, arbusti e piante rampicanti  
- Prevenite i potenziali danni dovuti alle nevicate: Legate la chioma delle piante a 

chioma conica o piramidale con lacci di spago o rafia, affinché non si deformi il 
portamento o si spezzino dei rami. Sempre per lo stesso motivo, cercate di potare 
preventivamente prima delle nevicate gli alberi che presentano chiome o 
ramificazioni molto fitte. 
In caso contrario, asportate tempestivamente la neve dai rami delle 
piante, in modo che non si compatti, con l’aiuto di un bastone foderato 
di stracci o una scopa. Prestate particolare attenzione alle specie 
sempreverdi e alle conifere, che tendono a raccogliere una maggiore 
quantità di neve. In caso di rottura di rami con diametro superiore ai 5 cm è bene 
rendere regolare il taglio e disinfettarlo con un fungicida.  
Controllate ed eventualmente sostituite i sostegni e legature dei rampicanti 
danneggiati e slegati, tagliate i rami secchi e abbattete gli alberi morti, deperenti e 
pericolosi, per evitarne la caduta accidentale su cose o persone. 

- Per sciogliere neve e ghiaccio lungo i vialetti del giardino spargete sabbia, cenere o 
nitrato di calcio. In questo modo non danneggerete con il sale il prato e le piante.  

- Verificate che le piante più delicate e quelle piantate più 
recentemente siano state adeguatamente protette dal gelo e dalla 
neve, seguendo le indicazioni del mese di novembre.  

- Raccogliete i semi delle camelie quando le capsule diventano bruno-
rossastre e seminateli in un miscuglio di torba e sabbia. 

- Approfittate il riposo vegetativo per eseguire un’accurata pulizia del giardino: 
raccogliete foglie e rametti caduti a terra e rimuovete le erbe infestanti.  

- Potete ancora mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca rustici di vaso o “di 
zolla” solo se il terreno non è ancora gelato o eccessivamente bagnato. Ricordiamo di 
distribuire alla base del tronco un abbondante strato di materiale pacciamante.  

- Pulite e disinfettate gli attrezzi utilizzati nei precedenti mesi (motosega, tosasiepi, 
ecc.).: eliminate i residui di terra, affilateli e ricoverateli in un locale coperto e asciutto 
per evitare la formazione di ruggine sulle parti metalliche. 

- Alla fine del mese potete rinnovare la pacciamatura sparsa alla base delle piante.  
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- Nelle zone fredde, ventose o poco esposte al sole rivestite la chioma 
delle specie meno rustiche (Ceanothus, corbezzoli, gelsomini, 
mimose, oleandri, ulivi, ecc.) con “tessuto non tessuto”, che consente 
alle piante di traspirare, pur proteggendole dalle basse temperature.  

 
Roseto   
- È bene accorciare la vegetazione degli ibridi di tea e grandifiori, per evitare che siano 

danneggiate dalle nevicate. 
- Le rose sono piante molto resistenti alle basse temperature; tuttavia, nelle zone molto 

fredde ed esposte a gelate è raccomandabile proteggere le varietà più delicate. 
- Durante le belle giornate, rastrellate e asportate le foglie secche alla base delle 

piante. Se potete, bruciatele in modo che non rappresentino un veicolo di malattie.  
- Accertatevi che i rami delle specie rampicanti siano ben legati ai tutori con legacci di 

plastica o canapa, per evitare rotture durante il periodo invernale. 
- Controllate che la pacciamatura mantenga uno spessore di circa 6-8 cm. e, se 

necessario, rinnovatela. 
- Eliminate tempestivamente la neve dai rosai a cespuglio e ad alberello, i cui rami 

potrebbero spezzarsi; potete lasciarla invece sulle varietà tappezzanti e nane, che 
saranno così protette dal gelo.  

- Se il terreno non è molto freddo, potete ancora piantare i rosai a radice nuda 
o di vaso seguendo le indicazioni del mese di novembre. Le rose non 
patiscono il trapianto invernale, purché le si rincalzino bene con terra ricca e 
fertile e si spuntino.  

 
Piante annuali e biennali    
- All’inizio del mese potete ancora piantare viole, ciclamini e cavoli ornamentali nelle 

zone più riparate del giardino in modo da avere un angolo fiorito fino alla primavera.  
- Non rimuovete la neve depositata su aiuole e bordure perché crea 

una protezione termica contro le gelate. 
- Effettuate una pulizia delle aiuole nelle giornate asciutte e in 

assenza di gelo: eliminate tutta la vegetazione secca o che presenta 
delle malattie. Livellate infine bene il terreno per garantire un buon 
drenaggio dell’acqua ed evitare i ristagni di acqua. 

-  Fino a quando il clima lo consente, potete preparare il terreno per i nuovi impianti: 
vangate il suolo, incorporando letame maturo misto a concime, e lasciate le zolle 
esposte all’azione sgretolante del gelo.  



 

GARDEN MAGAZINE                                          È vietata la riproduzione dei testi                                     dicembre 2022 
                                                                                                       

6 

- Approfittare del periodo di riposo per dedicarvi alla scelta delle varietà sui cataloghi 
per i prossimi impianti. Tenete conto che le zone dove la neve si scioglie prima sono 
quelle più calde, più adatte per le specie meno rustiche. 
 

Erbacee perenni e tappezzanti   
- Per proteggere le piante dal gelo, qualora non l’aveste fatto precedentemente, 

disponete alla base delle piantine una pacciamatura organica composta da 
terriccio, compost, paglia e letame o altro materiale organico. In alternativa potete 
coprire quelle più delicate con del tessuto non tessuto o piccole serre smontabili.  

- Non rimuovete la neve, in quanto costituisce un’ottima protezione 
termica contro il freddo intenso.  

- Controllate regolarmente le piantine che avete ricoverato nei mesi 
precedenti (Fuchsia, Pelargonium, ecc.). Bisogna infatti eliminare le 
foglie ingiallite e, se il terriccio si presenta completamente secco, 
annaffiare moderatamente.  

- I cespi e le infiorescenze delle graminacee ornamentali (Miscanthus, Pennisetum, 
Panicum, ecc.) mantengono durante l’inverno un aspetto molto decorativo con le loro 
forme sinuose e le tonalità dorate del fogliame e delle infiorescenze secche, e per 
questo motivo è consigliabile rimandarne il taglio alla fine dell’inverno. 

- Se il clima rimane asciutto per più di tre settimane, innaffiate durante le ore più calde 
le piantine a fioritura invernale (bergenie, crisantemi, ellebori, ecc.).  

- Se il terreno non è gelato potete moltiplicare per talea radicale gli anemoni e dividere 
i cespi di numerose erbacee. 

- Potete dedicarvi alla programmazione dei prossimi impianti, disegnando degli schizzi 
sulla carta in modo da avere diverse alternative tra cui scegliere. 

 
Bulbose    
- Se il terreno non è gelato, potete piantare Crocus, Lilium, narcisi, 

Muscari e tulipani. 
- Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in magazzino (dalie, canne e 

begonie, ecc.): mantenete umido il substrato torboso, eliminate i bulbi danneggiati e 
marcescenti, arieggiate l’area di deposito e disinfettate gli strumenti e le cassette con 
un fungicida per evitare la formazione di muffe e marciumi.  

- Nella seconda metà del mese iniziano a fiorire le specie sottoposte a “forzatura”, che 
rallegreranno la vostra casa nel periodo invernale.  

- Potete iniziare a pensare alle bulbose a fioritura estiva con le quali ravvivare il vostro 
giardino. 
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Tappeto erboso  
- Come per le altre categorie, eseguite in questo periodo di riposo un’accurata pulizia 

del giardino: rimuovete tutte le foglie e rametti caduti sul manto erboso ed 
asportate le erbe infestanti annuali ingiallite; usate un rastrello a coltelli. 

- Accertatevi di aver disattivato l’impianto d’irrigazione e di aver svuotato 
completamente i tubi e le elettrovalvole. Questo per evitare che l’acqua rimasta nei 
tubi, ghiacciandosi, aumenti di volume e rompa le tubazioni.  

- Dopo l’ultimo taglio pulite accuratamente il tosaerba: rimuovete i residui di erba e 
terra dalle lame e dal vano dove sono alloggiate, svuotate il serbatoio della benzina e 
dell’olio, pulite la candela, oliate i giunti delle ruote e otturate il tubo di scappamento 
con uno straccio, per evitare che entri umidità.  

- Approfittate di questo periodo di riposo per riparare, riordinare ed eventualmente 
sostituire attrezzi e macchinari rotti o danneggiati. Nel caso voleste acquistare dei 
nuovi macchinari, sceglieteli in base alle dimensioni del prato e alla frequenza degli 
interventi. 

- Evitate di calpestare il tappeto erboso quando è molto bagnato o in presenza di 
brina perché si indebolisce in seguito alla pressione esercitata dal passo. 

- Asportate le erbe infestanti a foglia larga, (Capsella bursa-pastoris, Oxalis, Stellaria 
media, Trifolium, Veronica, ecc.), per evitare che si possano diffondere ulteriormente 
in primavera. 

- Controllate che le confezioni di concimi, antiparassitari e diserbanti siano 
accuratamente chiuse e riposte in un luogo asciutto e protetto. Eventualmente 
annotatevi quelli da acquistare per la prossima stagione prestando attenzione alle 
revisioni dei prodotti chimici utilizzabili che vengono effettuate ogni anno. 
 
 

 Piante in vaso in balcone e terrazzo   
- Se acquistate un abete da adornare come albero di Natale, è consigliabile tenerlo 

all’aperto il più possibile fino al momento dell’addobbo. Quando lo trasferite in casa 
per adornarlo, ricordatevi di annaffiarlo almeno una volta alla settimana e di 
procurargli un sottovaso. Se lo tratterete bene lo potrete utilizzare per più anni. 

- Utilizzate del “velo da sposa” per coprire la chioma delle specie meno rustiche e più 
mediterranee (Bouganvillea, Dipladenia, Jasminum, mimosa, Myrtus, ulivo, ecc.), 
ricordandovi che le piante in vaso sono più sensibili al gelo. Potete poi proteggere il 
colletto delle piante distribuendo sulla superficie del terriccio una 
pacciamatura e, in caso di esposizioni particolarmente critiche e 
fredde, rivestite i vasi con del feltro spesso.  

- Ispezionate abitualmente le piante ricoverate nelle verande o altri 
locali riparati (agrumi, bouganvillea, geranio, lantana, gardenia, 
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ibisco, ecc.) e se necessario annaffiatele moderatamente con acqua a temperatura 
ambiente. Arieggiate per almeno quindici minuti i locali durante ore più calde della 
giornata, almeno una o due volte alla settimana.  

- Lavate e disinfettate i vasi e le fioriere inutilizzati: usate una soluzione a base di 
ossicloruro di rame oppure lasciate per una notte i vasi in acqua e candeggina (un 
bicchiere di candeggina ogni 10 litri di acqua).   

 
 
Malattie delle piante e controllo delle infestanti  
- Nella prima metà del mese eseguite con un prodotto rameico un trattamento 

fungicida alle piante ornamentali e da frutto seguendo le indicazioni e le dosi 
riportate in etichetta per i trattamenti invernali. 

- Se notate in serra o veranda una decolorazione e successiva caduta delle foglie, 
potrebbe trattarsi di acari e aleurodidi. In caso di infestazioni intervenite 
tempestivamente con prodotti specifici. 

- In assenza delle foglie intervenite meccanicamente con una spazzola ruvida contro le 
forme svernanti dei parassiti, annidate nelle anfrattuosità della corteccia e dei rami.  

- Le piante d’appartamento soffrono molto i ristagni idrici e le annaffiature eccessive: 
riducete al minimo le bagnature. Sono da sospendere invece quando compaiono i 
primi sintomi (maculature scure sulle foglie e rammollimento dei tessuti). 

- Se notate la fastidiosa presenza di cocciniglie sulle vostre piante 
ornamentali e da frutto rimuoveteli con un panno bagnato o una 
spazzola. Se sono molte, effettuate un trattamento con olio minerale 
eventualmente addizionato ad un insetticida.  

- Ripetete il trattamento fungicida a camelie e rododendri per prevenire il 
marciume e il disseccamento dei boccioli fiorali.  

- Ordinate il deposito dei prodotti antiparassitari: verificate che le confezioni siano 
ben chiuse e al riparo da umidità e gelo. Appuntatevi i prodotti terminati da acquistare 
e smaltite le confezioni terminate presso un ecocentro. Lavate accuratamente con 
acqua e soda gli irroratori utilizzati durante l’anno. 

- Sui rami del cotogno possono insorgere dei cancri o seccumi provocati dal “colpo di 
fuoco batterico”: asportate le parti interessate, tagliando almeno a 50 cm. al di sotto 
nel ramo ancora sano, bruciatele ed eseguite ripetuti trattamenti con prodotti 
rameici.  
 

Frutteto   
- Se il vostro frutteto è situato in una zona poco riparata e fredda proteggete il tronco 

delle specie più delicate (ad es. fico e olivo) con un feltro di tessuto non tessuto, paglia 
o juta e distribuire uno strato di materiale pacciamante (letame, paglia, torba, ecc.) 
alla base delle piante.  
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- Se notate la presenza di arvicole (topi campagnoli), che possono 
danneggiare gravemente le radici delle giovani piante, intervenite con 
esche apposite, ma fate molta attenzione a non avvelenare altri animali. 
Per le lepri, che nell’inverno possono decorticare le giovani piante, posate 
delle apposite protezioni in plastica o rete metallica alla base dei tronchi per 
un’altezza di 60 cm. 

- Le concimazioni chimico-organiche possono essere ancora effettuate in questo 
periodo invernale preparando un miscuglio di letame, perfosfato minerale e solfato di 
potassio. Evitate però l’apporto di concimi azotati. 

- Raccogliete le foglie cadute e rimuovete i frutti rimasti appesi ai rami, che 
potrebbero diventare un ricettacolo di malattie.  

- Riavvolgete e ritirate i teli antigrandine prima che la neve possa romperli.  
- Esaminate sovente i frutti immagazzinati (kaki, kiwi, mele, pere, ecc.) in modo da 

eliminare i frutti in marcescenza, prima che possano intaccare anche quelli adiacenti.  
- Controllate i pali tutori delle piante di recente impianto e se presentano delle 

anomalie o sono vecchi, sostituiteli o aggiungetene di nuovi.  
- Alla base delle piante di mirtillo spargete della torba acida e granuli di zolfo o solfato 

di ferro, per proteggere l’apparato radicale dal freddo ed acidificare il terreno. 
- Rinnovate il frutteto: eliminate gli esemplari vecchi e improduttivi se il terreno non è 

ancora ghiacciato e sostituiteli con nuove piante da frutto giovani. 
- Quando la temperatura si porta sopra i 0°C, potete iniziare a potare le pomacee (meli 

e peri). 
 
 
Orto  
- Coprite con del “velo da sposa” i cavolfiori, finocchi, spinaci e valerianella 

per proteggerli dal freddo: appoggiatelo su cassette di plastica, cannette 
o archetti di ferro. 

- Raccogliete la verdura di stagione: cardo, cavolo broccolo, cavolfiore, 
cavolini di Bruxelles, cavoli, porro, radicchio, rapa, spinacio e valerianella.  Nelle zone 
mediterranee si raccolgono anche i carciofi.  

- Durante questo periodo è frequente la formazione di condensa all’interno dei tunnel 
e serre. Arieggiateli nelle ore più calde della giornata per limitare il fenomeno che 
favorisce le malattie fungine.  

- In caso di nevicate copiose, rimuovete tempestivamente la neve dalle strutture, per 
evitare che si rompino o pieghino.  

- Come per i frutti, controllate gli ortaggi stoccati in magazzino (carote, 
cipolle, patate, rape e zucche), eliminando malati e rimuovete i germogli 
eventualmente formatisi sulle patate. 
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Piante d’appartamento  
- Allontanate le piante dai termosifoni (almeno 2-3 metri). Se 

l’ambiente risulta secco, nebulizzate dell’acqua sulle foglie o 
bagnatele accarezzandole con un panno umido. 

- Le piante grasse vanno in riposo: mettetele in un ambiente fresco, 
asciutto e luminoso e sospendete le annaffiature. Bagnate pochissimo 
soltanto le piante in ambienti riscaldati.  

- Pulite regolarmente il fogliame dalla polvere per favorire gli scambi gassosi.  
- Se toccando il terreno in superficie, questo risulta asciutto, annaffiate secondo 

l’esigenza della specie e la temperatura dell’abitazione. Non lasciate l’acqua 
stagnante nei sottovasi. 

- Zappettate la superficie del terriccio con un rastrellino per favorire la circolazione 
dell’aria e concimate ogni due settimane le piante fiorite e di origine tropicale.  

          
Ricetta del mese: 
VERZA E PATATE 
Ingredienti per 4 persone: 900 g verza, 800 g patate, 40 g porro, 40  g scamorza, 300 g cqua, salvia, olio, 
sale e pepe q.b.  
Preparazione: Lavate e tagliate la verza, le patate e il porro a rondelle. Scaladate in una pedella l’olio e 
aggiungete in ordine, porro, patate e verza. Lasciate rosolare e poi aggiungete l’acqua. Dopo un paio  
di minuti aggiungete la salvia per aromatizzare. Salate, pepate e coprite il tutto con un coperchio. 
Cuocete 25-30 minuti. Grattuggiate la scamoza e aggiungetela pochi minuti prima della fine cottura. 

     
Buon giardinaggio 

 Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia 

 
 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio cipollina valerianella 

asparagi lattuga  

cipolla bianca spinacio  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 9 al 22 dicembre 2022 
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serra calda 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

• Sabato 11 Febbraio alle ore 9,30 presso la sede della Turin Garden INCONTRO 
GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI CORSI DI GIARDINAGGIO: verranno illustrati 
in modo dettagliato i corsi di giardinaggio che si terranno nel 2023. 

• Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN: 

- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO (inizio sabato 25 Febbraio) 
Cura del giardino nelle varie stagioni 
9 lezioni per un totale di 20 ore  

- CORSO POTATURE (sabato 25 Febbraio, 4 e 11 Marzo e 15 Aprile) 
Scopi e criteri delle potature (formazione, mantenimento e produzione) 

          4 lezioni per un totale di 10 ore  

- CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 4 e 11 Marzo, 13 e 27 Maggio) 
Operazioni per la coltivazione biologica di alberi da frutto e piccoli frutti 

          4 lezioni per un totale di 9 ore  
- CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA (sabato 18 Marzo e 10 Giugno) 

Operazioni necessarie per allestire un orto biologico 
2 lezioni di 2 ore  

- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE 
(sabato 6 Maggio e 4 Novembre) 2 lezioni per un totale di 5 ore  

- CORSO GLOBALE con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi. 
      Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it  

Potete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI GIARDINAGGIO 
2023 sul nostro sito: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/  

 

• Dicembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:  
Questo mese in via Bogino: Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, 
Serena Dandini, Pierluigi Serra, Nicola Perro, Simona Sparaco, Oscar Farinetti, Carlo 
Grande. Torna la rassegna del Post con Luca Sofri e Francesco Costa e 
l'appuntamento con "Limes". Segna in agenda anche i brunch speciali da Barney's il 
24 e il 31 dicembre, e The reactive event – Christmas edition: art, food&drink for 
charity, un evento di Simpol. the reactive agency per Fondazione Ricerca Molinette. 
Per info: https://www.circololettori.it/  

 
• Dicembre con il FAI, “I TESORI DEL CANAVESE”, CASTELLO DI MASINO :  

La degustazione porta alla scoperta della viticoltura e della gastronomia del 
territorio, tra storia e tradizioni. Vi attendiamo il 17 dicembre dalle 16.00 alle 17:00 
al Castello di Masino. Durata della visita: 1 ora e mezza. 
Info: https://fondoambiente.it/eventi/territori-da-gustare-i-vitigni-del-canavese-11398 

mailto:vietti@turingarden.it
https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
https://www.circololettori.it/
https://fondoambiente.it/eventi/territori-da-gustare-i-vitigni-del-canavese-11398

