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NOTIZIARIO

I nostri partner

OFFERTA LAVORO
Siamo alla ricerca di due figure professionali da inserire nel nostro organico:

• nr. 1 giardiniere referenziato, pratico e specializzato per costruzione giardini, 
impianti di irrigazione e vivaio.

• nr. 1  giardiniere qualificato con conoscenza di coltivazione orto e frutteto. 
Eventualmente anche pensionato con contratto part time o vaucher.

Inviare curriculum a vietti@turingarden.it o tel. 0118610467

Sabato 11 febbraio alle ore 9,30 in Strada del Mainero 64, Torino

INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI 
CORSI DI GIARDINAGGIO
Verranno illustrati in modo dettagliato i corsi di giardinaggio organizzati 
da Mario ed Edoardo Vietti, agronomi e architetti del paesaggio, che si 
terranno nel corso del 2022 presso la sede della Turin Garden.

Ricordando anche noi la grande 
attrice Gina Lollobrigida.

 
A fine degli anni Ottanta è stata nostra cliente 

per la ristrutturazione del suo grande giardino di 
Roma. 

 
La foto che alleghiamo ci è stata donata a fine 
lavori con dedica. La conserviamo incorniciata 

nel nostro studio.

https://www.agroinnova.unito.it/it
https://www.italiandesigninstitute.com/
https://www.facebook.com/faidelegazionetorino
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
https://www.circololettori.it/
https://www.ortobotanico.unito.it/it
https://promoturviaggi.it/
https://passioneinverde.edagricole.it/
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Il carciofo, Cynara scolymus L., è una 
pianta erbacea appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae che non si 
trova allo stato spontaneo. Esso, infatti, 
deriva dalla selezione genetica, risaliente 
dai tempi del Medioevo, dei cardi che 
troviamo ancora tutt’oggi in natura, 
come il cardo asinino.

Il suo nome scientifico deriva 
dall’appassionante mitologia greca ed è 
legato alla storia della vita di una ninfa. 
Secondo le storie elleniche, Cynara era 
una ninfa che abitava nei boschi che 
circondavano le pendici del monte 
Olimpo. Era alta, snella, con un volto 
dalla pelle rosata e lucente, gli occhi 
verdi dalle intense sfumature viola e i 
capelli color cenere, caratteristica da cui 
proviene il suo nome. Ovviamente, Zeus 
se ne innamorò perdutamente la prima 
volta che la vide e iniziò a corteggiarla 
insistentemente. Cynara tuttavia, aveva 
un carattere molto gentile ma anche 
orgoglioso, e respinse determinata le 
continue avances. I primi rifiuti vennero 
recepiti da Zeus come un uno stimolo 
ad insistere, poi però, quando capì che 
la ninfa non avrebbe mai desistito, si 
infuriò. Durante il momento d’ira, decise 
dunque di trasformarla in un carciofo, 
verde e dalle sfumature viola come i suoi 
occhi, spinoso come il suo carattere, 
ma dal cuore tenero e dolce come il suo 
animo. 

Per quanto riguarda il suo nome odierno, 
invece, questo deriva dalla parola araba 
Harsciof o Al-Kharshuf  che significa 
“spina di terra” e “pianta che punge”.

STORIE BOTANICHE 
Il carciofo
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GIGANTI VERDI D’ITALIA 
Cipresso calvo del Parco Rossi, (Vicenza)

Il Taxodium distichum è una conifera spogliante 
tipica delle zone umide. Vive infatti benissimo in 
prossimità di laghi o luoghi paludosi con addirittura 
le radici sommerse per lunghi periodi.  Questa sua 
capacità di vivere in aree sature d’acqua è molto 
rara in altri alberi che deperiscono per asfissia 
dell’apparato radicale.

Questa specie si è infatti adattata a questa 
situazione grazie ai pneumatofori, protuberanze 
che si originano dalle radici come stalagmiti 
legnose, che permettono gli scambi gassosi. 

Il Cipresso calvo del Parco Rossi a Santorso, di 
cui proponiamo in basso uno scatto autunnale,  è 
uno degli alberi d’Italia riconosciuti monumentali 
a livello regionale con cui vogliamo iniziare questa 
nuova rubrica. 

Nome: 
Taxodium distichum  
Età:
142 anni
Luogo:
Villa Rossi, Santorso (VI) 
Diametro: 
5,6 metri 
Altezza:
28 metri

Carta d’identità
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I LAVORI DI GENNAIO E FEBBRAIO 

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti

Nel caso nevicasse nuovamente, scrollate 
tempestivamente i rami delle piante in modo da 
eliminare l’eccessivo peso della neve.  Anche 
nel caso di forti piogge e gelate, controllate gli 
eventuali danni causati dal maltempo: tagliate 
i rami secchi, malati o spezzati e se necessario 
ripristinate la pacciamatura.

Questo periodo è caratterizzato dalle 
temperature più rigide dell’anno. Nei giardini è 
bene dunque eliminare il ghiaccio sui vialetti 
utilizzando cenere, calciocianamide, nitrato 
ammonico o sabbia. 

Verificate che le piante più delicate (ossia i 
sempreverdi e le specie mediterranee) e di 
recente messa a dimora siano adeguatamente 
riparate dai rigori invernali.

Se il terreno non è gelato e le temperature superano lo zero anche di notte, 
potete mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca in vaso o zolla. 

Potete impostare la potatura di alcuni arbusti e alberi a foglia caduca che 
fioriscono sui getti dell’anno in tarda primavera, estate o autunno (Buddleja, 
Caryopteris, Desmodium, Hybiscus syriacus, Hydrangea, Paeonia, Potentilla, 
Spiraea, Vitex agnus-castus, ecc.). Intervenite drasticamente lasciando su ogni 

ramo 1 o 2 gemme, dalle quali si svilupperanno 
i nuovi rami. Questa operazione favorisce una 
crescita ordinata ed uniforme, stimola la 
produzione di getti sani e vigorosi e di fiori più 
grandi. Per eseguire una corretta potatura si 
consiglia di effettuare dei tagli netti e obliqui 
al di sopra di una gemma o di un ramo. Se 
eseguite tagli di diametro superiore a 2-3 cm, 
è bene disinfettarli con un fungicida rameico 
e spennellare un prodotto cicatrizzante.

Approfittate del periodo di parziale riposo 
per studiare il proprio giardino e progettare 
eventuali modifiche e nuovi impianti da 
intraprendere in primavera. 

A differenza di quelle scritte 

di fianco, è bene non potare 

ancora le specie caducifoglie 

che fioriscono sui rami dell’anno 

precedente (Forsythia, Kolkwitzia, 

Phyladelphus, Syringa, Magnolia, 

Viburnum, Weigela, Prunus, 

ecc.),per non comprometterne 

la fioritura.
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A Febbraio, con l’alzarsi graduale delle temperature, potete lavorare il terreno 
per i prossimi impianti, aggiungendo letame maturo in abbondanza.

Effettuate una leggera concimazione con un prodotto poco azotato. In caso 
di siccità annaffiate moderatamente ogni 15-20 giorni nelle ore più calde. Nel 
caso possediate specie acidofile (Azalea, Camellia, Rhododendron, Pieris, ecc.)  
potete anche in questo caso effettuare una prima concimazione con un prodotto 
poco azotato addizionato a chelati o solfato di ferro. 

Nella seconda metà del mese potete iniziare a potare i glicini (Wisteria spp.) e, 
se le temperature lo consentono, trapiantare i sempreverdi.

Roseto

Eseguite un’attenta pulizia: asportate tutti i rami secchi, spezzati ed esili e la 
vegetazione con sintomi di malattie e, se necessario, rinnovate la pacciamatura. 

Controllate inoltre che le legature delle 
specie rampicanti non siano state 
rovinate dal maltempo e siano ancora 
ben ancorate a graticci o pergolati. 

Da febbraio, se il terreno non è gelato, 
piantate rose a radice nuda o di 
vaso, potandole drasticamente, per 
irrobustire l’apparato radicale e i rami 
basali. 

Poi potete iniziare la potatura dei rosai 
arbustivi e rampicanti, intervenendo a 
seconda del gruppo di appartenenza 
e delle caratteristiche delle singole varietà, cercando di ottenere una struttura a 
forma di coppa piuttosto rada al centro. 

Il taglio corretto deve essere praticato 6-8 mm al di sopra di una gemma esterna 
e inclinato in modo che l’umidità non si fermi sulla superficie di taglio.

Potatura di formazione 

All’impianto effettuate una severa 
potatura a 7-15 cm da terra, per 
irrobustire l’apparato radicale e i rami 
alla base della pianta, ed eliminate la 
vegetazione debole o mal posizionata.

Potatura di mantenimento 

 Le varietà di rose poco robuste 
vanno potate più drasticamente per 
stimolarne maggiormente la crescita. 
Per favorire lo sviluppo degli steli più 
vigorosi eliminate tutti i rametti sottili 
o deboli o mal posizionati con incroci 

e sfregamenti.
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Rosa a cespuglio Rosa tappezzante Rosa rampicante Rosa ad alberello

Le varie tipologie di rose si devono trattare come segue:

• Rose a cespuglio (Ibridi di Tea, ecc.): eseguite un taglio deciso in modo da 
accorciare la vegetazione dell’anno di circa un terzo; per ottenere fiori a 
gambo più lungo potete interviene con tagli più drastici.

• Rose con fiori a mazzetti (floribunda e polyantha) e tappezzanti: si consiglia 
una potatura leggera, accorciando i rami di circa un quarto della loro lunghezza, 
per favorire la produzione di nuovi getti dalla base.

• Rose arbustive botaniche ed antiche:  eseguite una potatura leggera, 
tagliando i getti esterni che hanno fiorito fino ad una gemma gonfia ed 
accorciando di qualche centimetro i rami restanti. Tagliate alla base uno o 
due steli vecchi per rinnovare la vegetazione e dare luce al centro della pianta.

• Rose rampicanti: eliminate i rami vecchi e secchi, divenuti improduttivi, e 
accorciate i rami principali fino ai giovani germogli dell’anno precedente, in 
modo da ringiovanire costantemente la pianta. Legate i getti agli appositi 
sostegni.

• Rosai ad alberello: potare a seconda del tipo di rosaio innestato.

Come potare le rose per tipologia

Piante annuali e biennali

Effettuate una pulizia delle aiuole: asportate le infiorescenze appassite, ed 
eliminate o sostituite le annuali morte o danneggiate incorporando del concime 
chimico-organico, per prepararle ad ospitare i nuovi impianti primaverili. 
Sistemando il terreno, rinnovate la pacciamatura. 

Per le piantine prossime alla fioritura, come le viole del pensiero, dosate del 
concime per metà della prescrizione  consigliata sull’etichetta.

Si possono seminare in serra o in cassone vetrato le annuali rustiche a fioritura 
estiva (Ageratum, Calendula, Cosmea, Dianthus, Helianthus, Lobelia, Salvia, 
Tagetes, Verbena, ecc.).
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Erbacee perenni e tappezzanti

Controllate con costanza gerani e dipladenie 
messi a svernare in luogo riparato ed 
annaffiateli solo se il terriccio si presenta 
totalmente secco. 

Questo periodo di parziale pausa dai lavori è 
il momento ideale per scegliere e ordinare 
i semi delle nuove varietà che si vorranno 
impiantare in primavera, consultando i 
cataloghi vivaistici più aggiornati.

A gennaio si possono ancora moltiplicare gli 
anemoni per talea di radice.

Si possono moltiplicare per divisione alcune 
piantine ben accestite: Anemone, Aquilegia, 
Brunnera, Campanula, Hypericum, Sedum e 
Vinca e seminare in serra o in “letto caldo” 
alcune erbacee perenni, come il Delphinium e 
la Nepeta, mantenendo leggermente umido il 
substrato

A fine febbraio potate a 2-3 cm dal suolo gli 
steli ingialliti delle graminacee ornamentali 
decidue e ripulite quelle sempreverdi dalla 
vegetazione secca.  

Aspettate la fine del mese anche per rimuovere 
le protezioni di tessuto non tessuto dalle 
piantine più delicate. 

Nel caso il terreno non fosse più gelato, sempre 
in questo periodo, potete iniziare a mettere 
a dimora le prime piantine e distribuire un 
concime poco azotato a lenta cessione, per 
favorire la ripresa vegetativa.

Bulbose

Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in magazzino: eliminate i 
bulbi deteriorati, danneggiati ed affetti da muffe ed effettuate un trattamento 
fungicida con un prodotto a base di Tiofanato metile. Ricordatevi di mantenere 
la temperatura ideale di conservazione (4-6 ° C). 



9GARDEN MAGAZINE è vietata la riproduzione dei testi Gennaio-febbraio 2023

Rinnovate la pacciamatura con materiali organici (torba, letamino, ecc.) sulle 
aiuole di bulbose a fioritura primaverile (giacinti, narcisi, tulipani, ecc.).

A fine fioritura potete dividere i bucaneve. 

A gennaio, le specie sottoposte a forzatura (giacinti, tulipani, ecc.) iniziano a 
sfiorire. Se volete conservarli per il prossimo anno recidete i fiori appassiti e 
continuate a bagnarli fino a quando le foglie saranno secche. 

In febbraio, quando il terreno non è più gelato, potete mettere a dimora alcune 
bulbose: anemone, begonia tuberosa, ciclamino, giglio, nerine e sternbergia.

Tappeto erboso

Tenete sotto controllo l’eventuale incombenza di malattie fungine invernali ed 
in particolare il marciume rosa invernale, causato da Microdochium nivale. Si 
può prevenire la comparsa di questa malattia evitando concimazioni azotate 
autunnali e acidificando il terreno con microgranuli di zolfo o soluzioni di solfato 
di ferro. Alla comparsa dei primi sintomi è consigliabile eseguire un trattamento 
con fungicidi a base di Tebuconazolo.

Pulite accuratamente il manto erboso durante le ore più calde del giorno, 
asportando foglie, rametti e altri detriti con una scopa metallica o un rastrello, 
ed eseguite una rullatura, per livellare i rigonfiamenti del terreno causati dal gelo. 

Se individuate delle aree con ristagni idrici in seguito ad abbondanti 
precipitazioni, è opportuno migliorare il drenaggio, praticando dei fori nel terreno 
con una bucatrice o una vanga-forca.

Durante le giornate meno favorevoli, dedicatevi a un’accurata manutenzione di 
attrezzi e macchine agricole.

Nella seconda metà di febbraio potete intervenire 
contro il muschio, distribuendo una soluzione 
di acqua e solfato di ferro al 3% (ad es. 300 g in 
10 litri di acqua per 100 m2); quando il muschio 
diventerà di colore tendente al nero potrete 
asportarlo facilmente con un rastrello a coltelli ed 
effettuare una trasemina. Può essere utile sapere 
che il muschio tende a formarsi prevalentemente 
nei terreni compatti ed argillosi, e nelle aree umide 
ed ombreggiate. Tuttavia anche una manutenzione 
poco accurata del prato, con scarse concimazioni 
e arieggiature insufficienti, può favorirne la 
formazione.

Evitate di calpestare il prato 

in presenza di brina o dopo 

abbondanti precipitazioni.
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Piante in vaso, balcone e terrazzo

In caso di siccità invernale o di piante che non ricevono acqua piovana o neve 
perché molto riparate, provvedete ad annaffiare ogni 15-20 giorni durante le ore 
meno fredde della giornata.

Se le temperature scendessero sotto i -5°C, ricoprite la vegetazione e i vasi delle 
specie più delicate con del tessuto non tessuto o velo da sposa. Proteggete i 
ciclamini posizionandoli in un angolo riparato dal vento e dal freddo. 

In questo periodo è opportuno controllare il funzionamento del drenaggio dei 
contenitori per evitare fatali ristagni. 

Terminate le festività è bene spostare l’albero di Natale (Picea abies) all’esterno 
in una posizione riparata per tutto il mese in modo da garantigli un’ottimale 
adeguamento alle temperature esterne più rigide. 

Da febbraio iniziate le potature delle piante a foglia caduca, che in genere 
devono essere un po’ più severe rispetto alle piante in piena terra. Dalla fine 
del mese, invece, potete effettuare i primi rinvasi delle piante a foglia caduca 
eventualmente aumentando leggermente le dimensioni dei contenitori.

Raccogliete i limoni maturi, tagliando i piccioli con forbici affilate. I rami fruttiferi 
privi di gemme da fiore vanno accorciati severamente o asportati.

Malattie delle piante

È opportuno tagliare e bruciare o sotterrare i nidi larvali della processionaria 
del pino, Thaumetopoea pityocampa, che si trovano come grandi batuffoli sugli 
apici della chioma delle conifere. 
Operate con la massima cautela e 
con protezioni adeguate, per evitare 
il contatto con i peli urticanti (guanti, 
occhiali e mascherine).

Effettuate un trattamento invernale 
alle piante da frutto e ornamentali, 
con prodotti rameici, utilizzando le 
dosi più elevate indicate in etichetta. 

Eliminate meccanicamente i 
parassiti annidati nella corteccia 
strofinando le insenature con una 
spazzola di ferro ed eseguite un 
trattamento con un prodotto a base 
di olio minerale.

NOTA BENE
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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Ripetete il trattamento fungicida alle rose e alle piante da frutto contro le 
principali malattie fungine, usando un prodotto rameico alle dosi invernali. 

Potete effettuare un trattamento alle specie acidofile con un prodotto fungicida 
per la muffa grigia (Botrytis), per prevenire le patologie che colpiscono germogli 
e boccioli fiorali.

Effettuate un trattamento contro le cocciniglie ad agrumi, sempreverdi e 
fruttiferi con un prodotto a base di olio minerale addizionato con un insetticida. 

Frutteto

Raccogliete le ultime foglie cadute e asportate i frutti mummificati rimasti 
appesi ai rami, che potrebbero rappresentare un ricettacolo di malattie e 
compromettere il raccolto primaverile/estivo.

Controllate la frutta immagazzinata ed eliminate quella marcescente e 
consumate il prima possibile quella matura. 

Il Dottore delle piante 
LA MOSCA BIANCA

Nome: Aleurodidi o mosca bianca

Descrizione: piccoli insetti bianchi volanti (circa 2 mm) che vivono in colonie 

sulla pagina inferiore di molte piante ornamentali. Questi si nutrono della linfa 

pungendo con l’apparato boccale i tessuti vegetali. Per riconoscerli, basta 

toccare le foglie infestate e si vedranno volare dei “puntini bianchi”.

Danni: le punture di nutrizione causano delle macchie nerastre puntiformi 

che con il tempo convergono in aree sempre più ampie fino a causare il 

disseccamento delle foglie. Producono inoltre abbondante “melata” che 

rende le foglie appiccicose e favorisce lo sviluppo di fumaggini. Infine, tramite 

le punture, possono trasmettere pericolosi virus. In caso di un’infestazione 

importante le piante erbacee, ortaggi, aromi e piccoli arbusti possono 

deteriorarsi irreversibilmente.

Cura: Sono insetti sensibili a diversi principi attivi (piretro, olio minerale, 

Thiamethoxam, Flupyradifurone, Acetamiprid, ecc.) che agiscono per contatto 

o ingestione. Rimedi biologici validi sono anche composti casalinghi a base 

di olio di Neem ed estratto di ortica.  In commercio sono anche disponibili 

nemici naturali che si nutrono istintivamente degli aleurodidi.
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Raccogliete gli agrumi nelle zone a clima mite o nelle serre in quelle più temperate. 

Effettuate una prima concimazione con perfosfato minerale e solfato di potassio 
o con un concime complesso poco azotato o letamino maturo. 

Sostituite gli esemplari vecchi ormai improduttivi, scegliendo varietà pregiate 
a maturazione scalare.

Se le temperature si alzano e il terreno non è troppo bagnato o gelato, potete 
mettere a dimora molti fruttiferi a “radice nuda” o in contenitore (Pomacee e 
Drupacee). Se le condizioni climatiche sono favorevoli, oltre metterli a dimora, 
potete anche iniziare a potare meli, per primi perché patiscono meno, e, in 
seconda battuta, i peri. 

Se le temperature rimangono invece molto fredde proteggete ancora per un po’ 
il tronco delle specie più delicate (ad es. fico, kiwi e olivo) con un telo di juta o 
tessuto non tessuto.

A fine gennaio iniziate a raccogliere le “marze” per 
gli innesti dei prossimi mesi e cercate di ultimarle 
nei primi giorni di febbraio.

A febbraio potete potare le viti e i piccoli frutti 
(ribes, lamponi, mirtilli, more): 

• Lamponi: nelle varietà rifiorenti,  selezionate i 
getti di un anno ed accorciateli al di sotto della 
vecchia fruttificazione. Nelle varietà unifere 
eliminate i vecchi tralci e quelli deboli ed 
accorciate i getti dell’anno sopra la legatura. È 
bene avere 4-5 tralci per pianta.

• Ribes: eliminate alcuni rami centrali vecchi, 
esauriti o deboli, diradate i rametti fruttiferi, 
accorciate i fusti principali fino ad una gemma 
rivolta verso l’esterno.

• More: tagliate raso terra alcuni dei vecchi rami 
che hanno fruttificato gli anni precedenti in modo 
da rinnovare parzialmente i fusti sarmentosi.

• Mirtilli: a fine mese sfoltite i rametti fruttiferi di 
un anno e, se le ramificazioni sono troppo fitte, 
tagliate i rami nella parte interna ed i polloni che 
partono dalla base. 

• Vite: eliminate i rami secchi, malati o danneggiati, tagliate i tralci che hanno 
fruttificato e cimate o speronate i rami restanti per orientare la crescita.

Iniziate gli innesti ai primi segni di risveglio vegetativo delle piante. Potete 
moltiplicare i lamponi mediante polloni radicati.
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Orto

“

“

I principali raccolti 
del periodo sono 

rappresentati dagli 
ortaggi resistenti al 

freddo: 

broccoli, rape, cavoli, 
radicchio, spinaci, 
valerianella e porri. 

Nei tunnel anche lattuga 
e rucola.

Se possedete delle coltivazioni sotto 
tunnel o serre arieggate aprendo le 
porte nelle ore meno fredde nelle 
giornate soleggiate. Annaffiate inoltre 
periodicamente. In caso di nevicate, fate 
scivolare in basso la neve, per evitare 
che le strutture vengano danneggiate. 

Controllate gli ortaggi alloggiati 
magazzino (barbabietole, cipolle, 
carote, patate, rape, zucche, ecc.) ed 
eliminate quelli deperiti, marcescenti o 
con sintomi di malattie.

Eliminate le erbe infestanti e lavorate 
il terreno in profondità aggiungendo 
letame, humus, e calciocianamide, 
lasciandolo esposto all’azione 
sgretolante del gelo. 

Programmate le colture dell’anno e 
dedicatevi all’acquisto delle sementi.

In particolare, a gennaio, controllate 
che le colture in atto all’aperto (cavoli, 
spinaci, valerianella, rape, cicorie) siano 
protette dal gelo (copertura con “velo 
da sposa”). Si possono effettuare le 
prime semine in serre riscaldate o 
verande con temperature superiori a 8 
gradi. Concimate le colture presenti in 
serra con nitrato di calcio (25 g per m²).

A febbraio, invece, nelle giornate 
asciutte lavorate il terreno per semine 
e trapianti: lavoratelo in profondità e 
incorporate letame maturo, concime ternario chimico-organico e ammendanti. 
Per anticipare la raccolta delle insalate potete coprire le aiuole con un velo 
di “tessuto non tessuto” da spostare di lato al mattino e riposizionarlo alla 
sera. Potete preparare il terreno per realizzare una asparagiaia permanente e 
trapiantare le “zampe” di asparago 10-20 centimetri sotto il livello del terreno.

Cosa raccolgo?
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GENNAIO
aglio melanzana (II)

asparago melone (II)

basilico (II) peperone (II)

cetriolo  (II) pomodoro (II)

cicoria sedano

cipolla valerianella

lattuga

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 8/01/2023 al 20/01/2023
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=S=

FEBBRAIO
aglio endivia rucola

asparago lattuga (II) scalogno (II)

barbabietola (II) melanzana scarola

basilico melone scorzonera

carota peperone sedano

cavolo cappuccio pisello  (II) sedano-rapa

cavolo-verza pomodoro spinacio

cetriolo porro topinambur

cicoria prezzemolo  (II) valerianella

cipolla (II) rapa zucca

cipollina (II) ravanello zucchino

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 6/02/2023 al 19/02/2023. 
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=B=

=B=
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=B=

SC

SF

S

Semenzaio in serra calda

Semenzaio in serra fredda

Semenzaio all’aperto

(I)    Prima quindicina

(II)   Seconda quindicina 

S

=S=

=T=

=P=

Semina a dimora

Semina a dimora (a file)

Trapianto (a file)

Piantagione (a file)

=B= Messa a dimora bulbi e radici

Calendario semine e trapianti nell’orto
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Piante d’appartamento

Annaffiate con moderazione, intervenendo quando la superficie del terriccio 
si presenta completamente asciutta. Nebulizzate con acqua a temperatura 
ambiente o accarezzate con un panno umido il fogliame delle piante che 
necessitano di elevata umidità. Smuovete la superficie del terriccio con un 
rastrellino.

Concimate ogni 15 giorni le piante fiorite (Anthurium, azalee, ciclamini, stelle 
di Natale, gardenie, ecc.) ed asportate i fiori appassiti e la vegetazione secca 
per vedere rinnovata e più prolungata la fioritura.

Se notate la presenza di cocciniglie rimuovetele tempestivamente con un 
batuffolo di cotone imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia. 

Se le piante manifestano sintomi dovuti a scarsa luminosità, come fusti sottili 
e lunghi e foglie piccole e ingiallite, è raccomandabile spostarle in una zona 
più luminosa.

Approfittate delle ore più calde della giornata per arieggiare le stanze.

Controllate che i vasi non siano troppo vicini ai termosifoni, l’eccessivo calore 
potrebbe comprometterle.

Potete moltiplicare dei vecchi esemplari di Ficus con il metodo della margotta.

Buon giardinaggio!
Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia, Cristina Tampone


