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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

MARZO CON IL CIRCOLO DEI LETTORI
Luciano Canfora, Sandro Veronesi, Giuseppe Culicchia, Antonio Monda, Luc Lang, 

Azzurra Rinaldi, Barbara Baraldi sono solo alcuni degli autori e delle autrici che 
passeranno al Circolo questo mese. 

Continuano i laboratori per bambine e bambini, gli appuntamenti speciali da 
Barney’s - il bar del Circolo, La mappa del mondo con “LIMES” e Youtrend, Qui si 
fa l’Italia con Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle, la rassegna stampa del Post 

con Luca Sofri e Francesco Costa. 
Novità del mese è Nato per narrare. Riscoprire Alberto Moravia e In Cordata. 

Narrazioni di Montagna.

ISCRIZIONI CORSI DI GIARDINAGGIO
Sono disponibili gli ultimi posti per i seguenti corsi che si terranno presso la nostra 
sede:

• CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA, operazioni necessarie per allestire un orto 
biologico (sabato 18 Marzo e 10 Giugno) - 2 lezioni di 2 ore

• CORSO DI FRUTTICOLTURA, potature di formazione e di produzione e scelta delle 
varietà (sabato 11 Marzo, 18 Marzo, 13 Maggio e 27 Maggio) - 4 lezioni per un totale 
di 9 ore

Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it

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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STORIE BOTANICHE 
Il tulipano 
La storia del tulipano, Tulipa sp., affonda le 
radici nella cultura turca. È infatti dal turco 
“dulband”, termine usato per indicare il 
turbante tipico dell’epoca, che prende il suo 
nome, in riferimento alla forma del bocciolo.

Fortemente elogiato nella poesia, 
nell’architettura e nell’oggettistica persiana, 
simboleggia la bellezza femminile, la 
perfezione e il paradiso. Tantissimi sono 
infatti i riferimenti al tulipano in tanti racconti 
raccolti all’interno de Le Mille e una notte. 

Tra queste, una leggenda turca racconta 
di due giovani amanti, Shirin e Ferhad. Il 
ragazzo partì per raggiungere l’amata ma 
lei, impaziente di incontrarlo, si inoltrò nel 
deserto per andargli incontro. Purtroppo, 
sfinita e debilitata, morì. Il suo sangue e le sue 
lacrime diedero origine tra le dune aride ai 
tulipani rossi.

I bulbi di questa specie vennero introdotti 
in Europa, nello specifico in Olanda, nel XVII 
secolo grazie al botanico Carolus Clusius. 
Da subito spopolarono perché, facilmente 
ibridabili, si crearono delle cultivar dai 
colori sgargianti e dai tepali frastagliati che 
ne aumentarono notevolmente il pregio. 
Amatissimi dai reali di tutta Europa, iniziò la 
“tulipomania”, tutt’ora studiata in letteratura 
come la prima bolla speculativa sui prezzi nella storia del capitalismo. Tant’è che in Francia, 
per un matrimonio, il futuro sposo poteva ricevere come dote dalla giovane moglie anche solo 
un bulbo di tulipano. Nel ‘600 possederne uno era diventato uno status symbol e il suo prezzo 
poteva raggiungere facilmente i 1000 fiorini olandesi (il reddito medio annuo dell’epoca era 
di 150 fiorini).

La coltivazione dei tulipani ha ancora oggi il suo centro nei Paesi Bassi, a prezzi decisamente 
più moderati. Dagli anni 2000, in Piemonte, precisamente al Castello di Pralormo, viene 
organizzato Messer Tulipano, che si sviluppa in più giornate dedicate alla spettacolare fioritura 
di migliaia di bulbi.  

Ceramica iraniana con raffigurato il tipico turbante
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GIGANTI VERDI D’ITALIA 
Castagno di Villa Taranto, Verbania 

Nei pressi della magnifica valle dei rododendri del parco 
botanico di Villa Taranto a Verbania si trova il gigante verde 
che vi presentiamo questo mese. 

Si tratta di un castagno secolare piantato nel 1600, che 
vanta più di 400 anni. Primeggiava con la sua maestosità 
prima  prima ancora che fosse realizzato il giardino della 
villa. Il suo solenne tronco, si erge sul promontorio da cui 
prende nome, la Castagnola, e ne fa quasi da vedetta con il 
suo portamento a candelabro. 

Nome: 
Castanea sativa 
Età:
400+ anni
Luogo:
Villa Taranto, Verbania  
Diametro: 
4,8 metri 
Altezza:
18 metri

Carta d’identità

I giardini di Villa Taranto 
riapriranno al pubblico 
domenica 12 marzo. 

Per il suo fascino e la ricchezza 
di specie è stato considerato 
uno dei giardini botanici di 
maggiore importanza in Italia.
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I LAVORI DI MARZO E APRILE
 
Consigli generali 

Se dovesse continuare a non piovere per lunghi periodi, 
intervenite per limitare i danni.

Con la fine dell’inverno potete iniziare a potare alberi, 
arbusti e siepi sempreverdi, in modo da favorire la 
produzione di nuova vegetazione che avverrà in tempi 
più rapidi nel caso di temperature miti e frequenti 
precipitazioni. Si ricorda di non potare le specie 
prossime alla fioritura come, ad esempio, ciliegi da fiore 
o acacie. 

In questi mesi potete mettere a dimora alberi, 
rampicanti, arbusti e conifere. A queste e a tutte quelle 
piante che lo necessitano posizionate gli appositi tutori 
in modo da consentire loro una crescita eretta.

Nel mese di marzo, effettuate la prima concimazione 
chimico-organica a lenta cessione. Alle specie acidofile 
è consigliabile aggiungere zolfo granulare o solfato di ferro.

Invece, ad aprile, quando non vi è più il rischio di eventuali gelate tardive, potete rimuovere le 
protezioni alle piante delicate e riportare all’aperto gli agrumi in vaso ricoverati in un luogo 
riparato durante l’inverno.

Spuntate le siepi sia sempreverdi che a foglia caduca per donar loro una forma compatta 
e regolare. 

Esaminate la crescita dei rampicanti (caprifogli, edera, gelsomino, glicine, vite vergine, ecc.): i 
getti più vigorosi andranno accorciati e fissati saldamente ai sostegni rinnovando le legature 
più debilitate.

Una volta conclusa la fioritura dovete accorciare e diradare i rami degli alberi e arbusti 
a fioritura precoce che colorano l’inizio della primavera (Chaenomeles, Chimonanthus, 
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Prunus, Viburnum bodnantense ‘Dawn’, ecc.). 

In questo periodo potete moltiplicare diverse piante per talea: Hypericum, Hydrangea, 
Pachysandra e per divisione Bambusa, Berberis, Fargesia, Hypericum, Paeonia, Spiraea, ecc. 

Nello specifico, nel mese di marzo, in via della ripresa vegetativa, è bene accorciare i rami 

Alberi, arbusti e piante rampicanti
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È ancora possibile effettuare i trapianti dei rosai in 
piena terra.

Entro marzo cercate di ultimare la potatura prima della 
completa apertura delle gemme, seguendo i consigli 
suggeriti nello scorso numero del Garden Magazine. 

Come promemoria, dovete tagliare i getti spezzati o 
danneggiati alla loro base o sopra un nuovo germoglio. 
Controllate inoltre le legature dei rosai ad alberello e 
rampicanti. 

Ad aprile, quando la natura si sarà ben svegliata, 
sarchiate il terreno alla base degli arbusti per eliminare 
le erbe infestanti e strappate eventuali getti selvatici, 
riconoscibili per il colore e le spine diversi. 

Roseto

rotti, disordinati o piegati delle lavande, per stimolare la 
formazione di nuovi getti dalla base. Per lo stesso motivo, 
continuate a potare arbusti e rampicanti a foglia caduca.

Ad aprile invece, una volta conclusa la fioritura, effettuate 
una leggera potatura di contenimento delle specie 
acidofile accorciando i rami più vigorosi per mantenere la 
vegetazione ordinata e compatta. 

Al contrario, drastiche potature di ringiovanimento 
(potatura severa) sono possibili sui sempreverdi su 
diverse specie: Cotoneaster, Ligustrum, Lonicera, oleandro, 
Osmanthus, Photinia, Prunus laurocerasus, Viburnum tinus, 
Taxus, ecc. 

Regolarizzate la chioma delle conifere cresciute in modo 
disordinato o eccessivo ed eliminate i rami piegati dalle 
nevicate o dalle precipitazioni.

É bene ricordare che le 

conifere non amano tagli 

drastici e non rivegetano 

in seguito a tagli eccessivi 

sul legno con più di 3 anni. 

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 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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Piante annuali e biennali

Come nei mesi precedenti potete continuare a seminare in tunnel o sotto vetro specie come 
Alyssum, Impatiens, Petunia, Salvia, Tagetes, Verbena, Zinnia, ecc. Quando le temperature 
si alzeranno, potete iniziare a seminare a dimora alcune specie rustiche come Calendula, 
Coleus, Coreopsis, Godetia, Iberis, Linum, Nigella, Papaver, ecc.

Controllate le piantine seminate in serra durante i mesi invernali, se sono sufficientemente 
sviluppate, ripicchettatele in vasetti singoli, facendo molta attenzione a non danneggiarle, 
e annaffiatele. Concimate le piantine fiorite ogni due settimane dalla comparsa dei primi 
boccioli.

Attendete invece aprile per la messa a dimora in vaso delle annuali a fioritura primaverile-
estiva: begonie, surfinie, impatiens, petunie, potunia.

Preparate poi il terreno per le nuove piantagioni: vangate incorporando letame maturo e 
torba, sminuzzate le zolle con una zappetta e livellate il suolo con un rastrello.

Quando anche le temperature di aprile saranno sufficientemente alte, potete trasferire 
all’aperto le giovani annuali coltivate in serra.

Visto che si fa sempre confusione..
LE VARIETÀ DELLA PETUNIA

Surf nia

Portamento 
ricadente, fiore 

leggermente più 
piccolo, crea una 
cascata di colore 
ideale per fioriere 

da ringhiera.

Potunia

Portamento 
a cuscino 
compatto. 

Ideale per vasi 
fioriti. Il suo 

nome, da “pot”, 
“vaso” in inglese, 
riprende questa 
caratteristica.

Calibrachoa

Portamento 
ricadente ma 
compatto con 

fiori piccoli. Viene 
denominata 

petunia nana.

Pet
unia

Portamento 
eretto, grandi 

fiori. A maturità 
la parte centrale 

appare un po’ 
svuotata.
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Erbacee perenni e tappezzanti

A marzo riservatevi del tempo per 
pulire accuratamente le aiuole: 
asportate la vegetazione secca delle 
specie decidue, togliete le protezioni 
invernali, eliminate foglie e rami secchi, 
le porzioni danneggiate dal gelo e 
asportate le erbacee infestanti. 

Nel frattempo preparate anche 
il terreno per i nuovi impianti di 
specie a fioritura estiva, arricchendo 
il terreno con letame maturo ed 
iniziate a pensare alla disposizione 
delle piantine. 

Potete moltiplicare tramite divisione, 
a mano o con l’aiuto di un coltellino, le 
perenni a sviluppo cespitoso e quelle 
con radici rizomatose (Anemone, 
Aquilegia, Artemisia, Aster, Bergenia, 
Brunnera, Campanula, Convallaria, 
Helleborus, Hemerocallis, Hosta, Iris, 
Liriope, Nepeta, Paeonia, Pachysandra, 
Potentilla, Primula, Sedum, Veronica, 
Vinca, Waldsteinia, ecc.). 

Potete seminare alcune perenni 
in serra o in ambiente protetto:  
Achillea, bocca di leone, Coreopsis, 
Delphinium, Erigeron, Lychnis, Nepeta, 
Perovskia, Petunia, Salvia, ecc. in modo 
da ottenere le prime piantule in poche 
settimane.

Ad aprile, trapiantate a dimora le specie a fioritura estiva ed autunnale (Achillea, Anemone, 
Aster, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Gaillardia, Heuchera, Linum, Rudbeckia, ecc.) e diverse 
graminacee ornamentali. 

Si possono moltiplicare per talea: Hypericum, Mesembrianthemum, Pachysandra, Phlox, 
Sedum, ecc 

Per le specie che crescono molto in altezza, con fusti esili e infiorescenze grandi e pesanti, è 
bene aiutarle sorreggendole con dei tutori.  
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Bulbose

Tappeto erboso

In generale, in questo periodo, provvedete ad asportare 
parzialmente lo strato di materiale pacciamante dalle 
aiuole con i bulbi a fioritura primaverile (crochi, giacinti, narcisi, 
tulipani, ecc.) per dare loro più luce. 

A marzo trapiantate all’aperto i bulbi sfioriti sottoposti a 
forzatura mentre ad aprile iniziate a piantare le bulbose a 
fioritura estivo-autunnale: Agapanthus, Amaryllis Anemone, 
Begonia x tuberhybrida, Fresia, Gladiolus, Canna indica, 
Crocosmia, Dahlia, Gladiolus, Ranunculus,  Lilium, ecc.

Durante la fioritura, asportare regolarmente i fiori appassiti, 
per evitare la produzione di inutili semi e per favorire la 
comparsa di nuovi boccioli, concimate regolarmente le 
bulbose in fiore ed annaffiate ogni 3-4 giorni in caso di siccità. 

Eseguite un’arieggiatura o una bucatura con 
macchine semoventi e attrezzi appositi in modo 
da decompattare il terreno e risolvere così 
problemi di accrescimento stentato o ristagni 
d’acqua del tappeto erboso. Si può raggiungere 
una profondità variabile tra i 2 cm e i 20 cm.

Nelle zone ombreggiate e umide potete 
eliminare il muschio distribuendo una 
soluzione a base di solfato di ferro (300 g. in 10 
litri di acqua). Dopo qualche giorno diventerà 
di colore nerastro e potrete rimuoverlo più 
facilmente con un rastrello a coltelli.

A marzo, pulite il manto erboso, asportando 
foglie e rametti ed eseguite una rullatura, per 
spianare i rigonfiamenti causati dal gelo. 

Quando l’erba ha raggiunto un’altezza di circa 
5-6 cm, eseguite il primo taglio. Prima di 
mettere in funzione il tosaerba controllate 
che la lama sia affilata altrimenti rischierete di 
spezzare e non tagliare le foglie. 

Dopo il primo taglio, effettuate una 

La pacciamatura va tolta 

parzialmente per consentire 

ai nuovi germogli di 

irrobustirsi mediante la 

fotosintesi
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concimazione con un prodotto a cessione controllata ricco di azoto nella dose di 30-40 
kg ogni 1000 m² di prato, per favorire la ripresa vegetativa ed il rinverdimento del tappeto 
erboso.

Se individuate delle macchie circolari inaridite di colore marrone è molto probabile che 
si tratti di una tipica malattia fungina invernale: eseguite tempestivamente un trattamento 
fungicida come indicato nello scorso numero.

Ad aprile, quando non vi è più il rischio di gelate e la ripresa vegetativa è iniziata, mettete in 
funzione l’impianto di irrigazione: sostituite la pila della centralina e verificate che tutti gli 
irrigatori funzionino correttamente.

A questo punto, potete tosare regolarmente il prato, per mantenerlo fitto e uniforme. 
Intervenite ogni 7-15 giorni, quando l’erba è asciutta e raccogliete gli eventuali residui dello 
sfalcio con un rastrello per non dare origine a marcescenze. Rifinite i bordi e le zone in pendenza 
con un rifilabordi, facendo attenzione a non danneggiare e provocare ferite al colletto delle 
piante.

Intervenite contro le infestanti a foglia larga (Bellis, Plantago, Taraxacum, Rumex, Trifolium, 
Veronica, ecc.): eseguite una pulizia manuale (“scerbatura”), estirpandole con l’aiuto di un 
coltellino, oppure, in aree più ampie, optate per un diserbo chimico selettivo. 

In questi mesi, potate le piante a foglia caduca e, quando 
le temperature incominceranno ad esse più calde, anche 
quelle sempreverdi.

A marzo, effettuate un trattamento preventivo 
antiparassitario insetticida e fungicida e concimate 
con un prodotto chimico-organico azotato complesso 
con elevato titolo di azoto (30-50 g. per un vaso da 
100-150 litri) e aggiungete 10-20 g. di solfato di ferro e 
microelementi.

Anche le piante che hanno svernato al riparo (gerani, 
fucsie, dipladenie, ecc.) possono essere potate, concimate 
ed annaffiate per prepararle alla nuova stagione.

Potete attivare l’impianto di irrigazione automatico 
ed annaffiate con moderazione in base all’andamento 
climatico ed alle esigenze delle piante. 

È bene riportare anche gli agrumi all’esterno, concimateli,  
potateli e asportate i rami danneggiati, mal posizionati e 
privi di nuove gemme. Eliminate i “succhioni” e riequilibrate 

Piante in vaso, balcone e terrazzo
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Malattie delle piante

la chioma, accorciando i rami troppo vigorosi. 

Ad aprile potrete invece mettere a dimora le nuove piantine da fiore annuali: begonia, 
Calibrachoa, dipladenia, geranio, lobelia, petunia, Solanum, Sunpatiens, surfinia e tagete in una 
posizione soleggiata e Impatiens e agerato all’ombra.

Portate all’aperto gerani, lantane, ibischi e dipladenie, che avete fatto svernare in una serra 
o in un locale riparato. Se non lo avete fatto il mese precedente, potatele energicamente ed 
eventualmente rinvasatele. Spuntate gli arbusti sempreverdi, per mantenerli compatti.

A marzo, effettuate un trattamento fungicida alle piante da frutto (prima della fioritura), 
alle rose e alle piante ornamentali con prodotti a base di rame e zolfo, per proteggerle da 
ticchiolatura, monilia, bolla, oidio e ruggine. 

Avvizzimenti improvvisi della vegetazione possono essere un sintomo iniziale del marciume 
del colletto e delle radici dovuto a prolungati ristagni idrici. Intervenite tempestivamente, 
distribuendo nel terreno un prodotto a base di Fosetil alluminio.

Se notate la presenza di colonie di afidi sui giovani germogli e boccioli di rose e molte altre 
piante, intervenite il prima possibile con un prodotto a base di Piretro eventualmente abbinato 
ad olio minerale. 

Ad aprile invece potete effettuare un 
trattamento fungicida alle piante 
ornamentali, con un prodotto a base 
di Tebuconazolo, eventualmente 
ripetendolo a fine mese sulle rose. 

A fine fioritura eseguite un 
secondo trattamento fungicida ai 
fruttiferi, con un prodotto a base di 
Penconazolo.

Nella seconda metà del mese 
effettuate un trattamento alle 
Drupacee (pesco, albicocco, susino 
e ciliegio) contro le tignole (Anarsia, 
Cydia, ecc.) con un prodotto a base di 
piretro abbinato ad olio minerale. 

Può essere utile posizionare delle 
specifiche trappole adesive nel 
frutteto, che attirano e catturano 
tignole e altri parassiti, permettendo 
così di monitorarne la presenza ed 
individuare il momento migliore per 
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Il Dottore delle piante 
LA COCCINIGLIA

Nome: Cocciniglia

Descrizione: sono insetti (dai 2 ai 4 mm) che si riproducono continuamente 

creando colonie molto numerose. Il loro colore è variabile e va dal bianco, 

al grigio, fino al marrone. Questi si nutrono della dolce linfa delle piante 

colpite pungendo con l’apparato boccale i tessuti vegetali. Sono facilmente 

riconoscibili perché ricoperte da una sostanza cerosa, come se fosse uno 

scudo, che può essere rigido o soffice a seconda della specie.

Danni: Gli esemplari femminili, di più grosse dimensioni, succhiano la linfa 

dalle foglie secernendo lo zucchero in eccesso sotto forma di melata. Si 

forma così uno strato appiccicoso sulle foglie inibendo la fotosintesi della 

pianta e favorendo l’insediamento di funghi che provocano ticchiolatura. Si 

hanno dunque principalmente danni estetici, disturbi della crescita e, in caso 

di un’importante infestazione, alla morte della pianta.

Periodo più critico: estate, per il clima caldo e secco molto favorevole 

all’insediamento dell’insetto, ma possono colpire durante tutto l’anno.

Cura: Poiché possiedono questo scudo ceroso, liberarsi della cocciniglia 

non è cosa facile. Alla prima comparsa, la pianta dovrebbe essere irrorata 

completamente a più riprese con un insetticida apposito o con una soluzione 

con sapone di Marsiglia, sia liquido o solido, se si vuole optare per una 

soluzione un po’ meno efficace ma completamente naturale.

eseguire i trattamenti.

In presenza di agrumi attaccati dalle cocciniglie, effettuate un trattamento con un prodotto 
a base di olio minerale eventualmente abbinato ad un insetticida. 

Controllate ogni settimana la presenza della piralide del bosso (Cydalima perspectalis) e 
trattate preventivamente, oppure appena individuate le prime larve, con un prodotto biologico 
a base di Bacillus thuringensis Kurstaki. Se le larve sono già presenti è bene ripetere il 
trattamento dopo circa 10 giorni. Per ottenere buoni risultati è opportuno intervenire quando 
le larve sono piccole, spruzzando accuratamente anche la vegetazione interna e la pagina 
inferiore delle foglie.
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Frutteto

Procedete alla messa a dimora di tutte le specie di fruttiferi sia in zolla che in vaso.

A marzo, concimate con un prodotto ternario a lenta cessione nella dose di 30-50 g/m², 
distribuendolo uniformemente nell’area sottostante la chioma. 

Terminate le potature di produzione e di formazione di pomacee e drupacee seguendo i 
consigli dei mesi precedenti, e quasi tutti i fruttiferi minori come kaki, kiwi, mirtilli, lamponi, 
noccioli, noci, ribes, ulivi e viti.

Prima che le piante riprendano l’attività vegetativa, è ancora possibile effettuare innesti a 
gemma dormiente (ad es. a spacco, triangolo o corona).

Estraete alcuni polloni radicati dei lamponi per trapiantarli a dimora o invasarli ed ottenere 
così delle nuove piante.

Ad aprile, effettuate gli ultimi impianti di esemplari coltivati esclusivamente in vaso. Sostenete 
le piante con un palo tutore e irrigate abbondantemente dopo la messa a dimora per 
mantenere sempre il terreno umido.

Potete potare ulivi, fichi, giuggioli, noccioli e noci e nella seconda metà del mese iniziate la 
potatura verde delle altre specie fruttifere. 

Estirpate le erbe infestanti e gli eventuali polloni cresciuti alla base del tronco.

Iniziate a potare gli agrumi: sfoltite le zone troppo dense di rami, eliminate le branche esaurite 
che hanno già fruttificato e spuntate i rami troppo vigorosi che vanno fuori sagoma. Evitate di 
raccorciare i rametti che portano frutti.  

Se occorre potete diradare i frutticini dell’albicocco.

Nella prima metà del mese si possono eseguire innesti a corona su cotogni, meli e peri, 
usando le marze conservate in frigorifero. 

Potete invasare le talee di mirtilli e ribes, che avevate prelevato e conservato al freddo in 
inverno.
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Orto

“

“

In questo mese potete 
raccogliere asparago, 

porro, radicchio, spinacio, 
valerianella, e in serra lattuga, 

prezzemolo, radicchio, 
ravanello, rucola, bietole da 
coste, cavoli e prezzemolo

Cosa raccolgo?
È sempre utile coprire le colture appena 
seminate con un “tessuto non tessuto”, 
che trattiene l’umidità favorendo la 
germinazione e protegge i semi da uccellini 
e formiche. Inoltre evita che i semi vengano 
spostati dalle piogge.  Nelle ore più calde 
della giornata è bene arieggiare i tunnel 
e le serre per evitare che le temperature 
all’interno salgano eccessivamente in 
modo da non danneggiare le colture. 

A marzo, ideate come impostare e 
organizzare l’orto. Eseguite la rotazione 
delle colture, alternando ogni anno nelle 
varie zone ortaggi appartenenti a famiglie 
diverse. 

Eseguite i lavori per preparare l’orto alla 
nuova stagione produttiva: lavorate il 
terreno con una vanga forca, sminuzzate 
il terreno con una zappa, incorporando 
concimi, compost e stallatico, e rastrellate 
superficialmente.

Ad aprile, più nella seconda metà, 
trapiantate le colture più delicate 
(anguria, cetriolo, melanzana, melone, 
peperone, pomodoro, zucca e zucchino).

Raccogliete gli asparagi con l’apposito 
coltello (“a sgorbia”) quando i turioni (le 
parti commestibili) sono emersi dal terreno per 20-25 cm. 

Nella seconda metà del mese, potrete mettere a dimora le piantine coltivate in serra o 
tunnel prestando attenzione che non vi sia un ritorno di freddo oppure queste verranno 
danneggiate nella crescita. 

Prima di seminare fagioli e fagiolini lasciateli per qualche ora immersi in acqua; germoglieranno 
molto più rapidamente. 

Concimate moderatamente le colture in atto con concimi organici ed effettuate specifici 
trattamenti biologici alla comparsa di malattie fungine e parassiti. 

È consigliabile diradare le piantine seminate troppo fitte nei mesi precedenti, in modo che 
ogni piantina abbia spazio sufficiente. Disponete dei tutori (ad es. canne di bambù) alle piante 
che si accrescono in altezza (fagiolo, pisello, pomodoro, ecc.).
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MARZO
Aglio Cipolla e cipollina Ravanello

Anguria Costine Rucola

Asparago Endivia Scalogno

Barbabietola Fava Scarola

Basilico Lattuga Scorzobianca

Bietola da coste Melanzana Sedano

Carciofo Melone Sedano-rapa

Carota Peperone Spinacio

Cardo Pisello Taccole

Cavolo Pomodoro Valerianella

Cavolo-verza Porro Zucca

Cetriolo Prezzemolo Zucchino

Cicoria Rapa

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 8/03/2023 al 15/03/2023. 

APRILE
Asparago Cipolla e cipollina Prezzemolo

Barbabietola Costine Rapa

Basilico Endivia Ravanello

Bietola Fagiolino Rucola

Cardo Fagiolo Scarola

Carota Lattuga Scorzobianca

Cavolo broccolo Melanzana Sedano

Cavolo di Bruxelles Melone Sedano-rapa

Cavolo cappuccio Patata Spinacio

Cavolfiore Peperone Taccole

Cavolo verza Pisello Topinambour

Cetriolo Pomodoro Zucca

Cicoria Porro Zucchino

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 7/04/2023 al 19/04/2023. 
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Calendario semine e trapianti nell’orto
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SC

SF

S

Semenzaio in serra calda

Semenzaio in serra fredda

Semenzaio all’aperto

S

=S=

=T=

Semina a dimora

Semina a dimora (a file)

Trapianto (a file)

=P= Piantagione (a file)

=B= Messa a dimora bulbi e radici

Piante d’appartamento

In questo periodo aumentate gradualmente le annaffiature. Ricordatevi che la quantità di 
acqua da somministrare varia a seconda della specie e delle condizioni ambientali e che 
alcune piante hanno bisogno di essere solo nebulizzate.

Concimate ogni due settimane tutte le piante, aggiungendo un fertilizzante liquido specifico 
diluito nell’acqua di annaffiatura.

Pulite le foglie per eliminare la polvere accumulata con un panno umido per le piante con foglie 
lisce (Dieffenbachia, Ficus, Philodendron, ecc.), o un pennellino per le specie con fogliame 
peloso (Saintpaulia, Echeveria, ecc.). Si favorirà la fototraspirazione.

Arieggiate le stanze aprendo le finestre nelle ore più calde della giornata prestando attenzione 
alle pericolose correnti d’aria per le specie più sensibili. 

Si possono moltiplicare per talea diverse piante, tra cui Ficus benjamin, Ficus elastica, 
Dracaena, Saintpaulia, Philodendron, Podocarpus, Sansevieria, Zebrina, ecc.; per divisione le 
specie cespitose (ad es. Clivia, Sansevieria, Spatyphyllum, ecc.) e tramite margotta Croton, 
Ficus, Monstera e Schefflera. 

A marzo rinvasate le piante che lo necessitano in contenitori più grandi. 

Ad aprile, infine, aumentate gradualmente gli apporti di acqua e concime. Una volta alla 
settimana è consigliabile nebulizzare con acqua a temperatura ambiente le foglie delle 
specie che necessitano elevata umidità per accrescersi. Bagnate moderatamente anche le 
piante grasse per risvegliarle dal riposo invernale. 

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


