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Il lunario
dell’autunno

Le lune autunnali aiutano le piante: in un periodo in cui ci sono
molti lavori, dalle semine alle potature, dai trapianti alle pulizie, è
importante imparare a seguire le fasi lunari anche per ritrovare
un legame con i ritmi naturali, migliorando la crescita di tutte le
piante e tutelando il loro stato di salute.
Qui sotto è riportato un sintetico “memo” da utilizzare consultando
un calendario che riporti le fasi lunari; per approfondire meglio
è utile acquistare un libro o manuale con i lavori mese per mese.

novilunio o luna
nuova (invisibile)

luna crescente
(gobba a destra)

luna piena
(interamente visibile)

luna calante
(gobba a sinistra)

Luna calante

Luna crescente

In casa, balcone e in giardino

In casa, balcone e in giardino

Pulizia di arbusti e rosai

Semina del tappeto erboso

Concimazione del tappeto erboso e delle siepi

Piantagione dei bulbi primaverili (tulipani, narcisi ecc.)

Spostamento in casa o in serra delle piante delicate

Potatura di piante aromatiche (alloro, salvia, rosmarino)

Rinvaso delle piante in casa e ufficio

Talee di aromatiche, di piante da siepe e cespugli

Nell’orto in vaso e in piena terra

Nell’orto in vaso e in piena terra

Semina e trapianto di ortaggi da foglia

Semina di ortaggi a ciclo autunnale

Raccolta di ortaggi destinati a salse e conserve

Semina e trapianto di ravanelli e rape

Inizio della vendemmia

Trapianto di cavoli, cavolfiori, verza

Vangatura e concimazione del terreno nell’orto

Trattamenti preventivi con prodotti a base di Rame

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Preparazione buche d’impianto per alberi da frutto

Trapianto di alberi da frutto in vaso e in piena terra

Potature degli alberi da frutto e del vigneto

Piantagione di arbusti da frutto (more, lamponi, ecc.)

Cura della casa, benessere e salute

Cura della casa, benessere e salute

Pulizia e preparazione della serra

Trattamenti rigeneranti della pelle e uso di antirughe

Piccoli lavori edili

Manicure e pedicure, eliminazione calli e verruche

Taglio della legna per il caminetto

Neonati: passaggio dal seno al biberon

Il consiglio dell’esperto
La preparazione delle piante al freddo
• In luna calante si effettuano i lavori di preparazione delle piante che
temono il freddo e, più in generale, di tutte le piante che trascorrono
l’inverno all’aperto.
• Le specie mediterranee come oleandro, agrumi, corbezzolo,
plumbago e simili vanno curate grattando la crosta superficiale del
terreno, indurita dal sole e dal caldo estivo, per aerare bene le radici.
Aggiungete qualche manciata di terriccio nuovo e fertile (va bene
un buon substrato universale). Coprite con corteccia sminuzzata e
portate i vasi in zona protetta, sollevati da terra con piedini o mattoni.
Avvolgete il vaso in plastica a bolle, soprattutto se è in terracotta.
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Emozioni d’autunno
Colorata, fiorita, spettacolare: tutta la bellezza
della stagione da ammirare in giardino e in vaso

In alto: crisantemi,
eriche, cavoli
ornamentali
e zucche per
una scena
autunnale calda
e suggestiva,
perfetta anche in
balcone
Sotto: eriche
e ciclamini,
spettacolo sicuro
fino ai geli

Niente malinconia, tanta bellezza: ecco il bell’autunno di chi ama la
natura e, in balcone o giardino, sa osservare con piacere il lento cambio
di stagione, allegro e senza rimpianti, mescolando le piante estive (bellissime fino a ottobre se ben irrigate e concimate con regolarità) a quelle
autunnali per arrivare a novembre-dicembre ancora in bellezza.

Decorazioni mobili con le piante fiorite stagionali
Basta un piacevole pomeriggio di shopping nel punto vendita per organizzare scene molto piacevoli, utilizzando le piante in vaso autunnali: fiori,
ma anche bacche e fogliame. Piante che hanno un vantaggio non trascurabile: essendo in vaso, sono facilmente spostabili e quindi capaci di
riempire i vuoti lasciati dalle fioriture estive man mano che concludono
il loro ciclo, di arredare l’area in cui ci si siede all’aperto o di creare rapidamente un punto focale di interesse osservabile anche dalle finestre,
rimanendo dentro casa.

Quali piante scegliere?
• La composizione delle scene autunnali in vaso punta su
alcune “supestar” immancabili: aster (settembrini), ciclamini, crisantemi (soprattutto i coreani con fiore a margherita in colori vivaci), cavoli ornamentali, eriche, peperoncini, solanum, gaultheria e altre piccole piante da bacca.
Importanti anche le piante da fogliame come la cineraria
con foglie grigio-argento, le piccole edere e le mini-conifere, che consentono di comporre vasi e ciotole interessanti e inaspettate.
• Le composizioni autunnali sono belle se miste e colorate,
mescolate anche a ingredienti come pigne, zucche, mele,
pere, pezzetti di corteccia; il tutto puntando su bei vasi e
accompagnando la scena magari con un innaffiatoio decorativo o quant’altro possa servire per costruire angoli
suggestivi.
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Come trapiantare e curare le piante autunnali
• Le piante stagionali arrivano sul punto vendita in piccoli vasi: ciò è dovuto alle moderne tecniche florovivaistiche per ottenere piante robuste e
a pronto effetto, con una ricca fioritura. Dopo l’acquisto è consigliabile un
trapianto in contenitore più ampio e profondo.

La speciale tecnologia
Natural Booster del
concime Solabiol per
tappeto erboso favorisce
l’irrobustimento
dell’erba, che reagirà
bene ai freddi invernali

• La maggior parte delle piante stagionali autunnali può essere collocata
in ciotole o cassette con altre piante. Ottimi risultati si ottengono unendo
eriche, ciclamini, aster, cavoli ornamentali, viole del pensiero, edere... e
quant’altro suggerisce la fantasia. è però importante utilizzare un terriccio
nuovo e di alta qualità: meglio non impiegare il substrato “di recupero”
da vasi estivi ormai vuoti, perché si è impoverito e può contenere parassiti
o spore di malattie fungine.
>> segue a pag. 6

L’importanza della nutrizione autunnale
La concimazione autunnale non va sottovalutata. La formulazione (liquida, in pellet, in bastoncini ecc.)
ha un effetto significativo sul risultato. Importante accertarsi se il prodotto è a pronto effetto, adatto per
piante da fiore e da interno, o a rilascio graduale, perfetta per alberi, arbusti, siepi e per il frutteto.
L’assortimento di concimi deve essere
scelto per rispondere alle diverse
esigenze; il concime universale va bene
per tutte le piante, ma i prodotti specifici
offrono risultati più mirati.

Per i ciclamini è utile un
concime specifico, oppure uno
per piante da fiore

Per gli alberi da frutto è
utile lo stallatico in pellet o
un concime bio per orto e
frutteto, liquido (per piante
in vaso) o granulare, per
alberi in piena terra o in
grandi vasche sul terrazzo

Limoni e altri agrumi
preparano il raccolto
autunnale: vanno concimati
con un prodotto liquido o
granulare specifico per agrumi

Siepi, arbusti e
alberi si nutrono
in autunno con
stallatico in pellet
oppure con un
concime in granuli
a effetto graduale
Il prato va fertilizzato con un
prodotto con solfato ferroso, che
agisce anche contro il muschio,
oppure un prodotto specifico per
la nutrizione autunnale
Ultima concimazione per le rose
prima dei geli, per rinforzare
le piante e ottenere le ultime
fioriture

Per l’orto in vaso o in piena terra è ideale una
nutrizione biologica con un prodotto in granuli
oppure con un concime liquido, da fornire ogni
10-15 giorni
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Tre bellezze autunnali: solanum (falso pomodorino), detto anche “pomino dell’amore” (a sinistra); peperoncino
in varietà ornamentali o commestibili (al centro); aster o settembrino (a destra), fioritura di lunga durata

Irrigazione e nutrizione autunnale
• A pag. 5 avete trovato una scheda informativa sulla concimazione autunnale, operazione
importante sia per le fioriture stagionali che, in genere, per tutte le piante, incluso il manto
erboso. La concimazione, se effettuata con un prodotto in granuli o in pellet (come lo stallatico), va effettuata dopo essersi accertati che il terriccio è leggermente umido; nel caso in
cui sia del tutto asciutto, meglio innaffiare un poco. Ciò faciliterà l’assorbimento dei fattori
nutritivi evitando stress all’apparato radicale.
• In settembre il clima è ancora caldo e le irrigazioni devono essere generose e frequenti; la
maggior parte delle piante stagionali autunnali va tenuta al riparo dal sole bollente, in particolare eriche, ciclamini e crisantemi potranno tollerare i raggi solari solamente da metà
ottobre in poi; se sono al riparo anche dalla pioggia, la loro bellezza arriva non di rado fino
a Natale o anche oltre! ❱
Flortis Concime piante
fiorite è ideale per la
crescita rigogliosa ed
equilibrata delle piante
autunnali da fiore in vasi
e cassette

I contenitori della serie E-Terrae
di Plastecnic sono ottenuti dal
riciclaggio di scarti industriali:
ecologici, resistenti agli urti e
alla rottura, atossici e riciclabili,
leggeri, resistenti agli agenti
atmosferici

Il consiglio dell’esperto
Crisantemi: consigli per una lunga fioritura
• Le piante con molti boccioli ancora chiusi garantiscono una lunga bellezza
se, dopo l’acquisto, le piante vengono prontamente trapiantate in un vaso
più grande e profondo con terriccio per piante da fiore di alta qualità.
• Il terriccio deve restare sempre leggermente umido, non fradicio; l’acqua
nel sottovaso va tolta se, dopo mezz’ora dall’irrigazione, non è stata ancora
del tutto assorbita.
• La concimazione ogni 10 giorni con un prodotto per piante da fiore aiuta
a migliorare la dimensione e quantità dei fiori.
• I crisantemi non hanno paura del freddo, ma riparateli dalla pioggia e
proteggeteli dal sole se è ancora intenso e caldo.
66

Tutorial: decorare con le verdure
1

2

1. Vasi insoliti: tra i mille modi per usarle
a scopo ornamentale c’è anche quello di
scavare l’interno per ottenere un “vaso” nel
quale collocare una bella composizione di
crisantemi, dalie, rose o altri fiori.

2. Spettacolari cavoli: le varietà
ornamentali hanno colori splendidi
e resistono bene al freddo, ideali per
composizioni in cestini e ciotole; vanno
bagnati poco e non richiedono concime.

3

4

3. Zucche, fiori e bacche: un gruppetto
di zucchette ornamentali, una coroncina
di bacche di rosa e qualche bel vaso
di erica: ecco pronta una decorazione
suggestiva e di lunga durata.

4. Bouquet con verdure: carciofi,
pomodorini verdi, peperoncini e fiori (rose,
crisantemi, dalie, aster o altro) per un bel
mazzo che augura vigore, salute e buona
fortuna.

5

6

5. Ikebana con carciofi e peperoncino:
pochi gesti e pochi materiali per una
piccola e suggestiva composizione
realizzata con equilibrio, in stile ikebana.

6. Cavolfiori protagonisti: le belle teste
bianche del cavolfiore, in una ciotola con
frutti autunnali e fogliame: spettacolo
facile, pronto in pochi minuti.

Le camelie
Sasanqua a
fioritura autunnale
hanno corolle
delicatamente
profumate e non
temono lo smog
urbano; restano in
fiore fino a Natale.
Vanno rinvasate
utilizzando COMPO
SANA® Terriccio
per Azalee e
Rododendri
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da fare adesso

La primavera?
Si prepara ora
Mentre l’autunno regala colori ed emozioni, è tempo di piantare i fiori
del futuro: le bulbose a fioritura primaverile possono sbocciare in terrazzo
e in giardino da fine inverno... E in casa, anche già tra poche settimane
In alto: i profumati
giacinti possono
sbocciare anche
in casa (vedere a
pag. 10 come si fa)
Sotto: i piccoli bulbi
dei crochi sbocciano
persino sotto la neve
e si accontentano di
piccoli vasi

Scegliere e piantare i fiori del futuro: un’avventura facile, entusiasmante... e poco costosa. Le bulbose a fioritura primaverile, da non confondere
con quelle estive che si piantano da marzo in poi (gigli, gladioli, tuberi di
dalie...) sono una grande ed economica risorsa per avere colore e vitalità
anche in piccoli vasi e ciotole.
Le bulbose sono perfette per chi ha poco tempo e desidera contenere la
spesa dedicata all’acquisto di piante da fiore, senza rinunciare a un grande spettacolo: si tratta di piante eccezionali, che si prestano perfettamente
al giardinaggio ecosostenibile. I bulbi da fiore primaverili riescono infatti a risparmiare fino al 70% di acqua
durante il periodo di coltivazione rispetto ad altre annuali da fiore. Un esperimento condotto a Milano presso
l’Orto Botanico di Brera ha accertato che diverse bulbose primaverili sono in grado di fiorire per almeno 3 anni
dalla piantagione, senza neppure una goccia d’acqua
supplementare rispetto a quella caduta dal cielo.
Le bulbose di piccola dimensione (crochi, muscari, bucaneve, campanellino...) sono ideali anche per la naturalizzazione (diventano spontanee e si riproducono da
sole per anni e anni, moltiplicandosi senza alcun intervento del giardiniere). Ma anche le bulbose più grosse e
famose, come narcisi, giacinti e tulipani, possono fiorire
facilmente in piccoli vasi e ciotole, anche in gruppi misti
o insieme a fioriture stagionali come viole del pensiero
e primule: un vero spettacolo con pochissimo impegno.
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Storie di fiori facili e belli
• I tulipani (in alto) sono le bulbose più
celebri: nel ‘600 gli Olandesi, presi dalla
mania di collezionare le varietà più
rare, persero cifre incredibili. Il celebre
tulipano “Viceroy” fu battuto all’asta
nel 1637 per 4200 fiorini; all’epoca un
artigiano ben retribuito ne guadagnava
solo 300 all’anno. Oggi ne esistono più
di 5000 varietà, ma ogni anno se ne
aggiungono di nuove.
• I narcisi (al centro) sono spontanei
anche in Italia con la specie Narcissus
poeticus, profumatissimo, che sboccia
a primavera nei prati di collina. Fa
parte della flora protetta: i narcisi
spontanei sono da ammirare e non
toccare, in natura. Esistono numerose
specie e varietà di narciso, alcune molto
profumate e altre che, negli incroci e
ibridazioni, hanno perso la virtù del
profumo. Sono davvero facilissimi e in
giardino si moltiplicano da soli, rifiorendo
per anni e anni.
• I giacinti (sotto) formano “pannocchie”
di fiorellini campanulati: hanno una
fragranza straordinaria che si percepisce
da buona distanza e in casa colma la
stanza di uno squisito profumo. Molto
facile vederli sbocciare anche in casa
ben prima di Natale: basta acquistare
i piccoli vasetti con i germogli già
formati. Nel linguaggio dei fiori ha molti
significati tra cui quelli del gioco, della
fantasia e dell’allegria.
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Tutorial: come piantare bene le bulbose
In balcone, terrazzo e giardino si possono piantare bulbose di ogni tipo. Per prolungare
l’effetto spettacolare è importante piantare bulbi che fioriscono in momenti diversi: fine
inverno (crochi, bucaneve...), a inizio primavera (narcisi, muscari, giacinti...) e da metà
primavera in poi (tulipani di vari tipi, fritillaria, allium da fiore...)
1

2

1. Il verso del bulbo: la punta di tulipani
e giacinti va rivolta verso l’alto; per i bulbi
piccoli, come quelli di crochi e muscari,
il verso non è importante: fioriscono
comunque.

2. La profondità: in giardino e in vaso, la
copertura di terriccio deve essere circa
il doppio della dimensione del bulbo;
i piccoli bulbi di crochi e muscari si
piantano appena sotto la superficie.

3

4

Tutta la gamma
cromatica è
espressa dai bulbi
primaverili, anche
il nero, con il
tulipano “Queen of
the night” che ha
petali vellutati di
un rosso scurissimo,
praticamente nero

5

Le bulbose temono
il ristagno idrico
nel terriccio;
per favorire il
drenaggio è utile
uno strato di Fertil
Argilla espansa, sul
fondo del vaso

3-4-5. La piantagione a strati: procuratevi un contenitore piuttosto profondo per
predisporre tre strati di bulbi diversi, con il vantaggio di tre fioriture successive. Collocate
sul fondo uno strato di argilla espansa e colmate con terriccio universale di alta qualità. I
tulipani vanno sistemati nello strato più profondo, i giacinti al centro e i crochi nello strato
più superficiale; sbocceranno in sequenza (prima i crochi, poi i giacinti e infine i tulipani).
10

da fare adesso

Come e quando piantare i bulbi
I bulbi da fiore primaverili si piantano, secondo le specie e le varietà, da
settembre a novembre, anche dicembre se il clima non è ancora gelido, in
terriccio universale di alta qualità, anche in vaso.
I bulbi di muscari e le scille (simili ai giacinti, in fiore già a inizio marzo) preferiscono una piantagione precoce, a metà settembre, mentre i crochi sono
più versatili e possono essere collocati in terra anche a novembre e dicembre; la fioritura avviene da gennaio a marzo. I bulbi di narciso, soprattutto
quelli di piccola dimensione, si piantano entro novembre; si accontentano
di 5-10 cm di copertura, altrimenti il germoglio non ce la fa a raggiungere
la superficie. I giacinti vanno piantati fra ottobre e novembre, non prima
né dopo; amano la luce ma se il sole primaverile è caldo tendono a sfiorire
subito: meglio cercare una posizione con sole solo per poche ore.
Anche i tulipani vanno piantati tra metà ottobre e fine novembre ma se il
clima è mite si possono piantare fino a dicembre.
Tutte le bulbose vanno innaffiate solo se il terriccio è inaridito. ❱

Le bulbose
hanno bisogno
di poco concime
ma quel poco è
indispensabile
ed è bene che sia
specifico: COMPO
Concime per
ciclamini e bulbose
ha un alto tenore di
Fosforo e Potassio,
per rispondere alle
esigenze nutritive
di queste piante e
aiutarle a fiorire a
lungo

Splendidi fiori... anche prima di Natale
• Molti tipi di bulbose sono adatti alla forzatura, che consente di avere le
piante in fiore, in casa, da dicembre in poi. Amaryllis, giacinti, narcisi, crochi,
muscari sono quelli più adatti. Si può usare anche un vasetto trasparente per
ottenere la formazione delle radici in acqua; oppure si piantano in vasetti da
tenere per 3-4 settimane al buio, con temperatura di 8-12 °C. Al termine di questo
periodo, i vasi vanno spostati in luogo più tiepido e luminoso, sui 15 °C. Questa
condizione di primavera simulata provoca l’emissione del germoglio. Quando
esso ha raggiunto un’altezza di 3-5 cm, è tempo di spostare il vaso in ambiente
caldo e luminoso, dove si formeranno i fiori.
• Si possono anche acquistare i bulbi pregermogliati, che fioriscono nel giro
di pochi giorni e sono perfetti anche come regalo beneaugurante, oppure per
creare composizioni, centrotavola o come segnaposto.

Per ottenere il
meglio dalle
bulbose è
sufficiente un buon
terriccio universale
come Fertil Terriccio
multiuso, ottenuto
dalla miscela di
torbe ad alto grado
di humificazione,
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DEDICATO A

LEI

Natural beauty con
gli ortaggi di stagione
La menta può
aiutare chi è
seriamente
intenzionato a
dimenticare la
voglia di sigarette.
Masticare qualche
foglia fresca mitiga
la voglia di fumare

• Curare la pelle con le verdure autunnali. Per una cosmesi naturale,
gli ortaggi di stagione sono preziosi. Il cavolo, umile e così importante per
un’alimentazione sana (ha potenti virtù anti-invecchiamento), viene in aiuto anche come valido detergente naturale da utilizzare per la pulizia della
pelle. Il succo, ottenuto con l’impiego della centrifuga da cucina, va steso
delicatamente sul volto e sul collo e poi lasciato asciugare. Lavate con acqua tiepida e tamponate delicatamente per asciugare la pelle. I benefici
(elasticità, tonicità e morbidezza dell’epidermide) si vedono
già dopo due o tre trattamenti.
• Scrub depurativo con la zucca. Unite una purea di zucca
cruda con zucchero di canna nelle stesse quantità di volume
in una ciotolina. Mescolate bene, applicate sul corpo e sulle
gambe, massaggiando per un benefico scrub prima di fare
la doccia. La purea di zucca, unita a latte di cocco, è utile
anche per ammorbidire la pelle callosa e indurita nei talloni
e sui gomiti.
• Maschera al finocchio. Cuocete un finocchio in acqua calda, poi frullatelo aggiungendo il succo di un limone poi miscelate con argilla bianca; spalmate su viso e collo e lasciate
in posa per 20-30 minuti poi risciacquate con acqua tiepida. Con questo
trattamento la pelle appare più luminosa e purificata.
Vigorplant Terriccio per lattughe e ortaggi da foglia
La composizione di questo substrato consente uno sviluppo rapido e vigoroso degli
ortaggi da foglia anche in vaso, garantendo un appropriato bilancio tra le sostanze
nutritive e offrendo le condizioni per un ottimo drenaggio

Il consiglio dell’esperto
Lattuga, rimedio di bellezza naturale
• La lattuga autunnale e invernale Iceberg trova impiego in utili
applicazioni di cosmesi naturale. Varietà gustosa (ma non per tutti
facilmente digeribile), questa varietà con foglie croccanti ha ottima
resistenza al freddo e si pianta a fine estate per un raccolto autunnale
e invernale, anche in vasi sul balcone.
• Il sistema più semplice per utilizzare questa lattuga come
cosmetico depurativo consiste nella preparazione di una maschera
disintossicante, idratante e rinfrescante. Frullate 10 foglie con
due cucchiai di yogurt, applicate sul viso per circa 20 minuti e
risciacquate. Da ripetere ogni settimana per ottenere un’epidermide
compatta e ripulita in profondità.
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DEDICATO A

LUI

Foglie, un problema
o un vantaggio?
• Una enorme quantità di foglie scende a terra dalle chiome di alberi e arbusti ogni anno: è la caratteristica propria
delle caducifoglie, che nei nostri climi entrano in riposo liberandosi dell’apparato fogliare. Il meccanismo che governa
questo fenomeno è legato al fatto che con un minore numero di ore di luce e una temperatura più bassa, alberi e cespugli non sono più in grado di nutrirsi attraverso la funzione
clorofilliana. Liberandosi delle foglie, le piante provvedono
anche a smaltire le sostanze inutili o tossiche e i parassiti
che si sono accumulati nella chioma, dirottando agli organi
permanenti (fusto, rami, radici) quelle che vanno a formare
le riserve invernali (amidi, sostanze minerali…).
• Raccogliere le foglie può sembrare faticoso, ma con un
minimo di attrezzatura utile (soffiatori-aspiratori. capienti e
pratici bidoni o carriole pieghevoli, rastrelli leggeri e pratici) la fatica si
riduce, ma soprattutto si trasforma in un lavoro utilissimo: nel bidone del
compost, nel giro di qualche mese, le foglie si trasformano in un terriccio
fertile e concimato, da utilizzare per qualsiasi impiego in giardino e nell’orto. E raccogliere le foglie, con gli attrezzi giusti, diventa divertente, rilassante e appagante... Provare per credere!

Foglie secche: un
materiale prezioso
da trasformare in
concime. Un buon
soffiatore aiuterà a
raccoglierle senza
fatica.

Sthil soffiatori a batteria offrono la libertà di lavorare senza cavo,
con la massima mobilità durante i lavori di pulizia in giardino;
il lavoro è confortevole, grazie al design ergonomico e al peso leggero;
la potenza è ideale per pulire prati, cortili, porticati e giardini

Il consiglio dell’esperto
A cosa serve il biotrituratore?
• Il biotrituratore è uno strumento per il giardinaggio non a tutti
noto, ma in realtà molto utile per sminuzzare gli scarti che si ottengono
falciando l’erba o potando le siepi. Può essere elettrico o anche a
benzina, se il volume degli scarti da triturare è elevato e con legni di
media o grossa dimensione.
• In pratica, questa macchina sminuzza finemente foglie e legni di
piccola dimensione; si ottiene così una pezzatura di vegetali perfetta
per il bidone del compostaggio. E se non fate il compostaggio in
giardino, il vantaggio è comunque palese: il volume dei resti vegetali
si riduce a un decimo, consentendo così di minimizzare la fatica e
l’impegno del trasporto da casa al bidone comunale o alla discarica.
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IL PIACERE DELL’ORTO

Foto grande: l’autunno è un
buon momento per comprare e
piantare alberi da frutto come
peri e meli; alcune varietà
possono crescere bene anche in
vaso.
Sotto: le bietole e tutti i tipi di
cavoli e verze sono ortaggi
perfetti per il raccolto autunnale e
invernale in balcone e nell’orto

Orto e frutti
senza stagioni
Scegliere e piantare alberi da frutto anche in vaso,
coltivare un orto che affronta l’inverno: il piacere del
raccolto da portare in tavola in autunno e inverno
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I cavoli non hanno
bisogno di terreno
profondo: si
possono coltivare
anche in vasche
rialzate

Orto e frutteto in città e nei piccoli spazi di giardini e terrazzi: una conquista
aperta a tutti, che ha portato rapidamente a nuove abitudini di giardinaggio. I fiori lasciano il posto a splendide coltivazioni di ortaggi, e oggi anche le piante da frutto cominciano a essere diffuse laddove in passato non
si pensava possibile: persino in un piccolo balcone c’è la possibilità di un
raccolto modesto in termini di quantità, ma prezioso per qualità e appagamento personale.

Un mini-frutteto in vaso
• Gli alberi da frutto sono spesso ritenuti spesso difficili e poco produttivi in
vaso. In realtà sono molte le varietà che si adattano discretamente alla vita
in contenitore e che, se ricevono le dovute cure, regalano soddisfazioni. Per
essere certi che la pianta in vaso dia frutti occorre farsi aiutare dal personale del punto vendita nella scelta della varietà.
• Se desiderate coltivare un solo albero di una certa specie, dovete accertarvi che ne esistano varietà autocompatibili, cioè che possono essere fecondate dal proprio polline: una scelta ampia tra gli albicocchi e i nespoli
del Giappone, ma non tra i meli, impossibile tra i peri e i ciliegi che devono
essere vicini ad altri esemplari per poter dare frutti. Per favorire l’impollinazione è fondamentale accostare alla pianta una varietà della stessa specie
o una varietà diversa purché compatibile (cioè con epoca di fioritura sovrapponibile) con la prima.
>> segue a pag. 17

Cifo concime
granulare per
piante da orto e da
frutto è biologico,
in micropellet
pronti all’uso, a
cessione “modulata”
per soddisfare
le esigenze delle
piante nelle diverse
fasi del ciclo
colturale

Il consiglio dell’esperto
Frutti facili da coltivare in vaso
• Anche il terrazzo o il cortile possono ospitare un mini frutteto
che permetterà un piccolo e prezioso raccolto. Molti tipi di frutti sono
coltivabili in vaso, la cui dimensione e profondità determina la scelta.
Il personale del punto vendita potrà suggerire le varietà adatte, ma un
requisito di base ci deve essere, ed è la luce solare: almeno 4-6 ore di sole
sono indispensabili per ottenere un raccolto di buona quantità e qualità.
• Le varietà “nane” di meli, peri, peschi e albicocchi hanno sviluppo modesto; in
vasche più grandi si ottengono fichi, melagrane, nespole giapponesi e agrumi.
Si può coltivare anche uva da tavola, ma è facile assistere ad alternanza di
produzione: a un anno generoso può seguirne uno con raccolto scarso.
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Tutorial: le insalate del benessere

Le giovani
piantine di lattuga,
radicchio e altre
verdure da foglia
possono essere
coltivate in vaso: in
base alla tipologia,
il raccolto sarà
pronto nel giro di
40-50 giorni per le
lattughe da taglio,
e 60-80 giorni per le
altre varietà

In collaborazione
con un esperto
di naturopatia
Blumen ha
individuato varietà
selezionate per
il loro contenuto
specifico di
vitamine, minerali
e sostanze
nutritive e per le
loro proprietà e
benefici; alcune,
come il cavolo
rosso e i rapanelli,
sono ideali anche
per la produzione
autunnale
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1

2

1. Con fichi e rucola. Per rendere ancora
più appetitosa questa preparazione,
aggiungete fette di carota lessate, pezzetti
di porro e prezzemolo, oppure scaglie di
Parmigiano Reggiano.

2. Con zucca grigliata. Tagliate a fette
sottili la zucca e ponetela, ben oliata, su
griglia o piastra. Completate il piatto con
misticanza, ceci ed erbe fresche; condite
con un ottimo aceto balsamico.

3

4

3. Con mele e cranberry. Utilizzate come
base un’insalatina di spinacini freschi
e aggiungete fette di mela, bacche di
cranberry fresche o essiccate, noci e
tocchetti di formaggio a scelta.

4. Con kaki e prosciutto. I kaki-mela
con polpa soda e saporita si tagliano a
fette sottili completando con prosciutto (o
speck), rucola e aromatiche a scelta (timo,
prezzemolo, erba cipollina...)

5

6

5. Con pere caramellate. Passate in
tegame le fette di pera con zucchero di
canna, poi in una terrina unitele a noci,
rucola, uva e formaggio a piacere.

6. Con cavolo rosso. Tagliato finissimo, il
cavolo rosso (o la verza) si unisce bene a
carote a fiammifero, fettine di mele, pinoli,
uvetta e prezzemolo.

IL PIACERE DELL’ORTO

L’orto autunnale nei piccoli spazi
• Vasi, ciotole e cassette, oppure un piccolo spazio in giardino per un orticello generoso tutto l’anno: bastano pochi accorgimenti e qualche semplice
struttura protettiva (vedere da pag. 8) per ottenere un raccolto di ortaggi
diversi. Le lattughe da cespo e da taglio possono crescere anche in vaso: il
loro aspetto decorativo non è secondario. ‘Biscia rossa’, ‘Biondissima di Trieste’ e ‘Bionda ricciolina’ si possono seminare in qualunque momento, anche
in settembre, direttamente nella cassetta. Producono in abbondanza foglie
tenere e più o meno croccanti, di colore verde o rossastro. Le varietà da
taglio si incominciano a raccogliere dopo meno di un mese dalla semina,
recidendole alla base, e rivegetano di continuo fino a esaurimento. Ottimi
anche i radicchi, le bietole, gli spinaci, la rucola, la valeriana.
• I cavoli e le verze hanno bisogno di un vaso piuttosto ampio, in ragione
della loro dimensione; i meno ingombranti sono i cavoli cinesi Pak Choi e
il bel cavolo nero toscano, che cresce con foglie “a fontana” e non teme il
freddo. Tra settembre e ottobre, disponendo di qualche struttura protettiva,
si possono trapiantare anche rapanelli, sedani e finocchi, ottimi ortaggi per
un autunno saporito nel segno della salute. ❱

Poco spazio?
La soluzione è
Verdemax Easyorto,
kit che comprende
cassettina in legno,
terriccio compatto
in fibra di cocco,
film sagomato per
terriccio e
semi ad alta
germinabilità

Zucca e dolcetti scaramantici: una tradizione italiana
• Halloween, una festa americana, lontana dalla
nostra cultura? Non è così; in Italia in passato c’erano
tradizioni analoghe, oggi dimenticate.
• Gli antichi Romani avevano in ottobre una festa
dedicata al ricordo dei defunti, e in molte regioni,
fino ai primi del ‘900, nella notte dei Santi bambini
e adulti si travestivano da fantasmi, e ancora oggi i
dolci chiamati “ossa di morto” vengono preparati tra
fine ottobre e inizio novembre; la tradizione, di origine siciliana, nel tempo si è diffusa in altre regioni.

• Le zucche, intagliate o semplicemente cucinate in
risotti, tortelli e dolcetti, sono le protagoniste non solo
di Halloween ma piuttosto della nostra grande tradizione italiana.
• E se, per allegria o per giocare con i bambini, in
casa e in giardino appaiono le zucche-mostro, non
sentitevi colpevoli: nel passato lontano della nostra
storia ci sono ricorrenze e leggende che molto hanno da spartire proprio con la festa americana, le cui
vere origini sono però irlandesi!
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Protezioni e serre

Soluzioni
anti-freddo
Non aspettate i geli: basta una brinata in anticipo sulla stagione
per mettere a rischio le piante più delicate. Ecco alcune soluzioni
pratiche per mettere al sicuro il verde in balcone, giardino e orto
In alto, una
struttura per
giardinieri pazienti
e abili: con canne
di bambù e un
robusto telo in
plastica, ecco
pronta una
struttura protettiva
per palme e
altre piante
mediterranee
che temono i
freddi e l’umidità
invernale;
importante creare
spioventi che
lascino cadere a
terra pioggia e
neve.

Autunno, stagione splendida... ma anche un momento di cambiamento
stagionale che chiama al lavoro per la protezione delle piante più delicate. Il gelo è una fisiopatia in grado di provocare danni irreparabili a molti
tipi di piante. In funzione delle dimensioni e della forma dell’esemplare
da proteggere, potete costruire semplici strutture adatte a sostenere i teli
di protezione, oppure optare per una serra, eventualmente accessoriata e
in grado di rispondere a esigenze particolari.
• Una piccola serra consente di prolungare la vita delle piante stagionali
e di effettuare operazioni di semina e di far radicare le talee. Nel negozio
le serrette sembrano enormi: una volta a casa è facile scoprire che quattro vasi di geranio occupano, in realtà, un notevole spazio. Completate la
serra con accessori quali scaffalature e picchetti per il fissaggio a terra o a
parete, consigliabile nelle zone ventose. Lo smontaggio avviene in pochi
attimi al ritorno della bella stagione; prima di riporla occorre lavare accuratamente tutta la struttura e il telo, e far asciugare bene.
• Le serre in vetro o policarbonato, con struttura metallica, possono contenere piante, vassoi di semina e attrezzature varie, come le aperture automatiche: meccanismi che, applicati alla presa d’aria sul tetto, controllano la temperatura interna eliminando l’eccesso di calore e favorendo la
ventilazione.
>> segue nella pagina successiva
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In alto e a sinistra:
serra Lobelia, a
parete, e Bucaneve,
a casetta, pratiche
e capienti, molto
robuste. A sinistra,
un modello per
piccole piante con
struttura disponibile
in vari colori.
Modelli Verdemax

Protezioni per esigenze diverse
• La serra non è un privilegio dei
grandi giardini lussuosi. Esistono
modelli poco costosi, che si montano
e si smontano con rapidità e facilità.
• In balcone e nei piccoli spazi
ci sono le piccole serre a più
ripiani; i modelli a parete sono
particolarmente pratici perché
capienti e alti, pur occupando poco
spazio a terra.
A muro: ideale per terrazzi,
cortili, piccoli giardini

A casetta: per piante delicate,
collezioni di cactus e orchidee, ecc.

• Le serre a casetta sono perfette
per chi desidera curare le piante
tutto l’anno; ideale per proteggere
collezioni di piante delicate (cactus,
orchidee...) dotando la serra di un
riscaldamento.
• I modelli a tunnel alto, pratici
e poco costosi, si utilizzano
prevalentemente per proteggere
ortaggi e ottenere un raccolto tutto
l’anno.

A tunnel: per un orto che resta
attivo tutto l’anno

Tunnel basso: per proteggere
singole parcelle di ortaggi

• I tunnel bassi in kit servono per
proteggere filari o parcelle di
ortaggi e ottenere primizie in largo
anticipo sulla stagione.
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IL VERDE FACILE

In giardino e terrazzo, un angolo caldo e accogliente
• L’autunno non è certamente un limite al piacere degli spazi aperti e anzi... meno caldo, meno zanzare, sole
tiepido che ancora abbronza... E se fa freschino, è possibile riscaldare e creare atmosfera con un caminetto
mobile, perfetto in terrazzo e in giardino.
• Per invitare a godersi gli angoli più accoglienti, decorate tavoli e seggiole con piante e materiali naturali:
zucche, foglie, mele, candeline... Il momento è particolarmente conveniente anche per gli acquisti di arredi
da esterno: scegliete modelli che reggono senza problemi l’esposizione al freddo. Per ripararli ulteriormente, se
soprattutto per proteggerli dalla polvere di smog che inevitabilmente si forma in inverno, scegliete nel punto
vendita i teli necessari per ottenere una copertura efficace ed elegante.

• Esistono molti modelli di mini-serre da balcone e giardino; utili le
campane trasparenti in vetro o in plastica, da collocare sopra i singoli
esemplari. In caso di emergenza e solo per periodi limitati, le piccole piante possono venire coperte con strati di giornali tenuti fermi con mattoni.
• Le aiuole da fiore e i filari dell’orto si possono proteggere con i minitunnel in kit, con archi metallici o in plastica da infilare nel terreno a distanza regolare; la copertura in telo di PVC o tessuto non tessuto può essere
sostituita in estate con un pratico telo ombreggiante e antigrandine.
• Gli arbusti delicati (fucsia, gerani, oleandro, alloro e altre piante mediterranee si possono proteggere inserendo il vaso in una scatola di cartone
di poco più grande. Riempite lo spazio intorno al vaso con pezzetti di polistirolo, per esempio le “patatine” utilizzate negli imballaggi di oggetti delicati. Potete impiegare anche biglie di argilla espansa o fogli di giornale
appallottolati, anche se la loro capacità di coibentazione è inferiore a
quella del polistirolo. La chioma sarà avvolta in veli di tessuto non tessuto
tenuti eretti da un sistema di bacchette solidamente infisse nel terreno. ❱

Teli protettivi e cappucci
per piante, in tessutonon-tessuto traspirante,
permeabile all’aria e
all’acqua, stabile ai raggi
U.V. e riutilizzabile, ideale
per limoni, ulivi e altre
piante sensibili al gelo,
disponibili vari modelli e
dimensioni
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Assortimento di teli in
juta, stuoie in cocco
e altri materiali per
avvolgere e proteggere
vasi in cotto e tronchi
delle piante

Tutorial: idee per proteggere bene
1

2

1. Campane protettive: un tempo erano
di legno e vetro, oggi sono in pratico e
leggero materiale plastico, ideale per
proteggere singoli ortaggi o piantine da
fiore per farle sbocciare in anticipo.

2. Mini-tunnel: indispensabili per
l’orto autunnale e invernale, possono
proteggere anche aiuole da fiore; sugli
archetti, in estate si possono montare teli
ombreggianti e antigrandine.

3

4

3. Telo non-tessuto: per proteggere
ogni tipo di pianta senza soffocare la
vegetazione; essendo traspirante, le
funzioni vegetative proseguono senza
esporre la vegetazione alla brina.

4. Stuoie: utili per riparare piante
mediterranee e per proteggere i tronchi
degli alberi ancora giovani e sensibili
al freddo; hanno anche una funzione
preziosa contro il vento e la salsedine.

5

6

5. Teli in plastica a bolle: soluzione
pratica ed economica per riparare da
gelo e umidità i vasi in terracotta, sia vuoti
che con terra e piante.

6. Mini-serra a casetta: perfetta e pratica
non solo per le piante ma anche come
ricovero di vasi, attrezzi, sacchi di terriccio
e di concime, tubi da irrigazione ecc.

Struttura con
sistema pop-up,
con telo di plastica
trasparente di
lunga durata,
resistente ai raggi
UV, si monta in un
attimo. Modello
Verdemax
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PULIZIE autuNNALI

Tutto in ordine
prima dell’inverno
Pulire e riordinare terrazzo e giardino è un lavoro piacevole,
che consente di avere spazi gradevoli anche nella stagione autunnale
Sotto: scoparastrello per
foglie Fiskars,
ideale per manto
erboso ma
utile anche per
raccogliere le
foglie da superfici
pavimentate
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L’estate se ne va senza malinconia e lascia aperte tante nuove possibilità
a chi ama la natura: giardino, terrazzo e balcone possono conservare e
persino migliorare il loro fascino con piante e oggetti che decorano l’ambiente. Ma per ottenere questo risultato occorre un minimo di impegno
per ripulire e riordinare, eliminando tutto ciò che lascia immaginare una
graduale perdita di bellezza.
• Perché pulire in autunno. La fatica autunnale (davvero poca, per la verità, se ci si munisce delle giuste attrezzature) può sembrare
vanificata dall’arrivo delle avversità invernali, e ci si può
sentire tentati di rimandare tutte le pulizie alla primavera.
Meglio non cedere a questa tentazione: innanzi tutto perché
vi trovereste con una quantità enorme di detriti e di sporco
da rimuovere, e poi perché le foglie cadute e le piante secche in vasi e aiuole, oltre a non essere gradevoli alla vista,
diventano ricettacolo di insetti e spore di malattie fungine. I
residui abbandonati creano sporcizia che, portata dal vento, entra anche in casa dalle finestre e sotto le porte, e rovinano la bellezza dello spazio esterno.

Il capanno (o
grande armadio)
in legno, plastica o
materiale metallico
è una soluzione
pratica per stivare
attrezzi e prodotti,
giocattoli e, se
di dimensioni
adeguate, anche
bici e moto

• Pulire senza fatica. Dotatevi di ciò che occorre per ripulire rapidamente: scopa, rastrello, macchine utili per spazzare e lavare (vedere a pag.
25), attrezzature per la vegetazione come decespugliatori e rifilabordi, e
naturalmente di un tubo da irrigazione pratico da utilizzare e riavvolgere;
dotato di lancia a pistola regolabile, meglio se con multigetto, vi consentirà di ripulire bene anche gli arredi esterni prima di riporli o di coprirli per
la stagione invernale.
• Il lavaggio dei vasi. I vasi ormai
privi di piante non vanno abbandonati. Svuotateli ed eliminate il
terriccio. Lasciateli a mollo per
un’ora in acqua calda, con sapone
di Marsiglia se sono di terracotta,
con detersivo sgrassante se sono
in plastica. Ripulite i vasi con una
spazzola a setole dure, fuori e dentro, per eliminare i residui di terra e
di calcare. Riponeteli impilati sono
quando sono ben asciutti.

Rotoroll Automatic
20 m Claber è
un avvolgitubo
automatico,
innovativo grazie
al tubo ad alto
scorrimento e al
meccanismo interno
Soft Block® System,
che garantisce
un avvolgimento
perfetto; la staffa
a muro è orientabile
di 180°

> segue a pag. 24

Il consiglio dell’esperto
La protezione invernale delle attrezzature per irrigare
• Durante l’inverno è bene riporre gli strumenti per l’irrigazione
fuoriterra in un ambiente riparato dal gelo e dalle intemperie.
Il tubo va avvolto ordinatamente e svuotato da eventuale acqua
residua.
• I vari accessori come lance, lance a pistola e irrigatori
fuoriterra, vanno sconnessi dal tubo e posti al riparo. Se si usa
un programmatore, bisogna toglierlo dal rubinetto e riporlo in
un luogo chiuso, mentre la batteria va smaltita negli appositi
contenitori per la raccolta differenziata: con il ritorno della bella
stagione, meglio utilizzare una batteria alcalina nuova.
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Il consiglio dell’esperto
Il momento del prato: semina, concimazione, pulizia
• L’autunno è un momento chiave per la bellezza e salute del manto erboso.
I mesi di settembre e ottobre sono particolarmente indicati per la semina di un
nuovo prato o per il risanamento di un manto erboso deteriorato. In entrambi i
casi è fondamentale utilizzare gli appositi substrati per tappeti erbosi e scegliere
sementi idonee per il tipo di utilizzo e la situazione (prato ornamentale o rustico/
da gioco, per prato poco soleggiato, per rinnovare/rinfoltire un prato esigente...).
In caso di dubbio, chiedete consiglio al personale del punto vendita.
• Indispensabile concimare il manto erboso a inizio autunno, spargendo il
concime su terreno precedentemente inumidito; l’attrezzo spandiconcime aiuta
a ottenere una distribuzione omogenea e a dosare bene la quantità. Utilizzate
un concime a rilascio graduale per preparare il prato a superare le avversità
dei mesi invernali e i prodotti a base di Solfato di ferro per ridurre i rischi di
muschio tra i fili d’erba.
• Occorre effettuare tagli regolari per rinforzare e infoltire l’erba
raccogliendola con cura: valutate l’acquisto di un buon tosaerba dotato di
un efficace sistema di raccolta o eventualmente del sistema mulching (l’erba,
triturata finemente, viene rilasciata sul terreno dove si biodegrada in modo
naturale. Raccogliete regolarmente le foglie che cadono sull’erba e togliete i
funghi che possono emergere, favoriti dal clima umido e mite dell’autunno.

In alto: guanti da
giardino in cotone
ed ecopelle per
donna, indicati
per lavori mediopesanti
Sotto: stivali al
ginocchio in
morbido pvc,
comodi, resistenti
e versatili per
giardinaggio e non
solo

• Riordinare gli attrezzi. A fine stagione, dedicate il tempo necessario
alla manutenzione degli attrezzi. Lavate e pulite le parti metalliche verniciate, scrostando la terra e le macchie di ruggine, e asciugate con cura.
Spazzolate i manici in legno con un panno morbido e trattateli con un po’
di olio di vaselina da far assorbire a fondo. Se il bordo del cucchiaio della
vanga ha perso il filo, ossia non è più ben tagliente, vi richiederà maggiore fatica e non lavorerà al meglio: fatelo rifare oppure provvedete voi con
una lima da ferro a grana media. Se il bordo della vanga presenta tacche
e irregolarità, cercate di appiattirle con qualche colpo di martello dopo
aver appoggiato la vanga a terra, su un panno ripiegato o su un’asse di
legno. Pulite e disinfettate tutti gli attrezzi da taglio e cambiate le lame di
quelli con lama intercambiabile ormai troppo usurata; oppure acquistate
nuovi attrezzi, indispensabili per i lavori di potatura (vedere da pag. 26)
• Riordinare i prodotti e i terricci. Svuotate e disinfettate i contenitori e
i vaporizzatori che avete usato per somministrare fitofarmaci e concimi;
raccogliete tutti i prodotti e i preparati di cura in una scatola ben chiusa
o in un armadietto al riparo dal gelo; eliminate correttamente (portandoli
presso il centro di raccolta differenziata) i barattoli e flaconi con piccole
quantità di prodotto. Se vi sono rimasti dei sacchi di terriccio non utilizzati,
valutate se impiegarli per cassette, ciotole e aiuole autunnali o per rigenerare lo strato superficiale nei grandi vasi con arbusti. Potete miscelare i
resti di diverse tipologie di terriccio e usarli per piante poco esigenti.
• Pulizia di vialetti e superfici pavimentate. Le zone in ombra umida
possono andare incontro alla formazione di muschio, che diventa scivoloso oltre che poco gradevole. Va rimosso utilizzando un prodotto specifico
per la pulizia di pietre o cotto, meglio se dopo aver passato l’idropulitrice,
il cui potente getto è utile anche per gli arredi in materiali robusti.
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PULIZIE autuNNALI

Un pratico e robusto armadio per esterni risolve il problema di
stivare attrezzi e mobili pieghevoli nella stagione invernale

• Pulizia di arredi e superfici in legno. Teak e
altri legni pregiati richiedono una pulizia delicata e un trattamento con un olio protettivo apposito, che tiene lontana l’acqua dalle fibre del legno, evitando quindi muffe e batteri e aiutando
a prolungare la bellezza del materiale.
• Manutenzione del tosaerba. Pulite bene il telaio ed eliminate la benzina stagnante; lubrificate le ruote. Se non siete esperti in merito, affidate
la macchina a professionisti, per una corretta e
completa manutenzione di fine stagione.
• Riordinare e mettere al riparo dal gelo. Una volta pulito e sistemato
tutto, trovate un buon posto per stivare attrezzi e mobili (cantina, garage
o un pratico capanno-armadio). Giardino e terrazzo torneranno così ad
avere fascino e bellezza, arricchiti da qualche bella fioritura autunnale. ❱

Le macchine salva-fatica
Alcune attrezzature possono ridurre drasticamente l’impegno richiesto, sia in termini di tempo che di fatica, migliorando
sensibilmente il risultato del lavoro.
Arieggiatore/scarificatore
Grazie all’arieggiatore elettrico è possibile liberare il manto erboso da muschio
ed erba infeltrita sulla superficie del terreno, migliorando l’ossigenazione, il drenaggio e l’assorbimento di sostanze nutritive del prato; è utile in tutte le stagioni.
Idropulitrice
Le idropulitrici sono molto utili per pulire e lavare auto, moto, bici, pavimentazioni, mobili da esterno ecc. In autunno
consentono di ripulire con cura terrazzo
e giardino in breve tempo e senza sforzo.

Sotto: Multibrush
Gloria, dispositivo
multifunzionale per
la pulizia di superfici
in pietra, legno,
autobloccanti, con
rullo a spazzola e
in ottone, velocità
regolabile

Attrezzo lavapavimenti
Alcuni modelli di idropulitrici possono
essere dotati dell’apposito attrezzo lavapavimenti, nella versione con pressione
regolabile a seconda della superficie da
pulire (legno, pietra, mattonelle...), e per
la pulizia di superfici verticali.
Soffiatore/aspiratore foglie
Macchina indispensabile per pulire rapidamente da foglie, polvere e detriti; per
grandi superfici conviene optare per un
modello carrellato con sacco.
Biotrituratore
Riduce in frammenti foglie e rametti, facilitandone l’eliminazione o l’utilizzo nella
compostiera (vedere a pag. 13).

Da sinistra:
arieggiatore
elettrico ES 500
Gardena con
potente motore
PowerPlus, e
idropulitrice Sthil
RE98, piccola e
maneggevole
In alto: soffiatore
Gardena AccuJet
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Potature: quali,
quando e perché’
Pulizie e attrezzature utili per affrontare al meglio la stagione fredda
e conservare gli spazi outdoor piacevoli e godibili
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Persino la normale erba del prato richiede una potatura: il taglio con il tosaerba non è altro che questo, ed
è fondamentale per mantenere il manto erboso compatto. Un’adeguata pulizia, indispensabile in autunno,
e una potatura vera e propria, da fare in momenti diversi in base al tipo di pianta, influenza positivamente
la produzione di frutti e fiori, ma un errore può costare
caro e mettere a repentaglio la salute e la vita stessa
delle piante. In caso di dubbi, non esitate a chiedere
consiglio al nostro personale sul punto vendita.

Come scegliere gli attrezzi adatti
• La scelta dell’attrezzo determina la minore o maggiore difficoltà e fatica, che sarà sempre inferiore se si
utilizzano attrezzi del giusto peso rispetto alla propria mano e alla forza che
si è in grado di esercitare. Per una mano poco allenata, non conviene l’uso
di un attrezzo ingombrante anche se, osservandolo, sarete portati a pensare che vi farà lavorare più velocemente. Non è così. Se vi stancate, sarete
propensi a compiere un lavoro affrettato o incompleto.
• Comprate solamente attrezzi di alta qualità, sia per quanto riguarda la
lama che l’impugnatura. Il costo maggiore sarà compensato da una maggiore durata ed efficienza. Vale la pena di investire un po’ di denaro anche
per completare la propria dotazione di base: una sola cesoia non sarà sufficiente, occorre avere almeno anche un buon troncarami, un segaccio e
una cesoia by-pass, che ha un’azione simile a quella delle comuni forbici
da casa: il taglio avviene quando una lama passa aderente all’altra. Il modello a incudine, chiamato anche a battente, taglia grazie al contatto di
una lama tagliente con l’altra lama piatta e ferma, appunto, come un’incudine. Le by-pass vanno meglio per rami verdi e flessibili, quelle a incudine
sono indicate per fusti duri e secchi. Le cesoie da siepe hanno lame lunghe,
lisce o ondulate (per meglio trattenere i ramoscelli). Utili per siepi formali a
foglia piccola, reperibili con manici di diversa lunghezza.

Le forbici da
giardino Gardena
hanno design
ergonomico, sono
robuste e durevoli
ma anche leggere
e offrono le migliori
prestazioni di taglio
preciso senza sforzo

• Il troncarami è un attrezzo per recidere rami di dimensione superiore ai
2-3 cm. Non tentate di usarlo per rami superiori alla sua portata o troppo
duri, perché rischiate di danneggiare la lama. Lo svettatoio è un troncarami dotato di un solo manico ad asta, in alcuni modelli telescopico (fino a 6
m). Il taglio viene azionato dall’impugnatura, tramite un sistema di leve nel
manico o una cordicella che muove le moltipliche delle lame.
>> segue a pag. 28

Il tagliasiepi a batteria
Bosch con tecnologia
Quick-Cut da 18
Volt garantisce una
performance efficiente e
un taglio sempre pulito,
anche i rami fino a 20
mm di spessore vengono
tagliati perfettamente al
primo colpo

Le cesoie tagliasiepi
Verdemax a lame
diritte linea Hobby sono
maneggevoli e leggere, con
manici in materiale morbido
e lame 16 cm in acciaio
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Il segaccio fa parte della dotazione di base per la potatura: sopra
i 30-40 mm di spessore, è indispensabile. La sega a saracco e la
sega ad arco sono sostituibili dalle pratiche motoseghe elettriche
o con motore a scoppio; il tosasiepi a motore risulta molto comodo
per curare bordure di siepi geometriche. I modelli a batteria sono
molto pratici, e non presentano l’inconveniente del filo.

Sculture vegetali con le forbici

Grazie a
meccanismi come
PowerGear e
PowerLever e ai
manici di diverse
dimensioni, le
cesoie troncarami
Fiskars risolvono
bene il problema
di tagli di rami di
media dimensione

• Le siepi geometriche e le forme topiarie (così si chiamano le
piante scolpite a forma di sfera, spirale o altre figure) sono molto
decorative, e anche in vaso, sul terrazzo o in cortile e sotto il portico, diventano protagoniste. Partire da zero richiede esperienza e pazienza, e occorre tempo prima di vedere il risultato; meglio acquistare un esemplare già
pronto e dedicarsi alla sua cura, spuntando spesso, con forbici affilate e di
alta qualità, i getti che emergono dalla sagoma scelta. Le specie più adatte
sono bosso, ligustro, cipresso Leylandi, tasso e altre conifere a foglia piccola; il lavoro di spuntatura va eseguito regolarmente ed è particolarmente
utile in autunno, per evitare danni causati da gelo, vento e neve. ❱

Stocker, kit composto
da forbice a doppio
taglio Ergo Light 21
e un caldo cappello
invernale da baseball,
ottimo anche come
idea regalo

Multicutter a batteria
AL-KO GS 7,2 Li: una valida
soluzione per rifinire prati e
cespugli anche in vaso,
leggero, maneggevole,
robusto, ricaricabile in
qualsiasi momento (la
batteria non ha effetto
memoria)

Il consiglio dell’esperto
Siepi in ordine e in salute
Le conifere adulte hanno bisogno di limitati interventi di potatura, è
bene però non trascurare alcune manutenzioni.
• Rami divaricati. I rami possono essere deformati e deviati dalla neve, dal
vento o dal peso di un ramo sovrastante. Per ricostruire la forma, legate il
ramo divergente al tronco con una robusta corda, cercando la posizione
più opportuna, e potatelo leggermente per favorire l’infoltimento.
• Pulizia della chioma. Le piccole porzioni di fogliame secco possono
essere tolte con le cesoie. Quelle più estese possono richiedere un po’ più
di ingegno. La nuova crescita delle conifere non appare dal vecchio
legno; perciò, dopo aver rimosso la parte secca, coprite il buco con i rami
vicini, tenendoli in posizione con l’aiuto di una canna assicurata al ramo
principale; legate i rami a questo tutore. La crescita nasconderà la canna
e coprirà il vuoto.
•Livellamento delle siepi. Si possono usare anche le cesoie elettriche
a lama lunga, perfette per siepi di cipresso, tasso, tuja e altre conifere
compatte. Tagliate a inizio primavera e a metà estate e, se occorre, ancora
a inizio autunno, non in prossimità dei geli: i giovani getti che nascono
dopo la potatura potrebbero essere “bruciati” dal freddo.
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Quando potare?
Un intervento di pulizia è comunque necessario in autunno, ma per la potatura vera e propria occorre basarsi
sul periodo di fioritura e sul tipo di reazione della pianta al taglio. Come regola di base: meglio tagliare poco che
troppo e mai fare capitozzature (tagli severissimi su grandi alberi e in particolare su conifere).
Arbusti, siepi e cespugli da potare in autunno

Note e consigli utili

Arbusti sempreverdi (lauro, piracanta, eleagno, ecc.)

Potare a inizio/metà autunno

Conifere da siepe (tasso, Leylandi, tuja, ecc.)

Potare a inizio/metà autunno

Lavanda e santolina

Potare a fine estate/inizio autunno

Ortensie di ogni tipo

Potare moderatamente in autunno, e se occorre
accorciare nuovamente a fine inverno

Buddleja, ibisco di Siria e altri arbusti a fioritura estiva

Potare a fine autunno per contenere la forma;
tagli più decisi, se necessari, a fine inverno

Alberi che perdono le foglie in autunno

Potare (con moderazione) a fine autunno o fine
inverno; utilizzare il mastice cicatrizzante

Alberi sempreverdi e grandi conifere

Potare a inizio autunno solo se indispensabile
per evitare deformazioni da vento e neve

Rose di ogni tipo

Accorciare moderatamente i rami per evitare
danni da vento e neve

Glicine, bignonia e altri rampicanti da fiore

Accorciare i rami e ripulire dai getti secondari

Arbusti, siepi e cespugli da potare in tarda primavera

Note e consigli utili

Forsizia e altri arbusti a fioritura precoce

Potare quando i fiori sono appassiti

Gelsomino giallo a fioritura invernale

Potare con decisione, dopo la fioritura

Falso gelsomino e ceanoto

Potare in tarda primavera/estate

Passiflora

Potare a fine inverno

Clematide

Le varietà a fioritura precoce si potano a fine
fioritura, quelle estive si potano a fine inverno

Calicanto e hamamelis

Potare a inizio primavera, a fioritura conclusa

Filadelfo (fior d’angelo)

Ripulire e potare dopo la fioritura

Viburni di ogni tipo

Potare in primavera, solo se necessario, dopo la
fioritura

Weigela e kolkwitzia

Potare moderatamente dopo la fioritura
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Piante come lo
spettacolare
filodendro uniscono
all’estetica e al
piacere della natura
anche la capacità
di depurare l’aria
da formaldeide e
benzene

I Tropici in casa
Foglie, colori e natura: la ricetta per il benessere indoor passa dalle
piante, perché curare il verde in casa è rilassante e aiuta a vivere meglio.

Le mini-piante da
interni, come la
fittonia, le piccole
felci, la pilea e altre,
disponibili nel punto
vendita, sono ideali
anche in ufficio o
come segnaposto
da regalare ai
commensali
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Le piante che entrano negli ambienti in cui viviamo sono destinate
a far parte della nostra vita quotidiana, ed è facile affezionarsi al
punto di osservarle con gioia, vedendole crescere e fiorire. La coltivazione è sempre un’affascinante sfida: riusciremo a far crescere e
prosperare il nostro verde indoor, in casa o in ufficio?
• Per avere le migliori possibilità occorre conoscere le piante e
sceglierle bene in funzione dell’ambiente a cui sono destinate. Il
personale del punto vendita saprà guidarvi, e altre informazioni
utili sono presenti nelle schede di pag. 42.
• Le piante tropicali da interno sono in genere piuttosto resistenti,
ma alcune hanno esigenze particolari in fatto di luce (mai sole diretto) o di umidità (le felci sopravvivono solo se l’ambiente è fresco e umido).
Altre richiedono acqua non calcarea: piantine graziose come la Nertera,
coperte di minuscole bacche arancioni, non sopportano il calcare.
• Altre piante, come pothos, clorofito, dracena, filodendro e quasi tutte le
piante grasse, sono davvero super facili, consigliate per chi ha poco tempo
e poca pazienza; alcune sono consigliate per ritrovare calma e serenità.
Secondo il Feng Shui, l’antica arte cinese che studia come l’energia vitale
del cielo e della terra fluisce e interagisce con l’uomo, l’elegantissima sansevieria è consigliata per la casa delle persone irritabili e nervose; in camera da letto aiuta a dormire bene ritrovando tranquillità.

I caldi colori del
croton, originario
dell’Asia tropicale,
sono meravigliosi
Sotto: la nertera
richiede irrigazioni
con acqua non
calcarea

>> segue a pag. 33

Un mini-giardino nel vetro
• Le piante tropicali di piccola dimensione e alcuni tipi di piante
grasse si prestano bene alla realizzazione di mini-giardini in bottiglie
a collo largo o in bocce di vetro. Utilizzate un buon terriccio di alta
qualità, del tipo per piante verdi o per Cactacee, e ponete sul fondo
una manciata di ghiaia o biglie di argilla per facilitare il drenaggio.

Nei piccoli spazi e
in ufficio, le piante
coltivate in eleganti
vasi in vetro
sono perfette
e chiedono
poche cure

• Con delicatezza, estraete le piantine dal vasetto
vivaistico e collocatele nel substrato; colmate con poco
terriccio. È indispensabile annaffiare delicatamente
(meglio con uno spruzzatore) e collocare la
composizione in una zona esposta alla luce ma non al
sole diretto. Ogni 15-20 giorni aggiungete all’acqua una
mezza dose di concime liquido per piante verdi o per
cactacee.
31

Tutorial: mini-giardini per mini-giardinieri
A casa e a scuola, la cura delle piante è un modo per divertire e affascinare i bambini
invitandoli alla scoperta di fenomeni curiosi. Il giardinaggio pratico è una porta
sulla conoscenza ed è anche un modo per responsabilizzare i piccoli, aiutandoli a
comprendere le necessità delle piante e il modo per farle vivere bene.

Verdemax
Ortobimbo è un kit
didattico, facile e
divertente, che
include paletta,
un paio di
guanti, tre vasetti
biodegradabili, tre
bustine di semi, tre
pastiglie in fibra di
cocco e una guida

1
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1. Comprare le piante. La scelta va fatta
insieme ai piccoli giardinieri, individuando
insieme piante curiose ma facili da curare
e acquistando il necessario per rinvasare,
concimare e innaffiare.

2. Un luogo per lavorare. è bene creare
un angolo in cui sia possibile lavorare
in libertà: un tavolo largo e a prova di
macchia, e magari a terra un grande telo
in plastica per proteggere il pavimento.

3

4

3. Attrezzi affascinanti. Oltre a piccoli
attrezzi, vasi e terriccio, mettete a
disposizione dei bambini anche una
potente lente di ingrandimento, che
piacerà moltissimo.

4. Gioco e scoperta. La manipolazione
delle piante e degli attrezzi offre
soddisfazione; lasciateli lavorare in
libertà, guidando con discrezione e
fornendo indicazioni utili.

5

6

5. I materiali e il loro utilizzo. Aiutate
i bambini a capire il perché di ogni
passaggio: mescolare sabbia e terra,
ad esempio, è utile per migliorare il
drenaggio prima di seminare i fiori.

6. Collezioni divertenti. Cactus e piante
aromatiche sono facili da curare e
divertenti da collezionare; le piante
spinose sono indicate per i bambini e
ragazzi in grado di evitare i pericoli.

Per l’orticello di
aromatiche, facile
anche in vasi e
ciotole da tenere
in casa, la scelta
per il giardinaggio
dei bambini deve
essere orientata ai
prodotti naturali
come COMPO Bio
Concime per piante
aromatiche
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Curare il verde nel modo più semplice e naturale
• Per semplificare la manutenzione occorre partire con il piede giusto: rinvasate dopo l’acquisto con un terriccio specifico di alta qualità, in un vaso
più profondo, con uno strato di biglie d’argilla sul fondo. Esistono anche
terricci che aiutano a conservare a lungo l’umidità.
• La concimazione deve avvenire con regolarità, impiegando preferibilmente un prodotto liquido da aggiungere alle irrigazioni ogni 15 giorni
in autunno, ogni tre settimane in inverno (una volta ogni 40-50 giorni per
le piante grasse, che richiedono poco nutrimento quando sono in riposo).

Solabiol Insetticida
Abbattente è
biologico è
pronto all’uso, è
a base di piretro
naturale, perfetto
per la difesa di
piante floreali e
ornamentali

• Attenzione a insetti e malattie fungine, per queste avversità potete
scegliere prodotti tradizionali oppure biologici; in caso di dubbio chiedete
consiglio al personale del punto vendita, perché è facile confondere una
malattia di origine fungina con un problema dovuto a insetti: i prodotti da
impiegare sono diversi e, agendo ai primi segnali, il risultato è molto più
efficace e durevole. ❱

Fiori in casa: i colori di stagione
• Le composizioni di fiori recisi in vaso sono un modo per esprimere
apprezzamento, gratitudine e stima se utilizzate per un omaggio, e migliorano la
casa se vengono scelte per noi stessi: un bel regalo per l’ambiente in cui viviamo.
• Le calde sfumature autunnali dei fiori di stagione (crisantemi, dalie, aster,
girasoli) si accompagnano bene al fogliame autunnale e ai fiori che, coltivati
con maestria in serre super specializzate, sbocciano in qualunque momento
dell’anno, come le rose. Molto interessanti e decorativi anche gli accostamenti
con frutta (mele, pere, uva...), per creare composizioni adatte a decorare la
tavola anche in occasioni importanti come feste e matrimoni.

In alto: dalie e foglie autunnali
Sotto: rose con mele e melagrane

In alto: diversi tipi di crisantemi
Sotto: girasoli autunnali

I crisantemi con
fiori del particolare
punto di colore
“verde lime” sono
elegantissimi per la
creazione di mazzi
e bouquet, tanto da
essere oggi molto
in voga anche
per i bouquet
matrimoniali
d’autunno
(in alto: minicrisantemi verde
lime e bianchi, con
rose e gerbere)
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DALL’ORTO ALLA

TAVOLA

Una splendida
stagione di sapori
Grigliate autunnali e altre idee saporite per godersi il momento
più generoso e appetitoso, scegliendo un’alimentazione sana
Il caldo estivo lascia finalmente spazio a un migliore benessere: con l’autunno e le temperature più fresche, è divertente pensare a momenti piacevoli in casa, terrazzo e giardino, magari con una giornata di relax intorno
al barbecue.

BBQ autunnale, un piacere da scoprire
Le grigliate di stagione sono gloriosamente spettacolari e saporite. Insieme
a carni e pesce, infatti, si possono cucinare i regali dell’orto e del frutteto,
particolarmente abbondanti da settembre a dicembre.
• Nei piccoli spazi i modelli elettrici sono molto comodi; se avete poca pazienza e non vi va di attendere che si formino le braci potete optare anche
per un modello a gas. Se invece siete puristi, e adorate l’irresistibile fragranza della carbonella, sperimentate i legnetti per affumicare, disponibili in
diverse tipologie. I chips per affumicatura sono ideali anche per conferire
alle verdure un’attraente profumazione con un accento esotico.
• Se siete freddolosi, pensate a un caminetto da esterni: è un modo per invitare all’aperto in tutte le stagioni e per creare una piacevole isola di calore dove raccogliersi con famiglia e amici per un barbecue “fuori stagione”.

Appetizer autunnali
Aromi saporiti?
Provate a migliorare
la fragranza dei
cibi con i legni da
affumicatura, perfetti
per conferire ai
piatti una fragranza
speciale
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Prima, dopo o in alternativa al barbecue, potete organizzare un happy
hour: più semplice del pranzo o della cena, permette di offrire le preparazioni in modalità self service, sistemando i piatti di portata su un tavolo
o ripiano e mettendo a disposizione le stoviglie necessarie, anche del tipo
usa-e-getta ecologico e riciclabile.
>> segue a pag. 36

Sapori sani: una scelta
per guardare al futuro
Cucinare pensando alla salute non deve
necessariamente essere una rinuncia, e anzi: i sapori
semplici e naturali offrono veri piaceri gourmet,
aiutano a tenere sotto controllo il peso corporeo (e a
perdere peso senza soffrire) e migliorano le condizioni
dell’organismo, soprattutto per quanto riguarda
colesterolo e ipertensione, fattori che, con l’aumentare
dell’età, emergono facilmente. La prevenzione di questi
problemi, a partire dal sovrappeso, è d’obbligo fin
dall’infanzia.
Frutta e verdura di stagione e cereali integrali
sono la base di una sana alimentazione e l’autunno
offre grandi sapori da sperimentare in ogni portata,
dall’antipasto al dolce. Non trascurate anche
quella che spesso viene dimenticata: broccoli, porri,
catalogna, cardi... e naturalmente zucca in mille
modi, insieme a mela e pera, frutto italianissimo che
combatte il colesterolo cattivo, protegge dalle malattie
degenerative e previene persino la formazione
di rughe, è diuretica, idrata il corpo e facilita la
digestione.
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• Preparate sapori di stagione con fantasia e semplicità: trovate nella pagina a destra alcune idee facili, appetitose e light, che puntano sui frutti e ortaggi del momento, provenienti dal vostro orto-giardino o dai banchi
del supermercato, controllando che si tratti di prodotti
italiani (tranne ovviamente quelli che, per esigenze climatiche, devono venire da lontano, come le banane).

I barbecue Spirit
(nella foto il
modello Spirit II
E-210 GBS, dotato
di due bruciatori),
sono ideali per
i piccoli spazi,
sempre pronti
all’uso e potenti
oltre che dotati
di comodi ripiani
per posare piatti e
stoviglie

• Frutta e verdure del momento hanno colori intensi che
racchiudono virtù preziose, dal rosso dei melograni, al
blu dell’uva, all’arancio di zucche e cachi, ai colori di
mele e pere e poi ancora alle mille sfumature di noci,
mandorle, nocciole, castagne e funghi, che evocano il
piacere del bosco. Non fate mancare in tavola anche il
giallo del mais, perfetto nelle insalate, e il verde dei kiwi
che maturano da metà autunno. Per la salute e il benessere portate in tavola sapori intensi: il bianco di porri e finocchi, il viola di
alcuni tipi di cavolo e delle rape rosse, che contengono una grande quantità di Ferro; pare inoltre che chi soffre di pressione alta, consumando le rape
rosse con regolarità possa ottenere un effetto ipotensivo.
• Un’alimentazione saporita e leggera, ricca di frutta e verdura autunnale,
ha anche un’altra virtù: è utile per contrastare la malinconia seguendo una
dieta equilibrata, in grado di fornire il giusto apporto di vitamine, sali minerali e proteine di elevata qualità. Insieme alle fibre e antiossidanti contenuti
nei prodotti freschi di stagione, si ottiene un’efficace protezione contro l’invecchiamento... conservando il buonumore. ❱

Il barbecue a gas di nuova generazione
GENESIS II E-210 GBS. è dotato, tra le altre cose,
di griglia di cottura GBS (Gourmet Barbecue
System) che permette l’alloggiamento di tutti
gli accessori della linea. Tra questi, la griglia di
rosolatura

Il consiglio dell’esperto
Smoothie con mele, miele e cannella, nutriente e gustoso
• Viene chiamato “smoothie” il frullato fresco e gustoso, da declinare anche
nella versione autunnale.
• Ponete nel mixer o frullatore gli ingredienti: per due persone calcolate
due mele non troppo mature, un quarto di litro di latte o di bevanda vegetale
(latte di cocco, di mandorle, di soia...), una banana, un cucchiaio di miele, due
cucchiai di mandorle tritate finemente, un cucchiaino di cannella in polvere.
• Azionate il frullatore o mixer fino ad ottenere una crema densa e omogenea.
A secondo della densità desiderata, regolatevi con l’aggiunta di latte o altra
bevanda vegetale; servite lo smoothie ben fresco o anche tiepido.
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Tutorial: autunno in tavola e alla griglia
Al barbecue e in cucina, preparate piatti semplici che introducono come protagonisti i
vegetali del momento: frutta e verdura servita con allegria e arricchita da note di sapore
inaspettate. Non dimenticate che tutte le preparazioni suggerite qui sotto si accompagnano
bene con pane integrale fatto in casa, e con un buon bicchiere di vino se il vostro stato di
salute ve lo permette; in alternativa pensate al succo di mela o di melagrana, ricco di virtù.
1

2

1. Sapori di stagione sul pane grigliato:
insaporite il pane con olio extravergine o
formaggio spalmabile e completate con
sottili fette di mela, chicchi di melagrana,
uva, banana, noci e semi di chia.

2. Insalatina gustosa: miscelate le
foglie di spinacini con fette di mela
verde, cranberry, noci, nocciole, uvetta
e formaggio saporito a scelta (pecorino,
Parmigiano Reggiano...).

3

4

3. Funghi alla griglia: cuociono
rapidamente e si prestano anche ad
essere serviti per un happy hour, insaporiti
con olio extravergine, sale, pepe, aglio e
prezzemolo fresco.

4. Zucca grigliata: basta passare le fette
di zucca sulla griglia a temperatura
moderata, condire con miele e timo, ed
ecco pronto un piatto saporito e curioso
nel segno della salute.

5

6

5. Pere al barbecue: grigliate
delicatamente le pere, non troppo mature
e tagliate per il lungo e servitele con
rucola, formaggio di capra e noci.

6. Purea di patate dolci e zucca: ideale
per accompagnare carni e pesce,
ottima anche da sola e indicata per
l’alimentazione dei bambini.

Cercate nel punto
vendita tovaglie,
tovaglioli, stoviglie
e oggetti per la
tavola a tema
autunnale per
creare un’atmosfera
calda e piacevole

Decorate la tavola
con foglie autunnali
ben pulite con un
panno morbido
e pressate sotto
un peso, fra due
fogli di carta
da giornale: il
risultato è facile e
spettacolare
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VITA CON I PET

Comfort e igiene
con i nostri amici
Suggerimenti utili per la salute e il benessere degli animali:
i consigli per il bagno, la pulizia del pelo e l’igiene dentale
In alto: il
contatto fisico
con l’animale è
talvolta visto dai
genitori come una
pratica rischiosa
per la sicurezza e
per l’igiene, ma in
realtà un animale
pulito e ben
tenuto può essere
abbracciato senza
alcun problema;
questo contatto
aiuta a soddisfare
la necessità di
rapporto fisico
con la realtà e
appaga il bisogno
di affettività tanto
negli adulti come
nei ragazzi

La convivenza con cani e gatti è un’esperienza straordinaria per chiunque e a qualunque età; l’amore di un animale al nostro fianco ci dà allegria e vitalità. Ma naturalmente è importante osservare alcune regole
di igiene, per tutelare la salute e il benessere tanto dell’amico a 4 zampe
come degli umani.
• La pulizia del pelo. Tanto i cani come i gatti richiedono amorevoli spazzolature del pelo, operazione tanto più necessaria per le razze a pelo lungo. La formazione di grumi di pelo è dannosa per la cute dell’animale e
va prevenuta con il passaggio di spazzole, la cui tipologia e dimensione è
in funzione del tipo di pelliccia. Può essere utile avere almeno due tipi di
spazzola: una a pettine doppio, con denti larghi e stretti in acciaio a punte arrotondante, e un cardatore con fili in acciaio inox piegati e flessibili,
che eliminano efficacemente il pelo morto, esercitando un’azione profonda ma non irritante. Utile anche la forbice dotata di lame seghettate in
acciaio inox, è perfetta per tagliare e sfoltire il manto di cani e gatti, favorendone la naturale ricrescita. Il periodico passaggio delle salviette di pulizia, specifiche per cani e gatti, aiuta a conservare il pelo pulito e lucido.
• Il bagno. Il lavaggio completo è un’operazione fondamentale per i cani,
e generalmente è gradita: molti cani adorano l’acqua e si lasciano manipolare mansuetamente, in pratica ne comprendono la necessità. I gatti,
invece, non hanno un buon rapporto con l’acqua e provvedono, spesso
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Il consiglio dell’esperto
L’importanza dell’igiene dentale
• L’igiene orale nel cane e la cura e la pulizia dei denti sono un aspetto
del benessere animale che solo da pochi anni si è visto riconoscere tutta
l’importanza che merita. Molti cani hanno problemi al cavo orale: gengiviti
che se trascurate possono arrecare ai denti, al fegato e al cuore.
• I prodotti per l’igiene orale e dentale consentono di ridurre considerevolmente il tartaro e la placca. Si possono utilizzare spazzolini, snack,
paste enzimatiche e spray in grado di migliorare l’igiene orale dei nostri
amici a quattro zampe.
• L’alito pesante nel cane potrebbe anche essere un segno di altre
condizioni di salute; non esitate a parlarne con il veterinario se vi sembra di
notare un problema più complesso.

per ore, a farsi personalmente una toilette attenta. Il bagno è un’operazione un po’ traumatica, da riservare a casi particolari, agendo con calma e
cercando di tranquillizzare l’animale per quanto possibile.
• Lo shampoo. Occorre utilizzare shampoo appositi. Ce ne sono di ogni
tipo: per pelo liscio o ricciuto, antiodore, disinfettante, secco, ecc.; se non
ci sono indicazioni particolari dal proprio veterinario, il personale del punto vendita può suggerire il prodotto più indicato. Mai usare i saponi per
umani, nemmeno se si tratta di prodotti specifici per i neonati, la ragione
è legata al pH della cute. Solo utilizzando detergenti specifici, di alta qualità, avrete la certezza di non danneggiare il mantello e rimuovere bene
batteri e sporcizia.

Le salviette
detergenti Garden
Team per cani,
gatti e cuccioli
sono umidificate
e profumate per
pulire e detergere
il manto di cani e
gatti, utili anche
detergere le zampe
prima di entrare
in casa o salire in
macchina

• L’asciugatura. L’impiego dell’asciugacapelli con aria non calda, per
non scottare la cute del cane, può spaventare l’amico a quattro zampe:
occorre effettuare l’operazione con delicatezza, pettinando il pelo prima
che il manto sia completamente asciutto. Un bel premio (per esempio uno
snack gustoso e ipocalorico) al termine del bagno è indispensabile!
• Il riposo. La qualità del riposo fa parte dei requisiti di base per l’igiene
e la salute dell’animale. Un comodo sofà imbottito, tutto per loro, è la scelta migliore anche per evitare “invasioni” sul divano o letto degli umani.
Preferite un modello sfoderabile da lavare spesso con detersivo delicato
e lungo risciacquo. Gli amici a quattro zampe vi saranno grati per queste
attenzioni! ❱

Abituate cani e
gatti a utilizzare
la propria
confortevole
cuccia; scegliete
un modello
imbottito, con base
rigida e morbido
rivestimento in
cotone lavabile in
lavatrice
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Schede pratiche / SAPER

L’evonimo
giapponese, molto
usato anche per
siepi e in vaso, è
particolarmente
sensibile all’oidio

CifoBlok, 100%
naturale, contiene
estratti vegetali
(Echinacea,
Tormentilla,
Aloe); stimola la
biosintesi di sostanze
endogene che
fortificano i tessuti
inibendo lo sviluppo
di patogeni (oidio e
peronospora)

FARE

Come dire stop
all’oidio (mal bianco)

Le rose: cure di stagione
per mantenerle sane

• Se sul fogliame appaiono
chiazze polverose e biancastre,
la causa è un’infestazione di origine fungina nota come oidio (mal
bianco), molto comune su tanti
tipi di piante. La sua diffusione
è favorita dalle condizioni miti e
umide tipiche dell’autunno, unitamente a condizioni con scarsa
circolazione di aria.
• L’oidio si combatte facilmente
solo se si interviene ai primi segnali e anche in forma preventiva. Si possono utilizzare prodotti
a base di zolfo, preferendo le formulazioni ammesse in agricoltura
biologica soprattutto quando si
tratta di piante da orto, aromatiche o da frutto. Molto utili anche i
prodotti rinforzanti e corroboranti
a base vegetale.

• A inizio autunno le rose moderne rifiorenti possono vivere una
seconda, splendida stagione. Potate moderatamente per togliere le bacche e le parti rovinate o
danneggiate dal caldo. Irrigate
generosamente e concimate: nel
giro di alcuni giorni si formano
nuovi boccioli.
• Zappettate il terreno alla base
ed eliminate le foglie cadute a terra. L’impiego di un prodotto corroborante e rinforzante (es. propoli)
aiuta a prevenire le malattie e a
conservare l’energia delle piante,
facendole fiorire fino ai geli.

L’oidio colpisce spesso la salvia (a sinistra)
e gli arbusti sempreverdi da siepe, come la
photinia (a destra), l’evonimo e molti altri

Il concime Zapi Rose.
Siepi e Cespugli
Granulare della
linea Nutrilife
contiene pregiate
sostanze organiche
naturali

Il consiglio dell’esperto
I segreti dei colori autunnali vivaci e intensi
• Alcune piante con bel fogliame autunnale non riescono a dare il meglio
se il suolo è troppo ricco di calcare e l’acqua utilizzata per innaffiare è dura
(calcarea): aceri e liquidambar, per esempio, vanno coltivati in substrato
per acidofile e assumono colori intensi se il suolo è acido (pH inferiore a 7).
• Se il terreno del giardino è molto calcareo e argilloso avrete buoni
risultati con Ginkgo biloba che diventa giallo oro, robinie, amelanchier,
amamelide ed evonimo cinese (Euonymus alata), dai bei colori autunnali.
• Giornate soleggiate e fresche favoriscono la colorazione delle foglie:
con il diminuire delle ore di luce la clorofilla sparisce dalle foglie, e diventano
visibili pigmenti come gli antociani, responsabili dei toni freddi e bluastri, e
le xantofille, che generano sfumature gialle, arancioni e rosse.
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Ortaggi rapidi per
l’orto autunnale, anche in vaso

Come mantenere
la bellezza dell’erica

• L’erica è una pianta che non
ama il calcare: rinvasatela al più
presto utilizzando terriccio per acidofile (per azalee) e innaffiate con
acqua non calcarea. Potete ridurre
la percentuale di calcare nell’acqua del rubinetto lasciandola decantare 24-48 ore nell’innaffiatoio:
una buona parte di calcare si sarà
depositata sul fondo.
• Non esponete la pianta al sole
finché il clima non è decisamente
fresco e non lasciate mai acqua
stagnante nel sottovaso, perché
le radici si danneggerebbero rapidamente. Prevedete uno strato
drenante sul fondo del contenitore
(biglie di argilla espansa). è sufficiente un fertilizzante liquido per
piante acidofile, ogni 15 giorni.

• Cime di rapa: la varietà
“Sessantina”, acquistando le
piantine pronte al trapianto,
sarà pronta da raccogliere
entro 30 giorni.
• Bieta da coste: le pianticelle
resistono bene al freddo autunnale e si raccolgono scalarmente entro 30-60 giorni
• Cavolo nero toscano: un
vero “superfood” per i suoi
principi nutritivi. Trapiantando in settembre, si raccoglie
entro novembre.
• Carote: da trapiantare in
terriccio leggero; si raccolgono entro 40-50 giorni.
• Catalogna: è un tipo di cicoria molto facile e saporita,
ottima anche in vaso, pronta
in 50-60 giorni dal trapianto.
• Lollo, Gentilina e simili: lattughe veloci, perfette in vaso;
si raccolgono in 30-40 giorni
dal trapianto.

Le cime di rapa, ortaggio
tipicamente italiano, se
trapiantate in settembre
si raccolgono prima dei
geli scegliendo la varietà
“Sessantina”

Compo Bio Terriccio per Orto e Semina,
consentito in agricoltura biologica,
è ricco di sostanza organica e assicura
uno sviluppo sano e rigoglioso
delle piante. L’aggiunta di concime
organico garantisce un apporto
nutritivo equilibrato e costante
per le prime 2-3 settimane

Arbusti da bacca per terrazzi e giardini autunnali
In autunno e in inverno, nel punto vendita troverete numerose varietà di piante arbustive, apprezzate
per le loro con bacche di ogni colore. Si tratta di specie resistenti al freddo, di facile cura, per rallegrare
composizioni in vaso su davanzali e balconi. Tra le specie più adatte figurano alcuni tipi di viburno (1), l’olivello spinoso (Elaeagnus rhamnoides, 2), la Pernettya (3) e altre come Callicarpa, Ilex, Skimmia, Ardisia,
Gaultheria: nomi difficili da ricordare, ma piante semplici e durevoli, da trapiantare subito in contenitori
più ampi e profondi, anche con altre piante stagionali come eriche, viole e cavoli ornamentali.

1

2

3
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REGALO PER L’AUTUNNO

Una piantina per
chi sostiene di non
avere il pollice
verde? Scegliete
la tillandsia,
Bromeliacea
messicana che
chiede pochissima
attenzione e
resta fiorita per
settimane

Flortis Concime
microgranulare
Energy Perle Nere
è indicato per tutte
le piante; ha azione
rapida e persistente
per avere piante
più verdi con più
fiori e più frutti;
è profumato alla
liquirizia
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Ciclamino

Oncidium

Glossinia

• Significato: nel linguaggio dei fiori è simbolo di rinnovamento
e rinascita, e di stima
per i risultati ottenuti

• Significato: simbolo di eleganza e leggerezza, è chiamata
anche “dancer lady”,
ballerina

• Significato: esprime
l’amore (di coppia e,
più in generale, l’affetto per amici e familiari)

• Livello di difficoltà:
facile se si trova la posizione adatta (fresca,
umida e luminosa)

• Livello di difficoltà:
facile e durevole, non
chiede attenzioni complesse

• Livello di difficoltà:
media; attenzione alle
irrigazioni e a non bagnare il fogliame

• Consigli: se dovrà
stare all’aperto, meglio scegliere gli esemplari a fiore piccolo

• Consigli: fiorisce a
lungo se è in posizione
luminosa, non al sole
e con elevata umidità

• Consigli: ama gli
ambienti caldi, molto
luminosi e umidi ma
teme i raggi solari

Caffè

Solanum

Limone rosso

• Significato: esprime
significati di energia,
forza vitale, salute;
parla di amicizia e solidarietà

• Significato: esprime
consolazione,
aiuto,
vicinanza; è simbolo
ed augurio di ritrovata salute

• Significato: simbolo
di fedeltà in amore e
in amicizia, esprime
augurio di salute naturale

• Livello di difficoltà:
non difficile se in ambiente luminoso, caldo
e umido

• Livello di difficoltà:
facile e durevole anche in esterni finché
non fa troppo freddo

• Livello di difficoltà:
facile, anche per chi è
alle prime armi

• Consigli: occorre un
vaso profondo per una
crescita vigorosa

• Consigli: ideale anche per gruppi misti
con piante autunnali

• Consigli: occorre
terriccio per agrumi e
concime per agrumi
ogni 8-10 giorni

Tutorial: una facile composizione autunnale
Le zucchette ornamentali sono perfette per la creazione di
composizioni decorative e per la preparazione di un centrotavola dal sapore autunnale: ottima idea regalo fai da te, utilizzando i materiali facilmente reperibili nel punto vendita.
1

2

1. Se vi piace il bianco, utilizzate
zucchette di colore bianco panna,
alcuni crisantemi, un po’ di gissofila
dai piccoli fiorellini bianchi.
Acquistate anche sferette di legno o
altre decorazioni di questo tipo.

2. Utilizzate un bel contenitore
in legno rustico da riempire con
le zucchette e i ciuffi di gissofila,
che potete collocare in pezzetti
di spugna da fioristi oppure nelle
apposite fialette con poca acqua.

3

3. Completate la composizione
collocando le sferette di legno e i
crisantemi, che nelle fialette con
acqua durano a lungo. Zucche e
crisantemi sono simboli di energia
e di allegria stagionale.

Fertil GiocaBio è
un kit completo
destinato al
giardinaggio per
l’infanzia, ideale
per coinvolgere i
bambini in giochi
educativi legati
alla natura

Sasanqua

Peperoncino

Euforbia obesa

• Significato: la camelia sasanqua, che
fiorisce in autunno, è
simbolo di amore e di
perfezione

• Significato: è il più
classico simbolo di
passione amorosa ed
è considerata una
pianta portafortuna

• Significato: questa
succulenta sferica è
simbolo di energia e
resistenza

• Livello di difficoltà:
facile e di lunga durata all’aperto

• Livello di difficoltà:
i frutti durano a lungo se è all’aperto e al
sole, ben irrigata

• Livello di difficoltà:
super facile, perfetta
per il giardinaggio
dei bambini perché
senza spine

• Consigli: se va usato in cucina, scegliete
varietà commestibili

• Consigli: va tenuta
in piena luce e innaffiata pochissimo

• Consigli: occorre
terriccio per acidofile
e concime per azalee
ogni 12-15 giorni
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Symphoricarpos
• Nota anche come sinforina, questa pianta arbustiva
facile e poco esigente produce da fine estate delle belle
bacche bianche o rosa
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SPLENDIDE IN AUTUNNO

• Le irrigazioni devono essere abbondanti in primavera
ed estate, va messa in pieno
sole, ottima in vasi profondi

hebe
• Pianta neozelandese che
in estate e autunno produce
spighette di fiori lilla, di lunga durata; è adatta a vasi e
ciotole anche con altre piante
• Richiede una moderata
quantità d’acqua una volta
a settimana, una volta ogni
20-30 giorni in inverno

senecio cineraria
• Il bel fogliame argenteo e
vellutato di questa pianta facile e resistente è ideale per
composizioni con bacche e
fiori autunnali
• Richiede poca acqua e
resiste al freddo; il concime
serve solo a fine inverno e
primavera

crisantemi coreani
• Generosissimi di fiori dai
colori intensi, a forma di
margherita, semplici o doppi: indispensabili per decorare terrazzo e giardino
• Se non sono esposti alla
pioggia i fiori durano di più;
tagliare i fiori appassiti e
concimare ogni 10 giorni

abelia
• Arbusto facilissimo e di lunga durata, fiorisce a lungo e
si presta anche a grandi vasi
con altri arbusti; tollera il caldo e il freddo
• Va rinvasata in un contenitore profondo e ben drenato;
accetta posizioni semiombreggiate

acero giapponese
• Molto belli anche in vaso,
in terrazzo, gli aceri giapponesi assumono colori intensi
ed emozionanti, da ottobre
in poi
• Consigliabile l’impiego di
terriccio per acidofile; non
devono soffrire la sete né essere esposti al sole intenso

viole autunnali
• Le viole autunnali sono una scelta ottima: poco costose, quasi indistruttibili, non temono il gelo e restano in fiore per mesi, praticamente senza
cure se sono esposte alla pioggia; dopo il gelo e la neve spesso sono in
grado di riprendersi e non di rado restano in fiore fino a primavera.
• Ottimo ingrediente per vasi misti con altre piante stagionali, vanno concimate ogni 10-12 giorni in autunno, poi si dirada una volta al mese in
inverno; se sono tenute in posizione soleggiata, sono sempre in fiore.

COMPO SANA®
Compact Terriccio
Universale di
qualità è un
terriccio composto
esclusivamente da
torbe della qualità
più pregiata
provenienti dal
Nord Europa,
ideale per tutte le
piante

piccole conifere
• Le mini-conifere sono una risorsa da non sottovalutare per la decorazione degli spazi esterni tanto nella stagione fredda, quando possono diventare protagoniste, come in primavera-estate, svolgendo il ruolo di piante
da struttura e da sfondo per fioriture stagionali.
• Si tratta di piante molto facili e resistenti; la crescita lenta le suggerisce
per composizioni miste, sfruttando l’ampia gamma di colori del fogliame,
dal verde all’oro, argento e sfumature azzurre. Alcune, come le varietà di
Chamaecyparis lawsoniana (mini-cipresso), perfette anche in vaso, hanno un gradevole aroma che ricorda il limone.

Zapi Super
Nutrimento
granuli è indicato
anche per le fasi
di trapianto in
vaso o in piena
terra; attiva le
auto-difese delle
piante contro le
avversità
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Schede pratiche / ERBE

E SALUTE

Perché acquistare e piantare
la lavanda in giardino e in vaso

Studiare e lavorare: un
aiuto per la memoria

Pianta spettacolare e super facile, la lavanda
può essere piantata da settembre a novembre in
buon terriccio universale o per aromatiche; oltre
alla bellezza, è di aiuto per la salute.
1

2

1. L’olio alla lavanda. Se
ne usano poche gocce su
un batuffolo di ovatta come
disinfettante, emolliente, per i
dolori reumatici, contusioni e
prurito da punture d’insetto.

2. La tisana rilassante.
Ricettina: 30 g di fiori secchi
di lavanda, 30 g di fiori di
tiglio, 20 g di foglie di melissa,
10 g di fiori di camomilla in
una tazza di acqua bollente.

3

• Impegnarsi nello studio o nel
lavoro può richiedere un aiuto per migliorare la memoria; le
erbe aromatiche hanno un ruolo
importante e alcune possono favorire la capacità di concentrazione.
• La menta, in forma di tisana insaporita con miele e limone, aiuta a conservare e migliorare sia
la memoria a lungo termine che
quella definita “operazionale”, ossia utilizzata per i nostri gesti quotidiani.

3. Un bagno contro la stanchezza. L’impiego dei fiori
secchi, dell’olio essenziale o del sapore alla lavanda aiuta a
combattere stress e stanchezza preparandoci al sonno.

• Salvia e rosmarino sono utili per
aiutare a trovare concentrazione, così come il timo, l’origano, la
maggiorana e il té verde.

Le aromatiche che non hanno paura del freddo
La cucina e la salute non possono fare a meno delle aromatiche: l’arrivo della stagione fredda non è un
limite. Se utilizzate una serra, anche di piccola dimensione in balcone, molte piante non avranno problemi; ma se non prevedete la serra, scegliete quelle che resistono persino alla neve, come l’alloro (1) che
si coltiva in vaso, cresce in fretta e non si ammala; il rosmarino (2) che non richiede protezione e spesso
regala fiori in autunno o a fine inverno; il timo (3) che non teme il freddo ma neppure il caldo e la siccità,
si presta anche a funzioni ornamentali ed è alla base di tanti grandi piatti della cucina italiana.
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Tutorial: le buone erbe per tisane benefiche
Le piante ci aiutano a vivere meglio anche nell’afa dell’estate: nei cibi e nelle tisane
rinforzano il nostro organismo e, intorno a noi, con i loro colori e la loro bellezza ci regalano
più energia e vitalità. E, non ultimo, alcune tengono lontane le zanzare
1
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1. Timo: efficace contro le malattie da
raffreddamento, la tisana al timo viene
anche usata per aiutare l’intestino e le vie
urinarie; aiuta a prevenire l’insorgenza di
crampi muscolari.

2. Prezzemolo: è una delle più ricche
di vitamina C ed è quindi prezioso per
rinforzare le difese immunitarie. Contiene
inoltre molti sali minerali, di aiuto contro
la stanchezza e dopo lo sport.
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3. Salvia: tonifica e stimola tutto
l’organismo, agisce come digestivo
e stimolante dei succhi gastrici, è
cardiotonica e antibatterica e combatte la
sudorazione eccessiva.

4. Rosmarino: è tra le piante più
efficaci per combattere i radicali liberi,
responsabili dell’invecchiamento cellulare
e dell’insorgere di malattie degenerative e
nella prevenzione dei tumori.
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5. Peperoncino: stimolante e antibatterico,
si presta a una tisana, con zenzero, limone
miele e zucchero di canna, di aiuto contro
le malattie da raffreddamento.

6. Alloro: acqua calda, foglie di alloro
e limone ed ecco pronta una tisana
digestiva e decongestionante che aiuta a
dimenticare lo stress.

Cifo Terriccio
specifico
per piante
aromatiche, linea
Torfy, consentito
in agricoltura
biologica, è ideale
per la coltivazione
di tutte le
aromatiche in
vaso o in piena
terra; è arricchito
con concime,
per migliorare lo
sviluppo iniziale
delle piantine
nelle prime
settimane.

Compo Bio
Concime per
piante aromatiche
ha un elevato
contenuto di
azoto organico
che aiuta la
formazione
dell’apparato
fogliare, e di
potassio che
garantisce
un’adeguata
croccantezza
delle foglie
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Garden

Festival
d’autunno

dal 22 SETTEMBRE
al 21 OTTOBRE
La festa della Natura in Autunno
Un ricco calendario di eventi:

e
22 settembre e 20 ottobr

AGGIO

A SCUOLA DI GIARDIN

22 settembre, 6, 20 e 28 ottobre

LETTURE ANIMATE e LAB BIMBI
23 settembre

BALCONE FIORITO
6 ottobre

SPECIALE BULBI AUTUNNALI
dal 13 al 21 ottobre

IOLE
100 SFUMATURE DI V
Per info, programma completo ed iscrizioni
visita la sezione del nostro sito
www.ilgermogliocoop.it/eventi

@ilgermogliocoop

www.ilgermogliocoop.it

