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Il lunario
della
primavera

Nel giardinaggio eco-friendly la luna torna grande protagonista.
Capace di muovere gli oceani, provocando le maree, influisce
in modo diretto con le piante, soprattutto nelle fasi di semina e
germogliazione. Inoltre, seguire le fasi lunari ci aiuta a ritrovare
un legame con i ritmi naturali, troppo spesso dimenticati nella
stressante vita metropolitana.
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

Piantagione di fiori, cespugli e alberi

Semina di fiori per vasi e aiuole

Potatura di siepi e cespugli

Piantagione di rampicanti, arbusti e rosai

Rinvasi e trapianti di piante da interno e orchidee

Talee di cespugli, rose e piante aromatiche

Pulizia, concimazione e taglio del tappeto erboso

Trapianto in vaso di fiori ornamentali

Nell’orto in vaso e in piena terra

Nell’orto in vaso e in piena terra

Semina e/o trapianto di cavoli, aglio, cipolla

Semina di basilico, peperone, pomodoro e melanzana

Semina di bietole, lattuga, spinacio, valerianella

Trapianto in vaso e aiuola di piante aromatiche

Pulizia e lavorazione del terreno in vaso e nell’orto

Trapianto di pomodori, peperoni, meloni, angurie

Pulizia degli attrezzi e affilatura delle cesoie

Trattamenti antifungini sulle piante da orto e frutto

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Potature degli alberi da frutto

Trapianto in vaso e in terra di nuovi alberi da frutto

Preparazione del terreno per il trapianto

Trapianto di olivi e vite da uva

Cura della casa, benessere e salute

Cura della casa, benessere e salute

Imbottigliamenti dei vini

Utilizzo di creme e trattamenti antirughe

Taglio dei capelli per irrobustire la crescita

Massaggi con creme e oli essenziali

Pulizie di primavera in casa

Taglio e cura di unghie incarnite

Il consiglio dell’esperto
Le fragole, belle da vedere e buone da mangiare
• In passato il rapporto con i ritmi lunari era spontaneo, parte
integrante delle abitudini familiari fin dalla prima infanzia. Oggi
gestire il proprio orto, frutteto, giardino e le attività domestiche
in rapporto all’osservazione del cielo può sembrare inizialmente
un’operazione complessa.
• Per non cedere allo scetticismo conviene analizzare i risultati
ottenuti nel corso dei mesi. A questo scopo è utilissimo tenere un diario,
cartaceo o su tablet e pc, nel quale annotare i giorni e il periodo
lunare in cui sono stati effettuati i lavori e l’esito ottenuto.
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EMOZIONI DI

STAGIONE

Fragranze
di primavera

I profumi naturali dei fiori e del fogliame fanno bene
al corpo e alla mente. Coltivare le piante con fiori e foglie fragranti
è una scelta affascinante, facile anche in un piccolo balcone
In alto: in
aromaterapia
l’odore delle rose
è considerato
prezioso come
antinfiammatorio,
lenitivo e
antidepressivo
Sotto: i profumatissimi
giacinti fioriscono
a inizio primavera

A chi non è capitato di sentire un profumo ed essere trasportato in un
passato lontano, in un paese diverso, in un momento che sembrava dimenticato? Di diventare all’improvviso euforici o invece più calmi e rilassati,
o magari malinconici?
Tra i cinque sensi, l’olfatto è quello connesso in modo più stretto alla sfera delle emozioni e avvicina l’essere umano al mondo viscerale dell’istinto.
Oggi gli odori sono utilizzati anche come efficace forma di cura, e i fiori,
che fanno spesso del loro profumo uno degli aspetti di maggiore fascino,
offrono all’olfatto una miniera infinita di sensazioni. Lo spazio verde, piccolo
o grande che sia, ci offre l’opportunità di avere vicino a
noi piante profumate da utilizzare per il loro effetto terapeutico e per l’intensa gioia che il loro aroma ci regala.

Un percorso olfattivo in balcone e giardino
La primavera esplode in un tripudio di profumi. Primule,
violette, giacinti, narcisi, mughetti e altre specie compongono una soave sinfonia nelle aiuole, nelle bordure o in
vasi da collocare a portata di naso. In maggio, il lillà diffonde il suo profumo intenso e la fragranza eccezionale
del filadelfo o fior d’angelo pervade il giardino o il terrazzo. Anche alcune piante da siepe sono generose di profumo: ligustro, eleagno, l’inebriante osmanto e il pittosforo,
che in primavera si copre di fiorellini dalla fragranza simile a quella dei fiori d’arancio.
>> segue a pag. 7
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Peonie, il profumo dell’amore
• Fiore nobile, considerato capace di esprimere
l’amore e la passione, la peonia emana una
fragranza sottile, penetrante e durevole, un
trionfo di accordi olfattivi elegantemente in
armonia.
• Esistono due tipi di peonia: quella erbacea,
che forma un cespuglio basso, e la peonia
arbustiva, più imponente, con fiori enormi,
capace di vivere anche 200 anni.
• Piantate le peonie in primavera in posizioni
fresche e ombreggiate nelle ore più calde; la
fioritura avviene tra aprile e maggio e dura
settimane se le piante vengono concimate e
irrigate con regolarità.
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Tutorial: piante profumatissime e facilissime
In balcone, terrazzo e giardino si possono piantare ora alcuni fiori particolarmente facili,
che regalano fragranza intensa e richiedono poche attenzioni. Come regola va ricordato
che le piante rampicanti e arbustive saranno molto più generose e robuste se dispongono
di un contenitore anche non largo, ma molto profondo.

I mughetti sono
fiori di lunghissima
durata; se trovano
il posto giusto,
rifioriscono per anni
e anni, senza cure;
il terriccio non deve
essere mai dei tutto
disidratato, amano
l’ombra fresca
e umida

1

2

1. Limoni e agrumi in genere: l’odore dei
fiori e quello della scorza dei frutti hanno
virtù calmanti e rigeneranti. Ottimi in vasi
profondi, con terriccio per agrumi, in pieno
sole; da proteggere in inverno

2. Gigli: tutti i tipi di giglio emanano
fragranza, soprattutto il Lilium regale.
I bulbi crescono velocemente anche in
piccoli vasi e fioriscono anche in ombra,
perfetti in balcone
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oltrevaso
MAXI CASSETTA C MOOD

3. Rincospermo, falso gelsomino: simile al
vero gelsomino, ma non è sensibile al gelo.
Rampicante vigoroso e poco esigente,
ideale anche in terrazzo, fiorisce a fine
primavera e inizio estate

4. Bella di notte: questa pianta peruviana
(Mirabilis jalapa) ha una gradevole
fragranza nelle ore serali, ecco perché
viene chiamata così. Facilissima, si
risemina da sola per anni e anni
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Caratteristiche: dotata di un bordo superiore dalla forma particolare, che
accentua il desing del prodotto. La superficie è caratterizzata da una finitura
pallinata. Il fondo della cassetta è dotato di torrette troppo pieno, da forare in
caso di uso esterno, che consentono la disponibilità di una riserva d’acqua
evitandone un ristagno eccessivo. La cassetta è predisposta per alloggiare 4
ruote a pattino del diametro di 6,0 cm, fornite su richiesta.

Moka
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La maxi cassetta
C Mood di75x 33
Plastecnic ha
69x27
il fondo dotato
44
di torrette drenanti,
81
che consentono
la
disponibilità di una
riserva d’acqua
evitando un
ristagno
eccessivo;
Grigio antracite
ideale per
rampicanti
e arbusti

Bianco

5. Il glicine: ha un profumo gradevole e
un impatto straordinario, ottime anche
le varietà a fiore bianco. Ha bisogno di
terreno profondo: non adatto alla vita in
vaso, se non è davvero molto grande

6. Timo: come altre erbe aromatiche è
molto profumato e ha una bella fioritura.
Si utilizza in cucina, è utile per scoraggiare
la presenza di parassiti sulle piante e per
le cure naturali è imbattibile

EMOZIONI DI

Tra gli alberi ricchi di profumo ci sono la magnolia sempreverde dai fiori
bianchi, la robinia (rustica e resistente all’inquinamento) e il tiglio dall’ampia chioma con fiorellini la cui fragranza dolce e penetrante rallegra le
serate di tarda primavera. Non possono mancare le rose, soprattutto le varietà antiche e le inglesi che offrono un’infinita gamma di note profumate.

Pareti fiorite e profumate
Le rampicanti da fiore diventano alleate preziose in quanto permettono di
avere colori e fragranze anche in balcone. Piante inconfondibili al naso
come il rincospermo (falso gelsomino), le roselline rampicanti e il robusto
caprifoglio migliorano la loro fioritura con il passare del tempo e possono
rallegrare lo spazio verde per decenni. Il glicine ha un profumo meraviglioso ma è riservato ai giardini e ai terrazzi con vasi molto grandi e profondi. Deliziosa anche la clematide Clematis armandii, che odora di vaniglia;
preferisce i terreni freschi con esposizione al sole e non teme i geli.

STAGIONE

Per migliorare
l’abbondanza
e la durata dei fiori
si può utilizzare
sia in vaso che
in giardino il
Concime per
Gerani e piante
fiorite Solabiol,
di origine naturale
al 100%: nutre fino
a 4 mesi

>> segue a pag. 8

Bambini e ragazzi: profumi per studiare meglio
• è scientificamente provato l’influsso degli odori sulla psiche umana, fattore
che chiunque di noi ha sperimentato su se stesso senza bisogno della conferma
dei ricercatori. Gli odori si “stampano” nella nostra memoria, basta risentire un
odore dimenticato da tempo per riaccendere ricordi ed emozioni.
• Gli odori influiscono anche sulla concentrazione: se i vostri figli danno segni
di stanchezza nel faticoso periodo di primavera, e si preparano a verifiche,
interrogazioni ed esami, potete dar loro un piccolo aiuto con le piante profumate
e gli oli essenziali da esse ricavati (basta qualche goccia nel bruciaessenze).
• Tra i più efficaci: il basilico, sia da annusare che nei piatti, e lo stesso vale
per il rosmarino, entrambi migliorativi della virtù di memorizzare facilmente; il
garofanino, che migliora la capacità di concentrarsi, e la lavanda, che calma,
rilassa e permette di prepararsi alle prove con minore stress.
Basilico

Garofanini

La buddleja ha
fiori con profumo
delicato che
ricorda il miele;
ideale per attirare
le farfalle.
La buddleja
“PW Buzz®” è nana,
ideale per vasi e
ciotole in balcone

Rosmarino

Lavanda
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STAGIONE
Combinazioni di profumi
Per non creare confusioni olfattive è importante evitare di
mescolare specie con fragranze diverse in spazi ridotti,
unendo invece piante che hanno profumi “in sintonia”.
Una collezione romantica si presta a raccogliere profumi d’altri tempi come rose antiche, glicine, filadelfo, lillà,
narcisi (giunchiglie) e iris, violacciocca, violette, mughetti, mimosa e magnolia sempreverde. Un angolo dalle
note balsamiche e speziate dovrebbe puntare sui fogliami aromatici di salvia, timo, rosmarino, elicriso (che sa di
liquerizia), alloro, ginepro, mirto, bosso, cisto, eucalipto e
garofanino (Dianthus), che ha fiori dall’odore intenso.
Per un giardino che evochi i profumi di campagna, dolci
e leggeri, puntate su fioriture come quelle delle fragranti
azalee gialle (Azalea mollis) e di piante facili e robuste
come le lavande (Lavandula vera, L. stoechas), il caprifoglio e il tiglio.

I gerani a foglia
profumata hanno
fiori e foglie meno
vistosi ma super
fragranti, con odori
insoliti (al limone,
all’arancia, alla
rosa...) e aiutano
a tener lontano
le zanzare; l’olio
essenziale di
geranio trova
largo impiego in
erboristeria

Fragranze intense e stimolanti
Grande soddisfazione per l’olfatto si ottiene anche organizzando, in giardino o in balcone, un angolo interamente dedicato alle piante aromatiche,
da sfiorare o strofinare con le dita per liberare i preziosi oli essenziali. Al
sole, in vasi e cassette, prosperano salvia, rosmarino, origano, maggiorana, finocchietto selvatico; in mezz’ombra con qualche ora di sole si ottengono gli intensi profumi e aromi dell’erba cipollina, della santoreggia e del
basilico, mentre all’ombra basterà allungare una mano per raccogliere la
fragranza della menta e quella speziata della melissa. Da non dimenticare
i gerani, classici o profumati, in ogni caso piacevolmente fragranti e antizanzare.

Come valorizzare i profumi delle piante e dei fiori
La collocazione ideale delle piante profumate è in prossimità di ingressi,
finestre o percorsi di frequente passaggio dove l’aroma, sprigionato accarezzando il fogliame o trasportato da brezze leggere, possa esercitare la
sua azione rivitalizzante. q ❱

Il consiglio dell’esperto
Caprifoglio, ideale per chi non ha tempo
• Super facile, super resistente: il caprifoglio, Lonicera caprifolium,
è la pianta profumata da consigliare a chi ha poco tempo per
la manutenzione di terrazzo e giardino. Vive per decenni e si
arrampica su grigliati, recinzioni, ringhiere (ma non è adatto per la
copertura orizzontale di pergole). La potatura si limita a una pulizia e
accorciamento dei rami fuori sagoma.
• Il profumo dei fiori si percepisce a grande distanza soprattutto di
sera, ma attenzione al momento della scelta: alcune varietà con fiori
rosa-arancioni hanno fiori più belli ma poco o nulla profumati. In caso
di dubbio, chiedete consiglio al personale del punto vendita.
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Il profumo delle
rose (questa si
chiama “Lady
Emma Hamilton”)
penetra nella
nostra memoria.
Un vaso grande e
molto profondo, al
sole, consente di
avere splendide
rose profumate
anche in balcone

Per ottenere il
meglio dalle rose
viene in aiuto
Fertil Terriccio
per rose, miscela
specifica a base di
torbe selezionate,
arricchita con
pietra pomice
drenante

Create un “angolo
dei profumi”, per
esempio con una
siepe di lavanda
e due comode
poltroncine dove
sedersi per inalare
la fragranza, dalle
forti virtù rilassanti
e calmanti
9
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Gym tonic in
terrazzo e giardino
Le lezioni di gym
tonic possono
essere seguite
anche sul laptop,
con la cuffia per
muoversi in base al
ritmo della musica

• Cos’è la gym tonic? è una forma di movimento aerobico a tempo di musica, finalizzato alla tonificazione muscolare e al miglioramento delle capacità di resistenza e di coordinamento. La pratica della gym tonic è relativamente semplice, e può essere integrata con l’uso di attrezzi come pesetti,
palloni, elastici ecc. La musica è un elemento importante: deve essere rilassante ma anche ben ritmica e scandita, per stimolare la regolarità del
lavoro muscolare aiutando a tollerare meglio il senso di fatica.
• La gym tonic può essere praticata a diversi livelli, partendo inizialmente da esercizi poco impegnativi in termini di sforzo e di durata; è utile iniziare frequentando un corso in palestra per apprendere i movimenti più opportuni e adatti anche al
proprio livello di preparazione atletica, eseguendo poi gli esercizi (consigliata mezz’ora a giorni
alternati) anche in terrazzo o in giardino: l’attività
all’aperto è ancora più rilassante e tonificante. Il
progressivo allenamento migliora la capacità di
movimento, favorisce il coordinameto muscolare
con movimenti plastici e armoniosi, rassoda i muscoli di arti, glutei, fianchi e addome.
• Oltre a contribuire al miglioramento della salute e dell’estetica del corpo, la gym tonic aiuta scaricare ansia e stress in
modo rilassante ed efficace.
Per la musica in esterni
I diffusori audio da esterni possono essere installati all’esterno in situazioni esposte alle
intemperie, collegandoli a un impianto audio esistente e ottenendo un suono naturale
su una vasta area di ascolto

Il consiglio dell’esperto
Perdere peso? Un aiuto dal gardening
• La cura dello spazio verde è fondamentale per conservare e
migliorare la salute di corpo e mente, e anche per perdere un po’ di
peso: tre ore di giardinaggio bruciano la stessa quantità di calorie
di una sessione di palestra moderata di un’ora.
• Un po’ di riscaldamento dei muscoli è sempre consigliabile: 5
minuti di corsa sul posto e 10 minuti di stretching aiutano ad evitare
gli strappi muscolari. Lavorate in posizione eretta con la schiena
dritta, piegando le gambe per raggiungere il terreno senza
ingobbire la schiena. Evitate di trasportare pesi al di sopra delle
vostre possibilità.
10
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Anche il fai da te
diventa high tech
• Martello e cacciavite non possono essere
dimenticati, ma le tecnologie contemporanee stanno modificando (e facilitando) anche
il fai da te, ossia quelle mille piccole e grandi
attività utili in casa e in giardino, e spesso anche divertenti, appaganti e rilassanti.
• La smart home, ovvero la casa “intelligente”,
con i vari sistemi controllabili tramite i dispositivi mobili, si installa oggi anche con semplici impianti fai da te. Le tecnologie entrano
anche negli attrezzi di nuova generazione:
ci sono avvitatori dotati di luce LED di nuova
concezione, a spot o luce diffusa; il goniometro digitale può avere funzioni integrate che
calcolano con precisione angoli di taglio obliqui, semplici e doppi; le nuove microseghe elettroniche hanno una tecnologia di taglio avanzata che
rende superflua l’oliatura e l’affilatura della lama, non richiedendo quindi
più alcuna manutenzione. E nelle levigatrici di nuova generazione, aumentando la pressione esercitata durante la levigatura si aumenta automaticamente la potenza e la capacità di asportazione. Non male, vero?

I corsi e i tutorial
sul web aiutano a
trovare soluzioni e
a scoprire metodi di
lavoro per il fai da
te, la manutenzione
della casa e il
gardening

Per misurare le distanze
I rilevatori di distanze laser sono ideali per prendere rapidamente misure
esatte: danno risultati estremamente precisi ed affidabili. Ci sono anche
misuratori che, attraverso un’app, comunicano a smartphone e tablet le
informazioni raccolte

Il consiglio dell’esperto
Giardinaggio tecnologico
• Le applicazioni pratiche delle nuove tecnologie cambiano anche il
modo di affrontare la cura dello spazio verde, semplificando le operazioni
con nuova attenzione anche al risparmio energetico. Gardena ha in
catalogo modelli di tosaerba robotizzati dalle prestazioni d’avanguardia:
veri droni su ruote, capaci di tornare da soli al loro punto di ricarica.
• Aqua-Magic System di Claber permette di creare con semplicità un sistema
di irrigazione a goccia in ogni terrazzo, anche sprovvisto di alimentazione
idrica ed elettrica. Il programmatore a energia solare è dotato di pompa
integrata per aspirare l’acqua da un serbatoio per distribuirla nel circuito
irrigante, con ben 54 programmi di irrigazione diversi.
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IL PIACERE DELL’ORTO

Non rinunciare
all’orto in vaso
I 6 step per realizzare facilmente la coltivazione
di ortaggi in contenitore e ottenere
grandi soddisfazioni in breve tempo

12

Veder crescere gli ortaggi in balcone,
terrazzo, cortile e giardino, in vasi e cassette, è una soddisfazione che rapidamente vi farà quasi dimenticare i fiori
ornamentali... Le verdure sono belle,
crescono rapidamente e danno soddisfazione; portarle in tavola è un orgoglio
e una soddisfazione. Ecco in 6 step cosa
fare per ottenere un orticello generoso.

1. Scegliere il luogo
• Le piante da orto hanno bisogno di minimo 3-4 ore di sole che aumentano
a 5-6 per le verdure estive come pomodori e peperoni. Individuate quindi
una posizione soleggiata, meglio se riparata dal vento che può spezzare gli
steli e disidratare il terreno troppo rapidamente.
• Non avete sole a sufficienza? Rinunciate ai pomodori ma provate ugualmente a coltivare lattughe da taglio, spinaci, rucola e buone erbe come
menta, melissa, basilico. Non otterrete raccolti abbondanti ma qualcosa
da assaggiare lo avrete!

L’orto in vaso offre
anche il vantaggio
di portare la terra e
le piante all’altezza
delle braccia,
evitando di dover
lavorare piegando
la schiena

2. Scegliere i vasi
• Una regola semplice è questa: più profondo è il vaso e maggiore è la
gamma di ortaggi coltivabili. Vasi alti e stretti offrono migliori condizioni di
ciotole basse e larghe. Le cassette in resina profonde 40 cm offrono buone
possibilità di successo anche perché, grazie a una buona quantità di terriccio, la disidratazione avviene più gradualmente e le radici rimangono a
lungo in un ambiente correttamente umido,
• In vasi e cassette più piccoli dovrete coltivare solo piante con apparato
radicale poco profondo: lattughe e radicchi da taglio, valeriana, spinaci,
basilico e, volendo, anche piccoli peperoncini, ponendo molta attenzione
a non far disidratare il terriccio. Qualunque sia il tipo di vaso scelto, deve
avere sul fondo uno o più fori per il deflusso dell’acqua.
>> segue nella pagina successiva

Il kit EasyOrto
Verdemax
comprende una
cassettina in legno,
il terriccio compatto
in fibra di cocco
e i semi ad alta
germinabilità

Il consiglio dell’esperto
Coltivare nel sacco: pratico ed economico
• Ortaggi ed aromatiche possono crescere anche in un sacco, da posare su
un largo sottovaso con uno strato di biglie d’argilla oppure su un bancale in
legno, rialzato da terra per garantire un buon drenaggio; occorre garantire
infatti che l’acqua di irrigazione possa defluire correttamente.
Questo metodo consente di risparmiare spazio a fine stagione: una volta
svuotato da terra e piante giunte a fine ciclo, il sacco può venire pulito e
ripiegato per riutilizzarlo, oppure eliminato se è concepito per un solo ciclo di coltivazione.
• In sacco si possono coltivare bene le patate, e anche con le fragole si ottengono
buoni risultati: le piantine vanno collocate in fessure del sacco, girandolo spesso in modo
da esporre gradualmente tutte le piante alla piena luce solare.
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3. Scegliere il terriccio
• Mai utilizzare per gli ortaggi del terriccio riciclato da altri vasi: è impoverito e può contenere insetti o spore di malattie fungine. Meglio acquistare del buon terriccio in sacchi, di
alta qualità. Risparmiare, in questo caso, non
è mai una scelta consigliata: un buon terriccio
avrà una consistenza e una composizione in
grado di favorire lo sviluppo delle piante.
• Per un orto in vaso, utilizzate terriccio biologico; il metodo bio è facile e comporterà poi
l’impiego di concimi e prodotti per la difesa
ammessi in agricoltura biologica.

In cassette di
buona profondità
si coltivano tutti
i tipi di ortaggi
estivi: pomodori,
melanzane,
peperoni,
zucchine...

• Sul fondo dei contenitori, di qualunque tipo
e forma, è consigliabile stendere uno strato di
biglie d'argilla da coprire con un pezzetto di
velo non-tessuto prima di stendere il terriccio.
Ciò serve per favorire il drenaggio: il terriccio deve rimanere umido ma non
fradicio. Il pezzetto di non-tessuto serve per impedire al terriccio di mescolarsi alle biglie d'argilla e di ostruire parzialmente o del tutto i fori sul fondo.

4. Scegliere le piante
• Cosa coltivare in vaso? Di tutto. Il limite è creato solo dalla profondità del
vaso e dal numero di ore di sole. Anche degli ortaggi a grande sviluppo,
come pomodori, fagioli e cetrioli, che nell'orto tradizionale possono diventare piante imponenti, esistono varietà a sviluppo contenuto. Nel punto vendita, il personale può aiutare a scegliere bene fra le tante possibilità diverse.

I vasetti Stocker in fibra di
torba sono ideali per seminare
ortaggi e fiori, si trapiantano
direttamente nel terriccio dove
si biodegradano nell’arco di
alcune settimane

Il kit “Orto urbano” di Verdemax
comprende un serbatoio per
acqua da 6 litri con rubinetto,
un tessuto non tessuto capillare
di misura cm 80 x 130 e un
sacchetto di argilla espansa

Il consiglio dell’esperto
Le fragole, belle da vedere e buone da mangiare
• Le fragole rifiorenti consentono di raccogliere frutti, senza interruzione,
dalla primavera all’autunno. In balcone, se c’è poco spazio, si possono far
crescere le varietà rampicanti che hanno bisogno di un vaso profondo, ma
non necessariamente largo. La prima fioritura va eliminata per rinforzare le
piante e ottenere frutti più grossi.
• Per ottenere un buon risultato occorre utilizzare un buon terriccio di
alta qualità da mantenere sempre leggermente umido ma non fradicio;
indispensabile una posizione con qualche ora di sole, preferibilmente
al mattino. La concimazione non va trascurata: le fragole sono forti
consumatrici di energia nutritiva.
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• In poco spazio, risultati eccellenti si ottengono con lattughe, radicchi, spinaci, valeriana, rucola, rapanelli, fragole, peperoncini dolci o piccanti, sedano, alcuni tipi di cavolo e praticamente tutte le erbe aromatiche.
• In vasi profondi e al pieno sole, meglio se da mezzogiorno in poi, non
devono mancare pomodori a ciliegia e datterino, melanzane, peperoni;
disponendo un grigliato o una rete si possono coltivare fagioli, fagiolini,
piselli, fave, cetrioli, zucchine rampicanti e piccole zucchette decorative.
• In contenitori profondi fate crescere anche carote, rape, aglio, cipolla.
Per meloni, angurie e zucchine classiche occorrono vasche larghe: alcune
varietà richiedono minimo un metro quadrato per ogni esemplare.

5. Seme o piantina?
• Le piantine sono una scelta conveniente: già robuste, basta trapiantare
per vedere in poche settimane un rigoglioso sviluppo. Alcuni ortaggi, come
le lattughe da taglio, saranno pronte da raccogliere entro 30-40 giorni soltanto.
• Partire da seme costa poco ma occorre sorvegliare con attenzione le fasi di sviluppo, in un
ambiente umido e caldo, prevedendo un trapianto a dimora, nel vaso scelto, quando il clima
è decisamente mite anche di notte.
• Alcune verdure molto facili da seme: zucche e
zucchine, cetrioli, bietole, lattughe da taglio, basilico e altre aromatiche. Le sementi a nastro facilitano l’operazione e non richiedono trapianto.
>> segue a pag. 17

Verdure superstar in balcone
• I più coltivati sono i pomodori, perché facili,
robusti e produttivi a lungo. Le varietà con
frutto a ciliegia o datterino occupano poco
spazio e si possono far salire su un grigliato,
con un effetto spettacolare.
• I più facili in assoluto sono i peperoncini,
piccanti o dolci, Basta un vaso profondo
al sole per avere un raccolto continuo fino
all’autunno.
• I meno ingombranti sono i radicchi, le
lattughe da taglio, la rucola, il prezzemolo:
crescono in ciotole e cassette anche poco
profonde.
• I più decorativi sono gli ortaggi con
foglie colorate (le lattughe a foglia rossa, le
bietole a costa colorata...) o con frutti insoliti
(la melanzana bianca, il fagiolino viola, le
zucchette da far crescere lungo la ringhiera o
su un grigliato in legno.
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Tutorial: 6 idee insolite da coltivare in vaso

I cetrioli
germogliano
rapidamente
persino in
bicchierini di
plastica nei quali
praticare dei
forellini sul fondo
per favorire il
deflusso dell’acqua;
i germogli si
trapiantano nel
vaso definitivo
quando hanno
emesso almeno
3-5 foglioline

Le buste di semi
in nastro Franchi
Sementi sono una
soluzione pratica
per chi ha poco
tempo e poca
pazienza: il nastro,
biodegradabile
una volta messo
nel terriccio,
contiene i semi già
collocati alle giuste
distanze l’uno
dall’altro
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1

2

1. Il pomodoro nero. Ha frutti scurissimi,
quasi neri, con elevato potere
antiossidante. Ideale per vasi profondi, ha
bisogno di molto sole per dare un raccolto
abbondante e di alta qualità

2. L’alchechengi. Physalis alchechengi
produce frutti simili a una ciliegina gialli
dentro la capsula decorativa, ottimi tuffati
nel cioccolato fuso. I frutti sono racchiusi
nelle tipiche “lanterne” molto decorative

3

4

3. Le arachidi. Le noccioline americane
hanno i baccelli con i semi commestibili
che maturano sotto terra; in autunno si
estrae la zolla radicale dalla quale, una
volta asciugata, si staccano le arachidi

4. Le bietole colorate. Hanno le coste
multicolori: rosa, gialle, fucsia, o
arancioni... Spettacolari da vedere,
ma anche ottime da portare in tavola,
crescono molto rapidamente in vaso

5

6

5. Il cetriolo bianco. Ecco un ortaggio
perfetto anche per chi è alle prime armi,
decorativo e gustoso, chiede solo tre cose:
acqua, sole, concime

6. Il fagiolino d’oro. Ideale anche per
l’orto dei bambini, sembra un ortaggio
delle favole... Super facile e molto veloce
anche in piccoli vasi

IL PIACERE DELL’ORTO

L’impiego di cassoni
in legno apre a nuove
esperienze: disponendo
di buona profondità
e di esposizione
soleggiata si riesce a
coltivare davvero di
tutto, mescolando fiori
utili come i tagete (che
allontanano i parassiti)
alle piante da orto

6. La coltivazione
• Effettuate il trapianto (la zolletta di terriccio della pianta deve essere umida, non disidratata) e tenete le piante al riparo dal sole per 3-5 giorni, poi
spostate il contenitore al sole o togliete la protezione se avete usato una reticella ombreggiante. Fate attenzione alle buone vicinanze tra piante diverse (vedere tabella qui sotto). Innaffiate per conservare il terriccio umido,
ma non fradicio e mai disidratato; un piccolo impianto di irrigazione a
goccia, con una centralina di facile impiego, sarà di grande aiuto.
• Controllate spesso le piante e disponete i sostegni o tutori necessari (reti
per i legumi, asticelle in plastica o bambù per pomodori e altri ortaggi).
• Osservate bene le foglie e i germogli per intervenire ai primi segni di eventuali malattie o parassiti: occorrono prodotti specifici, tradizionali o bio. In
caso di dubbio, meglio consultare il personale del punto vendita.
• Nel giro di poche settimane potrete già raccogliere il risultato del vostro
lavoro, e buon appetito! q ❱

La dimensione
della pianta e delle
radici e il tipo di
parassiti che attira
sono fra le ragioni
delle consociazioni
consigliate o meno

Alcune buone consociazioni nell’orto classico e in vaso
Ortaggio

Buona consociazione

Vicinanze da evitare

Bietola

Carota, cipolla, lattuga

Prezzemolo, lattughe

Carota

Aglio, bietola, pomodoro

Rape e altri ortaggi da radice

Cavolo e cavolfiore

Lattuga, spinaci, pomodori

Altri cavoli, cipolla, patate

Lattuga

Spinaci, pomodori, cipolle

Altre lattughe diverse, bietole

Pomodoro e melanzana

Lattughe, prezzemolo, aglio

Patate, piselli, cetrioli

Peperone

Lattughe, cavoli, finocchi

Melanzane, cetrioli, zucchine, piselli

Ravanello e rapa

Fagioli, piselli, pomodori

Carote e altri ortaggi da radice

Spinacio

Fagioli, fave, piselli

Lattughe, cavoli

Zucca e zucchina

Fagioli, cipolle, mais

Peperone, melanzana, pomodori
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Rinvasare: come,
quando e perché
Nuovo contenitore, nuovo terriccio, nuova vita per le piante:
il rinvaso è indispensabile per favorire la salute e la crescita vigorosa
Primavera, è il momento dei rinvasi, operazione che può essere necessaria sia per le piante indoor che per quelle del balcone o giardino. Il rinvaso è un intervento che può sembrare delicato e complesso, e che pone
spesso molti dubbi. Ecco le risposte alle domande più frequenti.

Perché rinvasare?

Le radici che
fuoriescono dai
fori sul fondo
indicano che
il rinvaso è
urgente

• Tutte le piante vivono in natura in piena terra o in situazioni dove le loro
radici trovano comunque le condizioni per espandersi (per esempio tra
le pietre di un muro, nell’incavo dei rami di un albero, tra i sassi di una
spiaggia...). In vaso, lo spazio può risultare insufficiente per garantire una
crescita soddisfacente. Inoltre, se il vaso è piccolo la pianta è molto più
esposta al rischio che il terriccio si asciughi troppo rapidamente, provocando danni da siccità. In balcone, anche in primavera e non solo in estate, ciò può avvenire nel giro di poche ore, a volte anche in meno di un’ora
se il contenitore è molto piccolo e se al sole si associa l’azione del vento.
• Il rinvaso, anche se utile, comporta uno stress per l’apparato radicale; è
quindi importante accertarsi che la pianta sia in buono stato di salute. Se
presenta segni di parassiti o macchie sul fogliame
dovute a malattie fungine, è preferibile effettuare
un intervento con un prodotto idoneo (in caso di
dubbio consultare il personale del punto vendita).

Quando rinvasare?
• Il rinvaso va eseguito dopo l’acquisto per la maggior parte delle piante (da interno e da balcone),
meglio se entro pochi giorni. La ragione è legata
al fatto che il contenitore vivaistico è sottodimensionato rispetto alle necessità di sviluppo nel tempo:
va bene per le fasi di produzione della pianta, in
serra, ma nel giro di un po’ di tempo (dipende dal
tipo di pianta e dal suo trend di sviluppo) le radici
avranno bisogno di maggiore spazio.
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• Il rinvaso va in genere effettuato ogni anno dei primi due o tre anni di
età della pianta, in seguito sarà necessario solo quando l’esemplare ha
raggiunto dimensioni importanti e il vaso risulta visibilmente sottodimensionato, con le radici che fuoriescono dai fori sul fondo.
• La primavera è un periodo consigliato per i rinvasi, allo scopo di creare
le migliori condizioni per lo sviluppo, favorito dall’aumento delle ore di
luce e di temperatura. Scegliete preferibilmente un momento nella fase di
luna calante, quando le radici sono stimolate ad allungarsi nel terriccio
che avete utilizzato nel nuovo vaso.

Un substrato come
COMPO SANA®
Terriccio per piante
verdi nutre le radici
per le prime 4-6
settimane dopo
il trapianto

• Importante: non effettuate il rinvaso quando la pianta è assetata. Prima
innaffiate, lasciate assorbire e trapiantate quando il terriccio è inumidito
ma non fradicio.
>> segue nella pagina successiva

Tutto a portata di mano
Volete risparmiare tempo, fatica e nervosismo? Organizzatevi bene prima di effettuare il rinvaso e
controllate di avere a portata di mano tutto ciò che occorre. Non dimenticate che il terriccio sembra molto
nel sacco, ma spesso può servirne più di quanto avete previsto. Comprate sacchi grandi: se avanza del
terriccio, conservateli ben chiusi e in ambiente asciutto e buio.

Il vaso deve avere fori di
drenaggio, e possibilmente
deve essere del tipo a riserva
d’acqua, per conservare a
lungo umidità nel terriccio

Il terriccio deve essere nuovo, di alta
qualità e di tipo idoneo: nella foto sotto
una Bouvardia, che richiede substrato
per piante da fiore

Guanti e paletta sono
la dotazione minima per
lavorare bene e in sicurezza,
proteggendo le mani

Lo spruzzatore
è utile per
inumidire il
fogliame e per
bagnare la terra
nei vasi piccoli
(es. mini cactus)
Le biglie d’argilla si mettono
sul fondo, per creare uno
strato drenante e ridurre
i rischi di marciume delle
radici

L’innaffiatoio serve per
irrigare delicatamente dopo
il rinvaso, con acqua a
temperatura ambiente

Un telo protettivo aiuta a
tenere pulita l’area in cui
si lavora, raccogliendo il
terriccio che cade a terra
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Quanto terriccio occorre?
La quantità necessaria dipende dalla
dimensione della zolla di radici, oltre che
dalla capienze del contenitore.
Qui sotto ecco alcuni esempi della capacità
di vasi vuoti, in relazione ai comuni terricci
in sacco. Sui sacchi viene riportato il volume
(litri): il peso (kg) dipende dal tipo di terriccio.
Vaso rotondo - diametro
20 cm = 5 litri
25 cm = 10 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 20 litri
50 cm = 40 litri
Vaso quadro - lato
20 cm = 5 litri
25 cm = 15 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 25 litri
50 cm = 35 litri
Cassetta
rettangolare lato lungo
20 cm = 5 litri
25 cm = 10 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 20 litri
50 cm = 25 litri

Come rinvasare?
• L’operazione in sé non è particolarmente difficile ma occorre effettuarla con calma e attenzione; un intervento affrettato e approssimativo
può causare seri danni alle radici, con difficoltà
di ripresa. Nella pagina a fianco, il tutorial illustra come effettuare correttamente il rinvaso.
• Se la pianta è in un vaso già molto grande,
potete scegliere di non cambiarlo, limitando
l’intervento al ricambio dello strato superficiale
di terriccio. Asportatelo delicatamente e sostituitelo con nuovo terriccio.

Come scegliere il nuovo contenitore?
• A prescindere dalla dimensione (vedere sotto),
il vaso deve avere i fori di drenaggio dell’acqua.
I vasi di terracotta sono consigliati per le piante
che amano avere il substrato solo leggermente umido, per esempio le grasse, gli agrumi, le
piante mediterranee in genere. Il vaso in resina
è molto utile se le piante sono esposte al sole e
al vento (nella plastica il terriccio asciuga meno
rapidamente) e dove c’è un problema di peso.

Come scegliere il terriccio?
• Il terriccio deve essere sempre nuovo e di alta
qualità: non utilizzate terricci recuperati da vasi
di altre piante, perché sono impoveriti.

• Che cosa succede, se usiamo, per esempio, un
terriccio per gerani nel vaso destinato a una rosa o un rosmarino? Niente
di grave. Le uniche piante che esigono il “loro” terriccio sono le acidofile
(azalee, camelie, rododendri...) e le orchidee. Certamente, la scelta del
terriccio specifico fornisce alle piante una maggiore energia, rispondendo a esigenze specifiche e consentendo così un risultato migliore in termini di sviluppo e di produzione di fiori. q ❱

Il consiglio dell’esperto
Come valutare la dimensione del vaso
• Per le piante da interno e le grasse scegliete un contenitore più profondo
e più largo di circa due dita rispetto al precedente, provando a inserire il
vecchio vaso in quello nuovo per verificare la corretta dimensione. Deve
avere il foro sul fondo (indispensabile).
• Per le piante da esterno, arbusti, alberelli, sempreverdi, conifere, piante
mediterranee come oleandri, piante da frutto e altre piante da terrazzo, il
discorso è diverso: il trapianto deve avvenire in un contenitore molto più
ampio e soprattutto molto più profondo, per ridurre al minimo i rischi di
rapida disidratazione in estate e per consentire alle radici di espandersi,
ottenendo così una crescita migliore e una ricca fioritura e fruttificazione.
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Tutorial: il rinvaso perfetto in 6 step
1

2

1. Capovolgete il contenitore, oppure
posatelo orizzontale su un ripiano, per
estrarre la zolla intera in modo da tutelare
le sottili radici esterne, le prime ad
attecchire e svilupparsi nel nuovo terriccio

2. Coprite i fori di drenaggio sul fondo
con pezzetti di coccio, poi versate uno
strato di biglie d’argilla, per il drenaggio;
nei vasi grandi, coprite l’argilla con un
pezzetto di velo non tessuto

3

4

3. Stendete uno strato di terriccio di
un tipo idoneo (es. per piante verdi),
oppure un terriccio universale di buona
qualità, non impiegate terriccio usato in
precedenza in altri vasi

4. Collocate la pianta versando altro
terriccio sui lati: fatelo scorrere bene verso
il fondo aiutandovi con la paletta o con
un bastoncino o matita, tenete la zolla ben
eretta e al centro del vaso

5

6

5. Completate pressando con
delicatezza per consolidare il terriccio
intorno al fusto; lasciate almeno due cm
rispetto al bordo del vaso

6. Innaffiate delicatamente e senza
eccessi, non concimate per il primo mese,
tenete la pianta in ambiente luminoso e
protetto per le prime 4-6 settimane

Dopo il trapianto, il
fogliame va tenuto
ben inumidito, è di
aiuto una pompa a
pressione, qui sotto
il modello Epoca
2000 con dispositivo
brevettato di blocco
dell’erogazione e
getto continuo,
valvola a spillo
in ottone
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BALCONI E TERRAZZI

Balcone:

conosci i punti deboli?
Ecco come evitare errori e delusioni e organizzare un
balcone vivibile tutto l’anno, ricco di bellezza,
con poca fatica e tanti fiori, erbe, profumi e natura
Un tavolino e
una poltrona
carina, fiori alla
ringhiera, un
cuscino e una
tovaglia in tinta:
basta poco per
rendere attraente
un terrazzino, che
diventa una vera
oasi di natura e
di relax
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Se camminiamo nei centri urbani osservando le case e i palazzi, vedremo
quanti balconi e terrazzi sono abbandonati al cemento: una grave perdita per chi li abita e non sa o non vuole utilizzarli, e anche per la comunità.
Le piante e i fiori che disponiamo in terrazzo e balcone entrano a far parte
del verde urbano, migliorando l’ambiente e l’estetica della città, regalando a noi che li viviamo, e a chi li osserva da fuori, il piacere della natura.
Tuttavia, per ottenere un bel risultato occorre capire quali sono i punti
deboli per intervenire con le soluzioni migliori, evitando le delusioni che
possono spingerci a lasciar perdere... accontentandoci di osservare un
terrazzino nudo e squallido.

Troppo vento
• è uno dei primi punti deboli di cui tener conto. Ai piani alti dei palazzi, il
vento può diventare un serio problema: asciutto e caldo in estate, umido
e gelido in inverno. Occorre uno schermo protettivo con grigliati e rampicanti, oppure con piante sempreverdi o arbusti che perdono le foglie in
autunno (vedere a pag. 26).
• In attesa che le piante crescano si possono utilizzare le arelle, una valida
soluzione per proteggere la privacy e per ombreggiare zone assolate: possono essere fatte di canne o cannette di bambù tondo o appiattito, rametti
di felce o elementi in corteccia, o anche in materiale plastico.
• Lo schermo contro il vento non deve essere compatto altrimenti rischia di
venire abbattuto dalla forza della brezza; deve invece filtrare e rallentare
la forza del vento, fissando le arelle o grigliati con cura ai
supporti murati o agganciati alla ringhiera.

Valori sicuri: al sole,
la Calibrachoa
Superbells, simile
alla Surfinia, con
fiori più piccoli
e numerosissimi;
in mezz’ombra
fresca tutti i tipi
di nasturzio; in
vasi profondi
la passiflora
che fiorisce fino
all’autunno.
Sotto: impatiens
Nuova Guinea,
instancabili, perfetti
anche all’ombra

Troppo sole
• Quando l’area è esposta a Sud, in estate il sole può diventare davvero insostenibile. Tende, ombrelloni e pergole
sono d’aiuto ma il ruolo delle piante è determinante.
• Anche su un piccolo balcone si può schermare il sole con
arbusti in vasi stretti (poco ingombranti) ma piuttosto alti

Il consiglio dell’esperto
Falso gelsomino, vera soddisfazione
• La pianta nota come “falso gelsomino” si chiama in realtà rincospermo
e non ha una parentela con il “vero” gelsomino, al quale somiglia molto
per i fiori bianchi e profumati, ma è più resistente al gelo e allo smog. Il
suo portamento rampicante lo rende ideale in balcone e terrazzo; le foglie
sono sempreverdi ma non troppo fitte, perfette per uno schermo leggero e
gradevole in ogni stagione.
• Tre le regole per una ricca fioritura: vaso profondo con terriccio molto
fertile e mai asciutto; esposizione al pieno sole (in ombra fiorisce poco);
potatura di pulizia in estate, per togliere i rametti sottili e allungati con poche
foglie, e a fine inverno per rinforzare la vegetazione che si sta formando.
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(profondi), dove collocare piante mediterranee quali oleandri, alloro e limoni
o altre specie che sopportano bene il
caldo, come la nandina dai grappoli di
bacche rosse, il ligustro, la lagestroemia
dalla lunga fioritura rosa in estate.

Uno schermo
leggero con arbusti
e rampicanti crea
maggiore intimità

• Inutile intestardirsi a coltivare fiori che non reggono il sole troppo forte:
meglio orientare la scelta su specie che
non temono i raggi estivi violenti, come
lantana, lavanda, santolina, melograno nano, salvia da fiore, portulaca. Indispensabile innaffiare abbondantemente e con regolarità: un impianto
automatico può rivelarsi la soluzione migliore anche per risparmiare sui
consumi idrici.

Troppa ombra
• Non sono pochi i balconi che, per l’esposizione a Nord e per l’effetto ombreggiante dei palazzi vicini, non ricevono sole. L’assenza totale non è un
limite all’inverdimento.
• Tutte le piante tropicali d’appartamento vivranno benissimo nell’ombra
umida e luminosa; arbusti come camelie, aucuba, skimmia, pittosforo ed
eleagno daranno soddisfazione.
• Tra le fioriture stagionali per l’ombra ci sono impatiens, fucsia, hosta,
lobelia, ibisco esotico e aromatiche profumatissime come menta e melissa, insieme a rampicanti come edera e ortensia rampicante (Hydrangea
petiolaris, con fiori bianchi a inizio estate).

Il substrato COMPO SANA®
Terriccio per Gerani e Surfinie
sostiene le fioriture creando le
condizioni per una eccellente
radicazione; il sacco Compact è
pratico, poco ingombrante e sta
in piedi da solo

La cassetta bombata liscia
Ravenna della Linea Vasar by
Telcom è un prodotto di alta
qualità e totalmente made in
Italy, leggero e indistruttibile,
realizzato con materiali al 100%
riciclabili

Il consiglio dell’esperto
Clematide, fiori in verticale
• I grandi fiori delle clematidi rampicanti si aprono in genere a fine
primavera, ma ci sono anche clematidi che sbocciano in inverno e inizio
primavera (Clematis armandii) e in tarda estate (Clematis viticella,
C. x jackmanii). I fiori sono grandi, con colori intensi, e durano a lungo.
• Le clematidi sono ideali per muri o grigliati al sole ma
con il vaso (profondo almeno 40 cm) in ombra, terriccio molto
fertile e mai lasciato inaridire. I tralci sono leggeri e non
richiedono un supporto robusto, anche se non possono
comunque fare a meno di un grigliato o rete (non hanno
radici aeree).
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Irrigazioni occasionali e irregolari
• Molte piante non vivono bene l’alternanza di
terriccio disidratato/fradicio, e non amano l’acqua gelata in piena estate quando la terra è
calda. Occorre eliminare queste situazioni stressanti, che rallentano le fioriture persino in piante
quasi indistruttibili come gerani e surfinie.
• La soluzione è semplice: un mini-impianto automatico con erogatori a goccia da inserire nel
terriccio, alimentato da una centralina e da una
pompa a bassa pressione collegata a un rubinetto oppure a un bidone di acqua.

Concimazioni occasionali e irregolari
• Avete difficoltà a ricordarvi di concimare con un ritmo regolare? Le piante risponderanno con un calo di produzione di boccioli.
• Risolvete utilizzando i concimi a lento rilascio, il cui effetto dura alcune
settimane, oppure le fialette da inserire nel terriccio rinnovandole ogni 2-3
settimane. Nei vasi grandi ne occorrono due-tre, disposte sul bordo.

Poco spazio?
Tavolino e seggiola
pieghevole ed
ecco pronto un
“ufficio” in terrazzo
e balcone per
navigare e lavorare
con laptop e tablet

Come scegliere i vasi: guida all’acquisto
Prima di acquistare un contenitore, è bene valutare l’utilizzo che volete farne.

La forma

• Le solette di terrazzi dovrebbero essere dimensionate
per circa 400 kg/mq; in caso di
dubbio consultate un geometra o
architetto per una verifica sul posto.

• Il volume di terra è importante, ma anche il rapporto
tra la superficie e la profondità. Un contenitore largo e
poco profondo contiene la
stessa quantità di terriccio
di un vaso alto e stretto, ma
la terra nel primo recipiente si
seccherà rapidamente.

• Chiedetevi se riuscirete a sollevare il
vaso, soprattutto se prevedete di spostarlo con una certa frequenza.

• I vasi bassi sono adatti a piante con radici superficiali. Alberi, arbusti e rose devono vivere in vasi profondi.

Il peso

• Le grandi fioriere richiedono di considerare il peso che assumeranno una volta riempite con la terra e le piante. Una
fioriera di legno con i lati di 60 cm piena
di terriccio pesa circa 250 kg. I contenitori di plastica risolvono solo parzialmente
il problema, riducendo il peso del vaso
stesso, ma non della terra e delle piante.
La dimensione
• Il vaso deve essere stabile per non rovesciarsi sotto il peso dell’esemplare che
ospiterà e poter accogliere un volume di
terriccio sufficiente a nutrire la pianta nel
corso di almeno una stagione, o per almeno un paio d’anni nel caso di perenni,
arbusti e rampicanti.

Lo spazio in balcone
• Se è modesto, usate fioriere angolari,
ripiani a scaletta, vasi a muro e appesi
e cassette alla ringhiera.
Il tempo per la manutenzione
• Se coltivate piante effimere come le
annuali, dovete prevedere svuotamento,
pulizia e rinnovo periodico dei vasi e cassette. Il compito è facilitato se usate contenitori leggeri e collocati in posti agevoli
da raggiungere.

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

• Chi ha poco tempo dovrà preferire l’utilizzo di pochi vasi grandi, meno impegnativi di tanti contenitori piccoli, e preferibilmente a riserva d’acqua.
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Come creare uno schermo protettivo e decorativo
• Vento, sole, sguardi indiscreti dei vicini di casa: ottimi motivi per scegliere di creare uno
schermo intorno al balcone o giardino. Lo schermo può essere vegetale, con arbusti da siepe,
se è possibile disporre cassette profonde. Non va dimenticato che le piante sempreverdi possono risultare un po’ scure e oppressive in inverno. Si può mediare alternando sempreverdi (alloro, lauroceraso, photinia, pittosforo, viburno, aucuba, nandina, eleagno, evonimo, corbezzolo,
skimmia, camelia, ligustro, conifere...) ad arbusti che perdono le foglie, come il calicanto che
fiorisce in inverno, il sambuco, gli aceri giapponesi.
• In alternativa si possono utilizzare grigliati in legno con maglia
quadrata o romboidale o pannelli in rete metallica, da rivestire con
rampicanti o piante stagionali, come ipomea e convolvolo, che a fine
autunno scompaiono e lasciano libero il grigliato, per avere luce e sole
nei mesi invernali.

Balcone poco accogliente e poco invitante
• Migliorate l’arredamento utilizzando soluzioni pieghevoli salva-spazio e
arricchite la zona con complementi d’arredo: cuscini, portavasi, lanterne
e candele per rendere suggestive le ore serali, lampioncini appesi per illuminare bene le aree di sosta o il tavolo dove cenare all’aperto.

Nella gamma
Blumen sono
disponibili le
sementi di piante
rampicanti
velocissime e con
ricca fioritura come
convolvolo e cobea

• La dimensione del balcone non è un limite: anche in uno spazio minuscolo si riesce a collocare una graziosa seggiolina in legno o plastica,
qualche vaso fiorito, un cuscino colorato: ed ecco pronto un ambiente che
invita a sedersi all’aperto.
• Create zone d’ombra con ombrelloni eleganti, oppure installate piccole
pergole e tende a scomparsa: esistono modelli che si richiudono da soli
grazie a sensori che percepiscono la forza del vento o la pioggia.
• Arricchite il balcone con le piante, evitando la banalità: invece di tanti
vasi in fila come tristi soldatini, componente gruppi con vasi di dimensione e forma diverse; i vasi pregiati, che siano di plastica, legno, resina
o terracotta, sono elementi d’arredo importanti e qualificanti.
• Curate anche le pareti: i vasi appesi, con piante ricadenti semplici e poco
esigenti come le edere in varietà diverse, il plectranthus (incenso ricadente) o
le portulache dai fiori colorati potranno
migliorare radicalmente l’aspetto di un
muro anonimo e opprimente, completando con oggetti decorativi: quadri,
pannelli di mattonelle variopinte, oggetti da appendere quali conchiglie o pezzi
di legno dall’aspetto interessante...
Dove lo spazio lo consente è bene creare due zone,
una per il pranzo e una per la conversazione,
prevedendo eventualmente un ombrellone mobile se
non è possibile installare una pergola o un tendone a
scomparsa.
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Poco tempo per la manutenzione e il giardinaggio
• Prima di tutto capovolgete il problema; curare le piante fa bene, aiuta
a rilassarsi e a combattere tristezza, nervosismo, stress e malinconia,
perciò non sentitevi in colpa se rubate ogni giorno qualche minuto
ad altri impegni per occuparvi del balcone e delle sue piante.
• Poi, cercate di allestire vasi e fioriere grandi (richiedono meno tempo
rispetto a tanti vasi piccoli) con arbusti e piante quasi autosufficienti; non
dimenticate per esempio le bulbose e tuberose estive come gladioli, gigli
e canne d’India, che fioriscono spettacolari nel gran caldo estivo se le
piantate tra marzo e maggio. Costano poco, rendono molto e chiedono
pochissime attenzioni: un bel regalo per chi ha poco tempo... e molta voglia di avere un balcone splendido e fiorito. q ❱

Tutorial: composizione profumata pronta in pochi minuti
1

2

1. Per questa composizione primaverile
potete utilizzare un cestino rivestito con
plastica o una ciotola in plastica o in
terracotta con diametro circa 30-35 cm.
Create uno strato di biglie d’argilla sul fondo

2. Riempite il contenitore con terriccio
universale di alta qualità e collocate
alcune piante aromatiche: timo, salvia,
origano. Aggiungete una piantina di
margherita per avere una macchia fiorita

3

4

3. Riempite gli spazi fra le piante con
il terriccio e innaffiate delicatamante.
Concimate con un prodotto liquido ogni
10-12 giorni. La composizione è adatta a
sole e mezz’ombra

4. Il vostro cestino fiorito e profumato
si presta anche ad essere un bel regalo:
le piante aromatiche, ricche di virtù
officinali, augurano salute e invitano a
insaporire i piatti dell’estate

I gladioli, con fiori
dai colori accesi,
ottimi anche recisi
per decorare i vasi
in casa, si piantano
in marzo-aprile: il
bulbo deve essere
interrato non più di
3-5 cm in terriccio
leggero, umido e
al sole

Flortis Concime
piante fiorite è
ideale per la
crescita rigogliosa
ed equilibrata delle
piante da fiore in
vasi e cassette
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Perché scegliere
il giardinaggio
eco-friendly
cosa significa coltivare rispettando la natura e l’ambiente?
E quali sono i prodotti che aiutano in questa scelta?
occorre uno sguardo diverso sul verde di casa, balcone e giardino,
per orientarsi al biologico, al risparmio energetico,
al compostaggio e ad altre buone pratiche
che danno soddisfazione e aiutano anche a spendere meno
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La cura, il rispetto e l’arricchimento dell’ambiente naturale in cui viviamo è al primo posto anche
nel nostro punto vendita, perché solo in questo
modo possiamo proteggere e migliorare anche
la nostra qualità di vita. Il ritorno a uno stile di
vita più naturale, il piacere di avere a portata
di mano qualche frutto e ortaggio da cogliere “a
chilometri zero” e la volontà di avere uno spazio
verde naturale possono offrire importanti benefici a noi e all’ambiente.

Il verde eco-friendly è meno costoso
Il giardinaggio sostenibile è in grado di garantire la tutela ambientale e
la riduzione dei fattori inquinanti, ma offre anche un risparmio di tempo e
denaro a fronte di uno spettacolo di bellezza naturale senza spreco energetico e nel pieno rispetto della biodiversità che possiamo trovare e tutelare
in giardino e terrazzo. Uno spazio verde semplice, con piante robuste, del
territorio, o esotiche ma ben acclimatate, sarà quello che nel tempo comporterà il minor impegno economico e il minor impatto ambientale. Sarà
ricco di una bellezza diversa da quella di un giardino “perfetto” e un po’ artificiale, incoerente con il paesaggio circostante.

La scelta dei metodi
bio, consigliata per
ortaggi, fragole e
frutti, va ampliata
anche alle piante
ornamentali per
creare un terrazzo
o giardino davvero
ecologico e
sostenibile

Fare giardinaggio senza inquinare
La cura del verde con criteri sostenibili è necessaria anche perché il giardinaggio di tipo tradizionale può inquinare l’ambiente: sembra quasi
un paradosso, ma non è affatto così. L’utilizzo di
macchine con motore a scoppio richiede l’impiego di benzina o gasolio, gli antiparassitari e i diserbanti sono dannosi per l’ambiente e pericolosi per la salute, e il volume di rifiuti non riciclabili,
generati per la pratica del giardinaggio, può essere considerevole anche a livello familiare.
Oggi, inoltre, è possibile anche ridurre o eliminare l’impiego di torba, estratta da giacimenti naturali, scegliendo i nuovi terricci senza torba e utilizzando il terriccio ottenuto
dal compostaggio, molto fertile, economico e assolutamente eco-friendly,
perché trasforma i rifiuti vegetali in un ammendante (substrato fertile) da
usare nell’orto, in giardino e in vaso.

Fin dalle prime fasi
di crescita, fiori e
ortaggi possono
essere coltivati
con terriccio bio
utilizzando vasetti
biodegradabili

>> segue nella pagina successiva

Zapi Propolis è un preparato
pronto uso, corroborante
e potenziatore delle difese
naturali delle piante; equilibra il
metabolismo, svolge
azione protettiva contro le
avversità e ha effetto cicatrizzante
sui tessuti danneggiati, anche
dopo le potature

COMPO Bio Terriccio Universale
con fibra di cocco non contiene
torba; assicura elevata
ritenzione idrica, conferisce al
substrato una struttura soffice ed
è arricchito da compost verde,
che garantisce fertilità. Ideale
per tutte le piante, anche in vaso

29

Innaffiare senza sprechi
Anche lo spreco di acqua è fra le voci che possiamo eliminare. Coltivare manti erbosi all’inglese o altre specie da fiore che richiedono
moltissime irrigazioni in ambienti mediterranei con poca acqua a disposizione è un errore da evitare: meglio scegliere prati e piante
poco esigenti e curati con i metodi sostenibili
(vedere qui sotto i consigli dell’esperto). L’uso
di moderni sistemi di irrigazione a goccia con
altre modalità tipiche della microirrigazione
localizzata (aspersori, tubi porosi ecc.) ci dimostrerà rapidamente quanta acqua possiamo
risparmiare, con minore spesa e fatica zero.
Le palline di grasso
per uccellini,
appese in giardino
e terrazzo, attirano
cinciarelle, passeri
e altri piccoli volatili
che, tra l’altro, si
nutrono anche di
insetti dannosi e di
zanzare

Giardinaggio sostenibile, una scelta facile per tutti
Se sentite l’esigenza di un sistema di vita più naturale e sostenibile, immersi
nel verde in casa, terrazzo, orto e giardino, ci sono soluzioni semplici e alla
portata di tutti, a partire dai prodotti bio per coltivare, concimare e proteggere le piante da malattie e parassiti. Chi conosce poco questi prodotti potrà
farsi aiutare dal personale del punto vendita, in grado di indirizzare ai preparati naturali più adatti (propoli, olio di lino, polvere di roccia, terricci bio...).
Il verde sostenibile è anche legato alla scelta di piante facili e robuste, che si
ammalano poco o nulla e che, avendo un fabbisogno idrico ridotto, richiedono minori irrigazioni, tutelando le riserve di acqua presenti nel sottosuolo
e riducendo quindi anche l’impegno necessario per la loro manutenzione.
>> segue a pag. 33

I robot rasaerba
Gardena sono silenziosi
e consumano poca
energia per ricaricarsi
in modo autonomo,
tornando alla loro
base; diversi modelli
disponibili

Con la gamma Rainjet
Claber per l’irrigazione
a goccia e la
microirrigazione, è facile
realizzare un impianto
“fai da te” per le piante
del balcone, dell’orto e
del terrazzo

Il consiglio dell’esperto
Il tappeto erboso diventa più sostenibile
• Il prato è un elemento che incide molto sulla sostenibilità. Per ridurre al
minimo il suo impatto sull’ambiente, ecco alcuni consigli.
• Preferire un prato rustico poco esigente, meglio se fiorito; utilizzare
concimi organici biologici; evitare o ridurre al minimo i diserbanti, attuando
una cura regolare (che riduce di molto lo sviluppo delle infestanti); irrigare in
modo razionale, preferibilmente di mattina; tosare con macchine elettriche
o a batteria; se a scoppio, devono essere modelli recenti con motore
efficiente, meglio se del tipo con taglio mulching che riutilizza i residui per
concimare. L’erba tagliata va recuperata e condotta al compostaggio, nel
bidone comunale o in quello di casa propria.
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Giardinaggio senza sprechi
1. Il compostaggio. I residui della tosatura
e delle potature diventano terriccio fertile in
alcuni mesi, meglio se utilizzando un bidone
apposito che facilita il processo naturale.
2. l’irrigazione a goccia. In assoluto è
la forma più razionale: si consuma meno
acqua e il terreno rimane sempre umido ma
non fradicio, regolando la centralina sulle
necessità specifiche dei vari tipi di piante.
3. I fiori poco esigenti e di lunga durata.
Ce ne sono tanti, dalle bulbose alle perenni e
cespugli ornamentali da foglia e da fiore. In
caso di dubbio, chiedete aiuto al personale
del punto vendita.

3

4. la pacciamatura. La corteccia sminuzzata
(ma anche il lapillo vulcanico e altri prodotti)
è la soluzione per proteggere il terreno
migliorando l’estetica, evitando le infestanti e
mantenendo il suolo umido.

4
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Tutorial: seminare per risparmiare
Giardinaggio sostenibile significa anche spendere poco in termini di denaro e di
consumi energetici nel ciclo produttivo. Scegliere di partire da seme è un gesto utile per
rispettare l’ambiente: nella sequenza, la semina del girasole. Con lo stesso sistema potete
seminare anche altri fiori stagionali.

I girasoli crescono
rapidamente
da seme e si
trapiantano
quando sono
ancora piuttosto
piccoli (piantine
alte non più di 5
cm) perché se sono
già sviluppati fanno
fatica a radicare
bene dopo il
trapianto

La gazania, molto
facile da seme, è
una scelta ideale
per il giardinaggio
sostenibile perché
chiede poco e non
ha grandi consumi
idrici

1

2

1. Preparare il substrato di semina.
Lavate alcuni piccoli vasetti di coccio o di
plastica; preparate una miscela di terriccio
universale e sabbia di fiume in parti uguali,
per facilitare la germogliazione

2. la posa dei semi. Riempite i vasetti,
inumidite leggermente e pressate un
poco la superficie; inserite due-tre semi in
ciascun vasetto e coprite con uno strato
leggero di terra

3

4

3. la germogliazione. Vaporizzate acqua
sul substrato seminato e trasferite i vasetti
in una cassetta con il fondo coperto di
biglie di argilla espansa, per drenare
bene; coprite con un telo di plastica
per ottenere un protettivo “effetto serra”
creando un ambiente umido e caldo

4. Il trapianto e la fioritura. Quando le
piantine crescono, eliminate le più deboli
e trapiantate a dimora quando sono
irrobustite e facili da maneggiare: il clima
deve essere mite, la posizione soleggiata,
la terra mai asciutta. I girasoli fioriscono
da luglio a settembre

10 fiori stagionali facili da ottenere da seme
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In pieno sole

In mezz’ombra

Bocca di leone

Nasturzio

Celosia (cresta di gallo)

lobelia

Gazania

impatiens

Portulaca

Coleus

Salvia da fiore

Calceolaria

il verde

low cost

Api, farfalle e altri amici da proteggere
Negli ultimi anni il numero di api è calato clamorosamente, creando allarme sia nei produttori di miele che
nel mondo dell’agricoltura. Alle api è affidato il ruolo
fondamentale di trasportare il polline da un fiore all’altro, favorendo la fecondazione che dà vita ai frutti.
Niente api, niente mele o pere, né pomodori o peperoni... Per collaborare al mantenimento di condizioni ambientali opportune per le api, è importante collocare in
giardino e in terrazzo piante che vengono dette mellifere, capaci cioè di
attirarle e di offrire nettare a loro gradito. Altrettanto importanti sono le farfalle, la cui presenza incantevole ha un ruolo fondamentale nell’ecosistema. Se terrazzo e giardino sono curati con criteri eco-friendly, arriveranno
anche uccellini selvatici che, insieme a rane, rospi e libellule, aiutano a
controllare gli insetti dannosi e la proliferazione delle zanzare.
creare un mondo migliore è possibile, è una scelta che è anche nelle nostre mani. E non è difficile, scopriremo rapidamente che è anzi più facile,
soddisfacente, economico ed entusiasmante, in ogni stagione! q ❱

Olio di Lino Cifo è un formulato
biologico naturale, ottenuto
dalla spremitura a freddo dei
semi di lino. Attiva le difese
naturali delle piante nei
confronti di insetti e cocciniglie,
non lascia residui sulle piante
destinate al consumo alimentare

Le api sono alleate
insostituibili: il
loro lavoro di
impollinazione
garantisce la
produzione di frutti
e la rigenerazione
delle piante, per
loro è importante
coltivare fiori
melliferi, che le
attirano e le nutrono

Nella gamma Blumen sono
disponibili le buste con mix
di sementi di fiori adatti per
attirare le farfalle nei prati
e aiuole. Anche in versione
Kids, per il giardinaggio dei
bambini

Le farfalle vengono
attirate dal richiamo
olfattivo e cromatico dei
fiori; lavanda, aster (nella
foto), rosmarino, lantana,
origano, timo, santolina,
verbena, sedum da fiore,
maggiorana e menta sono
un aiuto per popolare
terrazzo e giardino con i
loro voli incantevoli
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PRIMAVERA IN

CUCINA

Dall’orto alla tavola,
tutto fresco e light

Verdure di stagione e tanta frutta: sapori detox
che aiutano a star bene, da preparare anche alla griglia
nei barbecue di primavera con la famiglia e gli amici
In alto: gli appetizer
in bicchierino
sono preparati con
mousse di zucchine
e macedonia di
verdurine croccanti
Sotto: la vellutata
detox di cime di
rapa è completata
con panna al cocco,
foglie di menta e
semi di zucca

Voglia di primavera ovunque: l’abbigliamento diventa finalmente più leggero e colorato, i fiori possono essere messi in vaso, la vita all’aperto viene
favorita dal ritorno dell’ora legale che allunga le giornate e ci invita a ripensare alle serate all’aperto... E naturalmente anche in cucina: i piatti
primaverili devono sottolineare questo bisogno di leggerezza e di libertà.
Non c’è bisogno di “stare a dieta”, basta semplicemente orientare i consumi
alimentari verso le verdure e la frutta di stagione.

Ortaggi e frutti di stagione per disintossicare e rinvigorire
L’orto entra in produzione e ci consente di portare in tavola la freschezza
depurativa e rinvigorente, tipica degli ortaggi a rapido sviluppo: lattughe
e radicchi da taglio, cicoria, scarola, valeriana, rucola, bietoline fresche e saporite, spinaci, cime di rapa, profumatissimi cipollotti...
Sono verdure facili da cucinare senza grassi,
con un cucchiaio di olio extravergine di oliva
di alta qualità, e sono ricche di virtù.
I cipollotti, per esempio, sono ottimi diuretici
naturali, proteggono il sistema urinario dalle
infezioni, depurano il tratto digerente, ridimensionano la pressione alta, stabilizzano e
contrastano il colesterolo cattivo. Consumati
crudi in pinzimonio sono irresistibili. E se temete un problema di alito, dopo un bel piatto
>> segue a pag. 36
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Freschezza detox per la primavera
1. Il succo di ananas, energia con poche calorie. Grazie
a un estrattore di succo diventa molto facile preparare
bevande leggere e saporite che aiutano a rinunciare a cibi
calorici. Il succo di ananas ha un apporto calorico molto
basso (50 kcal per 100 gr) ed è diuretico.
2. La marmellata di fragole: con menta o aceto balsamico
Per due-tre barattoli: 500 g di fragole pulite, 200 g di zucchero
di canna. A fine cottura potete insaporire con foglie di menta
oppure con due cucchiai di aceto balsamico di Modena
tradizionale IGP.
2. La confettura profumata di albicocche o nespole
Insaporite una ricetta base (500 g di frutta e 200 g di
zucchero) con succo e scorza di limone oppure con altri
accenti di sapori profumati: zenzero, lavanda, vaniglia...
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di cipollotti crudi bevete un succo di frutta con un livello di pH inferiore a 3,6: limone, lime, pompelmo... Insieme a quello di mirtillio,
questi succhi acidi e piacevoli aiutano a combattere l’alliinasi, enzima responsabile dell’odore emesso da aglio e cipolla.
Le cime di rapa, protagoniste della cucina meravigliosa dell’Italia
mediterranea, hanno proprietà disintossicanti, antinfiammatorie,
antiossidanti e antitumorali. Utilizzatele per una vellutata saporita
(vedere a pag 34 in basso a sinistra), oppure preparate una pasta
integrale con crema di cime di rapa, parmigiano e noci: eccellente
e leggera.
Anche la frutta è importantissima. L’estrattore di succo o la centrifuga sono, insieme al classico frullatore, attrezzi che semplificano la
preparazione di bevande e dessert di frutta, ideali anche per i bambini e gli studenti affaticati dal lavoro scolastico. Il succo di carote,
fragole e zenzero aiuta la concentrazione; mirtilli, noci, arancia e
mela contribuiscono a migliorare le funzioni della memoria; albicocche, menta e cioccolato aiutano a ritrovare le energie psicofisiche, insieme ai profumi di fiori ed erbe (vedere a pag. 7)
Compagnie
numerose? Il grill
deve essere in
grado di soddisfare
lo chef senza
lunghe attese. La
serie Genesis di
Weber è dotata di
barre flavorizer
che catturano le
gocce di grasso
e migliorano la
cottura

Picnic e grigliate, i piaceri della vita all’aperto
Con il ritorno della bella stagione c’è anche la riscoperta dei momenti da
vivere all’aperto: escursioni da completare con un saporito picnic e grigliate diurne o serali in giardino e in terrazzo con una bella compagnia di familiari e di amici. Nel primo caso occorre organizzare bene il menu, da
trasportare in un cestino o cassetta e da completare, se occorre, con un
barbecue portatile capace di accendersi e di cuocere rapidamente.

Il bbq a gas Weber Q,
piccolo, poco ingombrante
e facile da utilizzare, è la
soluzione pratica e chic
anche per un balconcino e
per i piccoli giardini, ideale
anche in camping e camper

Il consiglio dell’esperto
Borragine, il fiore che dà sapore
• I fiori blu della borragine sono commestibili e
ottimi: il loro sapore si adatta bene a piatti di uova. A
sinistra, un’omelette con fiori di borragine servita con
pomodori e avocado.
• Provate i fiori di borragine anche per insaporire
insalate, risotti e zuppe. E per un happy hour con
gli amici, sorprendete con le fettine di pane tostato
spalmate di formaggio e decorate con i bei fiori di
questa pianta facile che cresce bene anche in vaso,
al sole.
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I barbecue a carbonella
Master Touch Weber uniscono
la classe innovativa alla
tradizione di un sistema di
cottura che conferisce ai cibi
un sapore unico, migliorato
dal pratico coperchio

PRIMAVERA IN

CUCINA

Il personale del punto vendita potrà orientare la vostra scelta verso i modelli più pratici, leggeri e di facile impiego, idonei anche per chi ama la vita in
camping e i viaggi avventurosi con il camper.
Il menu picnic deve prevedere preparazioni che si consumano senza difficoltà anche senza piatto: ciambelle, sandwich e tramezzini, quiche, polpette, frittate, muffin dolci e salati. Potete anche preparare bicchierini di
plastica con mousse di verdura da completare con grissini o fette di pane
croccante e spiedini di frutta, ideali a fine pasto.
Quanto alle grigliate, qui non c’è limite alla fantasia dello chef. Nel preparare il menu assicuratevi delle preferenze alimentari nel gruppo: possono
>> segue a pag. 38

Grigliata facile e sicura con gli accessori giusti
Volete risparmiare tempo, fatica e nervosismo? Organizzatevi bene prima di cominciare a grigliare e
predisponete tutto il necessario a portata di mano. Non c’è nulla di peggio che iniziare la preparazione e
scoprire di aver dimenticato qualcosa... Preparate quindi il necessario e buon appetito!

I guanti
ignifughi
antiscottattura
aiutano a
lavorare senza
pericoli durante
la movimentazione
delle piastre o di
tutte le parti che
potrebbero essere calde

La carbonella deve essere
di alta qualità per potersi
accendere rapidamente e
conservare a lungo il calore
ottimale necessario alla cottura

L’accenditore rapido evita
i lunghi tempi di attesa per
accendere e portare in
temperatura la carbonella
La teglia di ghisa è pratica
per cucinare anche piccoli
pezzi di frutta e verdura,
senza grassi

La graticola per pesci è utile
per cucinare bene rivoltando
il pesce delicatamente anche
quando è di consistenza
molto tenera; pratica anche
per fette di polenta e altri cibi

Il termometro iGrill3 utilizza fino a
quattro sonde simultaneamente e una
connessione Bluetooth, comunicando
i dati a smartphone e tablet

Il detergente
sgrassante
specifico per
forni e barbecue
minimizza i tempi
necessari per
pulire bene dal
grasso le griglie
e le altre parti di
cottura

Gli spiedini doppi in
acciaio sono ideali per una
cottura facile di piccoli pezzi
di carne o verdure
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esserci persone che scelgono la dieta vegetariana o i cibi senza glutine e in quel caso
puntate su spiedini di verdure, ortaggi alla
griglia con o senza formaggi, da sostituire
eventualmente con stracchino e mozzarella
vegetale a base di riso integrale, fiocchi di
tofu (ricavato dalla soja), ricotta vegetale.
Il barbecue deve consentire una facile e
rapida preparazione di cibi diversi anche
contemporaneamente; se vi piace cucinare
arrosti, grossi pezzi di carne e pesci di dimensioni importanti, è fondamentale puntare su
modelli di bbq che consentano la cottura indiretta, lenta e graduale, da monitorare con
i moderni termometri smart che comunicano le informazioni al vostro telefono o tablet.

Il nuovo modello
Pulse di Weber è un
barbecue elettrico
innovativo, facile
da usare e veloce
da pulire. Pensato
per gli urban
users, sempre di
corsa ma molto
esigenti, è ideale
per i terrazzini e
i giardini di città.
Grazie alla doppia
zona di cottura,
consente di cuocere
cibi che richiedono
temperature di
cottura diverse

Se preferite un menu informale, sul barbecue potete preparare piatti che rientrano
nella categoria del “finger food”, il cibo che si prende con le dita o che
si appoggia su un piattino senza timore di disastri. Spiedini e bruschette
(vedere pagina a destra) sono i piatti da preferire se cercate la semplicità
della tradizione, ma chi è in vena di sperimentazioni gastronomiche può
provare i bigos bavaresi (panini tostati con formaggi e wurstel), le barchette
di pasta sfoglia con verdure grigliate e le polpettine con frutta alla griglia.

Frutta e dessert da cucinare sul barbecue
A proposito di frutta, non dimenticate che un barbecue dotato di buone
prestazioni di cottura consente di preparare alla piastra ogni tipo di frutta
evitando solo i frutti di bosco, che tendono a sfaldarsi (ma le fragole sono invece perfette anche alla griglia), gli agrumi e la frutta sciroppata, eccezion
fatta per l’ananas (ben sgocciolato). Banane alla griglia con una pallina di
gelato, pere alla piastra con cannella e panna, spiedini di frutta grigliata
da pucciare nel cioccolato ed ecco pronti i dessert da preparare sul bbq:
facili, leggeri e irresistibili, perfetti per i vostri menu di primavera. q ❱

Il consiglio dell’esperto
Affumicare è difficile?
• No, se si hanno a disposizione le attrezzature giuste. La tecnica
dell’affumicatura oggi è accessibile a tutti grazie allo Smokey Mountain
Cooker, il sistema Weber per chi è alla ricerca di nuove sensazioni e di aromi
unici e raffinati. I vari tipi di legni aromatici creano sapori particolari. In
funzione della ricetta da realizzare, potete variare all’infinito le sfumature.
• Il sapore dell’affumicatura dipende anche dal combustibile. Per
conferire a carni, pesci, verdure e bruschette gli aromi preferiti, si utilizzano
i bricchetti di legna da affumicatura (alla mela, alla ciliegia, al whisky...)
che impregnano di fragranze delicate e appetitose i piatti preparati sul
barbecue classico o sull’affumicatore.
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Tutorial: 6 bruschette rapide e irresistibili
1

2

1. Classica con brio: pomodori tagliati a
pezzetti e conditi con erbe, aglio, sale e
pepe. Un tocco in più: ai pomodori freschi
miscelate dei pezzetti di pomodori secchi
sott’olio, capperi e olive

2. Con formaggio, pere e miele: utilizzate
un formaggio morbido o un gorgonzola
dolce da miscelare con un poco di
mascarpone, completate con fettine di
pera, nocciole e miele di castagno

3

4

3. Con confettura di cipolle e fichi: su
uno strato di formaggio morbido stendete
un cucchiaino di confettura di cipolle e
completate con fichi freschi e foglie di timo
che conferiscono un profumo appetitoso

4. Con ricotta, salmone e germogli: sul
pane spalmato con ricotta, posate una
fettina sottile di cetriolo fresco e una fettina
di salmone affumicato, decorate con
germogli di crescione

5

6

5. Con fragole e menta: sul pane tostato e
imburrato stendete un formaggio morbido
di sapore delicato, completate con fettine
di fragole ben mature e foglie di menta

6. Con cioccolata e fiori: uno strato
di crema di cioccolato e qualche fiore
commestibile (margherite, violette,
borragine...): dolce e sorprendente

Pietra per pizza
Weber: cuoce
perfettamente
la pasta
conservandola
morbida e
croccante

Kit di posate da
lavoro Weber
in acciaio inox:
è composto da
spatola e pinza dal
design compatto e
poco ingombrante,
ideale per cuocere
bene carni,
pesci, verdure e
bruschette
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Clorosi: cos’è
e come evitarla

La clorosi
provoca
foglie pallide
e ingiallite
con nervature in
evidenza

• La carenza di Ferro, o clorosi ferrica, è una fisiopatia
(ossia un problema di tipo
ambientale) che si manifesta spesso su ortensie, azalee,
camelie, gardenie: sono piante
che amano il terreno con pH acido. In suolo calcareo, infatti, le radici faticano ad assorbire il Ferro
e le foglie sbiadiscono.
• Per evitarla e curarla occorre
utilizzare un terriccio per acidofile e fornire prodotti rinverdenti a
base di chelati di ferro: si presentano in forma di polverina rossa
da diluire in acqua.
• Se potete, innaffiate con acqua piovana: quella del rubinetto è spesso troppo calcarea.

Per prevenire
e combattere
i sintomi
della clorosi è
utile COMPO
Ferro Liquido,
rinverdente
per piante
ornamentali, da
frutto, orticole e
siepi, a pronto
effetto contro
l’ingiallimento

Ortiche?
Un buon terreno!

• Infestanti tenaci, le ortiche
sono però piante utili per capire
il tipo di terreno: esse infatti preferiscono vivere in un suolo fertile e
particolarmente ricco di azoto, sostanza utile per il corretto sviluppo
di piante ornamentali e da orto.
• Inoltre, le ortiche sono utili per
attirare le farfalle: se vi è possibile, lasciatene crescere un cespuglietto in un angolo del giardino.
• Dove è necessario eliminarle,
utilizzate un diserbante ad azione
sistemica, efficace anche a basso
dosaggio.

Ortensie e azalee sono fra le piante sensibili
alla clorosi: terriccio e concime devono
essere del tipo per acidofile per ridurre i
rischi di clorosi, che si manifesta con segni di
indebolimento e foglie pallide

L’azione sistemica
(il prodotto
viene assorbito
e veicolato in
ogni parte della
pianta) è la
caratteristica di
Zapi Diserbante
totale residuale

Il consiglio dell’esperto
Sapete comprare bene?
• Nel nostro punto vendita il cliente trova tante proposte ed è un piacere fare shopping,
ma è importante darsi delle regole per evitare delusioni. Meglio non cedere alle tentazioni
ed evitare di effettuare i cosiddetti acquisti d’impulso, soprattutto per le piante destinate
a lunga durata (alberi, arbusti, rampicanti). In caso di dubbio è bene consultare il
nostro personale esperto che saprà aiutarvi con informazioni su periodi di fioritura e
dimensioni delle piante adulte, esigenze di coltivazione (clima, substrato, esposizione,
acqua...) e livello di manutenzione richiesto.
• Non dimenticate il nome della pianta che avete comprato: sarebbe come avere un
animale senza sapere se è un gatto o un pipistrello. Conservate l’etichetta e magari fate
una foto alla pianta con l’etichetta in bella vista, così da ricordare bene sia il nome della
specie che della varietà, visto che spesso influenza fortemente le esigenze di coltivazione.
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Come concimare
nel modo migliore

Strutture decorative per gli
ortaggi rampicanti

• Il concime in
granuli o polvere
e lo stallatico in
pellet
(cilindretti
compatti) si spargono in primavera
ai piedi di alberi,
siepi, cespugli e
piante
erbacee;
vanno interrati appena sotto la superficie, effettuando prima una
zappettatura. Sono adatti anche
ai grandi vasi.
• I prodotti liquidi non hanno
controindicazioni e sono i migliori
per l’impiego sulle piante in vaso.
Utilizzate anche i bastoncini: rilasciano gradualmente nutrimento
per un lungo periodo di tempo.

• Per abbellire l’orto si possono utilizzare strutture decorative e allo stesso tempo utili,
sulle quali far salire gli ortaggi rampicanti (fagioli, fagiolini, zucche) oppure da impiegare come tutori per le piante
di pomodori e melanzane.
• Le strutture di sostegno possono essere in rami intrecciati (vimini, midollino, salice...),
oppure in robusto filo metallico o anche in plastica. Sono
ideali per creare elementi
verticali di grande impatto
scenico oltre che indispensabili per migliorare lo sviluppo
delle piante.
• In inverno è bene prevedere il ritiro di queste strutture per proteggerle dal gelo e
dall’umidità persistente, anche se sono del tipo resistente
alle intemperie.

Sopra: l’orto diventa più bello
con l’utilizzo di strutture di
sostegno robuste e decorative,
in questo caso una particolare
struttura utilizzata come
sostegno per i pomodori

Nel punto vendita
trovate un’ampia
scelta di tutori e
pannelli, ideali
per migliorare la
crescita e l’aspetto
estetico di ortaggi
e fiori rampicanti

Per le piante annuali da fiore conviene
optare per un prodotto liquido (meglio
poco che troppo; i bastoncini sono utili nei
vasi, dove il rilascio avviene gradualmente
nell’arco di settimane

Tre soluzioni per seminare bene fiori e ortaggi
Per la semina di fiori e ortaggi si possono utilizzare i vasetti di torba compressa che vanno interrati senza
necessità di estrarre la zolla di radici (si decompongono nel suolo in modo naturale). Un effetto analogo può essere ottenuto seminando nei tubi della carta igienica (1). Le sementi grosse, come
quelle di zucchine e nasturzi, si seminano in vasetti di plastica o di torba (2). Le sementi fini
delle carote si miscelano con una piccola quantità di sabbia per facilitare lo spargimento
nelle seminiere alveolari, per trapiantare a dimora quando i germogli si sono irrobustiti (3).

1

2

3
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Completate il
vostro dono con
un bel portavaso
e magari con
qualche oggettino
decorativo
portafortuna, il
personale del
punto vendita può
esservi di aiuto
per comporre
un buon
abbinamento
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REGALO VERDI E FIORITE

Gardenia

Gerbera

Zamia

• Significato: esprime
la sincerità in amore
e negli affari, ideale
anche per un dono in
ambiente di lavoro

• Significato: simbolo
di successo e soddisfazione nella vita sentimentale, nello studio
e nel lavoro

• Significato: in Tanzania, la sua terra di
origine, viene piantata intorno a casa
come portafortuna

• Livello di difficoltà:
Pianta facile, di buona durata in ambiente
adatto

• Livello di difficoltà:
pianta facile, adatta
anche a chi è poco
esperto

• Consigli: utilizzare
terriccio e concime
per acidofile, e acqua
non calcarea

• Consigli: sta bene
all’aperto, in mezz’ombra fresca e luminosa,
dove fiorisce a lungo

• Livello di difficoltà:
davvero facile, poco
esigente, vive anche
in ambienti poco luminosi e depura l’aria

Mini-cactus

Garofanini

Aromatiche

• Significato: tutti i tipi
di cactus sono simbolo di forza e tenacia in
amore e sul lavoro

• Significato: promessa di fedeltà e amicizia duratura

• Significato: sono un
simbolo di salute e di
energia vitale a qualunque età

• Livello di difficoltà:
bastano poca acqua e
concime ogni 7 giorni

• Livello di difficoltà:
pianta facile adatta
alla vita in balcone in
vaso, in mezz’ombra

• Consigli: i mini-cactus con “testa” colorata
(Gymnocalycium) non
vanno esposti al pieno
sole

• Consigli: trapiantare in cassette e ciotole
profonde e concimare
ogni 8-10 giorni per favorire la fioritura

• Consigli: vaporizzare spesso acqua non
calcarea sul fogliame

• Livello di difficoltà:
ideali anche per chi
non ha esperienza
• Consigli: quasi tutte
richiedono sole; per
zone in ombra scegliere menta, melissa,
basilico

Begonia

Anturio

Aloe vera

• Significato: esprime gratitudine, anche
per l’accoglienza e l’ospitalità

• Significato: ideale
come simbolo di stima
e rispetto; è anche un
messaggero di passione amorosa

• Significato: parla
di salute e lunga vita,
augura benessere psicofisico

• Livello di difficoltà:
facile e di lunga durata, fiorisce anche per
mesi in mezz’ombra
umida
• Consigli: indispensabile concime per
piante da fiore ogni 8
giorni

• Livello di difficoltà:
chiede solo acqua e
concime, accetta posizioni poco luminose

• Livello di difficoltà:
super facile, ideale
all’aperto in estate innaffiando con regolarità se è al sole

• Consigli: vaporizzare spesso acqua non
calcarea o piovana
sul fogliame

• Consigli: in inverno
va tenuta in ambiente
protetto dal gelo, sopra i 5-7 °C

Nel reparto
dedicato ai
lavori creativi
sono disponibili
le basi per
creare splendide
ghirlande
primaverili,
pasquali e per
la Festa della
Mamma

Tutorial: preparare una composizione primaverile
L’uovo è un bel simbolo di rinascita, di perfezione e di tenerezza. Preparate la vostra composizione, ideale per arricchire la tavola in occasione di un ritrovo con amici e famiglia
nel periodo primaverile.
1

2

1. Utilizzate una vaschetta per
le uova e svuotate alcune uova
praticando un forellino alle due
estremità. Preparate fiori a scelta
(qui primule e gissofila), muschio,
bulbi e attrezzi (cesoie e coltellino)

2. Riempite le uova con qualche
fiore e collocatele nella vaschetta
alternandole a mezze uova
riempite con un ciuffetto di
muschio e a bulbi di tulipani,
giacinti o narcisi

3

3. Ambientate la composizione
in tavola o in un angolo di casa o
balcone, completando con vasetti
di piante fiorite decorate con
muschio, ovetti, nastrini colorati o
altro che la fantasia vi suggerisce
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FIORI DA PIANTARE ADESSO

NEmESIA “SUNSATIA”
• Perfetta per illuminare a
pronto effetto il balcone e il
giardino con una massa di
corolle dai colori caldi e intensi

ThUNbERGIA
• Pianta curiosa per i bei
fiori dal cuore nero, ha portamento
semirampicante,
adatta anche a rivestire piccoli grigliati

• Va rinvasata subito in contenitori profondi con terriccio
per piante da fiore e concimata con regolarità

• Ama la mezz’ombra luminosa, fiorisce fino ai geli se
non soffre la sete e ha terriccio sempre concimato

TAGETE
• Da acquistare e piantare
adesso: costano poco e fioriscono fino all’autunno. Ideali per vasi e aiuole in pieno
sole
• Attenzione alle lumache,
soprattutto in primavera: utilizzare un lumachicida intorno alle piantine

CLEmATIDE
• Da piantare in vasi profondi o in piena terra, ama il
suolo umido e fresco ma richiede sole per fiorire
• Ampia scelta di colori e di
tipologie: alcune fioriscono
in primavera, altre in estate e autunno. Vive per molti
anni

DALIE
• I tuberi di dalia si comprano e si piantano in primavera in terreno leggero, in pieno sole; fioriscono tra luglio e
ottobre
• In questo periodo sono disponibili anche piantine di
dalia già fiorite, per comporre vasi e ciotole

mAGNOLIA GIAPPONESE
• Fiorisce in primavera ed è
una vera regina di bellezza,
vive anche in vasi grandi e
profondi in terrazzo
• Pianta di lunga vita e poco
esigente; la magnolia stellata, simile, è più piccola e
diventa meno ingombrante
nel tempo

ROSAI IN VASO E A RADICE NUDA (IN PACK)
• La primavera è il momento migliore per piantare rose. Quelle in vaso
sono più costose perché più robuste e a pronto effetto; quelle con le radici
raccolte in un sacchetto o cartone (si dicono “a radice nuda”) sono convenienti ma vanno piantate entro breve tempo e richiedono più tempo per
svilupparsi.
• Fatevi consigliare dal personale le varietà adatte alle vostre esigenze: a
cespuglio, rampicanti, per siepi, per vasi, tappezzanti, ecc.

Per far attecchire
bene i rosai è utile
COMPO Sana®
Terriccio per
rose, arricchito
con Agrosil®
per facilitare la
radicazione e con
Guano per nutrire
nelle prime 4-6
settimane dopo il
trapianto

ORTENSIE
• In questo periodo sono disponibili ortensie in vaso già fiorite e piante
di ortensia ancora in fase di sviluppo, ideali per comporre siepi o grandi
vasi, utilizzando rigorosamente terriccio per acidofile (per azalee).
• In vaso conviene stendere sul fondo uno strato di biglie d’argilla coperte con un pezzetto di velo non-tessuto, poi collocare il terriccio. In questo
modo si migliora il drenaggio evitando il ristagno idrico a livello radicale.
Le ortensie vivono bene in posizioni dove d’estate ci sia un po’ d’ombra
nelle ore centrali della giornata; anche in ombra le temperature molto
alte fanno afflosciare le foglie, che si riprendono verso sera.

Per le acifodile
viene in aiuto Cifo
Concime specifico
per Azalee,
Rododendri,
Camelie e piante
acidofile in
genere: assicura
un effetto
immediato e
prolungato nel
tempo
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Schede pratiche / ERbE
Dopo la fioritura
tagliare i rami fioriti
a due terzi
di lunghezza

E SALUTE

Lavanda, utile e bella:
come farla fiorire bene

Herb garden
in balcone

• Da sempre nota per le sue virtù,
la lavanda trova ampio impiego
in erboristeria. L’olio essenziale ha
proprietà quasi miracolose: è antisettico, cicatrizzante, diuretico,
sedativo, ansiolitico e distensivo.
In balcone, il profumo della lavanda allontana le zanzare.
Non tagliare sul
legno vecchio: non
produce più nuovi
germogli

Molte aromatiche
sono sensibili a
muffe e malattie
fungine, oltre
che agli attacchi
di lumache e
chiocciole. Flortis
Gel di Silice è un
corroborante e
potenziatore delle
difese naturali,
per proteggere le
piante in modo
efficace

• Coltivatela in vaso o in aiuola
al pieno sole, è facilissima e poco
esigente, rifiorisce per decenni se
viene potata correttamente. A fine
inverno ripulite la chioma e accorciate moderatamente. Potate
dopo la fioritura, asportando circa un terzo della lunghezza dei
rami: in questo modo spesso rifiorisce a fine estate.

• Per avere a portata di mano la
salute naturale create un “giardino in vaso” in una zona soleggiata
del balcone, utilizzando vasi profondi e decorativi, anche di legno
e di terracotta decorata.
•Le aromatiche mediterranee,
come salvia, rosmarino, timo e
alloro, tollerano bene la siccità
in piena terra, ma in vaso non
hanno la stessa resistenza. Un kit
per irrigare i vasi con erogatori
a goccia è la scelta migliore per
conservare in vigore le essenze officinali del vostro herb garden in
balcone.
Per fioriere
fino a 6 m di
lunghezza è utile
Hidrokit Gardena
collegabile al
rubinetto oppure
a una cisterna,
per innaffiare in
balconi senza prese
d’acqua

I fiori di lavanda si utilizzano in tisane per
calmare il mal di testa e lo stress, per favorire
il riposo e combattere i sintomi del raffreddore
allergico, tipicamente primaverile. Ottimi
anche in cucina, per torte e gelati

Coltivare i sapori italiani che fanno bene
La grande cucina del nostro paese, dal Nord al Sud, prevede un largo impiego di aromatiche il cui ruolo
non è solo quello di aggiungere una nota di sapore. Per esempio, l’origano (1) combatte l’invecchiamento prematuro delle cellule del nostro organismo; la borragine dai bei fiori blu, amati dalle api (2),
ha proprietà antinfiammatorie e protettive del sistema cardiovascolare; la salvia, e il particolare quella
variegata (3), ha foglie da masticare per rinforzare le gengive e pulire i denti. Qualche foglia nel bruciaessenze è utile per eliminare odori di cucina e di animali e disinfettare l’ambiente.
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Tutorial: coltivare la salute
1

2

1. Per dormire meglio: l’aneto contrasta
stress e insonnia; i suoi semi saporiti si
masticano per combattere l’alito pesante.
Richiede pieno sole e vasi profondi

2. Antimalinconia: la melissa aiuta a
migliorare l’umore, rinfresca e ripulisce
il tratto digerente ed è antivirale. Ottima
anche per angoli ombreggiati
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3. Saporita e depurativa: la maggiorana,
più delicata dell’origano, ama il pieno
sole. L’infuso di fiori e foglie calma il
raffreddore e il mal di testa da stress

4. Fa bene all’amore: la santoreggia è
ritenuta capace di stimolare le pulsioni
sessuali; il suo sapore rende i piatti più
digeribili e appetitosi
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5. Antisettico e depurativo: il timo,
disponibile in tante varietà diverse, ha
proprietà disinfettanti e antinfiammatorie,
calma i dolori gastroenterici e muscolari
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Un terriccio utile
per le buone erbe:
Vigorplant Terriccio
per Aromatiche,
adatto per tutte le
erbe commestibili e
officinali

Per nutrire in
modo biologico si
utilizza COMPO Bio
Concime per piante
aromatiche, con
sostanze nutritive di
origine naturale

6. Antidolorifico e digestivo: l’alloro
stimola il sistema immunitario, previene e
combatte artrite, reumatismi, bronchite e
sintomi dell’influenza e aiuta a digerire
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L’AMORE PER LA NATURA INCONTRA GLI ANIMALI
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pesci, uccelli,
roditori e rettili
ed un ampio spazio
dedicato al food
e agli accessori
per animali

www.ilgermogliocoop.it
ORARIO
lun 15:00-19:30
mart-sab 08:30-12:30 15:00-19:30
festivi 09:00-12:30 15:00-19:30

IL GERMOGLIO COOP.
via Cornarotta, 7/C - 30030 Salzano (VE)
t. 041-5740402 f. 041-5744329
info@ilgermogliocoop.it

