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Il lunario
dell’estate

Estate guardando il cielo notturno: per vedere le stelle, osservare
la luna e seguire le sue fasi assecondando i lavori al momento,
proprio come facevano i nostri nonni. Seguire le fasi lunari ci aiuta
a ritrovare un legame con i ritmi naturali e a migliorare la crescita di tutte le piante, soprattutto nelle delicate fasi di semina e
germogliazione.
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

Pacciamatura con corteccia ai piedi di vasi e piante

Concimazione peonie e altri arbusti tardo-primaverili

Pulizia e accorciatura dei rami delle sempreverdi

Semina di rampicanti (nasturzio, ipomea ecc.)

Raccolta dei fiori da utilizzare in cucina

Trapianto in vaso e aiuola di fioriture estive

Tosatura e concimazione del prato

Talee di arbusti da siepe e cespugli

Nell’orto in vaso e in piena terra

Nell’orto in vaso e in piena terra

Semina e/o trapianto di ortaggi tardo-estivi

Semina di bietole, cavoli, fagioli, valeriana

Asporto dei getti laterali da pomodori e peperoni

Trapianto in vaso e aiuola di basilico, salvia, ecc.

Sarchiatura del terreno, eliminazione erbacce

Trapianto di pomodori, peperoni, meloni, angurie

Pacciamatura con paglia o teli intorno agli ortaggi

Cura delle malattie delle piante da orto

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Nel frutteto in vaso e in piena terra

Diradamento dei frutti e dei grappolini di uva

Trapianto in vaso e in terra di piccoli frutti (more, ecc.)

Potatura estiva su albicocchi, ciliegi, peschi

Piantagione di fragole in vaso e piena terra

Cura della casa, benessere e salute

Cura della casa, benessere e salute

Intonacatura e pittura pareti

Pulizia del viso, anche per i brufoli degli adolescenti

Costruzione di muretti e pavimentazioni

Manicure e pedicure, eliminazione calli e verruche

Pulizie in casa, lavaggio vetri e pulizia grondaie

Trattamenti di massaggi per i dolori muscolari

Il consiglio dell’esperto
L’orto estivo “sente” la luna
• In luna crescente si effettuano i trapianti di ortaggi a sviluppo estivo:
zucche, zucchine, cetrioli, pomodori, peperoni, melanzane, angurie e
meloni e ortaggi a ciclo lungo, come i cavoli che saranno pronti a fine
estate e autunno.
• In luna calante, già da inizio giugno, si dispongono i sostegni (pali,
reti e tutori) vicino alle piante che hanno bisogno di un supporto.
• Tutte le Leguminose (pisello, fagiolo, fava) e le Solanacee come
melanzana e pomodoro vanno rincalzate al piede (ossia accumulare
un poco di terriccio intorno alla base del fusto) in luna calante.
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STAGIONE

Estate al naturale
Anche in balcone e nel piccolo giardino possiamo scegliere
una vita al naturale per ridurre il lavoro, avere uno spazio verde
generoso e splendido... e il tempo per goderselo
Fiori in libertà intorno
a due poltroncine
che aspettano i
momenti di relax
Sotto: l’ibisco di Siria
fiorisce in piena
estate e non chiede
alcuna cura, solo
un po’ d’acqua ogni
tanto

La scelta di un verde “al naturale”, perfettamente inserito in un concetto
di sostenibilità, si rende oggi necessaria per molti e diversi motivi. L’inquinamento soprattutto (ma non solo) nei grandi agglomerati urbani ci porta
a desiderare una vita più vicina ai ritmi della natura: l’estate è il momento giusto per godersi terrazzo e giardino in semplicità, accogliendo anche
api e farfalle e trasformando lo spazio verde in un’oasi di benessere per gli
umani ma anche per la vita naturale che pulsa tra fiori e foglie e che ci
porta il canto sonoro degli uccellini.
I vantaggi di un giardino e terrazzo naturale
• Basta lasciare una zona di prato con erba alta e molti
fiori selvatici per renderci conto di quante creature la
frequenteranno.
• Ove possibile, è bene lasciare un angolo allo stato selvatico, con qualche vecchio tronco per i piccoli mammiferi quali il riccio; nel suo legno vivrà una ricca comunità di insetti.
• Piantando alberi e cespugli che danno frutti e bacche,
gli uccelli diventano nostri compagni abituali, eccellenti
alleati nella lotta ai parassiti. I risultati concreti di queste
buone scelte si fanno vedere a breve. La naturalizzazione dello spazio verde comporta l’arrivo di una bellezza
intensa e diversa, attraversata dai voli delle farfalle e
dalla sonorità della natura.
>> segue a pag. 7
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I fiori per le farfalle
• Per favorire la presenza delle farfalle
si possono coltivare alcune piante e fiori
che le attirano.
• La lantana (a sinistra) dai bei fiorellini
in minuscoli mazzetti colorati è spesso
visitata dalle farfalle. Ottima anche in
vaso, fiorisce fino all’autunno e supera
l’inverno se viene ritirata in serra o altro
ambiente arioso e luminoso.
• La buddleja (sotto) è eccezionale,
irresistibile attrazione per le farfalle; è un
arbusto quasi indistruttibile che tollera
persino la siccità e lo smog senza danni
apparenti.
• Anche il richiamo olfattivo e cromatico
di altre piante come lavanda, rosmarino,
origano, timo, santolina, verbena,
sedum da fiore, maggiorana e menta
sono un aiuto per invitare le farfalle:
la loro presenza è segnale di preziosa
biodiversità, con esiti positivi e per
l’equilibrio ecologico dell’ambiente.
• Per un prato fiorito che attira le
farfalle ci sono buste di semi misti,
miscelati appositamente per ottenere
un ambiente vegetale gradito a farfalle
e insetti impollinatori, con un risultato
estetico assolutamente affascinante.
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Tutorial: estate in fiore con fatica zero
In balcone, terrazzo e giardino si possono piantare alcuni fiori e piante particolarmente
facili e resistenti, che richiedono poche attenzioni e poca acqua. 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.

La splendida
passiflora non ha
grandi esigenze,
non attira insetti e
fiorisce dall’estate
all’autunno; i piccoli
frutti arancioni sono
commestibili (un
tipo di passiflora
produce i “frutti
della passione”)

1

2

1. Plumbago: chiamato anche “gelsomino
del Capo”, questa pianta africana da fiori
blu è instancabile fino al tardo autunno se
prende sole e ha innaffiature regolari; non
ha gran bisogno di concime

2. Bacopa Sutera® Scopia: produce
un’incredibile e continua quantità di
fiorellini; a volte è ancora in fiore a
Natale se è in un angolo riparato; ama le
posizioni in ombra parziale
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3. Bidens: questa pianta dai fiori gialli
ama il pieno sole, ha bisogno di molto
concime e di periodiche spuntature per
conservare la forma tondeggiante; adatta
anche a vasi da appendere

4. Bracteanthea PW Sundaze®
(semprevivi): ha fiori amanti della luce
solare, ideali per colture in pieno sole e
a temperature elevate; ottimi anche da
essiccare, durano a lungo
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5. Cleome: nota anche come “baffi di
gatto”, è una pianta americana dai fiori
curiosi che non teme il caldo e il sole e non
chiede praticamente niente, solo acqua,
ha poco bisogno di concime

6. Fucsia: pianta dalla fioritura
incantevole, adatta a zone fresche e con
sole alla mattina, in vasi profondi dove il
terriccio non deve mai asciugarsi del tutto;
richiede concime ogni 10-12 giorni

Il sistema impilabile
MYmood Tower di
Plastecnic permette
di sovrapporre
più moduli e di
realizzare “torri”
conpiante verdi e
fiorite, piante grasse
o aromatiche a
piacere, ideale
anche in interni
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• Il minore lavoro richiesto in termini di manutenzione si somma al vantaggio di minori costi di gestione, scegliendo di coltivare piante poco sensibili
ai parassiti. 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 altri importanti benefici.
• Il giardinaggio sostenibile è in grado di garantire un risparmio di tempo
e denaro, ma anche 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 spontanea, assai diversa da quella di un giardino perfetto e un po’ artificiale, incoerente con il paesaggio naturale circostante.

STAGIONE

Solabiol concime
per tappeto erboso
è prodotto con la
speciale tecnologia
Natural Booster
che promuove un
maggior sviluppo
dell’apparato
radicale del
tappeto erboso
fino a farlo
raddoppiare;
ammesso in
agricoltura
biologica

>> segue a pag. 8

L’effetto dei colori delle piante sul nostro benessere
• Disciplina di origini molto antiche, ora supportata da autorevoli ricerche
scientifiche, la cromoterapia utilizza la scala dei colori per scopi terapeutici,
perché ognuno di essi esercita un effetto sulla psiche umana e sugli stati d’animo.
• In pratica, le tinte calde (rosso, arancio, giallo) sono eccitanti e vibranti,
mentre quelle fredde (viola, blu, azzurro, verde) hanno un ruolo rilassante. Le
scelte saranno quindi diverse in base ai propri obiettivi: se desiderate uno spazio
aperto che sia un’oasi di pace e relax, per ritrovare calma e concentrazione,
dovrete optare per le tinte fredde. Se lo immaginate come un luogo dove ritrovare
energia e vitalità, aperto all’ospitalità di vivaci comitive di amici, potrete utilizzare
tutte le gamme calde. L’arancio, per esempio, è perfetto per accogliere ospiti
e amici perché favorisce l’appetito e invita alla socievolezza, alla creatività,
all’allegria.
Tagete

Solanum

Ortensia

Hosta

Il colore rosso,
tonificante, e
stimolante, ci aiuta
a sentirci attivi e
dinamici e, a livello
fisico, stimola la
circolazione: è
ideale per chi
in giardino e in
terrazzo fa yoga
o altre attività
sportive. In alto:
i fiori rossi del
melograno, che
sbocciano in piena
estate
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STAGIONE
Un mondo di vita
• Se ci fermiamo a osservare un ospite inaspettato che si è posato su un fiore, che rosicchia una foglia o che fugge veloce
a nascondersi sotto una siepe, possiamo sentirci soddisfatti:
significa che il nostro spazio verde accoglie la preziosa biodiversità, con esiti positivi e importanti per l’equilibrio ecologico
dell’ambiente.
• Scoprirete, per esempio, che le infestazioni di insetti parassiti
sono inferiori e che la salute generale dei vegetali è migliore.
Il che si traduce, naturalmente, in un risparmio di tempo e fatica, evitando la necessità di interventi antiparassitari costosi
e inquinanti.
Il giardino e terrazzo, paradiso naturale

La facile e generosa
Echinacea produce
in estate bei fiori
che attirano le
farfalle

Nell’assortimento
di sementi Blumen
sono disponibili le
buste di semi di fiori
misti che attirano le
farfalle e i mix per
aiuole amate dalle
farfalle

• Per ottenere vicino a noi la meraviglia dei voli gentili delle
farfalle e di tanti altri insetti utili e belli, occorre collocare piante da fiore
in grado di richiamare i Lepidotteri (così si chiama la grande famiglia che
comprende anche le comuni farfalle): il nettare è infatti il loro nutrimento
principale. Individuate una zona soleggiata e riparata dai venti dove piantare buddleja, lillà, lavanda, rosmarino, lantana, origano, timo, saponaria,
santolina, valeriana rossa, sedum da fiore, menta.
• La presenza di una siepe mista è importante anche per la sua funzione
di riparo dal vento. Va realizzata con piante autoctone, ossia quelle spontanee del territorio: prugno selvatico, corbezzolo, biancospino (le cui foglie
servono da nutrimento per i bruchi di alcuni Lepidotteri italiani). Alcune
farfalle sono attratte dalle fioriture di erbe selvatiche e infestanti, utili come
cibo per i bruchi. Ortica, carota selvatica, tarassaco, cardi, erba viperina,
centauree, graminacee, romice, finocchio selvatico e ginestrino sono tutte
specie che possono trovare posto in un angolo del giardino meno frequentato e meno “perfetto”, da lasciare affidato alla natura che lo popolerà rapidamente.
• Fichi, nespoli, peri e meli sono alberi da frutto perfetti nel butterfly garden:
alcune farfalle si nutrono dei succhi della frutta matura che cade a terra a
fine estate e in autunno, tra queste l’incantevole Vanessa dalle ali coloratissime, che sarà tra le protagoniste della nostra estate al naturale. ❱

Il consiglio dell’esperto
Canna d’India, ideale per chi non ha tempo
• Super facile, super resistente: la canna d’India è una vera soddisfazione in aiuola e in vasi profondi, perché fiorisce dall’estate alle soglie
dell’autunno e produce un bellissimo fogliame. Ama il sole e va innaffiata senza eccessi; il concime non è indispensabile.
• Nelle zone con clima mite, se è in angoli protetti dal vento e non
esposta alle brezze salmastre sopravvive all’inverno, ma al massimo
ogni due anni conviene rinnovare la pianta con nuovi tuberi da piantare tra marzo e aprile, per ottenere esemplari con forte capacità di
fiorire molto.
8

Per nutrire le piante
in terrazzo e nel
giardino naturale
c’è Cifo Bio Oro,
biostimolante che
potenzia la crescita

Fiori in libertà,
visitati da api
e farfalle: un
giardino non
“perfetto”, un
po’ selvaggio e
naturale, che
chiede anche
meno impegno e
poca fatica
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DEDICATO A

LEI

Menta per la
cosmesi e il benessere
La menta può
aiutare chi è
seriamente
intenzionato a
dimenticare la
voglia di sigarette.
Masticare qualche
foglia fresca mitiga
la voglia di fumare

• Menta milleusi. Ecco una pianta dalle molte virtù. La menta purifica l’alito e contribuisce alla salute del cavo orale (mucose e gengive). è utile per
regolare l’appetito e agevola i processi digestivi. Funziona come blando
analgesico locale, combattendo il mal di stomaco da stress. Per alleviare
il prurito delle punture di insetti strofinate ripetutamente una foglia fresca
sulla puntura, oppure mettete una goccia di olio essenziale su un batuffolo
di cotone. Tra gli usi cosmetici, c’è l’effetto sgrassante: il tonico con acqua di
menta pulisce la pelle e rassoda l’epidermide schiarendo le
macchie da sole o dovute all’età. Il bagno ai piedi con acqua
alla menta aiuta a togliere la stanchezza e a ritrovare vitalità.
• Acquisto e trapianto. Esistono molti tipi di menta, consultate il personale del punto vendita in caso di dubbi. Effettuate
il rinvaso subito dopo l’acquisto: il contenitore vivaistico è piccolo e la disidratazione del terriccio avviene nel giro di sole
due o tre ore in estate. Per il trapianto utilizzate un terriccio
nuovo di alta qualità, meglio se del tipo bio e specifico per
aromatiche; mai usare terriccio recuperato da un’altra coltivazione giunta a termine. Coprite il terriccio intorno al fusto con ghiaia fine per limitare la dispersione idrica causata
dalla rapida evaporazione. Sia in terra che in vaso, la menta
apprezza un luogo fresco, ombroso e umido.

Vigorplant Terriccio per aromatiche
La composizione di questo substrato consente uno sviluppo armonioso di aromatiche e
officinali, garantendo un appropriato bilancio tra le sostanze nutritive ed un regolare
apporto idrico anche nei periodi più caldi, e offrendo le condizioni per un ottimo drenaggio

Il consiglio dell’esperto
Un diario per le aromatiche e officinali
• Per ricordarvi, nel tempo, i risultati raggiunti con la coltivazione
e utilizzo erboristico dei vari tipi di piante aromatiche e officinali,
fate un “diario di coltivazione”, segnando su un quaderno o sul
vostro laptop i tipi di piante che avete comprato, il vostro livello di
soddisfazione sia in termini di crescita che di sapore, gli utilizzi per i
quali avete ottenuto un esito gradevole sia in cucina che per la salute
e il benessere.
• Avrete così tutte le informazioni utili per gli acquisti di piante
officinali l’anno successivo e per i consigli da condividere con gli
amici anche sui vostri canali social (e naturalmente fate tante foto
alle vostre piante!).
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DEDICATO A

LUI

Via lo stress
con il bio-gardening
• Il ritorno a uno stretto contatto con la natura è uno
dei capisaldi della lotta ai danni provocati dallo stress:
non solo il nervosismo, che inevitabilmente rischia di
riversarsi sui familiari e colleghi, ma anche problemi fisici come il mal di testa, di schiena, di stomaco. Un aiuto importantissimo, capace di far dimenticare anche
le classiche e magiche pastigliette di calmante, viene
dalla natura. Lo hanno certificato anche scienziati di
fama internazionale come Peter Kahn, professore associato di psicologia dell’Università di Washington.
• La cura del verde di casa con approccio biologico
è uno dei metodi facili, alla portata di tutti, per favorire un riallacciamento con i ritmi e con il mondo naturale; il bio-gardening impone dolcemente, in modo
spontaneo, la necessità di rispettare i tempi naturali, di osservare e tutelare insetti e animali utili, di migliorare la qualità ambientale attraverso
pratiche di lavoro e prodotti che rinunciano alla chimica. Il vantaggio? Più
calma, migliore capacità di concentrazione e aumento della creatività. Il
bio-gardening è oggi praticato anche dai tutor che effettuano formazione e
allenamento dei manager esposti a elevatissimi livelli di stress.

Il lavoro in giardino
a stretto contatto
con la natura è
una delle migliori
pratiche antistress

Zapi Propolis concentrata e pronto uso
Ottenuta dal lavoro delle api nell’alveare, Zapi Propolis è disponibile
nella formulazione Pronto Uso oppure concentrata da diluire in una pompa
nebulizzatrice; è un preparato corroborante, potenziatore delle difese
delle piante. Punti di forza: facilità di applicazione, azione protettiva contro
parassiti e malattie, azione cicatrizzante sui danni causati da avversità

Il consiglio dell’esperto
Compostaggio, una scienza applicata
• Il fertile ammendante ottenuto dal compostaggio dei resti vegetali nasce da un fenomeno
scientifico. Il rapporto ideale fra carbonio e azoto nel cumulo di rifiuti vegetali è di 1 g del primo per
20-30 g del secondo: ciò significa che maggiore deve essere la presenza di materiali secchi e legnosi
in rapporto a quelli umidi, altrimenti si crea una situazione di marcescenza.
• In pratica, si deve miscelare in volume il 60% di scarti da giardino, come foglie fresche o
secche, erba, resti di potatura triturati (ricchi di carbonio) e il 40% di scarti da cucina, come
verduure e buccia di frutta (ricchi di azoto).
• Il contenitore ideale può anche essere montato in pochi minuti: il composter Verdemax
Thermo-King è in polipropilene, le pareti si assemblano con semplicità e mantengono un
calore ottimale per accelerare il processo di trasformazione dei resti vegetali in terriccio fertile.
11

IL PIACERE DELL’ORTO

Le marmellate si fanno con i
frutti, come le fragole, ma anche
con ortaggi come le carote: la
marmellata di carote è ottima
sul pane e per farcire le torte.

Verdure a km 0
da mettere
in dispensa
Le verdure estive da raccogliere in balcone e
in giardino e da consumare in tutte le stagioni,
trasformate in salse, marmellate e conserve
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Raccogliere, portare in tavola o conservare i prodotti dell’orto è un piacere che
dà la sicurezza di avere prodotti alimentari genuini e sostenibili, che arrivano in
cucina a km 0. Ecco alcuni consigli utili.

1. L’orto per i ritardatari
• Non siete stati previdenti organizzando
l’orto in primavera? Niente paura, siete
ancora in tempo utilizzando le piantine
pronte. Di alcuni ortaggi (pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, meloni e angurie) potete utilizzare le piantine
innestate: hanno resistenza alle principali malattie del terreno, maggiore
produttività e sono molto facili da coltivare. L’orto estivo può essere in terra
(fertile, leggera, meglio se arricchita con terricci da orto biologici) oppure
in vasi profondi, con minimo 5-6 ore di sole al giorno. Consigliato un impianto di irrigazione a goccia per evitare la rapida disidratazione e ridurre il
lavoro di cura e manutenzione. Orientarsi sui prodotti di cura biologici e sui
prodotti corroboranti e potenziatori delle difese naturali (olio di lino, propoli
ecc.) è una scelta consigliata anche per ottenere un orto sostenibile e verdure prive di residui di sostanze chimiche.

Il piacere di
utilizzare i prodotti
dell’orto e del
frutteto in forma di
conserve richiede
lavoro e tempo,
ma l’investimento
di denaro è
minimo per grandi
soddisfazioni a
tavola

2. La raccolta degli ortaggi
• Se orto e frutteto sono ben curati, arriverà un momento in cui si rischia di
essere sommersi da verdure, erbe aromatiche e frutti. La raccolta va fatta al
punto giusto di maturazione: gli ortaggi troppo ingrossati rischiano di avere
polpa fibrosa o di presentare inizi di marciume.
• Un caso a parte è quello delle zucchine: basta dimenticarle per due o tre
giorni e diventano oversize, gigantesche e meno saporite di quelle piccole e tenere. Potete ancora consumarle tagliandole a fettine da friggere o
grigliare e condirle come una pizzetta, con formaggio e salsa di pomodoro, oppure servirle imbottite con un impasto simile a quello delle polpette,
dopo aver scavato ed eliminato il cuore troppo ricco di semi.
>> segue nella pagina successiva

Il kit Verdemax Orto
Urbano 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
Raccolto ben fatto = Conservazione migliore
• Gli attrezzi per la raccolta comprendono, per gli ortaggi, un paio di cesoie, un paio
di forbici a lama stretta e lunga, un coltello e cestini di vimini. Gli attrezzi devono sempre
essere in perfetto stato, affilati e puliti.
• Il momento migliore, in estate, è nelle prime ore del mattino, quando la rugiada si è
asciugata ma frutti e ortaggi non sono ancora caldi di sole. Mai raccogliere frutti e ortaggi
bagnati dalla pioggia o irrigazione. Gli ortaggi da radice si estraggono tirando alla base
le foglie della pianta; quelli da foglia si tagliano alla base con il coltello; in quelli da frutto
si taglia il picciolo del frutto con le forbici o il coltello. I fagiolini si possono anche recidere
con le dita. Gli ortaggi vanno ripuliti nell’orto, portandoli in casa già privati della maggior
parte di terriccio e fogliame se non commestibile.
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• Se il raccolto è abbondante, oltre a regalare il surplus fresco a parenti, amici e vicini di
casa è indispensabile conservare e trasformare il surplus, per beneficiare dei sapori dell’estate durante l’inverno quando sarà un piacere ricordare, anche con il palato, il risultato
del lavoro fatto nell’orto.
• Qualunque sia il sistema di conservazione
scelto, occorre essere scrupolosi nella pulizia
degli ortaggi, nell’igiene dei barattoli utilizzati
e nei metodi di cottura, per evitare che il prodotto si deteriori, con rischi per la salute.

3. Conservare gli ortaggi freschi

I pomodori ben
maturi sono perfetti
per il consumo
fresco e per la
preparazione di
salse.

• Gli ortaggi destinati al consumo fresco possono essere conservati per 3-10 giorni a seconda della tipologia, in frigorifero durante l’estate o in una stanza fresca e preferibilmente buia nelle altre stagioni.
• Gli ortaggi da frutto (inclusi i pomodori) e quelli da radice, una volta ben
asciutti, si possono stendere in cassette di legno o plastica in un luogo fresco. Gli ortaggi da foglia si spruzzano con un po’ d’acqua e si avvolgono in
un panno umido, non in sacchetti di plastica che accelerano il deperimento (durata massima 3-4 giorni). Sedano, porro, cardo, verza, cavolo cappuccio, carote, rape e ravanelli si mantengono fino a un mese collocando
la base dell’ortaggio in sabbia inumidita, in una cantina buia e fresca. Le
zucche vanno fatte asciugare in luogo aerato (non al sole), poi si conservano in cantina, girandole spesso per controllare lo stato.

Zapi NutriLife Piccolo Orto è
un prodotto granulare ideale
per tutti i tipi di ortaggi; il
suo impiego favorisce il
prolungamento della stagione di
produzione e di raccolta.

Cifo Olio di Lino è un prodotto
100% naturale che aiuta a
contrastare le infestazioni
di insetti su ortaggi e piante
ornamentali, molto efficace
anche contro le cocciniglie, la
psilla e la dorifora

Il consiglio dell’esperto
Un classico: la salsa giardiniera di ortaggi misti
• Ingredienti: 250 g ciascuno di carote, sedano, peperoni, cipolline, finocchi,
cavolfiore; 1 l di aceto di vino bianco; 100 g di sale; 100 g di zucchero; un
bicchiere di olio extravergine di oliva
• Preparazione: sbucciate le cipolline; mondate gli altri ortaggi e tagliateli
a pezzetti, lavate e fate scolare l’acqua dalle verdure. In una pentola portate
a ebollizione l’aceto e l’olio con il sale e lo zucchero; tuffatevi le carote e il
sedano e, dopo qualche minuto, unite cavolfiore, finocchi e cipolle; cuocete
ancora un poco, poi aggiungete i peperoni. Trascorsi pochi minuti, togliete
dal fuoco e lasciate raffreddare. Riempite i vasetti e colmate con il liquido
di cottura. Chiudete e sterilizzate a bagnomaria. Questa ricetta può essere
preparata con verdure diverse, a seconda della stagione.
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4. Essiccare gli ortaggi
L’essiccazione è un procedimento lungo per i tempi necessari, ma facile e
poco impegnativo, che consente di mantenere i prodotti per un periodo variabile da 3 a 18 mesi a seconda della tipologia. Può essere fatta con ortaggi come aglio, cipolla, pomodoro, melanzana, peperone e peperoncino.
• Agli e cipolle si fanno asciugare distesi al sole con il fogliame (ma ripuliti
del terriccio) per almeno due settimane, ritirandoli per non lasciarli esposti
all’umidità notturna. Una volta asciugati si conservano in trecce, in ambiente buio e fresco.

L’essiccatore è
ottimo anche per
erbe aromatiche,
funghi e molti tipi
di frutti (mele,
albicocche...)

• Pomodori, melanzane e peperoni, dopo la pulizia con un panno umido, si
tagliano a metà i primi, a fette spesse 1-1,5 cm le seconde, a strisce larghe
3 cm gli ultimi. Poi si salano leggermente e si lasciano sgocciolare un paio
d’ore in uno scolapasta. Quindi si pongono a faccia in su, sopra una rete
da esporre al sole di giorno e da ritirare di notte.
Si conservano in barattoli di vetro al fresco e al
buio, o si mettono sott’olio con erbe e spezie. Questo procedimento può essere abbreviato a poche
ore avvalendosi di un essiccatore elettrico, molto
• Per una salsa dal sapore accentuato e
appetitoso, ecco una ricetta facile.
utile anche per frutti ed erbe aromatiche.

Salsa rossa superstar!

5. Passate, conserve e salse
• La trasformazione in conserve richiede tempo,
ma dà molte soddisfazioni al momento del consumo. La passata di pomodoro è un rito che in
passato coinvolgeva tutta la famiglia.
>> segue a pag. 17

• Ingredienti: 3 kg di pomodori rossi e 500 g
ciascuno di carote, sedano, cipolla, peperoni
rossi; 100 g di olive verdi; 1 cucchiaio di
capperi sotto sale; 1 bicchiere di olio e.v. di
oliva; 1 bicchierino di aceto bianco; 2 cucchiai
di sale; 1/2 bicchiere di zucchero; noce
moscata.
• Preparazione: pulite i pomodori, privandoli
di buccia e semi, tagliateli a dadini, poneteli
in una pentola e fateli sobbollire a lungo.
Riduceteli con il passaverdure e rimetteteli in
pentola, unite l’olio, l’aceto, il sale, lo zucchero
e gli ortaggi mondati, lavati e tagliati a
pezzetti, portate a ebollizione e fate bollire
per 2-3 ore. Insaporite con una grattata di
noce moscata, aggiungete le olive tritate e i
capperi (se piacciono), invasettate, chiudete
ermeticamente e sterilizzate i vasi per minimo
20 minuti a bagnomaria. Ottima salsa per la
pasta e la pizza,
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Tutorial: mini-orto express per i bambini (e non solo!)
1

2

1. Un mini-orto facile. La zona deve
essere al sole e arricchita con qualche
sacco di terriccio bio del tipo per ortaggi.
In alternativa si utilizzano vasi e ciotole
piuttosto profonde.

2. I pomodorini ciliegia crescono in fretta,
potete scegliere con i bambini anche le
varietà innestate, molto robuste, oppure
i vasetti che hanno già i pomodori in
maturazione.

3

4

3. Le fragole danno rapida soddisfazione
anche in vaso trapiantando le piantine
in substrato che non deve mai asciugarsi
completamente, ottima una posizione con
sole alla mattina.

4. Piselli e fagiolini crescono in fretta,
richiedono sole e una struttura di sostegno
(grigliato, rete) per consentire alla
vegetazione di arrampicarsi; la raccolta è
graduale per almeno 2-3 settimane.

5

6

5. Le zucchine richiedono spazio (almeno
1 mq per ogni pianta), lo sviluppo è rapido
e non di rado ci sono ancora zucchine in
maturazione a fine estate.

6. Le lattughe in vaso sono ideali anche
in poco spazio; le varietà da taglio sono
pronte in pochi giorni, quelle da cespo
richiedono più tempo per svilupparsi.

Per facilitare
la semina e il
trapianto si possono
acquistare i vasetti
in torba, che poi
vengono trapiantati
in terra: la struttura
del vasetto si
biodegrada in
modo naturale.

Concepite
espressamente per
il gioco dell’orto,
le sementi per
bambini Blumen
sono corredate
di chiare
informazioni per la
semina, la gamma
comprende anche
mix di sementi per
attirare le farfalle e
le coccinelle
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La conservazione sott’olio o sott’aceto (previa scottatura in acqua e aceto
bollenti) con aggiunta di erbe e spezie consente di ottenere preparazioni
squisite, ideali anche da regalare agli amici per Natale. Le salse, preparate tritando o frullando gli ortaggi già scottati in acqua e aceto o con altre
modalità, serviranno per gli antipasti e come contorno.

6. L’importanza di sterilizzare bene i vasetti
• Nel preparare le conserve di erbe e di ortaggi occorre una eccellente
sterilizzazione dei barattoli, operazione che evita l’eventuale sviluppo di microrganismi nocivi (dalle muffe a problemi più gravi quali le presenza del
botulino, un batterio che causa gravi intossicazioni). Il botulino non sopravvive in ambiente acido: la bollitura in aceto è utile a questo scopo.

Vasetti ben
puliti, sterilizzati
e asciutti
aiutano a
conservare al
meglio le salse
e le marmellate

• Il procedimento di sterilizzazione prevede la bollitura per 15-20 minuti dei
barattoli già ben chiusi in un pentolone colmo d’acqua, lasciandoli raffreddare lentamente. ❱

La conservazione dei frutti
tipo di frutto

congelazione

essiccazione

in cantina

note per la conservazione a lungo termine

albicocche

si

si

no

ottime essiccate

ciliegie

no

no

no

solo in succhi e conserve

fichi

no

si

no

lunga durata essiccati

giuggiole

no

si

si

lunga durata essiccate

kaki

no

no

si

maturazione in cantina

kiwi

si

no

si

lunga durata in cantina

lamponi

si

no

no

ottimi in succhi e conserve

mele

si

si

si

dipende dalle varietà

melagrane

no

no

si

buona durata in cantina

more

si

no

no

ottime in succhi e conserve

noci

no

si

si

lunga durata

pere

si

si

si

dipende dalla varietà

pesche

si

si

no

ottime in succhi e conserve

susine

no

no

no

ottime in succhi e conserve

uva

no

si

si

dipende dalla varietà
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L’arte di
innaffiare bene
Acqua: quando, come, quanta e quale... Sono tutti aspetti importanti
per far crescere bene le piante, in salute e senza sprechi idrici
Bagnare bene è un’operazione spesso troppo sottovalutata, con il rischio
di creare stress vegetativo, eccesso di acqua, ristagni, diffusione di malattie fungine. Se tutti questi rischi vi sembrano eccessivi vale la pena di
saperne di più.

Perché bagnare in modo scorretto è un danno?

I sistemi a goccia,
microzampilli e
microirrigatori
riducono
drasticamente i
consumi; sotto,
irrigatori
a goccia della
serie Gardena
Micro-Drip-System

• Il passaggio continuo da terreno del tutto disidratato a terreno fradicio
d’acqua crea uno stato di stress al quale la pianta risponde crescendo
poco, in modo sgraziato, e con minore fioritura: un caso tipico è quello dei
gerani, petunie e altre fioriture estive sottoposte a un regime irregolare.
• Innaffiare frettolosamente, bagnando il fogliame, favorisce la diffusione di spore che prosperano nelle microgocce di acqua che rimangono
sulla foglia. Alcune piante sono particolarmente sensibili a questo problema: quasi tutti gli ortaggi, tutte le piante con foglie pelose, le rose, gerani,
petunie, begonie, lavanda, belle di notte, portulaca. Viceversa, altre (la
maggior parte delle piante d’appartamento, le ortensie, le camelie, gli
arbusti sempreverdi da siepe e rampicanti come edera e vite canadese)
apprezzano in estate, la sera, una doccia rinfrescante che elimina la polvere.
• Il ristagno di acqua nel sottovaso (o peggio ancora all’interno del vaso) per lungo tempo è molto dannoso: le radici arrivano a marcire. L’eccessiva umidità del terreno danneggia
la base del fusto e favorisce la presenza di muffa grigia tra il
fogliame (tipico, per esempio, nelle begonie e nei ciclamini).

Quando e come bagnare?
• Le piante vanno innaffiate quando, tastando il terriccio, si
percepisce che è quasi del tutto asciutto, senza attendere che
sia completamente disidratato. In estate, le piante al sole manifestano necessità di acqua anche ogni giorno; questo vale
anche per le piante grasse in vaso al sole, soprattutto se sono
in piccoli vasi.
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• Per evitare spreco di acqua e stress vegetativo è importante innaffiare
nelle ore più fresche: di sera o meglio ancora di mattina presto, perché
la terra si è rinfrescata e assorbe meglio l’acqua. Se è del tutto asciutta la
lascia filtrare rapidamente in profondità o nel sottovaso prima di poter
dissetare le radici.
• Non irrigate piante esposte al pieno sole con il vaso e la terra bollenti.
Se notate che qualche pianta sta visibilmente soffrendo la sete, spostatela
in ombra, inumidite un poco il terriccio, aspettate una decina di minuti e
solo dopo irrigate a fondo.

Aqua Magic System è
un sistema di irrigazione
a goccia indipendente
da rubinetti e prese
di corrente, dotato di
programmatore con
pannello fotovoltaico,
ideale fino a 20 vasi.

• L’ideale è usare l’acqua piovana: se potete raccoglierla e conservarla,
è perfetta soprattutto per le piante acidofile (camelie, ortensie...), per le
carnivore e per le piante da interni.
>> segue nella pagina successiva

Cosa serve per innaffiare bene?
Bagnare le piante nel modo corretto significa dotarsi di un minimo di attrezzature che semplificano il
lavoro, richiedono minore fatica e migliorano la fornitura di acqua. I prodotti di alta qualità costano di
più ma la differenza in termini di resa e di durata può essere molto significativa, soprattutto per quanto
riguarda i kit di irrigazione, le centraline e i tubi da irrigazione.
La pistola da irrigazione deve essere
multifunzione per poter calibrare il
getto da diretto a seminebulizzato in
base alle diverse esigenze delle piante

L’innaffiatoio piccolo
senza cipolla consente di
dosare bene l’acqua nei
piccoli vasi

L’innaffiatoio grande
è utile, ma superare i
12 l potrebbe creare
problemi a chi ha
difficoltà con il peso

Il carrello avvolgitubo deve
essere pratico, leggero e
compatto, eventualmente
anche del tipo fissato al muro

I sistemi a goccia
sono ideali
anche in terrazzo
e consentono
significativi
risparmi idrici

La pompa a
pressione è utile
per nebulizzare
acqua sul
fogliame e per
bagnare la terra
nei vasi piccoli
(es. mini cactus)

Il tubo deve essere di alta
qualità: da provare l’eccezionale
Yoyo, tubo estensibile; apri il
rubinetto e il tubo si allunga fino
al doppio della sua lunghezza
con il passaggio dell’acqua e si
ritira una volta svuotato.

Il tubo spiralato è ideale per il
terrazzo e il giardino ma anche
in campeggio o in barca, è poco
ingombrante
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Piante in casa e in ufficio:
in vacanza senza problemi
• Ovunque mettiate le piante, non lasciatele al buio:
occorre che abbiano luce e, se possibile, anche un
certo ricircolo d’aria, altrimenti l’aria soffocante le
può mettere a dura prova. Al buio potete lasciarle
solamente per un’assenza di un giorno o due.
• Raggruppatele in bacinelle o vaschette con uno
strato di argilla espansa immersa in due dita di acqua;
senza il sottovaso. In queste condizioni le piante
possono resistere fino a una settimana o poco più.
Per assenze più prolungate, utilizzate gli appositi coni
porosi da montare su bottiglie d’acqua, collocandoli
nel terriccio.
• La soluzione che garantisce la maggiore autonomia
è un kit d’irrigazione costituito da un contenitore
d’acqua e dai tubi a esso collegati con gli irrigatori da
collocare nei vasi. Installate e sperimentate il kit per
alcuni giorni prima di partire, per controllare che la
portata idrica sia idonea.
• L’intervento di familiari, amici, portinaia o vicini
di casa è una soluzione utile se c’è una ragionevole
certezza che si tratta di persone affidabili, capaci di
capire se la pianta è troppo bagnata (è questo il rischio
più frequente). In caso di dubbio, ponete dei foglietti
con un numero su ogni pianta e preparate una tabella
di indicazioni, tipo: pianta n° 1, innaffiare una volta
alla settimana; pianta n° 2, innaffiare ogni tre giorni...

• Se l’acqua viene addizionata con il
concime, usatela tutta; l’eventuale residuo può essere conservato per una settimana in una bottiglia ben chiusa e tenuta in luogo buio e fresco.
• L’acqua stagnante nei sottovasi diventa un “nido” di zanzare. Nei sottovasi di
contenitori grandi e pesanti, che non
possono essere svuotati, ponete le pastiglie di larvicida biologico antizanzare.

Quanto bagnare?
• Non sottovalutate il fabbisogno idrico
di alberi e arbusti, che con le temperature elevate hanno un elevato assorbimento di acqua, ma meglio innaffiare
molto, a fondo, e poi lasciare 4-5 giorni
senza acqua piuttosto che innaffiare
poco e spesso.
• Il prato va invece innaffiato con regolarità, anche ogni sera se la terra si
asciuga del tutto; conservando umidità
la sofferenza da caldo si riduce. In aiuole, siepi e intorno ad alberi e arbusti,
stendete uno strato di pacciamatura di
corteccia; aiuta a conservare il terreno
umido. ❱

Claber Oasis® è un distributore
d’acqua autonomo, pronto
all’uso, per le piante da interno.
Non necessita di collegamenti
al rubinetto o all’impianto
elettrico. Oasis® contiene 25 litri
d’acqua e irriga a goccia senza
sprechi fino a 20 vasi

Aquaflora Holiday è un sistema
autonomo di irrigazione a
goccia per piante in vaso,ideale
durante le vacanze e non solo;
utilizzabile con bottiglie in
plastica da 0,5 a 2 l. Funziona
senza corrente elettrica e senza
allacciamenti alla rete idrica,
design Made in Italy

Il consiglio dell’esperto
Attenzione all’eccesso di cloro per le piante
• Il cloro, avvertibile per il caratteristico odore di candeggina, è presente
in molte reti idriche italiane, a volte in quantità fastidiosa. L’odore è dovuto
alla trasformazione del cloro in ipoclorito di sodio, una sostanza dal grande
potere disinfettante. Anche il gusto ne risente, ma bisogna ricordare che il
cloro è uno degli agenti chimici migliori per la disinfezione dell’acqua.
• Non causa danni diretti ai vegetali, ma agisce sul terreno: così come
ha il potere di sterilizzare l’acqua, altrettanto avviene nel substrato,
compromettendo la vita dei microrganismi utili. Per evitare ciò è consigliabile,
in presenza di acqua molto ricca di cloro, lasciarla riposare per 24-48 ore
nell’innaffiatoio, per consentire al cloro di evaporare in buona parte.
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Tutorial: quanta acqua in terrazzo?
1

2

1. Lantana: sempre in fiore in estate,
regge anche momentanee siccità ma se
viene irrigata bene fiorisce di più e fino a
ottobre. Se il vaso è profondo, può bastare
un’innaffiatura ogni 2-4 giorni.

2. Impatiens Nuova Guinea: da innaffiare
e concimare con regolarità altrimenti i
rami si allungano e si impoveriscono; se
la terra è disidratata si affloscia nel giro di
breve tempo. Bagnare anche ogni giorno.

3

4

3. Begonia: le più esigenti sono quelle
tuberose a fiore grande. Attenzione alla
muffa grigia alla base dei fusti se l’umidità
è eccessiva. Le begonie a fiore piccolo
resistono meglio a occasionali siccità.

4. Portulaca: grande resistenza al caldo
e al terreno asciutto; irrigazioni regolari
con ottimo drenaggio migliorano
sensibilmente la fioritura, ma si riprende
anche dopo momenti di secco.

5

6

5. Oleandro: campione di resistenza,
ideale per chi può innaffiare poco. In
vaso è più esigente: un contenitore molto
grande può ridurre le innaffiature.

6. Ibisco cinese: da innaffiare molto
spesso, anche quotidianamente, e se
possibile, di sera, nebulizzare acqua sul
fogliame per mantenerlo tonico.

Camelie e azalee
(in alto) non sono
in fiore, ma non
possono tollerare
il terreno del tutto
asciutto; lo stesso
discorso vale per
le ortensie, in fiore
in estate. Tutte
queste piante
sono acidofile,
richiedono acqua
non calcarea
(l’ideale è quella
piovana) e concime
ogni 15 giorni,
per esempio Cifo
Concime per
acidofile.
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BALCONI E TERRAZZI

Dove lo spazio
lo consente, un
caminetto da
esterno a gas è
ideale per creare
atmosfera e un
minimo di calore
nelle serate più
fresche

Vivere all’aria aperta
Arredare e completare lo spazio esterno significa creare le migliori
condizioni per vivere l’estate in libertà e comodità, immersi nella natura:
una scelta da condividere con famiglia e amici
Comfort e
praticità: salotto
Amazonas con
struttura in
alluminio rivestita
in fibra sintetica
color naturale

Un tempo, l’arredo da esterni era considerato un po’ secondario rispetto
a quello della casa. Bastava qualche seggiola di plastica bianca... Oggi
questo modo di interpretare lo spazio esterno è molto cambiato. Giardino
e terrazzo sono vissuti come parte integrante degli spazi interni, come elementi fondamentali per un maggior comfort e benessere di tutta la famiglia, in ogni stagione.
• Se lo spazio esterno è solo da osservare, piante e strutture architettoniche saranno sufficienti; ma molto più spesso
giardino e terrazzo sono intesi come ambienti da vivere; è
utile e piacevole completarli non solo con elementi di arredo ma anche con attrezzature che semplificano la vita quotidiana.
• Gli elementi per arredare l’ambiente possono diventare
fondamentali anche per il loro ruolo estetico e stilistico, capace di sottolineare le atmosfere che si desidera evocare
attraverso le piante e lo stile dello spazio verde.
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Per vivere l’estate in
relax è consigliabile
un salotto in
grado di tollerare
ottimamente
l’esposizione al sole
e all’umidità. Nella
foto il salottino
City, con truttura in
alluminio bianco
e tessuto textilene
color beige,
composto da un
divano a due posti,
due poltrone
con braccioli
e un comodo
tavolino con top in
polywood.

Pranzare all’aperto
con arredi pratici,
leggeri e resistenti
alle avversità
meteo: nella foto
il completo City,
che ha struttura in
alluminio bianco
e textilene color
beige, composto
da un tavolo con
top in polywood e 4
sedie con braccioli,
confortevoli e
accoglienti grazie
al design della
seduta.

• La valutazione dovrà tener conto della manutenzione: se vanno riposti al
riparo in inverno è opportuno che siano pieghevoli o rapidamente smontabili. Nel completare lo spazio verde non trascurate di prendere in considerazione elementi banali ma indispensabili, come un posto per stendere
i panni, un capanno in cui collocare attrezzature o giochi dei bambini.
Non è necessario spendere tanto, ma è fondamentale optare per prodotti
di alta qualità, gli unici in grado di garantire lunga durata senza perdere
le doti di comodità e bellezza.
>> segue a pag. 24

Il consiglio dell’esperto
Un posto anche per l’auto
• Spesso è necessario sacrificare un po’ di spazio verde a favore di un
luogo in cui posteggiare una o più auto, possibilmente in ombra e dove sia
confortevole fare manovra. Un percorso carrozzabile in auto deve essere
largo almeno 2,5 m ed è bene che abbia un minimo di pendenza per favorire
il deflusso delle acque, evitando così la formazione di pozzanghere. Per
effettuare in modo confortevole la manovra di retromarcia da un parcheggio
in diagonale è bene prevedere uno spazio lungo e largo circa 3,5 m.
• Il carbox è una soluzione interessante grazie al fatto che la struttura
superiore può essere ricoperta di vegetazione, telo, tegole o policarbonato, e
le pareti laterali si possono schermare con grigliati di legno.
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• Oggi la tecnologia ha fatto importanti
passi avanti, e nel caso dei mobili da esterno materiali nuovi e trattamenti speciali
sono in grado di offrire questi vantaggi coniugati con l’assenza di manutenzione.

Completo pranzo
Erik in teak
certificato FSC,
sedie richiudibili
con seduta e
schienale in
textilene color
taupe, vela
ombreggiante
Sailing, disponibile
in varie dimensioni:
pratica e
decorativa

• Legno. Il teak è da secoli usato nella costruzione di manufatti per l’esterno, ponti di
navi, arredi e pavimentazioni, in tutti quei
luoghi dove è richiesta una forte resistenza
all’acqua e alla salsedine, insieme a requisiti di stabilità dimensionale, impermeabilità e, non ultimo, bellezza.
Oltre al teak, considerato uno dei migliori
legnami per arredi esterni, ci sono anche
altri legni esotici o europei: in ogni caso
devono essere correttamente trattati, periodicamente, per aumentare la
resistenza all’umidità. Oggi nel design dell’arredo outdoor spesso il legno
viene abbinato a tessuti, per le seggiole e le poltrone, per aumentare il
comfort. Scegliendo prodotti di alta qualità c’è la certezza di una durata
molto lunga, avendo cura di un minimo di manutenzione per conservare
la bellezza e la solidità degli arredi.
• Alluminio. è un metallo che unisce un’importante rigidità meccanica a
un peso poco elevato ed è quindi particolarmente adatto alla fabbricazione di mobili da esterno che risulteranno leggeri e facili da spostare.
Questo metallo non arrugginisce e la sua struttura garantisce stabilità
anche in circostanze estreme, di particolari turbolenze atmosferiche. Le
superfici in alluminio sono inattaccabili da sostanze acide come aceto, li-

Il dondolo Nido Indo è una
chicca per chi ama coccolarsi:
ha la struttura in metallo
verniciato bianco rivestita in
fibra sintetica beige, cuscino
color écru

I vasi in fibra, eleganti e
resistenti, sono un’ottimo
complemento d’arredo per
arricchire balcone e terrazzo
con un tocco chic

Il consiglio dell’esperto
Poco spazio? Tutto pieghevole
• Gli arredi pieghevoli non escludono certamente la qualità: anche
le classiche seggiole in teak a listelli verticali o orizzontali diventano
ripiegabili; se dotate di giunture metalliche di precisione, l’operazione di
chiusura risulta facilitata.
• Quanto ai tavoli, sistemi di prolunga estraibile consentono di portare
la lunghezza da 150 a 200 cm o da 180 a 240. Molto pratici quelli rotondi
pieghevoli, che possono essere tenuti con il ripiano aperto a metà, come
consolle, o chiusi occupando solo 20 cm pur rimanendo autoportanti (non
richiedono appoggi al muro). Un’altra soluzione è il set a incastro, con sedie
che scompaiono sotto il piano del tavolo quando non sono in uso.
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mone o vino, il che le rende ideali per il tavolo da
pranzo. La lucentezza del piano rimane inalterata anche a contatto con stoviglie molto calde.
I moderni trattamenti di colorazione sono molto
resistenti alle intemperie e al sole. Anche l’alluminio non richiede alcuna manutenzione e può
rimanere all’aperto durante la cattiva stagione.
Nella tendenza più attuale viene abbinato al
teak o ad altri legni esotici.
• Ferro. Se opportunamente trattato, è un ottimo
materiale per l’esterno, utilizzato sia negli arredi,
sia nelle strutture ombreggianti come gazebi e
pergole. I processi di lavorazione che ne garantiscono la bellezza sono diversi. La cataforesi è
una speciale verniciatura che conferisce agli elementi in ferro la resistenza alla corrosione; è caratterizzata dal deposito uniforme sulla superficie
di una resina epossidica, che evita la ruggine. La zincatura a caldo è un
altro trattamento che consente agli arredi di restare all’aperto tutto l’anno.
>> segue a pag. 26

La piscina fuori terra: facile e subito pronta
La piscina pronta in poche ore? Non è un
sogno, ma una realtà facile e possibile
grazie alle conquiste della tecnologia.
Fuori terra, la semplicità vincente
Le vasche fuori terra, anche di dimensioni tali da consentire il benessere degli
adulti e non solo il gioco dei bambini,
sono da prendere in considerazione per
creare, nello spazio esterno come motivo
in più di benessere.
Prezzi? Per tutte le tasche
I costi sono davvero alla portata di tutti,
e neppure la sicurezza è un problema,
perché i materiali scelti nel nostro punto
vendita sono di altissima qualità.
Quanto al tempo necessario per il mon-

taggio, dipende dal tipo di modello: in alcuni casi bastano poche ore. Le fuoriterra
più semplici sono comode da trasportare
e da installare, disponibili in diverse misure e altezze d’acqua. Esistono anche piscine idromassaggio, gonfiabili, perfette
anche in terrazzo, complete di pompa e
filtro per un funzionamento ottimale.

Bestway piscina
Power Steel Frame
rettangolare con
scaletta e pompa
filtro a cartuccia è
ideale per godersi
la vasca con
famiglia e amici
Bestway piscina
Lay-Z Spa Havana
è una vasca
idromassaggio
gonfiabile per
2-4 persone,
con pompa
multifunzione: un
gioiello per il relax
estivo

Completare la piscina fuoi terra
C’è anche chi preferisce investire un po’
di tempo per creare intorno alla vasca
fuori terra un solarium con pavimentazione in legno, piacevole in ogni stagione: un vero angolo di relax che può
avere un utilizzo molto lungo, fino all’autunno inoltrato.

Le piscine fuori
terra Bestway
si montano
rapidamente e sono
completate dagli
accessori necessari
per ottenere una
perfetta filtrazione
dell’acqua, grazie
alla pompa filtro
a cartuccia
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L’importanza di un angolo speciale
• In ogni giardino o terrazzo ci sarà un luogo particolarmente amato,
destinato a un arredo confortevole. Potrà essere un angolo intimo e raccolto
nel quale appendere un dondolo a un ramo di un albero, oppure una posizione panoramica dove, sedendosi, sembrerà di allontanarsi dagli impegni
quotidiani.
• Gli arredi a dondolo sono particolarmente adatti per il proprio angolo preferito: l’oscillazione rilassa e consente di staccare un momento dallo stress.
• Potete anche rinnovare una vecchia seggiola in legno: con una passata
di vernice prenderà un aspetto nuovo e molto decorativo. Prima del colore
è consigliabile utilizzare un aggrappante (primer), che permette di utilizzare poi la pittura su superfici sulle quali in genere non aderisce bene, come
alcuni materiali metallici o plastici e su legno già dipinto in precedenza.

• Acciaio. Gli acciai inox sono leghe a base di ferro con caratteristiche
peculiari resistenti alla corrosione: gli arredi realizzati in questo materiale sono indistruttibili e, se trattati correttamente, non hanno bisogno di
manutenzione.

ThermaCELL mini
Halo è un sistema
alimentato da
una bomboletta:
portatile e colorato,
crea uno scudo
antizanzare

• Materiali plastici. I mobili di tipo tradizionale sono un po’ banali,
ma possono restare all’aperto tutto l’anno. Sono leggeri e facili da pulire,
economici e resistenti. Vanno spolverati con uno straccio umido per non
caricare elettrostaticamente la superficie (altrimenti attira nuovamente la
polvere). I modelli di plastica di design, in forme e colori particolari, possono avere un ruolo stilistico importante in ambienti moderni.
• Fibra sintetica. Si tratta di un materiale ideale per esterni perché non
richiede manutenzione; viene intrecciata a mano su strutture in alluminio
verniciate. Resistente al caldo e al gelo, si presta alla realizzazione di divani, poltrone basse e lettini da sole e relax. Affini alla fibra da intreccio sono
i tessuti tecnologici, robusti ed elastici: non si stropicciano, non si strappano, non si restringono, sono resistenti ai
raggi solari (quindi il colore non sbiadisce), alle intemperie e alle macchie. Tra
i tessuti più robusti c’è l’airlon, una tela
liscia e morbida al tatto, realizzata con
fibra di poliestere al 100%. Molto validi
anche il textilene, i tessuti acrilici e quelli
spalmati con uno strato di PVC per renderli impermeabili.
• Marmo, pietra, ceramiche e cotto.
Questi materiali naturali sono di aspetto
pregiato, molto resistenti ma spesso anche pesanti e difficili da spostare; possoGli arredi in fibra sintetica non temono la pioggia
e l’umidità. Nella foto, il salotto Lucas, struttura in
alluminio rivestita in fibra sintetica color naturale
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no scheggiarsi o rompersi e vanno trattati con attenzione. La manutenzione si limita alla pulizia.
• Gli arredi di servizio. Nell’organizzare lo spazio esterno vale la
pena di considerare anche strutture di servizio come i carbox (vedere a pag. 23) e i capanni per il ricovero attrezzi. L’impiego è per lo
più quello di un’estensione (o sostituzione) del garage, per tosaerba,
sacchi di concime e terriccio, bici e motorini, giocattoli. Si può anche
attrezzarne un angolo con un banco da lavoro; se l’ambiente è ampio e arieggiato c’è la possibilità di stendere i panni al coperto in caso
di maltempo. Il capanno va collocato in un angolo appartato e poco
visibile, meglio se nascosto da una quinta di vegetazione o una siepe alta
di sempreverdi ❱

Tutorial: riciclare un pallet è divertente!

Anche
i vasi
svolgono un
ruolo importante
nell’arredo del
terrazzo e giardino.
Questi, della serie
Utah, sono leggeri
e resistenti, in colori
sobri e raffinati,
ideali anche come
portavasi decorativi

Carta vetrata, pennelli, vernici, fantasia e un po’ di tempo (poco) rubato da altri impegni: è
la ricetta per inventare decorazioni e arredi utilizzando vecchi pallet di legno, che possono
essere trasformati in strutture portavasi, in tavoli e panche da completare con cuscini o
persino in strutture per un orto insolito e decorativo.
1

2

1. Portavasi da parete. Ideale per
completare il balcone, il portico o il cortile
con cactus e altre piante grasse, aromatiche
o piantine da fiore ospitate in vasi di piccola
dimensione.

2. Il salotto da esterni. Se siete abili e con
un minimo di esperienza, potete realizzare
arredi da esterno (panche, divani, tavoli)
solidi e piacevoli, da arricchire con
cuscinerie colorate.

3

4

3. La bordura verticale. I pallet orientati
in verticale possono essere colmati di terra
per coltivare piantine da fiore ricadenti e
formare una bordura.

4. L’orto fuori terra. Con il legno dei pallet
o di altri cassoni industriali o da frutta si
realizza facilmente una serie di vasche
per coltvare ortaggi e fiori.

Un’idea per
decorare il balcone:
cassetta Bi-Up, da
disporre anche
sopra la ringhiera
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verde e

BENESSERE

Più in forma
curando le piante
Terrazzo e giardino, palestre per il benessere del corpo e della mente:
sfruttiamo l’estate per vivere meglio, a contatto con le piante
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Curare il verde mette di buon umore, fa ritrovare serenità: lo sappiamo tutti, basta passeggiare nel verde in un
parco per sentire concretamente i benefici offerti dalla
natura. Ma il giardinaggio pratico è anche un’ottima
forma di soft fitness, un modo per stimolare muscoli e
riflessi e per conservare una buona forma fisica a contatto con il verde di casa.

Green gym, il giardino diventa una palestra
• Gli Inglesi, che da sempre sono pazzi per il giardinaggio, hanno portato di recente alla ribalta la moda della green gym, moda che ha rapidamente scavalcato
l’oceano per arrivare negli USA. Oggi in Florida e California ci sono scuole di green gym, e i personal trainer
che fanno praticare questa attività sono gettonatissimi.
• La green gym consente di mantenersi in forma facendo giardinaggio, ovvero zappando, tagliando l’erba, spostando vasi e praticando tutte le attività necessarie per ottenere un bel verde. è stata promossa dal
medico inglese William Bird, che all’inizio degli anni
2000 ha studiato l’effetto della pratica del giardinaggio portando alla ribalta i suoi benefici, con l’intento di
coinvolgere persone di diverse fasce di età e invitarle
a vivere più tempo all’aperto, praticando un buon movimento fisico. Il successo è stato tale da fargli meritare il titolo di Membro
dell’ordine dell’Impero britannico dalla Regina Elisabetta II.
• In virtù della sua semplicità e del fatto che viene svolta all’aria aperta a
diretto contatto con la natura, la green gym non ha faticato a conquistare
attenzione. è una forma di attività fisica che giova alla capacità respiratoria, al sistema cardiocircolatorio e muscolare e all’umore. Il rapporto con
la natura ha un forte potere rilassante e antidepressivo; la semplicità e la
varietà dei gesti compiuti per curare le piante assicurano il movimento di
tutto il corpo, con un elevato dispendio calorico, a favore della perdita di
peso superfluo e della tonificazione muscolare.

Curare il verde
aiuta a ritrovare
relax e buona
forma fisica,
all’aperto, al sole
(indispensabile
per sintetizzare la
vitamina D).

• A tutto ciò va aggiunta la soddisfazione derivante da un’attività fisica
che non è fine a se stessa: regala infatti il piacere di vedere la propria
fatica trasformarsi in un giardino o in un orto ben curato.
>> segue nella pagina successiva

Il lavoro in giardino va
fatto con l’abbigliamento
idoneo e con guanti adatti:
questi sono di Gardena,
per eseguire tutti i lavori
che richiedono un’elevata
sensibilità nei polpastrelli,
in cotone traspirante,
palmi con rivestimento
antiscivolo, speciale design
per un’ottima vestibilità

Comfort e sicurezza per
lavorare in terrazzo e
giardino con zoccoli
leggerissimi, dotati di
cinghia dietro al tallone
che offre stabilità, sono
antiscivolo e resistenti
all’abrasione, modello di
Stocker
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Come praticare la green gym
• Per ottenere risultati è sufficiente “allenarsi” almeno una volta alla settimana, meglio due, effettuando
la cura del terrazzo e del giardino. Non è necessario
prendersi cura di grandi aree: è sufficiente un piccolo
giardino o un terrazzo spazioso che possa ospitare un
certo numero di vasi e tutto l’occorrente per il giardinaggio e/o la cura di un orto.

Lo spazio all’aperto
è anche un
invito a praticare
fitness: lo yoga
e il pilates sono
particolarmente
indicati per
ritrovare il
benessere, a
qualsiasi età

• Come ogni attività fisica, la green gym richiede una
fase di riscaldamento: è bene sciogliere i muscoli con
10 minuti di cyclette o con una passeggiata in bici o
a piedi a ritmo sostenuto, poi effettuare allungamenti
delle braccia e della schiena, torsioni del busto, piegamenti sulle gambe, saltelli sul posto se non ci sono
problemi di dolori dorsali.

Attività fisica e divertimento
• Nel praticare la cura del verde fate attenzione ai movimenti, compiendoli
sempre con elasticità e concentrazione, favorendo la respirazione: si inspira prima di compiere lo sforzo e si espira durante la fase di sforzo muscolare. Praticate ogni 10-15 minuti una pausa di riposo e alternate le diverse
attività di giardinaggio, in modo da utilizzare parti del corpo e gruppi muscolari diversi.
• Per sollevare pesi, chinatevi sulle gambe e non piegate la schiena. Da
evitare tutte le attività troppo faticose; cercate sempre la posizione migliore
per operare e per tenere le braccia all’altezza giusta.

Per lavorare bene in
giardino c’è la nuova
pompa a tracolla
Stocker: pesa solo
2.500 grammi, è dotata
inoltre di una batteria
al litio con autonomia
di 4 ore.

I tagliasiepi telescopici a
batteria Gardena consentono
di lavorare in posizione
corretta dal punto di
vista ergonomico: minore
sforzo e postura che limita
l’affaticamento e le tensioni
muscolari

Il consiglio dell’esperto
Curare le piante per invecchiare meglio
• Dedicarsi a piante e fiori non solo è un’attività antistress: aiuta anche
a mantenersi in forma. I ricercatori della Kansas State University, coordinati
da Candice Shoemaker, hanno monitorato un gruppo di persone con
la passione per il giardinaggio, tra i 63 e gli 86 anni, per alcuni mesi,
analizzando la loro attività fisica e lo stato della loro salute generale.
• Il risultato dello studio, pubblicato sulla rivista HortTechnology, è che il
giardinaggio ha molti effetti positivi sulla salute degli anziani, in particolare
sulla forza dei muscoli delle mani. La conclusione, secondo Candice
Shoemaker, è che i benefici di questa pratica siano paragonabili a quelli di
un’attività sportiva moderata.
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il verde

1

low cost

2

Il verde fa bene a ogni età
1. Per i bambini. Staccarli dai videogiochi
è già il primo importante risultato. Il
giardinaggio diverte i piccoli, è educativo e
formativo, li invita al movimento e incentiva la
curiosità per i fenomeni naturali.
2. Per la terza e quarta età. Una ricerca della
St. George University di Londra ha accertato
che c’è una riduzione del 50% del rischio di
problematiche cardiologiche nelle persone
over 60 che praticano almeno 3 volte alla
settimana una sessione di una o due ore di
giardinaggio e orticoltura all’aperto.

3

3. Per chi soffre di stress. Contro i momenti
stressanti del lavoro e della vita familiare,
la cura del verde è un metodo efficace e
rilassante.
4. Per chi è in difficoltà. La garden therapy
è fondamentale per disabili, malati, persone
in difficoltà per le più diverse ragioni, e viene
praticata anche in alcuni ospedali.

4
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In estate e autunno
nel punto vendita
sono disponibili
peperoncini in vaso
già ricchi di frutti,
fatevi consigliare
le specie da orto
oppure quelle a uso
ornamentale, non
commestibili.

La scala Scoville
misura la
piccantezza di un
peperoncino in
base alla quantità
di capsicina,
che provoca la
sensazione di
“bruciore”. La scala
è espressa in gradi
SHU (Scoville Heat
Units). I peperoncini
hanno tante
preziose virtù: oltre
a conferire sapore,
tra le altre proprietà
aiutano a produrre
le endorfine,
sostanze naturali
che attenuano il
dolore e regalano
sensazioni piacevoli

Tutorial: coltivare le piante per il benessere
Restare in forma grazie al giardinaggio e orticoltura significa anche coltivare e utilizzare
piante dalle preziose virtù, utili in cucina e per tisane del benessere. Alcune aromatiche,
grazie alle loro proprietà, sono particolarmente consigliate a chi pratica attività sportiva.
Si acquistano e si piantano in vaso anche in estate, restano belle fino al tardo autunno.
1

2

1. Finocchietto. Favorisce la diuresi e
con essa l’eliminazione delle tossine,
accompagnando quindi l’azione del
movimento fisico. Ha proprietà calmanti,
antiossidanti, antibatteriche e digestive.

2. Prezzemolo. Quest’erba è una vera
miniera di energia psicofisica e ha molte
proprietà utili: regala vitalità, aiuta a
digerire, depura l’organismo e difende la
bellezza di pelle e capelli.

3

4

3. Il coriandolo. Erba dal sapore
particolare molto adatta a pesci e frittate,
stimola la circolazione sanguigna e
ha un effetto disintossicante, aiuta a
liberarsi dall’accumulo di tossine. L’olio al
coriandolo è usato per massaggi anche su
muscoli affaticati e doloranti.

4. Salvia. Lo dice la parola, è la pianta
della salute, lo sapevano già i Romani
(salvia viene da salus in latino). Vero
toccasana per evitare la sudorazione
eccessiva, la tisana di salvia aiuta a
combattere tosse, asma, mal di gola,
raffreddore.

Peperoncino: benefico e piccante!
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Super piccanti

Poco piccanti

Moruga, 1.500.000 gradi

Etna, 25.000 gradi

Carolina Reaper, 1.500.000 gradi

Stromboli, 25.000 gradi

Scorpion, 1.300.000 gradi

Cuoricino, 30.000 gradi

Trinidad Chocolate, 1.300.000 gradi

Rocoto Red, 50.000 gradi

Naga Morich, 600.000 gradi

Fuoco Nero, 50.000 gradi

il verde

low cost

>> segue a pag. 33

• Durante il lavoro all’aperto bevete molto: acqua con
limone e menta, tè non zuccherato, succhi di frutta e,
come merenda, frullati, centrifugati o smoothies di frutta e verdura con erbe aromatiche.
• Prendersi cura delle piante in giardino e nell’orto
privilegia il benessere, combatte lo stress e obbliga a
muoverci, a camminare e a mantenersi attivi rimanendo il contatto con la natura. Si consumano calorie
e l’organismo viene attivato, migliorando le prestazioni
muscolari, l’elasticità delle articolazioni e riducendo le
contratture che causano il mal di schiena. Inoltre, la pratica del giardinaggio porta a respirare più profondamente e lentamente, attività che agisce
sul benessere ad ogni livello, incluso quello mentale: fa ritrovare calma e
serenità.

Bruciare calorie e ritrovare serenità a contatto con i fiori

Sul benessere
psicofisico influiscono
anche gli odori delle
piante. Il profumo
delle rose, per
esempio, è rilassante
e aiuta a distendere i
muscoli contratti.

• Un uomo di 70 chili consuma circa 340 calorie vangando e pulendo il
terreno di orto e aiuole; una donna di 55 chili ne consuma circa 270 praticando attività come la raccolta di foglie e la tosatura del prato, con influssi
positivi sul sistema cardiocircolatorio oltre che su quello muscolare e mentale e con benefici importanti sul proprio fitness.
• Il giardinaggio in poche parole, oltre ad essere un’attività piacevole, è anche una forma di ginnastica “sostenibile”, che non costa, non è competitiva,
non comporta tasse di iscrizione in palestra, non richiede un abbigliamento
particolare e può essere praticata insieme ai figli. Non male! ❱

Le buone erbe coltivate in
terrazzo e in giardino sono
ottime in cucina e anche
per il fitness. Il basilico
è energizzante; le foglie
di menta nell’acqua del
bagno o del pediluvio
aiutano a superare il
senso di stanchezza; l’olio
al rosmarino è utile per
massaggi che alleviano le
contratture muscolari.
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DALL’ORTO ALLA

TAVOLA

A cena sotto le stelle
Ricette alla griglia, finger food e altre preparazioni veloci,
leggere e buone, perfette per godersi le belle notti estive
In alto: la grigliata
in giardino, terrazzo,
picnic e camping
diventa un’occasione
di condivisione,
un momento per
dimenticare i social
e dedicarsi agli
amici veri, non quelli
virtuali, finalmente
Sotto: nel pensare al
menu per la griglia
non trascurate di
prevedere piatti
vegetariani: gli
spiedini di verdure
di stagione, meglio
se dell’orto di casa,
uniscono sapore
a leggerezza e
sostenibilità

Lo spazio esterno è un’oasi di benessere e di libertà: piccolo o grande che
sia, può offrire il piacere di godersi le belle serate estive, magari intorno alla
tavola. Indispensabile pensare a piatti leggeri e saporiti capaci di aiutare
a ritrovare energia nonostante il caldo: e in questo aiuta molto la griglia.

BBQ: carbonella, gas o elettrico?
Il grill a carbonella è il più semplice, classico ed economico, può essere
anche in miniatura e il sapore dei cibi è particolare, valorizzato dagli aromi rilasciati dal fumo. Semplificate il lavoro dotando il barbecue a carbone degli utili sistemi per operare in fretta e senza fatica: cesto accenditore,
pastiglie di accensione, bricchetti di carbone per una resa migliore e prolungata, legnetti aromatizzati per conferire alle vostre ricette un accento
particolare e appetitoso.
• I modelli a gas hanno molte virtù: sono veloci (subito pronti, senza dover
attendere di produrre le braci) e pratici; esistono anche modelli molto piccoli e portatili, perfetti nel piccolo balcone, in camper ecc. I modelli di alta
qualità hanno regolazione della temperatura e mantenimento del calore
omogeneo, per cucinare alla perfezione.
• La terza possibilità, ideale in città e in condominio, è il barbecue elettrico: inserite la spina e il gioco è fatto, un’accensione semplice che permette comunque di ottenere cotture morbide
e saporite come con i barbecue a gas o a
carbonella. Soluzione ideale per un pranzo
o cena con pochi commensali, sono
poco ingombranti e facili da pulire.
>> segue a pag. 36

34

Parola d’ordine, semplicità
e prodotti locali
Ritrovarsi con le persone che amiamo non deve
necessariamente essere una gara di cucina: per una sera
in compagnia si può puntare su semplici prodotti della
gastronomia locale accompagnati da un vino (solo se di
eccellenza: il vino è una scelta giusta se di alta qualità) o da
un’ottima birra artigianale.
Frutta e verdura di stagione, formaggi, un salamino per chi
non sa resistere, una bella insalata per chi sceglie il vegano:
i prodotti locali sono una scelta sostenibile, meno il cibo deve
viaggiare per raggiungere il punto vendita e le nostre tavole,
meglio è per l’ambiente. Scegliere il cibo locale significa
preferire i prodotti di stagione ed essere sicuri che lo siano
dato che vengono coltivati proprio vicino a noi.
Se poi le verdure vengono dall’orto di casa, a km 0, c’è la
sicurezza di sapere che sono state coltivate con attenzione e
passione: il che le rende anche più buone!
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Dove posizionare il barbecue
Se è in giardino, il barbecue non deve essere lontano
dall’abitazione e dalla cucina e possibilmente vicino a
una presa di corrente elettrica e a un rubinetto dell’acqua. Se è in terrazzo o sotto un portico, assicuratevi che
il fumo dei cibi in cottura abbia modo di defluire correttamente dall’area. In balcone, conviene optare per i
modelli elettrici o a gas, non emanano fumo. Il barbecue va posto su una superficie ampia e piana, meglio
se pavimentata e lavabile, riparata dal vento. ❱

I metodi di cottura

Lucine scintillanti
appese a pergole
e alberi, e candele
alla citronella per
proteggersi dalle
zanzare: la festa sta
per iniziare!

Tanto i modelli a gas come quelli a carbone possono
cuocere a cottura diretta (il calore proviene dalle griglie o dalle braci) o indiretta (il calore delle griglie o
delle braci viene diffuso grazie al coperchio che favorisce la circolazione
omogenea del calore. La cottura diretta è perfetta per grigliate e spiedini,
quella indiretta sostituisce il forno, per cuocere grossi pezzi di carne, pizze,
verdura, frutta o qualsiasi altro cibo delicato.

Consigli per una sera di festa
Allegria e relax sotto le stelle? Non fate mancare luci suggestive, per esempio un filo con luci led a energia solare, per creare l’atmosfera giusta insieme a candele e lanterne. Le luci appese agli alberi fanno del giardino una
magica scenografia. Le insalate sono le star delle cene semplici: di pasta,
di riso, di farro, con le uova... Si preparano prima, permettono di sbizzarrirsi
con ingredienti e condimenti; in alternativa pensate al finger food (nella
pagina a destra, alcune idee) e alle immancabili, appetitose bruschette. ❱

Weber Spirit II E-310 Gas Grill e Weber Spirit II E-210 Gas Grill sono
novità 2018, di elegante design e ricchi di innovazioni tecniche
che consentono un utilizzo semplice e ottimale del barbecue a gas.
Entrambi sono dotati di Infinity Ignition e accensione elettronica, che
garantiscono la corretta funzionalità dei bruciatori e un’accensione
rapida; hanno Barre Flavorizer in acciaio smaltato che catturano
le gocce di grasso che causano fiammate e fumo, conferendo un
irresistibile sapore affumicato al cibo

Il consiglio dell’esperto
Sapori anti-caldo
• Il gazpacho, zuppa fredda di pomodori e altre
verdure, è ideale per affrontare le calde giornate
estive con un menù leggero e appetitoso.
• Provate il gazpacho di melone: frullate un melone
ben maturo con olio, sale, pepe, un piccolo pezzetto
di cipolla e, a scelta, un pomodoro e un cucchiaino di
zenzero fresco grattugiato. Servite questa appetitosa
zuppa ben fredda, accompagnata da fette di pane
tostato e, a piacere, una fetta di prosciutto di Parma o
di San Daniele.
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Tutorial: finger food light e appetitoso
Happy hour in terrazzo e giardino con famiglia e amici? L’idea giusta è preparare ciò che
viene chiamato finger food, ossia cibo da prendere con le dita o con una forchettina, senza
bisogno di apparecchiare, al massimo con qualche piattino di carta: poco lavoro, sapori
appetitosi e leggeri, perfetti per accompagnare una birra artigianale, un bicchiere di vino
ben scelto oppure un aperitivo analcolico a base di frutta e verdura.
1

2

1. Sacchetti di bresaola: farcite le fette
di bresaola con una crema di formaggi a
scelta (ideale la ricotta fresca) arricchita
con erbe a piacere; chiudete i sacchetti con
un filo di erba cipollina.

2. Mini-quiche: miscelate uova,
Parmigiano grattugiato, pane grattugiato,
sale e pepe; insaporite con pezzetti di
peperoni grigliati o altre verdure a scelta
e cuocete nel forno caldo 10 minuti.

3

4

3. Rotolini di pasta sfoglia farcita: tagliate
la pasta sfoglia a rettangoli e farcite con
pezzetti di prosciutto cotto, verdure miste,
scamorza, olive snocciolate... Cuociono in
10 minuti nel forno caldo.

4. Pane, formaggio e fichi: la semplicità
e il sapore dell’estate con fette di pane
casereccio, una foglia di insalata, un
pezzetto di formaggio tipo brie, una fetta
di fico maturo al punto giusto.

5

6

5. Tortine alle zucchine: stendete la pasta
brisée in stampini, farcite con zucchine
passate in tegame con cipolla e uova,
insaporite con foglie di finocchietto.

6. Dolcetti ai frutti di bosco: preparate
dei muffin o prendeteli già fatti e farciteli
con marmellata di fragole; decorate con
frutti di bosco e foglie di menta.

Le stoviglie usa
e getta sono
una soluzione
per occasionali
momenti con
molti commensali;
esistono anche
stoviglie monouso
biodegradabili e
compostabili

Non sottovalutate
la praticità di un
carrello di servizio
per portare piatti,
stoviglie e bottiglie
dalla cucina al
tavolo in giardino o
terrazzo: consultate
il personale del
punto vendita
per visionare
l’assortimento
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VITA CON I PET

In vacanza a 4 zampe
Non è vero che per vivere con gli animali occorre una casa in campagna.
Sono tante le famiglie di città che trovano le soluzioni per una felice
convivenza tanto nella vita quotidiana come durante viaggi e vacanze.
Viaggiare in
compagnia degli
amici a 4 zampe
può essere
un’esperienza
meravigliosa
e divertente,
prendendo
le necessarie
misure per il loro
benesssere

Può sembrare impegnativo pensare di mettersi in viaggio con gli animali.
ma è possibile ed è meraviglioso condividere il viaggio con i nostri amici
a 4 zampe. Il Codice della Strada consente di trasportare il cane sul sedile
posteriore legato con apposite cinture di sicurezza o, in alternativa (e questo vale anche per altri animali domestici, come i gatti), in gabbia o nel
vano posteriore, diviso da una rete o da un altro mezzo idoneo.
• Occorre abituare l’animale fin da piccolo al viaggio in auto, in modo
che non abbia alcun timore e anzi colleghi l’idea del viaggio al gioco e al
piacere di stare insieme alla famiglia. Importante è mantenere nell’auto
un’atmosfera di calma, con soste frequenti per fornire cibo e acqua fresca
Se l’animale dorme tranquillo (osservatelo spesso con attenzione) non svegliatelo: è bene approfittare del riposo per procedere nel viaggio.
• I viaggi nelle ore serali o notturne sono meno stressanti per l’animale,
se chi guida è riposato e c’è possibilità di darsi il cambio alla guida quando il viaggio è lungo; il rischio di stress da caldo è molto inferiore.
• Attenzione: criceti, topolini e simili sono animali delicati e sensibili e
ogni minimo cambiamento per loro è fonte di stress. Conviene limitare i
viaggi a occasioni speciali o non evitabili, cercando di ridurre al minimo
i fattori di stress (movimenti bruschi, troppa luce, caldo/freddo, rumori...).

38

Il consiglio dell’esperto
Per un viaggio in auto sicuro e senza problemi
• Per evitare che l’animale senta il fastidioso mal d’auto è consigliabile
che viaggi a stomaco vuoto. Esistono farmaci da somministrare prima di
partire, privi di effetti indesiderati come apatia e sonnolenza: chiedete
consiglio al vostro veterinario. In genere, se l’animale viene abituato fin da
piccolo questo problema non si manifesta.
• Evitate di viaggiare nelle ore più calde. Alcuni animali e soprattutto
i gatti sono infastiditi dall’aria condizionata. Durante le soste non lasciate
gli animali in auto sotto il sole neppure per pochi minuti. La sofferenza è
immediata. Non lasciate che il cane metta la testa fuori dal finestrino: è
pericoloso e dannoso per la sua salute. Munitevi di un trasportino sicuro e
pratico come il modello Atlas Car di Ferplast.

Viaggiare in sicurezza e comfort per gli amici a 4 zampe
• In bus. Il trasporto sui mezzi pubblici urbani è regolato dalle norme comunali, di cui conviene prendere visione preventivamente. è probabile
che l’animale debba pagare un biglietto e in ogni caso dovrà essere al
guinzaglio e munito di museruola.
• In taxi. Quando lo prenotate segnalate la presenza dell’animale per
avere la certezza che non si presentino problemi al momento di salire.
• In traghetto. Dipende dalle compagnie navali ma in genere è possibile
sostare negli spazi esterni coperti ed è ammessa di fatto la sosta nei pianerottoli delle scale interne. Alcune navi traghetto mettono a disposizione
cabine nelle quali si può soggiornare con l’amico a quattro zampe. Chiedete informazioni al momento di prenotare.
• In treno. Si possono trasportare i cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali domestici da compagnia in trasportino; non pagano
il biglietto. Su alcuni tipi di treno sono ammessi anche i cani di media e
grande taglia, al guinzaglio e con museruola, ma con modalità diverse
in base all’orario e al tipo di treno; è indispensabile chiedere informazioni
alla biglietteria prima di acquistare il biglietto, che in genere costa circa
la metà rispetto a quello normale (dipende dal vettore, dagli orari, dalle
destinazioni).
• In aereo. Portare il cane o il gatto in volo è più complicato. I cani di
piccola taglia e i gatti possono essere accettati in cabina, chiusi nel loro
trasportino, ma i cani sopra i 10 kg vengono accettati solo
nella stiva, il che può essere molto stressante e spesso i veterinari sono contrari a questa modalità, che può presentare
dei pericoli per la salute dell’animale. Valutate quindi il da
farsi in funzione del tipo di viaggio e della sua durata.

Atlas Car, robusto e
leggero, è in resina
termoplastica
con porta in
acciaio plasticato,
è inseribile nel
bagagliaio della
maggior parte delle
auto, per assicurare
ai nostri amici un
viaggio sicuro e
confortevole

Con animali ben
abituati è possibile
viaggiare in barca.
Potete anche
equipaggiare il
vostro amico con
un giubbotto di
salvataggio per
un’avventura
acquatica in tutta
sicurezza.

• In barca. Con un poco di pazienza i cani si abituano splendidamente alla vita sulle imbarcazioni. Esistono anche dei
centri cinofili che effettuano corsi per insegnare i metodi di
addestramento e per aiutare a mettere in pratica le elementari norme di sicurezza che permettono di fare meravigliose
esperienze persino in barca a vela, naturalmente dipende
anche dall’animale, dalle sue abitudini e dal carattere. ❱
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Cocciniglie: cosa sono
e come evitarle

L’alloro è
facilmente
soggetto alle
cocciniglie a
scudetto

Zapi Olio di Lino è
un corroborante e
potenziatore delle
difese naturali che
aiuta le piante a
reagire meglio
in presenza
di attacchi di
cocciniglie

• Ben visibili a occhio nudo, questi parassiti delle piante si presentano come scudetti o conchigliette
oppure simili a ciuffetti bianchi
(cocciniglie cotonose e farinose)
apparentemente immobili, aderenti a fusti e foglie. L’infestazione
si presenta in genere in tarda primavera e peggiora in estate con il
clima caldo e poco ventilato.
• La cocciniglia colpisce molte
piante ornamentali, piante succulente, conifere e alberi da frutto. L’infestazione va affrontata ai
primi segnali: se è molto intensa, è
difficile da eliminare. Si utilizza un
prodotto chiamato “olio bianco”,
esiste anche del tipo ammesso in
Agricoltura biologica; per la prevenzione è utile il trattamento con
olio di lino.

Le rose: cure estive per
farle rifiorire bene

• A inizio estate controllate bene
le rose e pulite la vegetazione,
asportando con le cesoie i rametti danneggiati; controllate
se sono comparsi polloni intorno
alla base delle piante: per eliminarli, se sono sottili è consigliabile
strapparli anziché tagliarli.
• Quando i fiori sono appassiti
vanno tagliati per stimolare la
produzione di nuovi boccioli; irrigate non spesso ma generosamente, e concimate per conservare il vigore delle piante: in questo
modo le varietà rifiorenti danno
una bella seconda fioritura.

Le cocciniglie possono essere di due tipi:
bianche (a sinistra) oppure a scudetto,
assomigliano a piccole conchiglie immobili
sui rami.

COMPO Concime
per rose con Guano
aiuta le piante a
conservare energia
per continuare a
fiorire, ottimo anche
per le rampicanti da
fiore

Il consiglio dell’esperto
Cosa sono gli ortaggi innestati?
• Le piante di ortaggi innestati riescono a resistere meglio alle diverse
infezioni parassitarie e malattie del terreno. L’uso di portainnesti resistenti
e di buona vigoria conferisce alla varietà innestata una maggiore e
prolungata produttività. I principali vantaggi delle piante innestate sono
la resistenza alle principali malattie del terreno, la tolleranza più elevata al
freddo, maggiore produttività; producono più a lungo delle piante normali
e hanno la virtù di una estrema facilità di coltivazione.
• I tipi di ortaggi adatti all’innesto sono angurie, cetrioli, melanzane, meloni,
peperoni, pomodori. Si prestano perfettamente all’orto dei ritardatari:
anche coltivate in vaso, crescono rapidamente e continuato a produrre fino
all’arrivo dell’autunno.
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Pulizia e manutenzione
degli attrezzi

• Periodicamente lavate e pulite
le parti metalliche verniciate, pulite i manici in legno con un panno morbido e trattateli con un po’
di olio di vaselina.
• Pulite e disinfettate tutti gli
attrezzi da taglio e cambiate le
lame di quelli con lama intercambiabile ormai troppo usurata, o
sostituiteli: un attrezzo da taglio
efficiente e di alta qualità riduce
drasticamente la fatica nell’uso.

Per rimettere in sesto la lama della zappa
battetela con un mazzuolo nelle aree in cui
presenta tacche e imperfezioni, scrostate la
terra e pulite con cura dopo ogni utilizzo

Come irrigare bene l’orto
nella stagione estiva
• Una corretta irrigazione è la
chiave per ottenere una buona produzione dall’orto estivo.
Un modo indiretto per ottimizzare l’irrigazione è quello di
eliminare le infestanti, perché
sottraggono acqua; alcune
malerbe sono grandi consumatrici di acqua.
• Come regola generale è
meglio una serie ravvicinata
di irrigazioni leggere che un
apporto d’acqua massiccio
ma ad ampi intervalli; è meglio irrigare la sera o al mattino presto, quando il terreno si
sia raffreddato a sufficienza.
• I teli di pacciamatura in
plastica aiutano a ridurre l’evaporazione e lo sviluppo di
infestanti.
• i sistemi di irrigazione a
goccia aiutano molto nel risparmio di acqua, evitando
gli sprechi idrici.

Per ridurre la fatica di
innaffiare e migliorare
la resa, è consigliabile
installare un sistema con
erogatori a goccia o un
tubo poroso

Telo per pacciamatura Verdemax,
già con i fori per facilitare la semina o
il trapianto delle piantine. Impedisce
la crescita di piante infestanti, evita il
ricorso a prodotti chimici, mantiene gli
ortaggi più puliti e riduce il fabbisogno
idrico delle piante

Come scegliere le piante per il terreno argilloso e pesante
Il suolo argilloso comporta spesso la presenza di altri problemi: è per sua natura pesante e poco drenante. In estate diventa duro e appaiono crepe in superficie; in inverno e nei periodi di pioggia è fradicio,
con pozzanghere persistenti. Però rimane fertile a lungo e alcune piante gradiscono questo tipo di terreno. Tra queste ci sono il lillà (serenella) (1) che fiorisce in primavera e in estate ha un bel fogliame folto;
la malvarosa (2) dalla spettacolare fioritura estiva, è una perenne che in inverno scompare e rinasce
ogni anno in primavera per anni e anni; le rose (3), molte varietà preferiscono il suolo argilloso e pesante.

1

2

3
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REGALO PER L’ESTATE

Le orchidee non
temono il caldo,
ma l’aria secca sì:
spruzzate acqua
ogni giorno sul
fogliame o meglio
utilizzare un
idratante fogliare

Flortis Integratore
fogliare per
orchidee, con
ferro e propolis,
assicura una
perfetta idratazione
creando la
giusta umidità.
Soluzione pronta
all’uso, studiata
per garantire
una perfetta
idratazione, ottimo
anche per altre
piante, come le
tillandsie
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Aechmea

Dalia

Ibisco

• Significato: nel linguaggio dei fiori è
simbolo di orgoglio e
di resistenza alle avversità della vita

• Significato: simbolo
di gratitudine e riconoscenza; ideale per
ringraziare chi ha saputo aiutarci

• Significato: esprime
la fedeltà di coppia
nel tempo; significa
anche “ruba l’attimo”,
vivi il momento

• Livello di difficoltà:
pianta molto facile,
chiede poche cure e
tollera la scarsa luce

• Livello di difficoltà: facile, ma richiede
irrigazioni regolari e
generose

• Livello di difficoltà:
non difficile, ma solo
se è in un ambiente
umido e luminoso

• Consigli: l’acqua
va versata nell’incavo
delle foglie, verrà assorbita gradualmente

• Consigli: fiorisce
be-ne se è al sole e se
viene concimata con
regolarità

• Consigli: in un vaso
profondo sarà meno
sensibile alla rapida
disidratazione

Oleandro

Ortensia

Nuova Guinea

• Significato: esprime
resistenza alle avversità; i fiori sono simbolo
di unione, armonia,
solidarietà

• Significato: esprime
amore fedele; le ortensie bianche augurano
lunga vita, quelle blu
augurano pace

• Significato: l’impatiens Nuova Guinea è
simbolo di intelligenza e di capacità di autosufficienza

• Livello di difficoltà:
super facile, basta innaffiare ogni 4-6 giorni

• Livello di difficoltà:
non difficile se è in posizione fresca e umida

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

• Consigli: utilizzate
un vaso profondo da
collocare al sole per
una ricca fioritura

• Consigli: ha bisogno
di terriccio per azalee,
acqua non calcarea,
concime per acidofile

• Consigli: occorre
terriccio per piante da
fiore e concime ogni
8-10 giorni

Tutorial: il cuore di girasoli per una festa d’estate
Il girasole augura gioia ed esprime il bello dell’età matura, è quindi ideale anche per festeggiare chi non è più giovane. I fiori recisi durano a lungo se, come in questa composizione, gli steli sono immersi in spugna da fioristi inumidita.
1

2

1. Utilizzate un cestino o una
ciotola di ceramica a forma di
cuore, e munitevi di un pane di
spugna da fioristi, scegliete girasoli
a fiore piccolo o altri fiori estivi a
piacere

2. Riempite il cestino con la
spugna da fioristi ben inumidita,
dopo averlo rivestito con un telo in
plastica, recidete gli steli dei fiori in
modo da non farli sporgere troppo
dal bordo del cestino

3

3. Completate il cestino che
si presta ad essere un gioioso
centrotavola o un bel regalo
fai-da-te; mantenendo umida la
spugna, e tenendo la composizione
in luogo fresco, dura a lungo

L’estate è un buon
momento per
rinvasare cactus
e succulente, il
substrato Fertil
Cactacee assicura
condizioni ottimali
di crescita
grazie alla sua
composizione

Peperoncino

Spatifillo

Sansevieria

• Significato: simbolo
di fortuna e talismano
scacciaguai, esprime
anche l’amore e la
passione amorosa

• Significato: esprime
stima e rispetto, sincerità e anche la volontà
di proteggere e difendere

• Significato: esprime
forza, resistenza fisica,
salute e augura l’arrivo di ricchezza e denaro.

• Livello di difficoltà:
facile e di lunga durata se è al sole

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

• Livello di difficoltà:
super facile, quasi indistruttibile, tollera la
poca luce

• Consigli: vaporizzare spesso acqua sul fogliame

• Consigli: ripulire periodicamente le foglie
con pannetti umidi

quelli
•
Consigli:
commestibili sono ottimi, ma attenzione alla
piccantezza
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PIANTE CHE NON TEMONO IL CALDO

gazania
• Di grande effetto in aiuole
e bordure, è spettacolare anche in vaso, non teme l’aria
salmastra e la terra sabbiosa
e fiorisce fino all’autunno

CYCAS
• Produce un giro di foglie
una volta all’anno, ha una
forma elegantissima che
conferisce un accento esotico a terrazzo e giardino

Datura
• Detta anche “trombone
degli angeli” produce grandi fiori penduli, profumati,
spesso fino a ottobre; si coltiva in vasi profondi

• Le irrigazioni devono essere abbondanti in primavera
ed estate per sostenere la fioritura, va messa in pieno sole

• Richiede una moderata
quantità d’acqua una volta
a settimana, una volta ogni
20-30 giorni in inverno

• In inverno va riparata in un
ambiente fresco e luminoso,
bagnandola pochissimo fino
ad aprile

bougainvillea
• Perfetta in giardino e in
vasi grandi (misure minime
50 x 50 x 50 h cm) per coprire
grigliati, pergole, muri, pilastri, archi ecc.
• Vive per molti anni se in inverno è riparata dal gelo in
ambiente arioso e molto luminoso

Limone
• Si coltiva con successo anche in vaso, soluzione ideale
per poterlo proteggere dal
gelo e permettergli di vivere
molto a lungo
• Indispensabile un bel vaso
profondo, meglio se in terracotta pregiata, con terriccio
per agrumi

lagerstroemia
• Arbusto o piccolo albero
che fiorisce generosamente
in estate, tollera l’inquinamento e prospera perfino in
terra pesante e argillosa
• Si accontenta di poca acqua, non si ammala, non
teme parassiti e neppure il
gelo e l’afa estiva

PETUNIE, SURFINIE E SIMILI
• La grande famiglia delle petunie comprende varietà moderne come
le Calibrachoa PW Superbells®, a sinistra, caratterizzate da fiori piccoli e
molto numerosi, e le surfinie ricadenti, a destra.
• Si tratta di piante che non temono il caldo e che non rallentano la fioritura neppure nei giorni più afosi a condizione di irrigare con regolarità senza mai far asciugare del tutto il terriccio, e di concimare con un prodotto
per piante da fiore ogni 10-12 giorni.

COMPO SANA®
Compact Terriccio
per Gerani e
Surfinie è un
terriccio composto
esclusivamente da
torbe della qualità
più pregiata
provenienti dal
Nord Europa,
ideale per gerani
e piante da fiore
come begonie,
petunie, ciclamini,
margherite,
primule, surfinie,
ecc.

dipladenia e sundavilla
• Da alcuni anni la dipladenia, soprattutto nella varietà Sundavilla®, ha
conquistato spazio nei balconi italiani grazie al suo vigore, alla grazia dei
suoi fiori e alla capacità di rimanere in fiore nonostante il caldo, proseguendo anche fino all’autunno inoltrato.
• La posizione ideale è con sole alla mattina, in vasi profondi e ben drenati, con terriccio per piante da fiore e concime fornito con regolarità ogni
10-12 giorni, preferibilmente del tipo per piante da fiore. A differenza dei
gerani, i fiori non si rovinano con la pioggia e anzi è consigliabile, la sera,
una benefica e delicata doccia, nei giorni più caldi.

Zapi NutriLIfe
Piante fiorite
è un concime
espressamente
concepito per
soddisfare le
esigenze dei
fiori estivi ad
alto consumo
energetico
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E SALUTE

Come realizzare una cassetta
con salvia e timo

Come raccogliere
e conservare le erbe

Un bel vaso con salvia e timo è la soluzione per
tenere a portata di mano tutto il profumo e le virtù
delle foglie di queste aromatiche, per completare
le pietanze in cucina e per salutari tisane.
1

2

1. La riserva d’acqua. Meglio
scegliere un modello di
vaso “a riserva d’acqua” per
ridurre le necessità idriche; il
terriccio deve essere del tipo
per aromatiche

2. Create la composizione
senza spezzare la zolla
radicale: le sottili radici
esterne sono quelle che
attecchiscono nel nuovo
substrato

1

3. Salvia e timo hanno le stesse esigenze: tanto sole, irrigazione
quando la terra è asciutta, non temono il vento.

• Il sistema più tradizionale per
la conservazione delle aromatiche raccolte in balcone e in giardino è molto semplice: preparate
dei mazzetti di erbe e appendeteli
a testa in giù, fissati a una cordicella, in ambiente senza sole ma
molto arioso e ventilato, fattore
che influisce sulla rapida essiccazione.
• Le composizioni in mazzolino
possono includere solo piante dello stesso tipo (per esempio i mazzolini di fiori di lavanda) o di erbe
miste, adatte a essere usate insieme (per esempio origano e maggiorana, sia le foglie sia i capolini
fioriti).

Sapori intensi per i barbecue estivi
Per la cucina estiva, le erbe sono un tocco di sapore e di benessere, ideali anche per insaporire i piatti
alla griglia con accenti di fragranza intensa. L’erba cipollina (1) si coltiva in vaso, cresce in fretta e non
si ammala; meglio tagliare sempre gli steli esterni per favorire lo sviluppo del cespo; la maggiorana (2)
conferisce ai piatti un profumo appetitoso, ideale anche per insaporire la classica pasta al pomodoro; il
rosmarino (3) non teme né il caldo né la siccità, si presta anche a funzioni ornamentali, non si ammala e
il suo sapore è alla base di tanti grandi piatti della cucina italiana, perfetto per carni e pesci al barbecue.

1
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3

Tutorial: idee anti-caldo e anti-zanzare
Le piante ci aiutano a vivere meglio anche nell’afa dell’estate: nei cibi e nelle tisane
rinforzano il nostro organismo e, intorno a noi, con i loro colori e la loro bellezza ci regalano
più energia e vitalità. E, non ultimo, alcune tengono lontane le zanzare
1

2

1. Lavanda: va usata per tisane, dolci e
gelati perché calma, rilassa e quindi aiuta
a tollerare meglio l’afa; il profumo intenso
dei suoi fiori è un eccellente aiuto contro le
zanzare

2. Menta: rinfrescante per eccellenza, da
utilizzare nelle bevande, nelle macedonie
e nell’insalata di pomodori ben maturi;
l’aroma allontana le zanzare, meglio
tenerne qualche vaso in terrazzo

3

4

3. Salvia: indispensabile per i piatti estivi,
è di aiuto per preparare ricette fresche
e appetitose nei giorni più caldi. Salvia
e limone, strofinati sulla pelle, placano il
prurito causato dalle punture di zanzara

4. Malva: emolliente e antinfiammatoria,
si utilizza anche per pediluvi che aiutano
a combattere il fastidio del sudore; petali
e foglie tagliati a listarelle si utilizzano per
insalate e frittate

5

6

5. Geranio a foglia profumata: l’odore,
gradevolissimo e fresco, calma e aiuta
a superare meglio il fastidio dell’afa; è
un’efficace pianta anti-zanzare

6. Basilico: durante l’estate rinnovate
i vasi per avere a disposizione questa
pianta anche a fine estate e autunno:
aiuta a combattere il caldo e le zanzare

Alcune
aromatiche sono
sensibili a muffe e
malattie fungine,
per prevenire il
problema si può
utilizzare Cifo
Stop Malattie e
Insetti - Propoli,
della linea
Barriera Naturale,
corroborante e
potenziatore delle
difese naturali

Il basilico rosso
ha un sapore
delicato ed è
molto decorativo
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Ogni mese
scopri le nostre
superofferte!

Il nuovo Germoglio Garden Center
è sempre più vantaggioso

www.ilgermogliocoop.it/offerte

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

