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* dal Nuovo Testamento: “in verità vi dico”  

A Singapore, l’isola città-Stato del sud-est asiatico, sull’estrema punta
meridionale della penisola malese, 152 km a nord dell’equatore, chi
butta una carta per terra è condannato a indossare per una settima-
na una maglietta con su scritto “litterer” tradotto “insozzatore”. E ciò
penalizza la reputazione (valore fondamentale in questo Paese) delle
persone, infatti ogni azione bella o brutta viene “caricata” sul chip
della carta d’identità e risulta per sempre. Questo Stato sembra dav-
vero un Paese da favola, per certi versi, dove tanti vorrebbero abita-
re, è il secondo Paese più densamente popolato del mondo dopo il
Principato di Monaco: qui la sanità è al top, la giustizia funziona per-
fettamente, la sicurezza è al secondo posto al mondo, tutti hanno
casa e cibo in abbondanza, l’uso delle auto private è ridotto per limi-
tare l’inquinamento e persino la gomma da masticare è vietata “non
fa bene e rischia di sporcare in terra, potrebbe essere utilizzata per
oscurare una webcam”. L’82% della popolazione usa internet e il 67%
i social e tutti questi dati, insieme al monitoraggio delle telecamere
installate ovunque, vengono analizzati e organizzati dallo Stato per
attuare una politica attenta ai bisogni dei cittadini, efficiente e volta
allo sviluppo del Paese. Questa politica si traduce in una specie di
dittatura della meritocrazia stabilita, appunto, da tutte le informazioni
raccolte grazie all’attività di “spionaggio” messa in atto dagli organi
di governo. 

Naturalmente non siamo qui per esprimere un giudizio
sulla politica di Singapore, però restiamo colpiti da
quella maglietta “insozzatore” che troppe persone
dovrebbero indossare in Italia. Ma, girando per le
campagne e non solo, sorge spontanea la considera-
zione che chi coltiva la terra e si prende cura del
verde ha innato amore per l’ordine e la pulizia.
Commuovono le file precise delle piante di viti sulle colline tondeg-
gianti, sembrano teste di capelli perfettamente pettinate, dove la
terra è pulita, senza erbacce e senza l’ombra di una carta. Stessa
cosa ovviamente se si va nei giardini, dai parchi secolari a quelli di
case normali o negli orti. L’occhio rimane subito colpito dall’allinea-
mento delle piante di pomodori, dei cespi di insalata o dalla simme-
tria delle piantine di fiori messe a bordura. Questa “gestione” corretta
non va ad accumulare “punti buoni” sul chip della carta d’identità
delle persone che la fanno; qui da noi chi ama la terra e la natura, 
a cominciare dai contadini, senza bisogno di alcuna forzatura, 
sa come ci si comporta, capisce l’importanza dell’ecologia anche
alla luce dei danni che nell’ultimo secolo l’arroganza dell’uomo 
ha causato al pianeta. E sono proprio il non buttare la cicca 
o la carta in terra i primi passi per cominciare a rispettare il mondo
che ci circonda e per guadagnare in “reputazione”.

CHI AMA IL VERDE NON PUÒ
ESSERE UN “INSOZZATORE” Nicla de Carolis

Direttore Editoriale

« ...chi coltiva la terra e si
prende cura del verde ha
innato l’amore per l’ordine
e la pulizia...»
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Uno sguardo 
ai prodotti più interessanti 
che troviamo sul mercato

TRATTORINO
FRONTALE

FIORIERA TRASLANTE

Braciere e coperchio in acciaio smaltato, impugnature in nylon rin-
forzato con fibre di vetro, termometro integrato, valvola d’aerazione
in alluminio, griglia di cottura in acciaio cromato, griglia focolare
in acciaio, sistema di pulizia one-touch in acciaio inossidabile...
sono le principali caratteristiche del barbecue Original Kettle che,
con 57 cm di diametro, permette di preparare fino a 10 coperti per
godersi la serata con gli amici. Nella dotazione sono compresi
inoltre: coppetta portacenere in alluminio, gancio per il sostegno
del coperchio, ruote in plastica termoindurita resistente alle intem-
perie, gambe con innesto a clips, dosatore per bricchetti. 
Coperchio e braciere sono garantiti 10 anni; costa euro 259.
Weber (www.weberstephen.it)

BARBECUE A CARBONE
PER LECCARSI LE DITA

Lo sterzo articolato 50:50 e idraulico garantisce
che le ruote posteriori seguano fedelmente

quelle anteriori con grande manovrabilità e
comfort; grazie alla trasmissione idrostatica è
possibile regolare agevolmente la velocità, sem-
plicemente premendo il pedale, mentre le 4
ruote motrici garantiscono un’eccellente trazione
anche in giardini in pendenza. Motore bicilindrico
da 570 cc, piatti di taglio con mulching e scarico
posteriore; il Park 740 PWX costa a partire da
euro 7.525 (piatto escluso). Stiga (www.stiga.it)

Èrealizzata in acciaio corten, un materiale in-
novativo capace di resistere alla corrosione e

alle intemperie che richiede una minore manu-
tenzione rispetto all’acciaio al carbonio; si presenta
con una patina bruna che nel tempo si arricchisce
di ulteriori sfumature.
La fioriera ha una struttura non saldata composta
da due L che vengono unite grazie a un magnete;
si può spostare in modo davvero immediato e
semplice perché il piatto dispone di comode
ruote. Nonostante ciò, si può anche pensare di
utilizzarla come fioriera fissa, dato che ha una
capacità di carico di ben 400 kg. Prezzo a partire
da 350 euro. Schneider (www.ilgiardinodicorten.it)

NOVITÀ 2016
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VASI CHE FANNO LUCE
Posizionata all’esterno del serramento,

questa tenda è in grado di filtrare i
raggi del sole e limitare il passaggio del
caldo afoso estivo verso l’interno con un’ef-
ficacia fino a 8 volte superiore rispetto alle
tende interne di qualsiasi tipo. Nella ver-
sione elettrica è equipaggiata con modulo
wireless Z-Wave, che ne consente l’azio-
namento con telecomando oppure tramite
un semplice interruttore a parete. Pensata
appositamente per mantenere la mansarda
più fresca, la tenda esterna AMZ è proposta
in 8 colori e idonea per finestre a vasistas,
a bilico, panoramiche e combinate.
Fakro (www.fakro.it) Vaso in polietilene di forma sferica per interni ed

esterni, disponibile nella versione Lighting con il-
luminazione interna nei colori neutro, verde o arancio,
o laccato in 6 colori pieni e 9 traslucidi: una grande
perla in cui si compenetrano forme concave e convesse.
Il vaso Alboran è in 3 formati: medio (Ø 64x20xh55
cm), grande (Ø 92x30xh79 cm), alto (Ø 128x40xh110
cm); il vano interno portavasi misura rispettivamente
14x26xh25 - 18,5x33xh35,5 - 22x45xh40 cm. Su richiesta
può essere provvisto di piastra inox per ancoraggio a
terra in 5 forme diverse. Prezzo a partire da 204 euro.
Elbi (www.21st-design.com)

Consentito in agricoltura biologica,
questo concime universale liquido

è ricco di amminoacidi naturali e vi-
tamine; consente uno sviluppo equi-
librato delle piante e migliora la co-
lorazione e le qualità organolettiche
dei frutti. Ideale per piante orticole,
frutticole, ornamentali; velocemente
assimilabile, aiuta la fioritura e favo-
risce uno sviluppo rigoglioso. Flacone
da 500-1000 ml euro 7,70-12,80.
Compo (www.compo.com
www.compo-hobby.it)

TENDA PARASOLE
TELECOMANDATA

CONCIME
BIOLOGICO

7
ingiardino 4 • 2016
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IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE

POTENTE IMMERSIONE

Stanchi di interrompere il lavoro per cercare
cavi e prolunghe? Da oggi curare ogni angolo

del giardino non sarà più un problema, grazie
alla comoda prolunga di 10 metri in dotazione
con l’utensile multifunzione 3 in 1 (e con altri 4
utensili per coprire tutti gli ambiti di applicazione
nella cura del giardino) che, grazie all’innovativa
base con ruote, consente di svolgere 3 funzioni:
tagliabordi, bordatura e rasaerba.
Il multiutensile ha potenza di 550 W, taglio 30
cm, alimentazione filo automatica, 2 altezze di
taglio (40-60 mm), base rasaerba, doppia impu-
gnatura regolabile, ruota per bordatura; costa
euro 89,90.
Black+Decker (www.blackanddecker.it)

Due pompe a immersione ideali per movi-
mentare grandi volumi d’acqua in caso di

allagamenti o per svuotare piscine, serbatoi o la-
ghetti in giardino. Il modello 0805 è per acque
chiare, ha una potenza di 300 W, capacità di pom-
paggio di 6500 l/h, massima profondità di im-
mersione 7 metri, opera con un livello iniziale
minimo di 4 cm e viene fornito con cavo da 10
metri; costa euro 59,95.
Il modello 0810, per acque scure, ha una potenza
di 500 W, capacità di pompaggio di 8500 l/h,
massima profondità di immersione 7 metri, altezza
acqua residua 3,5 cm, cavo da 10 m e aspira par-
ticelle fino a 35 mm; costa euro 69,95.
Skil (www.skil.it)

NOVITÀ 2016

Si presenta con un’estetica ricercata e 4 regolazioni di
getto, da teso e forte a dolce e nebulizzato, per consentire

sia irrigazioni intense sia innaffiature su germogli o lavaggio
delle foglie; il bloccaggio del grilletto avviene con un solo
dito. L’innovativa tecnologia a doppia membrana impedisce
fastidiosi gocciolamenti quando si regola il getto e, a
utilizzo terminato, la pistola si auto-svuota. La maniglia
ruotabile e regolabile individualmente ha uno strato esterno
ergonomico con componenti morbidi che si adattano per-
fettamente alla mano. L’idropistola Premium Multifunzione
è realizzata in metallo e plastica, non teme il gelo; il disco
per il getto a pioggia è estraibile. Euro 29,99.
Kärcher (www.karcher.it)

3 IN 1:
RASAERBA,

TAGLIABORDI
E BORDATORE

 06-09 utilissimi_Layout 1  26/07/16  09:26  Pagina 8

LA COMPOSTIERA
PIÙ VELOCE

Questa compostiera è realizzata in Arpro®, il
materiale leggero e riciclabile al 100% le cui

proprietà di isolamento consentono di mantenere
il calore generato dai batteri nel compost, rendendo
così il processo notevolmente più rapido. Il terriccio
si ottiene in soli 30 giorni, mentre in 90 giorni il
fertile compost è disponibile per essere utilizzato
in tanti modi diversi in giardino.
Uno degli elementi esclusivi di HotBin, oltre alle
sue proprietà di isolamento, è la possibilità di ag-
giungere tutti i tipi di scarto alimentare, anche le
ossa, mentre con metodi di compostaggio tradi-
zionali non è possibile riciclare determinati avanzi
di cucina a causa della loro capacità di attirare gli
insetti. JSP (www.hotbincomposting.com)

 06-09 utilissimi_Layout 1  26/07/16  09:26  Pagina 9



10
ingiardino 4 • 2016

ARBUSTI WINTER SUN

 10-21 arbusti winter_Layout 1  26/07/16  09:27  Pagina 10

11
ingiardino 4 • 2016

Spesso si associano l’autunno e l’inverno al periodo
più triste dell’anno: è come se la natura intera en-

trasse in letargo, pronta a rinascere a primavera. 
Tuttavia, anche in questo periodo dell’anno si possono
ottenere grandi risultati continuando a curare il
proprio giardino perché la natura ci offre la possibilità
di piantare numerosi arbusti che riescono a produrre
belle e rigogliose infiorescenze proprio quando la
maggior parte delle piante va incontro al riposo ve-
getativo, sotto i rigori della stagione fredda. 
Sono tante le specie che possiamo mettere a dimora
con anticipo, garantendoci così la fioritura dal mese
in settembre in avanti. Gli arbusti a fioritura autunnale
e invernale sono del genere sempreverde e si caratte-
rizzano tutti per la loro estrema rusticità. Le piante
perenni, con l’avvicinarsi dell’autunno, iniziano a
colorarsi nei toni del rosso e dell’arancione, regalando
sfumature intense e davvero particolari. Spesso fiori
e frutti fioriscono nello stesso periodo, dando vita a
interessanti giochi cromatici. Altri arbusti fioriscono
invece timidamente nel mese di febbraio, anticipando
così la primavera. 
Una delle principali caratteristiche di queste piante
è la presenza contemporanea di rametti secchi e
piccoli fiorellini, che spuntano prima ancora della
comparsa delle foglie. Altri ancora sono personalizzati
dalla presenza di bacche dai colori molto accesi, dal
rosso al blu. Questi frutti a volte sono commestibili e
vengono utilizzati per fare ottime marmellate. In altri
casi i frutti sono nocivi per l’uomo, ma riescono ad
attirare i piccoli volatili, contribuendo a rendere il
nostro giardino ancora più vivo. Molte delle piante
che fioriscono in questo periodo riescono a proteggere
le specie più deboli e meno resistenti, riparandole
con il loro fogliame. 
Le piante autunnali e invernali producono in genere
fiori molto piccoli, in tonalità che variano dal bian-
co-crema al rosa, in tutte le sue sfumature. Un colore
molto ricorrente è il giallo, quindi tonalità sicuramente
meno appariscenti rispetto ai classici colori accesi
delle piante a fioritura estiva. Crescono con tempi
molto lunghi, riuscendo così a sopravvivere alle basse
temperature e talvolta anche alle gelate. 
Ci sono arbusti predisposti per resistere anche a tem-
perature inferiori a 15 o 20 gradi sotto lo zero, senza
aver bisogno di essere protette da teli o altre coperture.
Tuttavia, per ottenere buoni risultati in termini di in-
fiorescenza, è fondamentale sottolineare che le piante
devono essere impiantate prima dell’arrivo del freddo,

>>>

Sono tante le specie di arbusti sempreverdi che
possono riempire gli spazi del giardino o dei
balconi. Alcune sono adatte anche a essere coltivate
in grandi vasi. Le piante che fioriscono tardivamente
non hanno nulla da invidiare a quelle che sbocciano
a primavera, sia rispetto alla quantità dell'infio-
rescenza sia per la rigogliosità del fogliame. 
Scopriamo come personalizzare il giardino anche
durante la stagione fredda. 

Chi l’ha detto che i fiori
sbocciano solo a
primavera? Esistono in
natura diverse specie che
fioriscono anche nel
periodo autunnale e
invernale, regalando tanta
soddisfazione. 
Ecco alcune idee per
impreziosire e abbellire
giardini e terrazzi:
suggerimenti e consigli per
occuparci delle speciali
piante dal momento 
della messa a dimora fino
all’irrigazione
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in modo che abbiano avuto tutto il tempo di
poter affondare per bene le proprie radici; ov-
viamente saranno numerose e diverse le accor-
tezze da seguire, a partire dalla protezione
contro la neve che va sempre scrollata affinché
non appesantisca e rompa i rami. 
Generalmente gli arbusti non richiedono gran-
di cure e attenzioni, se non un controllo regolare
del terreno che non deve mai essere troppo
asciutto o, al contrario, troppo impregnato di
acqua. Ad alcune specie bastano le piogge. 
Gli arbusti sono anche molto longevi, abbel-
lendo e creando particolari effetti ottici, se si-
stemati con strategia nei vari angoli del giardino.
Naturalmente ogni pianta ha le sue esigenze
in termini di esposizione al sole. A primavera
vanno concimate e alcune anche potate, pronte
per affrontare il successivo autunno. Tra i fiori
che sbocciano in autunno sono preferibili:
l’Osmanto, il Clorodendro, la Mahonia, l’Erica,
il Cotogno, l’Eleagnus e l’Edgeworthia.
Per assicurarsi la fioritura in inverno si possono
piantare invece: la Lentaggine, la Daphne, la
Sarcococca, la Lonicera, l’Amamelide, il Cali-
canto, il Corylopsis. 

1

4 5 6

32
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LA RIPRODUZIONE LA POTATURA

1 2 3

654

1 Gli arbusti si riproducono quasi sempre per talea.
Si taglia la parte superiore (quella con foglie tenere) di
un giovane rametto nato da uno vecchio.
2 La superficie del taglio va immersa nella polvere a
base di ormoni radicanti che favorisce la crescita.
3 Collochiamo la talea in un contenitore in cui
abbiamo messo una miscela di sabbia e torba in parti
uguali fino a quando non produrrà le radici e sarà
pronta a essere trapiantata in vaso.
4 Si può usare anche la tecnica della propaggine: sce-
gliamo un ramo lungo e flessibile di uno-due anni;
alla base della pianta da moltiplicare realizziamo una
buca profonda circa 15 cm e riempiamola per i due
terzi con terriccio. 
5 Con un cutter asportiamo un anello di corteccia
largo un centimetro. Posizioniamo un tondino di ferro
a “U” vicino al ramo e affondiamolo nella fossetta.
6 Bloccato il ramo nella fossetta, affianchiamogli un
tutore e leghiamo a esso la parte terminale del ramo,
in modo che si mantenga in posizione eretta. 
Manteniamo sempre moderatamente umido il terriccio
che circonda la propaggine per favorire l’emissione
delle radici. Dopo circa sei mesi la propaggine, che
avrà formato il suo apparato radicale, sarà pronta per
essere staccata dalla pianta madre.

1 La potatura, sia essa finalizzata a dare forma alla
pianta o a una semplice pulizia, si esegue in inverno
quando la pianta è in riposo vegetativo: i germogli
che si sviluppano alla base dell’arbusto, che riteniamo
provochino una crescita disarmonica della pianta,
vanno scoperti per tagliarli con la cesoia, quindi si
spalma la ferita col mastice e si ricopre di terra.
2 Le ramificazioni poste verso l’interno e i rami morti
devono essere potati alla base con un taglio netto, da
effettuarsi con cesoie ben affilate.
3 Negli arbusti ad andamento rampicante le ramifi-
cazioni secondarie vanno recise circa 5 mm a monte
di una gemma; i rami restanti vanno assicurati a un
tutore.
4 Per i rami di maggior diametro, si pratica prima
un’incisione dal basso per poi completare il taglio dal-
l’alto, in questo modo si evita la rottura delle fibre e di
provocare alla pianta una ferita dannosa.
5 Se il taglio con il segaccio ha lasciato la superficie
irregolare e rugosa bisogna livellarla con un coltello
affilato utilizzato in orizzontale.
6 Per proteggere la ferita da infezioni e parassiti la si
cosparge con uno specifico mastice cicatrizzante
applicato a pennello; ottimo quello a base di catrame
di pino.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto sempreverde coltivato nelle zone
a clima temperato. Ama stare al sole o in
posizioni semi-soleggiate, purché non sia
esposto direttamente ai venti freddi e al
gelo. In generale non teme le basse tem-
perature invernali. Vuole terreno alcalino
e con componenti sabbiose, particolarmente
ricco, soffice e ben profondo. Durante l'in-
verno si può ricorrere alla pacciamatura. 
IMPIANTO - FIORITURA
Va impiantato in estate, utilizzando terriccio
universale con cui riempire la buca. Cresce
molto lentamente e fiorisce nei mesi di
settembre e ottobre, producendo fiori dalla
forma tubolare, dal profumo intenso e dai
colori vivaci. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Questa pianta non necessita di eccessiva
irrigazione, a eccezione del periodo suc-
cessivo all'impianto e della stagione estiva,
evitando però i ristagni d’acqua; bastano
1 o 2 innaffiature a settimana. Concima-
zione a primavera e in autunno; in alter-
nativa ogni venti giorni circa si può
versare concime per piante da fiore.

OSMANTO

L'Osmanto è un arbusto sempreverde,
dalla fioritura autunnale. È una pianta
molto apprezzata per il profumo intenso
e dolce, sprigionato dai suoi piccoli fiori
colorati. Adatto alle siepi e alle bordure
per dare un tocco a giardini e balconi. 

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto noto anche con i nomi di Viburno
Tino e Laurotino, tipico delle zone medi-
terranee; si sviluppa anche in zone dalle
temperature più rigide (fino a -10 °C) o
in zone particolarmente calde e secche.
Nasce spontaneamente nei boschi. Richiede
posizioni soleggiate e terreni ben drenati,
acidi, ricchi di sostanze organiche.
IMPIANTO - FIORITURA
Messa a dimora a primavera o all'inizio
dell'autunno con una distanza di 50 cm
tra le piante. I fiori sono rosa quando
sono ancora in bocciolo e bianchi una
volta sbocciati. La fioritura avviene da
novembre a maggio; produce bacche di
colore viola o blu nel periodo invernale,
tossiche per gli esseri umani, mentre atti-
rano gli uccellini. Fiori e frutti coesistono
dunque nello stesso periodo.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Si bagna al momento della messa a dimora,
poi bastano le piogge. Anche la concima-
zione va effettuata nel primo periodo del-
l'impianto, poi si consiglia il mantenimento
durante primavera ed estate. 

LENTAGGINE

La Lentaggine è una pianta di cui si
contano almeno 120 specie. Ideale per
le siepi, regala fiori e bacche bluastre
nel periodo invernale. Richiede poche
cure e riesce ad adattarsi a climi differenti,
pur preferendo il temperato.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Originaria dell'Asia, comprende piante a
foglia caduca e sempreverdi in almeno
100 specie differenti: alcune possono resi-
stere a temperature fino a -30 °C. 
Sono arbusti molto piccoli, che non amano
l'esposizione diretta ai raggi solari. La vi-
cinanza di altre piante potrebbe impedirne
la fioritura. Il terreno deve essere ben
aerato, acido, non argilloso e umido. 
IMPIANTO - FIORITURA
Si pianta all'inizio della primavera e
bisogna valutare bene la scelta del luogo,
perché le radici sono molto delicate e mal
sopportano gli spostamenti. La buca deve
essere profonda e ampia. I fiori sono di
colore giallo, rosa, crema o porpora, piccoli
e profumati. Sbocciano tra febbraio e aprile.
Le bacche sono di colore rosso acceso,
mentre il fogliame è verde e rigoglioso. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Richiede dosi razionate e regolari di acqua:
non gradisce i ristagni nel terreno. 
La concimazione è primaverile e autunnale.
Se necessario, si può arricchire il terreno
con solfato di ferro. 

DAPHNE

La specie della Daphne è scelta per
creare siepi arbustive in mezz’ombra,
con i suoi fiori colorati e vivaci. Spesso
è stata bistrattata per la delicatezza
delle sue radici, ma con innaffiature re-
golari e cadenzate si può garantire
lunga vita alla pianta. 

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto originario dell'Asia e dell'Africa
che ama generalmente il clima temperato.
Tuttavia, essendo presenti 400 specie, al-
cune piante riescono ad adattarsi alle
rigide temperature invernali. Va esposto
in posizione soleggiata o a mezz’ombra.
Richiede un terreno costantemente umido,
ricco, fertile, ma povero di calcio.
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto va effettuato a primavera, me-
scolando nel terreno anche sabbia e compost
organico. Fiorisce dall'estate all'autunno,
con piccoli fiori, bianchi e profumati, che
danno vita a bacche di colore bluastro su
calice rosa intenso. Con l'arrivo dell'in-
verno, entrano in una fase di riposo vege-
tativo, per cui vanno sospese tutte le cure. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Vuole innaffiature regolari (una o due
volte la settimana), da aumentare in estate
e diminuire in inverno evitando i ristagni
di acqua. La concimazione va effettuata
nel periodo tra marzo e ottobre e cadenzata
nel tempo (almeno una volta ogni dieci -
quindici giorni).

CLORODENDRO

Il Clorodendro viene coltivato nelle zone
a clima temperato, preferibilmente in
giardino e non in vaso. Ne esistono di-
verse specie, tra cui scegliere quella mi-
gliore per il clima, purché sia esposta in
una zona soleggiata. Fiorisce anche
nella stagione autunnale.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Nota anche come Uva dell'Oregon, non è
bisognosa di molte cure. Va esposta al
sole in una località fredda, mentre in pe-
nombra in una zona con temperature ele-
vate. Il terreno deve essere molto fertile e
ricco, acido, ben drenato, preferibilmente
unito a un piccolo quantitativo di sabbia.
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto va eseguito in autunno o a
primavera in buche larghe e profonde al-
meno il doppio della zolla; deve avere
almeno un paio d'anni di vita. In primavera
produce fiorellini gialli e profumati, in
autunno bacche rossastre, blu o nere, che
sono utilizzate per fare marmellate essendo
commestibili. Durante la stagione invernale
la Mahonia colora le sue foglie spinose di
una tonalità bronzea e ramata.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Per l'irrigazione la Mahonia non richiede
molte attenzioni, basta l'acqua piovana,
tranne che al momento della messa a di-
mora. In autunno si concima con organico
a lenta cessione, in primavera e nei mesi
seguenti con fertilizzante liquido.

MAHONIA

La Mahonia è un arbusto attivo tutto
l'anno, con i suoi fiori, i frutti comme-
stibili e il fogliame spinoso. A ogni sta-
gione stupisce con i suoi colori intensi,
senza pretendere troppe cure e attenzioni,
ma adattandosi a ogni ambiente.

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto sempreverde di origini asiatiche,
disponibile in circa 15 diverse specie; va
esposta all'ombra o in semi-ombra, non
amando i raggi solari diretti. Il terreno
deve essere di tipo acido, soffice, ben
drenato, composto da argilla o gesso.
IMPIANTO - FIORITURA
Si mette a dimora a primavera o in
autunno, mescolando anche sabbia e con-
cime, inumidendo il terreno. Crescita molto
lenta, si utilizza per bordure o per un sot-
tobosco. Da novembre a gennaio produce
fiorellini bianchi senza petali, ma molto
profumati, che poi diventano piccoli frutti
di colore scuro o rossastro. Le foglie sem-
preverdi hanno un aspetto lucido e vivo. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Va innaffiata con regolarità, ma accertandosi
sempre che il terreno sia ben asciutto;
cresce in maniera spontanea e senza troppe
pretese. La concimazione invece va eseguita
al termine del periodo di fioritura, che
coincide con la fine dell'inverno e l'inizio
della primavera. Preferibilmente andrebbe
utilizzato concime di natura organica.

SARCOCOCCA

La Sarcococca è una pianta sempreverde
asiatica, molto apprezzata per via della
sua fioritura nel periodo invernale e
delle poche cure richieste. Si adatta
anche a temperature rigide e sopravvive
alle gelate; è tra le piante maggiormente
utilizzate per le decorazioni natalizie.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Si chiama anche caprifoglio, comprende
numerose specie: lianose, rampicanti, ar-
bustive e cespugliose. Originaria dell'Asia,
si adatta alle zone lungo le costiere e
tollera bene il freddo e le gelate. Va piantata
con la base all'ombra e la chioma esposta
al sole in un terreno leggermente umido,
ben drenato e ricco di sostanze organiche. 
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto va fatto a novembre o a pri-
mavera, se la pianta è in vaso. Per le
specie rampicanti servono sostegni perché
la pianta non riesce a svilupparsi in altezza
da sola. I fiori sbocciano da dicembre fino
a marzo, di colore crema, raggruppati in
piccoli gruppi. Nel periodo primaverile si
formano le bacche, alcune delle quali uti-
lizzate per proprietà diuretiche, altre invece
altamente tossiche. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Va annaffiata in maniera regolare nei
primi mesi e durante la stagione estiva,
evitando i ristagni di acqua. A primavera
e in autunno la pianta va concimata, se il
terreno è povero di sostanze.

LONICERA

La Lonicera ha numerose specie differenti
tra loro, ma scegliendo quella ideale per
le temperature e il terreno, garantisce
un giardino sempre colorato. 
I fiori bianchi e le bacche verdi riempiono
gli spazi esterni per tutta la durata del-
l'anno.

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto tappezzante e sempreverde che
predilige zone soleggiate e arieggiate, ma
attenzione alle temperature troppo elevate.
Al Sud va esposto all'ombra per buona
parte della giornata, al Nord vive bene al
sole e in posizione ventilata. Il terreno
deve essere acido e ricco di ferro, non cal-
careo, mescolato anche con sabbia e torba. 
IMPIANTO - FIORITURA
La messa a dimora può avvenire in autunno
o in inverno lasciando 20 cm tra una
pianta e l'altra. I suoi fiori hanno una
forma a campanula e sono bianchi, rossi o
di colore rosa. Le foglie aghiformi possono
variare dal giallo all'arancione. La fioritura
avviene durante l'autunno o a primavera. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
L'Erica ama i terreni umidi, soprattutto
durante l'inverno, per questo ha bisogno
di essere innaffiata più volte durante la
settimana, evitando però la formazione
dei ristagni. La concimazione va effettuata
ogni due settimane durante l'estate. Se si
sceglie un prodotto a rilascio graduale, si
può concimare ogni tre-quattro mesi.

ERICA

L'Erica decora i giardini autunnali e
invernali con fiori particolari. Essendo
una specie tappezzante, si diffonde ra-
pidamente evitando la crescita di altre
piante infestanti. Sopporta bene l'in-
verno, ma teme la forte calura.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto deciduo, originario dell'America
del Nord, riesce a sopravvivere anche alle
gelate più forti (-20 °C). Va esposto al
sole al Nord Italia, a mezz’ombra al Sud.
Riesce a crescere in qualsiasi tipologia di
terreno, purché non sia gessoso, ma ben
umido, soffice e ricco.
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto va effettuato a marzo o nel
mese di novembre. Se il terreno è tenden-
zialmente asciutto va fatta la pacciamatura.
La fioritura avviene in inverno, anche
sotto la neve; i fiori hanno petali molto
sottili e penduli, gialli, color rame, rossi o
arancio. Sprigionano un profumo molto
intenso e dolce e, quando i fiori appassi-
scono, resta il calice di colore rosso.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Va irrigata con regolarità soprattutto du-
rante l'estate. Teme i ristagni, quindi bi-
sogna sempre verificare lo stato del terreno.
A marzo e a ottobre si utilizza il concime
per piante acidofile o, al termine della sta-
gione invernale, un prodotto a rilascio
lento, da versare alla base dell'arbusto. 

AMAMELIDE

L'Amamelide è un arbusto adatto anche
a chi vive in zone d'alta montagna,
riuscendo a far sbocciare i suoi fiori
persino dopo un'abbondante nevicata.
È una pianta molto rustica e si adatta a
terreni molto diversi fra loro.

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Tipico del Medio Oriente, oggi viene col-
tivato per lo più al Sud Italia, ma si adatta
bene a ogni clima, purché sia esposto al
sole. Una gelata primaverile tardiva può
nuocere alla pianta. Il terreno deve essere
a pH acido, non calcareo e ben ricco.
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto si effettua a primavera o in
autunno. Se l’impianto è a radice nuda,
va fatto a fine autunno o in inverno. Tra
una pianta e l'altra si lasciano almeno 4-
5 metri. I fiori sbocciano da maggio a giu-
gno, ma i frutti nascono nel periodo au-
tunnale. Sono di colore giallo molto chiaro
e sono un bell'ornamento per i giardini.
Vanno consumati cotti, perché hanno una
polpa dura, astringente e compatta.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
In estate la pianta va irrigata soprattutto
durante i giorni più caldi e afosi, in pro-
fondità, ogni 10 giorni circa. Per la conci-
mazione vanno sparsi fino a dieci chili di
letame, con un raggio di 60 cm dal fusto.
Dal secondo anno in poi si può utilizzare
un concime ricco di azoto.

COTOGNO

Il Cotogno è una pianta che produce
frutti tondeggianti di colore giallo, simili
alle mele e alle pere. I fiori compaiono
molto tardi a primavera e sono di colore
bianco o rosato. Questa pianta è un
buon ornamento da giardino.

 10-21 arbusti winter_Layout 1  26/07/16  09:27  Pagina 18

19
ingiardino 4 • 2016

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto a foglia caduca, resiste bene anche
alle località fredde; proviene dai boschi
della Cina, dove cresce fino a 3000 metri
di quota. Va esposto in una zona soleggiata
o semi-soleggiata, ma al riparo dai venti.
Preferisce un terreno drenato, non calcareo
e possibilmente acido.
IMPIANTO - FIORITURA
Per la messa a dimora evitare i periodi in
cui il terreno è gelato o quando la tempe-
ratura è troppo elevata. La buca deve
essere profonda almeno il doppio della
zolla e va versato anche letame maturo
unito al terriccio, ma non a contatto delle
radici. Le foglie del Calicanto in autunno
diventano gialle, mentre i fiori sbocciano
tra febbraio e marzo direttamente sui rami:
di colore giallo o biancastro, molto piccoli,
emanano un profumo molto apprezzato.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Nei primi anni dalla messa a dimora deve
essere innaffiata con regolarità evitando i
ristagni. Va concimata in autunno, uti-
lizzando concime organico. Da adulta non
ha bisogno di essere irrigata o concimata.

CALICANTO
Il Calicanto è l'arbusto ideale per chi
ha poco tempo da dedicare al giardi-
naggio. Si adatta a qualsiasi temperatura,
non richiede attenzioni particolari e re-
gala un dolce e intenso profumo durante
la stagione invernale, grazie ai suoi fio-
rellini gialli.

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Arbusto sempreverde originario delle terre
asiatiche. Si adatta a qualsiasi clima, anche
quello più freddo e ventilato, tanto che
spesso viene coltivato per proteggere le
altre specie. Tollera bene la salsedine, ma
vuole essere esposto al sole. Terreno di
qualità molto ricca e ben drenante; essendo
molto rustico, riesce a crescere anche in
condizioni non favorevoli.
IMPIANTO - FIORITURA
Impianto in buca doppia rispetto al vaso
fornito, unendo il terriccio a sabbia e torba,
per un buon drenaggio, almeno 80 cm tra
le piante. I fiori nascono in autunno, sono
bianchi ed emanano un profumo forte,
spesso sono coperti dal folto fogliame. 
I frutti sono commestibili, di colore rossastro
o violaceo. Le foglie hannno forma lanceo-
lata, di colore verde e con riflessi argentei.
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
La pianta va innaffiata con regolarità (al-
meno una volta la settimana) solo dopo
l'impianto, poi bastano le piogge stagionali.
A primavera è consigliabile concimare il
terreno una volta ogni 10 giorni.

ELEAGNUS

L'Eleagnus è una pianta adattabile a
diverse tipologie di clima, ideale per chi
vuole creare un piacevole aroma nel
giardino, grazie ai piccoli fiori profumati.
I suoi frutti inoltre richiamano molti
uccellini, arricchendo l'ecosistema.
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Detto nocciolo invernale, è un arbusto
deciduo originario del Giappone che resiste
al gelo invernale, ma non a quello prima-
verile tardivo; soffre il clima torrido. 
Richiede un'esposizione diretta al sole,
ma si adatta facilmente a una zona semi-
soleggiata. Il terreno deve avere di base
un pH acido. 
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto in primavera garantisce una
buona fioritura al termine della stagione
invernale. Impiega dai dieci ai vent'anni
per riuscire a raggiungere l'altezza defi-
nitiva. I fiori sono di colore giallognolo,
raccolti in piccoli gruppi e mazzetti. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Generalmente gli basta l'acqua comune
delle piogge, intervenendo solo nei periodi
di siccità e di grande caldo. La concimazione
può essere effettuata durante la stessa
messa a dimora, ripetendo l'operazione a
primavera per favorire una buona crescita
dell'arbusto. Se si nota che le foglie in-
gialliscono prematuramente, è bene rin-
vigorire il terreno con concime.

CORYLOPSIS
Per adornare viali e giardini durante la
stagione invernale, il Corylopsis è una
pianta particolarmente adatta. Si am-
bienta a ogni clima e per questo è molto
apprezzata, ma bisogna prestare atten-
zione agli eccessi di temperatura, sia di
caldo sia di freddo.

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO
Ama inverni non particolarmente freddi
ed estati fresche e non torride. Va esposta
in zone soleggiate, evitando i venti freddi
ed eventuali gelate. Il terreno deve essere
particolarmente ricco con un buon dre-
naggio, contenendo il fenomeno dei ristagni. 
IMPIANTO - FIORITURA
L'impianto avviene al termine della sta-
gione invernale in una buca che sia grande
almeno il doppio della zolla, inserendo sul
fondo anche sassi, per favorire l'infiltrazione
dell'acqua in profondità. Le radici sono
molto sensibili e delicate. La pianta forma 
cespugli tondeggianti con fiori gialli e
color crema a forma di stella che si schiu-
dono in autunno. Le foglie sono verdi e
dalla forma lanceolata. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE
Molto esigente: va innaffiata dopo la messa
a dimora, a primavera e quando il clima è
particolarmente secco in estate bagnando
anche la pianta. La concimazione va effet-
tuata a primavera e in autunno, versando
ai piedi della pianta un concime a rilascio
graduale.

EDGEWORTHIA

Per angoli dal forte impatto scenografico,
l'Edgeworthia è una specie da prendere
sicuramente in considerazione per la
sua fioritura autunnale. L’unico incon-
veniente sono le cure costanti di cui ne-
cessita, soprattutto rispetto all'irrigazione
che dev’essere continua. 
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Senti la potenza. Goditi il comfort

Stiga

E’ iniziata una nuova era per la cura del tuo giardino.. 
 Basta compromessi, ora puoi avere tutto: la potenza di un rasaerba a benzina 
con tutto il comfort di una batteria da 80 volt.

Stiga - con oltre 80 anni di esperienza - presenta Voltage, la nuova era del taglio 
dell’erba: scopri la gamma in esclusiva presso i migliori rivenditori e su stiga.it

Rivoluziona la tua idea di rasaerba a batteria.

Join the evolution
stiga.it
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Piante in vaso, grandi aiuole, arbusti, prato richiedono 
sistemi di irrigazione diversi per durata, frequenza  
e modalità di somministrazione: scegliamo con attenzione 
gli strumenti per farlo nel modo giusto ed evitare sprechi 
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1 Irrigatore a braccio oscillante: in metallo, co-
pertura 74 mq, gittata 5 metri, angolo -60°/+60°,
euro 12,90.
2 Lancia a pistola: in materiale tricomponente,
corpo in metallo, impugnatura morbida, regolazione
continua del getto, portata regolabile con pulsante,
blocco per uso continuo, attacco rapido, euro 8,90.
3 Lancia a pistola multigetto: in materiale tri-
componente, corpo in metallo, impugnatura morbida,
portata regolabile con pulsante, blocco per uso continuo,
attacco rapido, 10 getti, euro 8,90.
4 Irrigatore 9 funzioni: copertura 63 mq, gittata
4,5 metri, in materiale plastico, euro 9,50.
Valex (www.valex.it)

Bagnare il prato è un’operazione che non
può essere fatta manualmente: serve un’ir-
rigazione leggera, uniforme, a largo raggio
e prolungata. Installare un sistema automatico
con centralina e interrato non è sempre pos-
sibile e ha un certo costo, ma ci si può affidare
a irrigatori di superficie collegati al tubo di
irrigazione. 
Grazie agli innesti rapidi, passare da un irri-
gatore o lancia che sia all’altro è istantaneo:
bisogna solo avere l’accortezza di chiudere
il rubinetto e scaricare l’acqua prima di stac-
care l’erogatore, per evitare una doccia fuori
programma!

23
ingiardino 4 • 2016

Il clima che cambia tra primavera e autunno,
piante con esigenze idriche differenti, espo-

sizione in pieno sole o in ombra, estensioni a
prato o vasi e aiuole: ogni giardino, terrazzo
o balcone richiede attenzioni specifiche dal
punto di vista dell’irrigazione. Anche quando
è sufficiente affidarsi al classico tubo da giar-
dino e fornire manualmente l’acqua alle piante,
bisogna disporre di uno strumento di eroga-
zione versatile, per poter rinfrescare alcune
piante con un’erogazione a pioggia, ma poter
all’occorrenza bagnare solo alla base della
pianta, regolando l’intensità del getto in modo
da non smuovere la terra attorno alle radici.

IRRIGATORI E PISTOLE

1

2

4

3

 22-27 tutto per irrig valex+gf_Layout 1  26/07/16  09:29  Pagina 23



1 Muovendo i due risalti posti sulla corona laterale
dell’irrigatore oscillante è possibile impostare l’angolo
di gittata tra un minimo e un massimo.
2 La modalità scelta tra quelle rappresentate sul corpo
dell’irrigatore 9 funzioni va posizionata in corrispon-
denza dell’ingresso del tubo.
3 Ruotando la ghiera vicino all’ugello della pistola a
lancia si seleziona l’ampiezza del getto, da puntiforme
a ventaglio.

La confezione 1105617 racchiude 20 metri di tubo per irri-
gazione Ø 5/8 (15 mm) già corredato di raccordi e lancia,
dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.
Alle estremità dei tubi si inseriscono i due attacchi rapidi
femmina; il collare con l’innesto maschio va avvitato alla
bocca del rubinetto, la lancia è a sua volta provvista di
maschio a innesto rapido. Euro 16,90. Valex

4 Il grilletto ha due posizioni: quella inferiore è per
l’azionamento manuale, con interruzione del flusso
d’acqua al rilascio.
5 Premendo la parte superiore il grilletto si blocca in
posizione di erogazione; per interrompere il flusso
basta una leggera pressione di quello inferiore.
6 Per selezionare il tipo di getto con l’irrigatore mul-
tifunzione basta far corrispondere uno dei simboli con
la freccia riportata sulla parte cromata.

LA SCELTA DEL GETTO PIÙ OPPORTUNO

1 2

43

5 6

 22-27 tutto per irrig valex+gf_Layout 1  26/07/16  09:30  Pagina 24

faidateingiardino.com

Una guida completa 
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti
arredi da giardino

 22-27 tutto per irrig valex+gf_Layout 1  26/07/16  09:30  Pagina 25



26
ingiardino 4 • 2016

IL MINI AVVOLGITUBO... DA PASSEGGIO
Chi ha soltanto un balcone o un terrazzo su cui coltivare
piante in vaso, ma anche chi ha un piccolo giardino,
può essere portato ad accontentarsi di un innaffiatoio
per fornire acqua alle proprie piante, anche se bisogna
riempirlo più volte per completare il lavoro. Senza
dover occupare spazio con avvolgitori a terra o a parete
ci si può attrezzare con Aquabag, un avvolgitubo in
versione “mini” compatto e coloratissimo (si può
scegliere tra fuxia, lime, blue, orange, grey) che può
essere portato a mano o appoggiato a terra. È equipaggiato

con 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato, di cui 1,5 m
sono esterni e 10 avvolti all’interno; una volta disteso,
il tubo è riavvolgibile tramite la manovella laterale. La
dotazione di Aquabag include 2 raccordi soft touch ad
attacco rapido già montati sul tubo, una lancia ergonomica
a portata variabile e una presa da 3/4” per l’allacciamento
a qualsiasi rubinetto interno o esterno; sul corpo del-
l’avvolgitore sono presenti i risalti a scatto per l’inseri-
mento della lancia e dei raccordi. Aquabag costa euro
29,90. G.F. (www.gfgarden.it - www.color.gfgarden.it)

21
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1 Muovendo avanti/indietro il pulsante sul corpo
della lancia si varia la portata dell’acqua.
2 Il getto è selezionabile fra 3 modalità: puntiforme, a
ventaglio o a cascata. 
3 Il raccordo a innesto rapido è idoneo per essere
avvitato su tutti i rubinetti che presentino la bocca
con filettatura esterna da 3/4”.
4 Per utilizzare Aquabag basta inserire sul raccordo
una delle estremità del tubo: se si innesta quello
relativo al tratto da 1,5 metri si può appoggiare l’av-
volgitore a terra e srotolare il tratto lungo quanto ne-
cessario; facendo l’opposto l’avvolgitore può essere
portato a braccio dove serve .
5 Ruotando l’ugello si seleziona il getto più idoneo. 
6 Il getto a cascata è indicato per fornire acqua a
piante in vaso: la caduta libera con poca pressione
evita di smuovere la terra.

LEGGERO E VERSATILE

3 6

4

5

 22-27 tutto per irrig valex+gf_Layout 1  28/07/16  14:48  Pagina 27



28
ingiardino 4 • 2016

ALLIUM IN FIORE
Una grande famiglia di piante erbacee che unisce la bellezza di molte
specie alla grande importanza culinaria di alcune di esse
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Sotto il nome Allium si trova una vasta famiglia di piante
erbacee perenni (Liliaceae). Si tratta di più di 500 specie

e varietà di altezza variabile, in genere non superiore al
metro. A questa famiglia appartiene il comune aglio da
cucina (Allium sativum), ma se ne coltivano molte altre
varietà al solo scopo ornamentale in quanto le loro infiore-
scenze, solitamente di tipo ombrellifero, sono di notevole
bellezza e con le giuste combinazioni si ottengono effetti
spettacolari, sia in giardino sia sul balcone. 
La forma dell’infiorescenza è a palla con colore variabile
dal violetto al bianco, dal rosa all’azzurro e anche al giallo.
Durante l’inverno l’Allium non presenta organi aerei e le
gemme si trovano nel bulbo sotterraneo che annualmente
produce nuovi fusti, foglie e fiori. 
I bulbi possono essere singoli o numerosi, piccoli e di
forma ovale oppure grossi e a forma di globo. Alcuni pos-
sono essere anche collegati a un rizoma (Allium victorialis).  
Alcuni Allium prediligono le zone fresche, ombreggiate e
umide, altre preferiscono terreni asciutti e caldi e sono
diffusi soprattutto nell’Italia meridionale.
Le numerosissime cultivar degli agli ornamentali possono
essere coltivate con successo in piena terra o in contenitori
di generose dimensioni; in genere risulta opportuno togliere
dalla terra i bulbi a termine del ciclo vegetativo, mentre
quelli di dimensioni medio-piccole possono essere lasciati
interrati anche per molti anni. 
Alcuni, addirittura, devono essere controllati per evitarne
la moltiplicazione e l’invadenza.  

1 Allium carinatum (aglio delle streghe)
2 Allium lusitanicum (aglio montano)
3 Allium narcissiflorum (aglio piemontese)
4 Allium neapolitanum (aglio napoletano)
5 Allium schoenoprasum (erba cipollina)
6 Allium ursinum (aglio orsino)

ALCUNE VARIETÀ

1 2 3

654
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1 Per piantare un bulbo di allium si utilizza
una paletta o un trapiantatore e si apre una
buchetta nel terreno. Il bulbo va posizionato
con le radici verso il basso e, se queste non
sono visibili, con la parte appuntita verso
l’alto. Si ricopre con terra e terriccio e si
annaffia generosamente.

2 Alcuni tipi di allium non sono adatti a
trascorrere l’inverno nelle zone in cui la
temperatura scende sotto lo zero. Per riuti-
lizzarli la stagione successiva, si estraggono
dal terreno in autunno avanzato e si collocano
in una cassetta con sabbia asciutta, possi-
bilmente al buio.
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PIANTARLI ED ESTRARLI

RISOTTO ALL’ERBA CIPOLLINA

L’erba cipollina (Allium schoenoprasum) è una delle piante
del genere Allium più nota e utilizzata in cucina; con
questa pianta possiamo preparare un risotto molto gustoso. 

Ingredienti (per 4 persone) 
• 320 g di riso semifino • 20 fili di erba cipollina 
• olio extravergine di oliva • sale 
Puliamo l’erba cipollina e tagliamo i sottili fusti a pezzettini
corti, ma senza tritarli. Li poniamo in un piatto fondo e li
copriamo con tre o quattro cucchiai di olio extravergine di
oliva, che in breve tempo ne assume l’aroma. Portiamo a
ebollizione abbondante acqua salata e vi versiamo il riso che
lasciamo bollire per 12-14 minuti. Poi lo scoliamo con cura
e vi versiamo sopra l’olio con l’erba cipollina, mescolando
delicatamente. Se desideriamo consumarlo freddo lo passiamo
sotto l’acqua del rubinetto quando lo scoliamo.  
Quando lo distribuiamo nei piatti possiamo decorare con
alcuni fiori di erba cipollina. 

1 2
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COLTIVIAMOLI COSÌ

CLIMA
L’ambiente mediterraneo col suo clima mite è
adatto alla coltivazione della maggior parte degli
Allium, ma non mancano specie e varietà che pre-
diligono climi più miti e siccitosi. 
In genere l’Allium si può lasciare sempre in piena
terra, a esclusione delle specie meno rustiche e più
sensibili al freddo, i cui bulbi vanno preferibilmente
dissotterrati e deposti in un luogo fresco. 

ESPOSIZIONE
In generale prediligono posizioni ben soleggiate e
poco ventose che favoriscono lo sviluppo di belle
infiorescenze.
Si possono coltivare anche in vaso; in posizioni
opportune, scegliendo contenitori molto capienti e
profondi per le specie di grandi dimensioni.

TERRENO
Gli Allium gradiscono particolarmente i terreni
fertili, morbidi, ma sopratutto ben drenati. Evitiamo
la loro coltivazione in terreni molto compatti che
provocano la formazione di ristagni idrici. 
Se il bulbo viene collocato in un contenitore
possiamo utilizzare il terriccio universale.

IMPIANTO
I bulbi vanno messi a dimora tra fine settembre e
fine novembre, facendo attenzione che il terreno
non sia gelato. 
Li possiamo disporre a 20-30 cm l’uno dall’altro
oppure più vicini per comporre macchie colorate
di indubbio fascino. 
Le buche devono essere profonde due-tre volte il
loro diametro e vanno posti con la punta verso
l’alto. Li possiamo collocare in alternanza con
bulbi di tulipano e altri. La maggior parte degli
steli e dei germogli si forma in primavera.

IRRIGAZIONI
All'Allium in genere basta l'acqua fornita dalle
piogge; durante la fioritura può essere necessario
annaffiare in caso di prolungati periodi siccitosi.
Se coltiviamo in vaso dobbiamo, invece, fornire
acqua settimanalmente (senza eccedere) soprattutto
se i vasi sono posti al coperto.

CONCIMAZIONI
Fertilizziamo in primavera con concime organico
o minerale a lenta cessione e pacciamiamo in au-
tunno con uno strato di foglie secche o compost
maturo.

MOLTIPLICAZIONE
La moltiplicazione avviene per seme, oppure prelevando
i bulbilli che si producono vicino ai bulbi principali;
alcune specie di aglio producono bulbilli anche nei
pressi delle infiorescenze.

RACCOLTA
La specie commestibile più nota, l’aglio, si raccoglie a
maturazione completa a partire da luglio-agosto,
(periodo variabile anche in funzione della zona di col-
tura). L’erba cipollina si raccoglie per molti mesi, ta-
gliandola in prossimità della base. Gli allium coltivati
a fiore fioriscono in un ampio arco di mesi estivi.

MALATTIE
Tra le malattie e i parassiti che possono colpire la
pianta di Allium ricordiamo i principali, innanzitutto
la peronospora che si può facilmente riconoscere a
causa dei numerosi segni bianchi-grigiastri che com-
paiono sulle foglie. 
In caso di elevata umidità nell'ambiente in cui si
trova la pianta su queste macchie biancastre si può
formare anche la muffa. La conseguenza è il marciume
delle foglie dell'aglio. Per evitare la formazione della
peronospora, è sufficiente annaffiare la pianta con le
modalità adeguate richieste dalla pianta senza esage-
razione ed evitando i ristagni idrici.
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FONDAZIONE MONET
Arte e giardinaggio allo stato
puro si fondono a Giverny, 
nella dimora dove Claude Monet
trascorse la sua intera esistenza.
La costruzione con i suoi interni
e gli spazi esterni con piante 
e fiori formano un ambiente 
di armonia unica

“Monet non è che un occhio, ma, buon
Dio, che occhio!” Con questa cita-

zione Paul Cézanne sottolinea la magnifi-
cenza di questo pittore, in grado di far spo-
sare arte e natura nella sua vita quotidiana.
Giverny, città situata sulla riva destra della
Senna, dove visse Monet dal 1883 fino alla
morte nel 1926, è l’ubicazione di questo
straordinario e unico museo immerso nel
verde.
Passeggiando in mezzo a queste vere e pro-
prie opere d’arte, si può ancora percepire
l’atmosfera che regnava in quel luogo quan-
do l’autore era in vita e si possono ammirarre
le Nymphéas (ninfee), maggiore fonte di ispi-
razione per il maestro impressionista.
Claude Monet, inoltre, era enormemente
affascinato dai giochi di luce che si formano
quando la luce incontra l’acqua e dai riflessi
delle nuvole su di essa. Per questo, dopo
aver acquistato un terreno nei pressi di un
fiume, ne deviò il corso e iniziò a realizzare
quello che poi sarebbe diventato “Le Jardin
d’eau”, il giardino d’acqua.

segue a pagina 36  >>>
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1 Quando il pittore Claude Monet, nella prima-
vera del 1883, si trasferì con la sua famiglia a
Giverny, un piccolo villaggio nel cuore della
Normandia, trovò una grande casa rosa con le
persiane verdi, con un frutteto di circa un ettaro
protetto da alti muri di pietra, diviso in due da
un viale centrale costeggiato da siepi di bosso,
pini e tassi. Piante che il maestro amava poco e
che infatti si affrettò ad abbattere; si salvarono
solo, grazie alle pressanti insistenze di sua moglie
Alice, i due tassi vicini alla casa.
2 Dieci anni dopo il suo arrivo a Giverny,
Monet comprò un altro terreno di 8000 metri
quadrati posto appena oltre la ferrovia che segnava
il confine del suo giardino. Qui, sfruttando la
presenza di un ruscello e vincendo la diffidenza
dei vicini, poco fiduciosi dell'eccentrico artista
che con le sue strane piante avrebbe potuto in-
quinare l'acqua, prese forma quel delizioso
laghetto fiorito che infinite volte il grande maestro
immortalò nelle sue tele. Intorno a quella pozza
d'acqua coperta da ninfee e con sponde sinuose
popolate da una fitta vegetazione, Monet sviluppò
un piccolo boschetto con pioppi, bambù, azalee e
salici piangenti, ispirandosi alle antiche stampe
giapponesi che da anni collezionava.
3 Superba fioritura di iris lungo un sentiero che
attraversa il giardino. 
4 Ai bordi del viale centrale grandi archi di
metallo colorati di verde lasciano che clematidi e
rose rampicanti si attorciglino su di esso, mentre
sul suolo sono piantate rose, peonie, gigli, del-
phinium, girasoli, che, all'inizio dell'estate,
possono contare anche su un tappeto di nasturzi
coloratissimo. 

FONDATION CLAUDE MONET GIVERNY
84, rue Claude Monet - 27620 Giverny
tel 0033 02 32512821 / fax 0033 02 32515418
www.claude-monet-giverny.fr
contact@fondation-monet.com

FIORI E ACQUA

1

2

3
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1 Lo stagno è ricoperto dalle numerose ninfee
delle quali Monet era invaghito. Questi fiori ac-
quatici ispirarono gli oltre 200 quadri del ciclo
delle Ninfee oggi ospitati nel museo dell'Orangerie
a Parigi.
Sullo sfondo si nota il ponte, sommerso dalle
piante ad alto fusto (un gigantesco salice pian-
gente) e dagli arbusti lussureggianti che crecsono
sulle sponde.
2 Da un artigiano del luogo fece costruire il
ponticello in legno colorato di verde, copiandolo
da una delle sue stampe; incorniciato da un
glicine bianco e uno color malva, completa in
assoluta armonia quel delizioso giardino d'acqua
ricco di luci filtrate, trasparenze e immagini ri-
flesse. Le copiose fioriture lilla del glicine staccano
dalla monotonia del verde delle piante circostanti
e del ponte.
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Sul fiume fece costruire un ponte in stile giap-
ponese, che ritroviamo molte volte come sog-
getto delle sue opere.
Orgogliosissimo del suo giardino in fiore,
Monet non rifiutava visite, anzi era felice di
accogliere i suoi ospiti (a patto che arrivassero
prima delle cinque di sera, ora in cui i fiori
cominciano a chiudersi) che, alla vista di ciò
che aveva fatto, rimanevano stupefatti. 
Col passare degli anni Monet si appassionava
sempre più di botanica, era sempre alla ricerca
di nuove varietà che acquistava senza badare
a spese, leggeva libri e riviste di giardinaggio,
scambiava semi e bulbi con i suoi amici ai
quali confidava che stava spendendo tutti i
suoi soldi per quel giardino che percorreva
in lungo e in largo varie volte nel corso della
giornata e in qualunque stagione. Prediligeva
piante a fiore semplice, e amava accostare i
fiori più umili, come primule, nontiscordar-
dimé e pratoline a specie più sofisticate.   

IL PONTE SUL LAGHETTO

1 2
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"A parte dipingere e coltivare il giardino non
sono buono a niente”. Con queste parole si de-
scriveva Claude Monet, uomo decisamente umi-
le: questo suo carattere semplice si rispecchia
anche negli interni dell’abitazione.
Particolare interessante della sua dimora è l’as-
senza di corridoi. Ogni stanza comunica almeno
con un’altra; in tal modo, per arrivare all’atelier
si devono attraversare gli altri ambienti. La casa
si sviluppa su due piani: al piano terra si trovano
la sala da pranzo e la cucina, mentre il piano su-
periore è occupato dalle camere private.
Gli arredi, i soprammobili, i colori sono piena
espressione di come trascorse la sua vita Monet
e del suo gusto anche nelle piccole cose.
1 La camera da letto del pittore: la vista è moz-
zafiato, infatti le finestre si affacciano sul Clos
Normand, il giardino dei suoi sogni colorati,
che sembra proiettarsi all’interno della casa.
2 La sala da pranzo: le pareti sono di un giallo
canarino e sono tappezzate da una collezione di
stampe giapponesi dell’autore.
3 La sala blu: preziosissima la collezione di sto-
viglie che Claude Monet usava solo in ricorrenze
particolari, rigorosamente con riporti di colore
blu, come in tutto il resto della stanza.

CALDISSIMI INTERNI 1

2

3

Claude Monet (1840-1926), pittore francese
considerato padre dell’Impressionismo, e il suo
dipinto del 1899 "Lo stagno delle ninfee”, colore
ad olio 93x74 cm conservato al Metropolitan
Museum of Art di NewYork.

 32-37 fondaz Monet_Layout 1  28/07/16  14:01  Pagina 37



38
ingiardino 4 • 2016

ACCHIAPPAZANZARE
PER SPAZI APERTI

Le zanzare sono furbe, 
ma Star Zan 4.0 sa come
ingannarle: è concepito 
in modo da... fingersi 
un bambino! 
Riesce a mantenere
sgombra dai fastidiosi
insetti una superficie di
1000 mq 24 ore al giorno,
finalmente ci si può
godere il giardino 
senza ponfi e pruriti

1 2

4 5
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Anche se alla sera sono più aggressive, le
zanzare sono attive anche di giorno; se

poi in giardino c’è una piscina, un laghetto o
una fontanella (ma basta anche l’acqua rista-
gnante nei sottovasi) diventa difficile sog-
giornare all’aperto senza essere punti. 
Installando Star Zan all’aperto, preferibil-
mente vicino a siepi e arbusti, possiamo
proteggerci nel modo più efficace: gli insetti,
nelle ore serali, vengono attirati dalla luce a
led e aspirati dalle 4 ventole, restando in-
trappolati sul fondo dove muoiono per disi-
dratazione. Nessun problema per farfalle e
altri insetti utili: le maglie a protezione delle
ventole sono calibrate per salvaguardarli.
Collegato a una presa elettrica, consuma
soltanto 12 W giornalieri; il funzionamento
diurno può essere reso più efficace con ap-
positi attrattivi ai ferormoni.
Star Zan è alto 60 cm, come un bambino: il
colore nero gli fa accumulare calore fino a
raggiungere una temperatura simile a quella
corporea e le ventole riproducono il movi-
mento respiratorio; è un prodotto Made in
Italy, non usa prodotti chimici, è resistente
all’acqua ed ecologico.   
Sandokan - Euroequipe (www.sandokan.com)

1-2 Sollevato il coperchio si inserisce la capsula con-
tenente la miscela attrattiva brevettata Sandokan
contro gli insetti ematofagi. Innocua per uomini e
ambiente, incrementa l’efficacia di cattura del dispositivo.
Durata 30 giorni, potente, ideale per esterni. 
3-4 Nella parte inferiore è situato un contenitore
degli insetti, che si rimuove per lo svuotamento. Ha
le pareti formate da una spugna reticolata che lascia
passare solo l’aria. L’innesto è rapido, a baionetta.
5 Collegata la spina all’apparecchio la si inserisce
nella presa e si lascia l’apparecchio in funzione 24 ore
al giorno.  Cattura di giorno con l’attrattivo a base di
feromoni naturali e di sera con la potente luce a led.

3

FRESARE
IL LEGNO

Conosciamo la fresatrice integrale in tutte le sue
caratteristiche tecniche (guide, accessori, frese) 
e anche gli altri strumenti per fresare il legno
(toupie e trapano). Scopriamo tutte le lavorazioni
che possiamo effettuare: modanare il bordo di
tavole, decorare con linee geometriche o libere 
la superficie di pannelli, rifilare i bordi e scavare 
su di essi scanalature che possono diventare sedi 
di robusti incastri come quello a coda di rondine.
Costruiamo intelligenti supporti che rendano più
facile e preciso il lavoro con questa macchina;
esercitiamoci nella realizzazione di importanti
mobili in cui la fresatura assume sia la funzione
strutturale sia quella decorativa

Il libro può essere acquistato 
a 15 euro sul sito www.edibrico.it

La macchina, i suoi accessori,
le lavorazioni di cui è capace

nuovo manuale

RIVISTOAMPLIATO128
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TENACE CAMELIA

Nel linguaggio dei fiori, il significato della camelia è chiaro:
rappresenta la devozione e il romanticismo, porta fortuna e
protegge: un fiore da innamorati che vogliono dimostrare la
forza del loro sentimento in modo equilibrato e consapevole. 
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Le tante varietà di camelia ben si prestano a or-
nare giardini e viali, ma anche terrazzi e

balconi. Le camelie infatti, soprattutto alcune va-
rietà, possono essere coltivate in vaso e questa è
la soluzione migliore quando la terra del giardino
è troppo argillosa. 
Il nome “Camellia” le fu dato da Linneo e deriva
dal nome del botanico e farmacista Kamel, che
per primo la importò dal Giappone e al quale
Linneo, anch’esso botanico, dedicò il genere di
pianta, appartenente alla famiglia delle Theacee.
Forse non tutti sanno che è proprio dalle tenere
foglie di Camellia Sinensis che si ricava il té, la
bevanda conosciuta e apprezzata in tutto il mon-
do. Sono circa 80 le varietà di camelia, caratterizzate
da splendidi fiori, con tanti colori e spesso anche
dotati di un gradevole profumo. 
Il portamento della pianta è arbustivo o ad
alberello, sempreverde e quindi piacevole alla
vista durante tutto l’anno. In alcune località la
coltivazione di camelie è molto intensa e viene
particolarmente apprezzata sia nei parchi e nei
luoghi pubblici sia nei giardini privati. 
Ne troviamo splendidi esemplari nei giardini
della Reggia di Caserta, nella Penisola Sorrentina
e nel basso Lazio, grazie alla natura del terreno.
Le zone vulcaniche hanno un suolo acido ma
non troppo, ben drenato, morbido e fresco: tutte
caratteristiche che rendono rigogliose le piante
di camelia. Altre zone particolarmente ricche di
bellissimi alberelli e cespugli di queste piante si
trovano nelle vicinanze dei laghi del Nord Italia,
in Piemonte e Lombardia. Da menzionare la Luc-
chesia, terra toscana che dedica alla camelia una
speciale manifestazione, anche se sono molti i
luoghi in cui si svolgono mostre dedicate alla bel-
lezza particolare di questo fiore. In effetti, se è
vero che alcune zone sono naturalmente più
idonee e favorevoli alla crescita delle camelie, è
anche vero che il substrato si può modificare, ove
non sia adatto, quindi ovunque si può godere
della piacevolezza di questa pianta. 

1 Eleganti e austere, le camelie a fioritura invernale
sono spesso le prime sentinelle della primavera e
rallegrano le giornate ancora fredde e plumbee,
quando pochissimi altri fiori sono già spuntati. 
Le coriacee foglie delle camelie, dal colore verde
intenso, nel loro Paese d'origine danno il nome
all'albero, che si chiama appunto “albero dalle
foglie lucenti”.

2 In Oriente sono nate molte leggende intorno a
questa pianta. Una tra le più intriganti è quella
riguardante il monaco buddista Ta-Mo, che si ad-
dormentò durante una sua meditazione. Per punire
se stesso per questa mancanza si tagliò le palpebre
e le buttò a terra. Da esse nacque una pianta che
non faceva dormire, la Camelia Sinensis, in quanto
contiene teina, sostanza che aiuta a stare svegli.

La camelia è una splendida pianta da fiore originaria dell’Asia dove 
è conosciuta da moltissimi secoli, mentre in Europa è arrivata intorno 
al 1700. Le sue esigenze di coltivazione sono poche e riguardano
soprattutto la composizione del terreno; per il resto la camelia si adatta
bene ai climi freddi ed è sicuramente una pianta molto decorativa.

>>>

2

1
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CLIMA
Il clima più idoneo alla camelia è quello mite e non
troppo secco. Come tutte le piante subtropicali, gradisce
estati piuttosto piovose e inverni tendenti all'asciutto. 
La pianta tollera bene il freddo fino a -15° e anche il
soleggiamento, pur preferendo le posizioni a mez-
z’ombra. Il vento gelido è uno dei più temuti nemici
della camelia, per cui nei luoghi dove questa evenienza
è frequente, è opportuno coltivarle in zone riparate,
per esempio a ridosso di muri. 

ESPOSIZIONE
Un luogo luminoso, ma non troppo caldo e soleggiato,
è l'ideale per le piante di camelie. Le posizioni semi -
ombreggiate sono le migliori, ma può essere necessario
fare una distinzione a seconda della latitudine. 
Nelle regioni più a nord, anche un'esposizione con
molte ore di sole può andare bene, mentre scendendo
nel meridione è preferibile un orientamento verso
nord e comunque una posizione ombreggiata. 
Considerando che è una pianta da sottobosco, si può
comprendere bene il tipo di esposizione ideale.

TERRENO
Il substrato in cui alloggia è molto importante: si
tratta di piante acidofile, che soffrono nei terreni
alcalini e argillosi. Può andare bene anche un terreno
neutro o con un pH compreso tra 5 e 6, purché sia
ben drenato, soffice e con un alto tenore di silicio. 
I terreni vulcanici sono particolarmente adatti a far
crescere rigogliose le camelie. Per aumentare e stabi-
lizzare l'acidità del suolo si può aggiungere torba,
una o due volte l'anno.
Le camelie coltivate in vaso si trovano bene in un mi-
scuglio di torba, terra di bosco e foglie di castagno,
sempre con un buon drenaggio. L'eccesso di calcare,
sia nell'acqua sia nel terriccio, provoca clorosi ferrica
e marciume radicale.

IMPIANTO
L'impianto delle nuove piante può essere effettuato
durante tutto l'anno, se si rispettano pochi semplici
accorgimenti. 
Potendo scegliere, è meglio evitare l'estate, periodo in
cui fa più caldo e la pianta è in fase di vegetazione. 
Se la camelia viene posizionata in giardino, la buca
che la ospiterà potrà essere arricchita con torba e ma-
teriali organici (foglie e letame maturo), così che le
radici possano trovare un ambiente favorevole. 
Fare attenzione a non interrare eccessivamente.

IRRIGAZIONI
Alla camelia va fornita acqua regolarmente, soprattutto
se tenuta in vaso. In alcune zone le piante all'aperto

Una buca ben profonda riempita con terriccio
acido al punto giusto, o ancora meglio un angolo
del giardino dedicato alle acidofile, permetterà
alla camelia di crescere prosperosa per molti anni. 
La camelia sopporta il freddo e questo rende più
semplice la coltivazione anche nelle zone del
nord. Naturalmente, se la temperatura dovesse
calare in modo eccessivo, oltre i -15 °C, è opportuno
proteggere la pianta con una pacciamatura da ef-
fettuare coprendo il terreno alla base della pianta
con foglie secche, paglia, trucioli o altro materiale
protettivo simile, per evitare che il suolo geli e le
radici ne soffrano.
La scelta della varietà di piante da sistemare in
giardino o in balcone considera il portamento, più
o meno arbustivo o tendente a diventare un
alberello, il colore e la dimensione dei fiori, nonché
la possibilità di scegliere una varierà che abbia
fiori profumati.
La camelia è dunque una pianta che può accon-
tentare tutti i gusti, ma anche le diverse esigenze
di spazio e di esposizione che ciascuno può avere. 

Le camelie vanno distinte in due grandi categorie: quelle
a fioritura primaverile e quelle che fioriscono tra l'autunno
e l'inverno. Tra queste ultime, la più ricercata è la
Camelia Sasanqua, con fiori meno appariscenti della Ja-
ponica, ma dalla fioritura più abbondante e lievemente
profumata. Una tra le camelie più profumate è la varietà
Lutchuensis. Camelia profumata e rustica è l'ibrido High
Fragrance, che vanta uno splendido fiore.
Ingegnoli (www.ingegnoli.com)

 40-44 camelie_Layout 1  26/07/16  09:43  Pagina 42

43
ingiardino 4 • 2016

COLTIVIAMOLI COSÌ

possono ricavare l'umidità di cui hanno bisogno
dall'aria e dalle piogge, ma devono essere annaffiate
anche in inverno, se la piovosità è scarsa. 
È importante fornire alla pianta acqua piovana o de-
mineralizzata, per evitare che si alzi il pH del terreno.
Al contrario di altre piante da fiore, alla camelia
giova essere irrigata anche sulle foglie e sui fiori.
Questo la aiuta ad aprire i boccioli e a evitare che si
dissecchino e cadano senza aprirsi. L'acqua non deve
essere gelata e deve essere data nelle ore più tiepide
della giornata.

CONCIMAZIONI
La camelia ha bisogno di concime, ma non in modo
eccessivo. In commercio ci sono appositi concimi per
acidofile a lenta cessione, da somministrare in primavera
e autunno. Attenzione a non esagerare, perché potrebbe
essere controproducente, e preferire concimi a lenta
cessione rispetto a quelli a rapida cessione.

PULIZIA
La pulizia della pianta serve a eliminare le parti
morte o rovinate e a sfoltire chiome troppo fitte che
non lasciano passare aria e sole, favorendo il prolificare
di parassiti e muffe. 
La potatura non è fondamentale per la camelia, ma è
senz'altro indicata in alcuni casi. Si rivela opportuna
quando, al termine della fioritura, si vuole correggere
la forma della pianta. Non dovrà essere eccessiva, né
drastica, ma servirà ad armonizzare e irrobustire
l'arbusto.

SBOCCIOLATURA
Questa operazione consiste nell'eliminare alcuni
boccioli prodotti dalla pianta. Si rende necessaria
quando questi sono prodotti in gran numero, troppi
perché la pianta possa portarli tutti a fioritura. 
Vanno eliminati quelli più piccoli e malformati, così
da favorire la fioritura degli altri, che saranno più
grandi e dureranno più a lungo sui rami.

MOLTIPLICAZIONE
Per moltiplicare la camelia esistono diversi sistemi: si
può ricorrere alla talea, all'innesto o alla moltiplicazione
da seme. 
Il sistema più semplice e maggiormente utilizzato è
quello della talea, anche perché le piante ottenute da
semi di ibridi non necessariamente saranno simili
alla pianta madre. 
La talea si fa con pezzi di ramo giovani, non ancora
completamente virati dal verde al marrone, lunghi
circa 8 centimetri, da prelevare a luglio nelle regioni
del nord, anche a ottobre nel meridione d’Italia. 
Una volta spolverato il taglio con l'apposita polvere
stimolatrice radicale, il rametto va interrato in un
composto leggero e tenuto sempre umido, a una tem-
peratura che sia compresa tra 15 e 25 °C; l'umidità
va garantita coprendo con una plastica o una bottiglia
capovolta. Ci vorranno almeno 2 - 3 mesi prima che
si sviluppino le nuove radici. 
Anche la margotta è un buon metodo di propagazione.
Si pratica un taglio su un ramo di almeno due anni
di età e non più di un centimetro di diametro, si
avvolge intorno una plastica contenente terriccio
umido e si lega il tutto. Allo spuntare delle radici, si
taglia il ramo e si può considerare come una nuova
pianta da interrare.

RACCOLTA
I fiori di camelia non sono tra i più tipici fiori da vaso,
in quanto durano molto più a lungo sulla pianta.
Essi vengono invece raccolti per essere utilizzati in
cosmetica e per alleviare disturbi di diversa natura e
alcune patologie. 
L'olio essenziale ricavato dai fiori di camelia è anti-
fungino e antiparassitario, quindi utile per curare le
micosi di pelle e unghie, compresi porri e verruche. 
Le creme a base di camelia sono efficaci per regolare la
sudorazione eccessiva. In generale, tutte le affezioni
di cute e capelli, ma non solo, possono essere trattate
con successo con gli estratti di fiori, semi o foglie.
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1 Le innumerevoli varietà ibride prodotte in vivaio
hanno portato ad avere esemplari profumati e
piante miniatura. Gli ibridi conservano le caratte-
ristiche delle specie di partenza, accentuando alcune
particolarità come il profumo. 
Esistono in natura esemplari di camelie profumate,
anche se sono meno conosciute, e gli esperti hanno
semplicemente selezionato e portato avanti questa
peculiarità.

2 I colori dei fiori di camelia spaziano dal bianco
candido al rosa, fino ad arrivare al rosso e rosso
cupo. Alcune varietà hanno fiori piacevolmente
screziati. La Camellia Japonica è forse la più cono-
sciuta, mentre la Camellia Sinensis non è molto
coltivata a scopo ornamentale poiché i suoi fiori
non sono molto appariscenti.

3 I fiori di camelia possono essere semplici o doppi.
Alcuni ibridi di camelia sono stati selezionati
affinché abbiano un portamento ricadente, più
morbido, e crescano in maniera più estesa. Questa
caratteristica è utile per creare pareti tappezzate
legandole a una spalliera e ottenendo un effetto
molto scenografico.
Una straordinaria festa delle camelie si svolge a
Locarno (www.ascona-locarno.com)

4 I bonsai camelia si distinguono perché durante
la fioritura si ricoprono letteralmente di fiori, con
risultati spettacolari. Le cosiddette camelie miniature
mantengono le foglie piccole e il portamento com-
patto, ma spesso tendono a crescere comunque in
fretta e a diventare piuttosto alte. 

5 Le ricche fioriture lasciano tappeti colorati sul
terreno, regalando un effetto scenografico molto
piacevole, aumentato spesso dalla maestosità della
pianta ancora ricoperta di fiori. 
Le camelie bianche sono meno resistenti al freddo
di quelle a fiori rossi e nelle zone alpine può essere
opportuno proteggerle con un tessuto non tessuto,
almeno durante i periodi di particolare gelo. Rispetto
alle camelie a fioritura primaverile, quelle che fio-
riscono d'inverno sono più rustiche e robuste.

6 Pianta longeva, la camelia può arrivare ad avere
un'altezza di oltre dieci metri. Il legno è duro e la
corteccia liscia. L'aspetto delle piante più grandi è
maestoso, tanto più quando si ricoprono di fiori. 
In alcune zone, come l'alto Piemonte, ci sono veri
e propri boschi di camelie, utilizzati per la raccolta
dei fiori, da cui si ricavano oli essenziali. 
A Verbania si è svolta il 19 e 20 marzo 2016 la cin-
quantesima mostra della camelia.

VARIETÀ E CARATTERISTICHE

1 2

4 5 6

3
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ANIMALI IN VIAGGIO
Per portare con noi in viaggio e in vacanza il nostro amico cucciolo sono
disponibili tanti accessori che fanno stare tranquilli noi e comodo lui.
Perché anche lui sente fame, caldo e stanchezza proprio come noi...

Anche Fido ha voglia di fare cose nuove,
di sgranchirsi le gambe correndo nel

prato o sulla spiaggia, di venire con noi a
fare un giro in bicicletta: e allora dotiamoci
di tutti quegli accessori che rendono facile il
suo trasporto.
Ceste, ciotole, borracce, mantelline e tanti
altri accessori, leggeri e pratici per noi,
comodi e confortevoli per lui, ci aiutano a
non separarci mai dal nostro amico cane. 
In più i prodotti Ferplast sono coloratissimi,
dal design originale, leggeri e poco ingom-
branti, facili da pulire.
Ferplast (www.ferplast.com)

1 Atlas Bike Rapid, trasportino da bicicletta per cani di piccola
taglia (max 7 kg) da installare sul manubrio della bici. In plastica
leggera, ma robusta, è dotato di sistema di aggancio/sgancio
rapido, cinghiolo di sicurezza e rete di protezione anteriore. 
Il cuscino in cotone lavabile, il piano d’appoggio per le zampe e le
pratiche tasche esterne in rete lo rendono particolarmente comodo. 
Disponibile in due misure: 41x31x31 cm a 57,90 euro e 47x35,5x
34,5 cm a 60,90 euro.
2 Atlas Trendy, trasportino per cani e gatti in solida plastica.
Disponibile in varie versioni, misure, colori trendy e originali.
Griglie laterali per un’aerazione interna ottimale, porticina in
metallo rivestita di plastica, solida maniglia per il trasporto e,
nella versione Plus, una pratica e resistente tracolla.
A partire da 48x32,5x29 cm per 33,90 euro.
3 Borraccia da viaggio in plastica per cani e gatti. Occupa poco
spazio, la si può portare ovunque, anche in borsa o nello zaino.
Per utilizzarla, basta sollevarla in posizione verticale ed esercitare
una leggera pressione per far defluire l'acqua nel contenitore di
abbeveraggio integrato. Disponibile in 3 misure: 0,25 - 0,55 litri
- 0,75 litri. Prezzo a partire da 5,59 euro.
4 Mantellina Sailor impermeabile e antivento per cani, disponibile
nei colori rosso e blu e in ben 13 misure. Design italiano.
Lavabile a mano. A partire da 18,90 euro.

1

2 3

4
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I primi e gli ultimi rasaerba, in ordine di comparsa sul mercato,
offrono servizi diversi ognuno con le proprie specificità. Mettiamoli in
ideale confronto e scopriamo perché possono essere utili entrambi 

A SPINTA O ROBOT?
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Il rasaerba manuale è costituito da una serie di lame a
sviluppo spiraliforme, montate su un telaio di supporto,
collegato alle ruote in modo che, quando l’attrezzo
viene spinto, si pone in rapida rotazione portando le
lame a contatto con l’erba che viene tagliata quando le
lame rotanti incontrano una controlama. 
Cilindro di taglio in acciaio temprato con rivestimento
antiaderente e controlama affilata per un taglio sempre
preciso e pulito; ingombro ridotto, ruote con battistrada
speciale per una guida comoda e una maggiore presa
sul terreno; comoda e facile regolazione in continuo
dell’altezza di taglio con scala graduata bilaterale per
un comodo controllo; impugnatura ergonomica con
grip e deflettore per deviare l’espulsione dell’erba.
Il modello Comfort 400 C costa euro 132,90.

CON LE LAME ELICOIDALI
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Apparentemente siamo ai due estremi delle
fonti energetiche, ma se ci si pensa si

tratta pur sempre di energie derivanti da pro-
cessi chimici, biologici nel caso dell’uomo,
elettrochimici nel caso della batteria.
Tra i modelli a batteria i più evoluti sono i co-
siddetti “robot” che non abbisognano della
presenza dell’uomo in quanto sono in grado
di lavorare in autonomia, grazie a raffinati
software di gestione.
Rasaerba manuale elicoidale. Tutto molto
semplice: si spinge l’attrezzo sul prato e l’erba
viene tagliata. La sua capacità di taglio non è
molto elevata: in genere non conviene oltre-
passare i 30-40 mm di taglio ed è adatto in
particolare ai prati detti “all’inglese” con erba
bassa, curatissima che si tosano con alta fre-
quenza, il che permette di eseguire tagli anche
di 1 o 2 cm di erba. 
La superficie lavorabile è piuttosto limitata:
in genere non dovrebbe superare i 400 mq
per evitare di affaticarsi. Conferisce al prato
una rifinitura di alto livello.
Rasaerba robot a batteria. È l’ultima frontiera:
completamente autonomo, computerizzato,
azionabile con telecomando o addirittura da
cellulare, lavora incessantemente girando ogni
angolo del prato (opportunamente delimitato
con un apposito cavo) tornando automatica-
mente alla stazione di ricarica per ripartire
quando la batteria è pronta. Adatto anche a
spazi maggiori (per alcuni modelli 1500 mq e
oltre), ci libera da un lavoro che può risultare
gravoso.

Si muove con andamento casuale e ritorna autono-
mamente alla stazione fissa per ricaricarsi.  
Batteria agli ioni di litio: 18 V/1,6 Ah; regolazione
dell’altezza di taglio: 2-5 cm; inclinazione max 25 %;
peso: 7,4 kg (esclusa la stazione di ricarica); dimensioni
55x39x25 cm. Per superfici fino a max. 400 m². 
Utilizzabile anche quando piove. Euro 1.299,00.
Gardena (www.gardena.com) 

ROBOT RASAERBA
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AUTONOMIA PROLUNGATA

Per giardini fino a 1600 m2, gestisce fino a 4
differenti aree di taglio. Stiga AutoClip 228 S taglia
in completa autonomia per 3 ore e 30 minuti prima
di rientrare alla base di ricarica. 
Ampiezza di taglio di 25 cm; motore senza spazzole
da 25,9 V; completo di tre batterie litio da 2,5 Ah. 
Cicli di taglio giornalieri programmabili, gestione
di 4 aree di taglio in modalità random, movimento
a spirale intelligente automatico. Regolazione altezza
di taglio da 25 a 60 mm. Sensori pioggia.
Euro 1.929,00.
Stiga - GGP (www.stiga.it)

Innovativo rasaerba robotizzato, utilizza la tecnologia
integrata Smart Mobile che consente di gestire il
rasaerba ovunque ci troviamo.
È fornito di navigazione intelligente Logicut e ha
una velocità maggiore almeno del 30% rispetto alla
navigazione con schema casuale.  
Tensione della batteria: 32,4 V; larghezza di taglio: 26
cm; altezza di taglio (min-max): 20 - 60 mm; dimensioni
prato consigliate: fino a 1200 m²; durata della batteria:
50 minuti. Indego Connect costa euro 1.299,00. 
Bosch (www.bosch-garden.com)

TAGLIO INTELLIGENTE
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UNA PER TUTTO. 
LA BATTERIA INTELLIGENTE PER IL GIARDINO E IL FAI DA TE.

COMPRI UNA VOLTA, 
RISPARMI PER SEMPRE.

SEI LIBERO 
SENZA CAVO.

www.einhell.it

UNA PER TUTTO.
LA BATTERIA INTELLIGENTE PER IL GIARDINO E IL FAI DA TE.

www.einhell.it



EDIBRICO premierà tredici lettori della rivista IN GIARDINO, 

ma anche di FAR DA SÉ e di RIFARE CASA, 

con                          . 

Quindi, se la tua passione sono fiori e ortaggi, 

di cui curi la crescita in giardino, nell’orto, sul balcone 

o addirittura in appartamento, mandaci la

documentazione completa (foto* e descrizione) 

del tuo spazio verde e di te mentre te ne prendi cura.

Unisci il coupon di questa pagina e manda tutto a: 

faidateingiardino@edibrico.it

WhatsApp: 335 1977637

Edibrico - Loc. Vallemme 21 - 15066 Gavi (AL)

La redazione Edibrico sceglierà i tredici progetti 

più completi e meglio documentati e li premierà con: 

PREMI INCRED I

COGNOME

NOME ETÀ

VIA O LOCALITA’

CITTA’ E PROVINCIA

TELEFONO

QUALE SPAZIO VERDE

E-MAIL

Dichiaro che lo spazio verde di cui invio fotografie e documentazione 
è quello da me personalmente realizzato e non è mai stata pubbli-
cato prima d’ora su nessuna rivista (compresa IN GIARDINO). 
Ne autorizzo la stampa parziale o totale (con foto, disegni e testo) 
da parte di EDIBRICO senza avere nulla a pretendere.

Data Firma
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CAP

Tagliando di partecipazione alla prova EINHELL

per il tuo  g
dal 1° al 5°

classificato

13 bellissime macchine Einhell

5 rasaerba a batteria 
5 svettatoi a batteria
3 tagliasiepi a batteria Lo svettatoio a batteria GE-HH 18 LI T KIT di Einhell

ha coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati,
la testa motore inclinabile su 7 posizioni e l’impu-
gnatura su 4, il manico è telescopico a regolazione
libera, dispone di un’impugnatura supplementare
a chiusura rapida e di un robusto astuccio per tra-
sporto e rimessaggio. Si avvale del sistema a
batteria Power X-Change con indicatore dello stato
di carica a 3 led e ricarica in un’ora.

RASAERBA
A BATTERIA
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Valore 157 euro
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dal 6° al 10°
classificato

dall’ 11° al 13°
classificato

D IBILI o  giardino!
Il rasaerba a batteria RG-CM 36 LI di Einhell
ha una larghezza di taglio di 37 cm e un’altezza
regolabile in 6 posizioni da 25 a 75 mm, il
cesto contiene fino a 40 litri di erba tagliata,
doppio interruttore di sicurezza, barra guida
ripiegabile e regolabile in altezza su 3 posizioni,
indicatore dello stato di carica a 3 led.
Struttura esterna in plastica resistente e an-
tiurto con ruote di grandi dimensioni. Consi-
gliato per superfici di circa 300 m². Si avvale
di una batteria Li-Ion da 36 V/2,6 Ah. 

Tagliasiepi a batteria piccolo, leggero e maneggevole,
ingranaggi in metallo, doppio interruttore di sicurezza,
coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati con
custodia in alluminio. Si avvale del sistema a batteria
Power X-Change con indicatore dello stato di carica
a 3 led e ricarica in un’ora.

TAGLIASIEPI A BATTERIA

SVETTATOI 
A BATTERIA

manda

le foto del tuo

spazio verde

Valore 349 euro

Valore 104 euro
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Per riscoprire il piacere di una vita all’aria aperta, di un’alimentazione sana e
di valori condivisi con amici e familiari, può bastare un’allegra
grigliata con barbecue elettrici, a gas o a carbone di grande qualità

BARBECUE TUTTI GUSTI

Affinché il barbecue funzioni senza fumo
e cuocia in modo sano e rapido la carne

e le verdure che abbiamo preparato per gli
amici, ecco il combustibile perfetto. 
Nasce dopo due anni di sperimentazioni il
nuovo bricchetto, un rivoluzionario sistema
combustibile al 100% naturale, pensato per
migliorare le prestazioni dei barbecue a carbone
nella preparazione di piatti che richiedono
alcune ore di cottura. Si accende in meno di
20 minuti, si mantiene incandescente per oltre
3 ore e non sporca! Merito della sua sostanza,
della sua forma e del suo contenitore.  I tre
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elementi naturali e sostenibili di cui è com-
posto, legno carbonizzato, acqua e amido al
100% vegetale, lo rendono ideale per la cottura
diretta senza rischio di contatto di prodotti
chimici con il cibo. Ha la forma di un cuscinetto
di 60x55 mm che consente l’ottimale esposi-
zione alle fiamme ed è dotato di due scanala-
ture centrali per favorire circolazione dell’aria
e l’accensione. La confezione è in materiale
riciclato, idrorepellente, con una presa per il
trasporto e chiusura zip per sigillare il sacchetto
e mantenere i bricchetti separati e asciutti.
Weber (www.weber.com)
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Il Master Touch GBS 57 cm è il barbecue a car-
bone con griglia Gourme Barbecue System in
dotazione. È colorato, divertente e ricco di ac-
cessori per preparare fino a 10 coperti. Ha
braciere e coperchio in acciaio smaltato, impu-
gnature in nylon rinforzato con fibre di vetro,
termometro integrato, valvola d’aerazione in
alluminio con manopola a isolamento termico,
griglia di cottura Gourmet in acciaio cromato,
griglia focolare in acciaio, sistema di pulizia
One-Touch in acciaio inox con portacenere ri-
movibile, supporto per il sostegno del coperchio,
ganci portautensili integrati nella maniglia del
braciere, gambe con innesto a clip, ruote gommate
in plastica termoindurita resistente alle intem-
perie. Sistema rimovibile di raccolta cenere mi-
gliorato, ruote ancora più grippanti e resistenti,
sistema di smontaggio gambe semplificato. 

Per chi ha esigenze contenute in termini di coperti e poco spazio
a disposizione, i barbecue della serie Q sono perfetti per essere
collocati in terrazzi o piccoli giardini e per essere trasportati un
po’ ovunque; sono disponibili nei colori Granite Grey, Blue,
Green, Orange, Fuchsia, Purple e Dark Grey. 
Il barbecue elettrico Q1400 ha braciere e coperchio in ghisa di al-
luminio, un’ampia maniglia termoisolante, 2 griglie di cottura
smaltate in ghisa di acciaio, una manopola di regolazione della
temperatura, la vaschetta per la raccolta dei grassi e il telaio in
nylon rinforzato con fibre di vetro. Con la sua griglia di cottura
di 43 x32 cm, soddisfa 6 coperti. Ha una potenza di 2,6 kW.
Stesse caratteristiche e stessi colori per il barbecue a gas Q1200,
che però aggiunge al precedente il termometro integrato, un bru-
ciatore in inox, il tubo del gas completo di regolatore di pressione
per le cartucce, l’accensione piezoelettronica e 2 ripiani pieghevoli
e rimovibili in plastica termoindurita. 

Il barbecue a gas Spirit Premium E-330 GBS Black e  Spirit Premium
S-330 GBS INOX (potenza di 9,36 kW) sono dotati di Sear Station,
bruciatore indipendente che rafforza la potenza di cottura, e di griglia
GBS per l’alloggiamento dei 6 accessori: padella wok, griglia di
rosolatura, piastra in ghisa, cocotte, pietra per pizza e supporto di
cottura per pollo. Hanno griglia di 44,5x59,5 cm per 12 coperti. Hanno
braciere in ghisa di alluminio, coperchio in acciaio smaltato, termometro
integrato, 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato, una griglia
di riscaldamento di 57x12 cm, 3 bruciatori in inox, 5 barre Flavorizer
in acciaio smaltato per recuperare i succhi di cottura, accensione pie-
zoelettronica, ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi,
2 piani di lavoro in acciaio inossidabile con 6 ganci portautensili, por-
tacondimenti, fornello laterale incassato, mobiletto con vano per la
bombola del gas e 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco.

A GAS

A CARBONE

ELETTRICO
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VERDURE D’AUTUNNO
Quando l’estate volge al termine, possiamo liberare spazi nell’orto 

e dedicarci ad alcuni ortaggi che si sviluppano d’autunno

L’estate è alla fine? Bene, è l’ora di pensare
alle cime di rapa e alla cicoria catalogna. La

coltura della cima di rapa (detta anche ”brocco-
letto”) è molto diffusa nel centro-sud italiano
dove rappresenta un ortaggio legato a usanze
alimentari ben radicate. Dall’autunno fino a
marzo, pure nelle regioni settentrionali si trova
con discreta facilità presso i più riforniti riven-
ditori di prodotti ortofrutticoli. 
La cima di rapa viene coltivata per l’utilizzo
delle infiorescenze e della parte tenera del
fusto con le foglie, come verdura cotta. 
Si adatta ai diversi tipi di terreno, ma predilige
quelli profondi, freschi e ben drenati. Le esigenze
nutritive sono medio basse, mentre sono elevate
quelle idriche.

La cicoria catalogna è un ortaggio che, in Pia-
nura Padana, si raccoglie sino al tardo autunno.
Cresce nei più svariati tipi di clima, da quelli di
mare sino alla montagna. È meglio coltivarla
nei terreni freschi e profondi, ma si adatta anche
a quelli pesanti e sassosi. 
Le varietà disponibili si distinguono soprattutto
per le dimensioni e la forma delle foglie. Di
regola la pianta non ha bisogno di particolari
trattamenti antiparassitari. 
La cicoria catalogna si può cominciare a coltivare
a settembre-ottobre mettendo a dimora piantine
provviste di pane di terra, è necessario però
avere a disposizione un terreno fertile e seguire
la coltura durante tutto il ciclo di coltivazione
con moderate irrigazioni.

Cime di rapa
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Cicoria catalogna

UN CLASSICO: ORECCHIETTE CON CIME DI RAPA

La ricetta originale pugliese
Ingredienti: 250 g di orecchiette, un mazzo di
cime di rapa fresche, uno spicchio di aglio, 2 spicchi
di peperoncino rosso, 6 filetti di acciughe sott’olio,
olio d'oliva.
Laviamo e puliamo le cime di rapa selezionando le
foglie più belle: al momento dell’acquisto facciamo
attenzione che non siano fiorite e che le foglie
siano belle verdi e vive.
Riempiamo di acqua una pentola molto ampia, in
grado di contenere anche la pasta: portiamo a
bollore l’acqua, aggiungendo il sale grosso, e met-
tiamo dentro le orecchiette e le cime di rapa.
Facciamo cuocere i due ingredienti insieme. Intanto
in un’ampia padella mettiamo un filo di olio, lo
spicchio di aglio e le acciughe ben pulite: facciamo
cuocere il soffritto fino a quando le acciughe non si
saranno sciolte e aggiungiamo due spicchi di pe-
peroncino rosso.
Quando la pasta è cotta, prendiamo una schiumarola
e trasferiamo la pasta e le cime di rapa nella padella
ben calda. Facciamo saltare gli ingredienti tutti
insieme per alcuni minuti, in modo che la pasta si
insaporisca per bene.
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COLTIVAZIONE DE LL

COLTIVAZIONE DE LL

Al Centro-Nord si può iniziare la coltura  a set-
tembre procedendo con la messa a dimora di
piantine provviste di pane di terra. L’ortaggio
si adatta sia ai terreni sciolti sia a quelli pesanti
purché non siano presenti ristagni d’acqua. 
La messa a dimora si esegue formando nel
terreno una buchetta poco più grande del pane
di terra della piantina e, una volta posizionata
la piantina, va riempita con la terra di scavo. 
Le distanze sono di circa 40-50 cm tra le
file e 30 cm tra una pianta e l’altra. L’irri-
gazione deve essere regolare. La raccolta si
esegue fino all’autunno inoltrato, quando so-
praggiungono le prime forti gelate; sino attorno
al mese di ottobre si prosegue nella raccolta
quando le foglie delle piante sono completamente
sviluppate, tagliandole alla base con un coltello
o con le forbici in modo che la pianta possa rive-
getare. Se si vuole prolungare il suo utilizzo,
prima delle gelate è possibile raccogliere le piante
con abbondante pane di terra e adagiarle sotto
un tunnel da arieggiare nelle giornate meno
fredde: così si potrà consumare catalogna come
appena raccolta per circa 3 settimane.

Al Nord l’epoca di semina più indicata per
questa coltura è compresa tra la fine di giugno e
la fine di luglio. Per zone più calde le semine si
possono ritardare fino a tutto settembre. 
Quando le piantine sono alte alcuni centi-
metri si trapiantano a una distanza di 40-
50 cm tra le file e 20-30 cm sulla fila.
Nel Nord Italia è consigliabile trapiantare non
oltre la terza decade di agosto, al Sud lo si può
fare anche più tardi.  
È necessario evitare eccessi d’acqua che possono
provocare ristagni e causare ingiallimenti alle
foglie. La raccolta si esegue quando le infiorescenze
sono completamente formate, ma prima che i
fiori si aprano. 
Se si raccolgono in ritardo, e i fiori si presentano
aperti, le cime di rapa perdono qualità. Assieme
all’infiorescenza si raccolgono anche le foglie
che la circondano. 
Una volta asportata l’infiorescenza principale,
se le condizioni climatiche lo permettono, si svi-
luppano i germogli laterali, che a loro volta si
raccoglieranno non appena giunti a maturazione. 

1

2

1

2
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DE LLE CIME DI RAPA

DE LLA CATALOGNA

1 In commercio si trovano vari
tipi di sementi di cima di rapa.
Per seminare un metro qua-
drato si impiegano 0,1-0,15
grammi di seme, che va inter-
rato pochissimo, al massimo
2-3 millimetri.

2 In alternativa si possono ac-
quistare le piantine già svi-
luppate da trapiantare a di-
mora, da agosto a settembre.
Già dal momento del trapianto
la cima di rapa va irrigata mo-
deratamente fino a quando è
avvenuto l’attecchimento. 
In seguito si irriga in modo
costante.

1 La cicoria catalogna si può
coltivare a partire dal seme,
direttamente in dimora se le
condizioni atmosferiche lo con-
sentono, ma anche avvalendosi
di un semenzaio. Di norma il
modo più semplice è a spaglio,
con una lieve copertura di ter-
riccio, con un’azione di dira-
damento all’apparizione dei
germogli.

2 Acquistando le piantine pos-
siamo passare alla messa in
dimora definitiva per file. 
La raccolta avviene quando le
foglie hanno raggiunto una
grandezza sufficiente. Se le
condizioni climatiche lo per-
mettono, la cicoria catalogna
è disponibile fresca fino a ottobre
inoltrato.
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NOCCIOLO LONGEVO
Cresce senza troppe difficoltà sulle nostre colline (soprattutto in 
Piemonte) ed è solitamente molto produttivo; la nocciola è l’ingrediente
essenziale della famosa Nutella amata e conosciuta in tutto il mondo

Originario dell’Asia Minore, ma insediatosi
perfettamente nella nostra penisola, il nocciolo
è una delle piante più prolifiche del nostro
territorio.
La forma di questa pianta è arbustiva: i rami
partono direttamente dal terreno e si svilup-
pano in direzioni differenti fino a un’altezza
di 3-4 metri.
Il clima che predilige è di tipo mediterraneo.
Proprio per questo motivo il nocciolo è molto
ben sviluppato in Italia, soprattutto in Pie-
monte, regione in cui la produzione degli
ultimi dieci anni è aumentata da 100/120
mila quintali l’anno a 130/140 mila quintali
l’anno, escludendo le annate 2013 e 2014 che
non sono state particolarmente produttive.
All’interno del territorio italiano possiamo
trovare diverse varietà di nocciole: la più
diffusa è la Tonda Gentile delle Langhe, ma
sono presenti anche la Tonda Gentile Romana
e la Tonda Gentile dei Giffoni.
Da qualche anno è in crescita il mercato di
una nuova varietà: la Tonda Francescana,
un tipo di nocciola allevata in Umbria, nei
territori dove visse San Francesco, da cui il
nome “Francescana”.
La Turchia, che ha un clima simile a quello
italiano, è la prima produttrice mondiale
di nocciole con il 70% del mercato globale.
La sua produzione annua si aggira sulle
600.000 tonnellate; una forte gelata nel marzo
di quest’anno ha gravemente danneggiato
la produzione: la Oltan turca (cioè il gruppo
Ferrero) parla di un 25% di nocciole perse.
Questa pianta possiede infatti una caratte-
ristica piuttosto insolita, ovvero il periodo
della fioritura. Il nocciolo fiorisce in inverno,
abbastanza “fuori stagione” rispetto a quasi
tutte le altre piante e il raccolto rischia quindi
di essere compromesso da gelate tardive.
Per il resto si tratta di una pianta piuttosto

La composizione chimica della nocciola è ben
precisa e molto varia. Al suo interno troviamo
il 5,3% di acqua, il 15% di proteine, il 9,7% di
fibre, il 60,7% di grassi, il 2,3% di ceneri, il
4,3% di zuccheri e lo 0,5% di amido.
I grassi presenti sono insaturi, perciò aiutano
l’abbassamento del colesterolo LDL, cosiddetto
“cattivo”, e l’innalzamento del colesterolo
HDL, cosiddetto “buono”.
La vitamina E, molto presente nella nocciola,
aiuta la prevenzione del cancro. 100 grammi
di nocciole contengono l’86% della quantità
di cui il nostro corpo ha bisogno ogni giorno
per mantenere in salute la pelle.
Nel nocciolo sono anche presenti vitamine del
gruppo B che aiutano il nostro sistema nervoso
a funzionare nel modo migliore durante il
corso di tutta la giornata. 
Essendo ricchissime di fibre, le nocciole sono
in grado di regolare il passaggio del cibo e
l’eliminazione dei rifiuti all’interno del tratto
digestivo. Questo prezioso alimento, inoltre,
favorisce lo sviluppo e il rafforzamento dei
muscoli grazie alla massiccia quantità di ma-
gnesio che contiene.

resistente, anche se non completamente, da
malattie che provengono sia da funghi e bat-
teri, sia da piccoli animali come cimici, larve
o farfalle.
Le foglie di questa pianta sono decidue, cuo-
riformi e a margine dentato. Esse contengono
fenoli e flavonoidi che possono curare i gon-
fiori e le infiammazioni. Queste sostanze
sono anche usate come tonici delle vene.
La nocciola ha un’elevata allergenicità,
perciò la presenza di esse negli alimenti,
anche solo in tracce, va indicata sull’etichetta
al fine di prevenire reazioni allergiche.

LE PROPRIETÀ 
DELLA NOCCIOLA
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Pochi forse sanno che, in principio, la Nutella®

è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao
dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ebbe
l'idea di produrre una pasta dolce con nocciole,
zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo.
Le diede la forma di un panetto, in modo da
poterla tagliare e gustare su una fetta di pane, e
la battezzò "Giandujot", dal nome della celebre
maschera del carnevale torinese. 
Il 14 maggio 1946 venne fondata ufficialmente
la ditta Ferrero; la deliziosa pasta "Giandujot"
venne trasformata in un nuovo prodotto, una
crema spalmabile chiamata SuperCrema. Nasceva
così l'antenata della famosa Nutella®.
Questa crema fece la sua apparizione nel 1984 in al-
cune scene del film “Bianca”, regia di Nanni Moretti. 
A lato è presente una scena del film in cui il prota-
gonista, Michele Apicella, interpretato da Nanni
Moretti, mangia un pezzo di pane con la Super-
Crema. Il primo barattolo di Nutella® varcò la
soglia dello stabilimento Ferrero di Alba il 20
Aprile 1964.
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LA TONDA GENTILE: NOCCIOLETI DEL PIEMONTE

STORIA DELLA CREMA 
ALLA NOCCIOLA

La Nocciola Piemonte è particolarmente apprezzata
nell’industria dolciaria per le sue speciali qualità:
- forma sferoidale del seme
- gusto e aroma eccellenti dopo tostatura
- elevata pelabilità
- buona conservabilità
Proprio per questo la Nocciola Piemonte è riconosciuta
come la migliore al mondo.
La varietà di nocciole coltivate in piemonte è la Tonda
Gentile Trilobata la cui coltivazione è concentrata
nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, nelle
colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato.
Inoltre, il marchio I.G.P. garantisce all’utilizzatore e
al consumatore la qualità e l’autenticità del prodotto.
La Nocciola Piemonte è coltivata ad altitudini comprese
tra i 150 e i 750 metri.
La sua coltivazione si è diffusa con ottimi risultati
anche in Emilia e Toscana e la sua resa può raggiungere
o addirittura superare i 25 quintali/ettaro. Per le sue
proprietà organolettiche spunta sul mercato prezzi più
alti rispetto a tutte le altre varietà.

Gli ingredienti: zucchero (50%), olio di palma (20%),
nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato
in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti:
lecitine (soia), vanillina.

Film “Bianca” del 1984
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COLTIVIAMOLI COSÌ

CLIMA
Ama temperature moderatamente calde, ma in inverno
può tollerare condizioni termiche fino ai -15 °C. 
Poiché il germogliamento avviene tra marzo e aprile, i
germogli teneri in fase di allungamento possono essere
danneggiati dai ritorni di gelo.
ESPOSIZIONE
Il nocciolo deve essere piantato in aree esposte al sole o
in semiombra. Grazie all’elasticità e alla resistenza
della sua corteccia, una volta cresciuto, il vento non lo
spaventa. 
TERRENO
Il nocciolo necessita di fosforo e potassio, perciò va
piantato in terreni profondi, ricchi di queste sostanze.
Sono da evitare terreni in cui è presente calcare attivo.
È fondamentale la permeabilità del suolo, sono perciò
da evitare terreni argillosi e asfittici in cui il terreno
rimane più arido nei periodi siccitosi.
IMPIANTO
Questa pianta deve essere interrata in una buca
profonda 80 cm e con lati di 80 cm. All’interno di essa
bisogna miscelare terriccio di bosco, letame e sabbia,
rimuovendo i detriti sassosi. È consigliabile piantare
il nocciolo in autunno o in primavera.
IRRIGAZIONI
È strettamente necessario innaffiare questa pianta
ogni qualvolta si presenti un periodo di siccità o
qualora le precipitazioni piovose scarseggino.
Per i primi due anni di vita la pianta deve essere in-
naffiata due volte la settimana con 10 litri di acqua
ogni volta.
CONCIMAZIONI
La concimanzione del nocciolo deve avvenire in pri-
mavera tramite un prodotto granulare a lenta cessione
che va interrato con l’erpicatura.
Inoltre, in autunno, va somministrato letame maturo
per il completo sviluppo della pianta.
PULIZIA
La pulizia del nocciolo avviene attraverso la potatura.
Con questa operazione si tagliano i rami secchi, i suc-
chioni più vigorosi e i rami troncati.
Per stimolare la produzione di una nuova vegetazione
si possono eliminare i germogli vecchi.
A pianta fiorita si eliminano i rami secchi e quelli
vecchi. 
MOLTIPLICAZIONE
La moltiplicazione può avvenire in vari modi. Se la si
compie per seme si ottengono esemplari non identici
alla pianta madre. 
Per fare in modo che gli esemplari che risulteranno
dalla moltiplicazione siano identici al ceppo di origine
si ricorre al metodo dei polloni radicali.

Questi polloni vengono rimossi in autunno o primavera e
messi in un vivaio insieme a una parte di radici, quindi
rincalzati con terra fertile alleggerita da una piccola
porzione di sabbia.
RACCOLTA
Per avere la certezza che la pianta sia pronta per la raccolta
bisogna attendere la caduta dei primi frutti e controllare
che l’involucro esterno del frutto sia di colore giallo e
tendente al disseccamento. Ciò avviene tra la secomda
metà di agosto e il mese di settembre. 
Per la raccolta vera e propria si può procedere in due
modi: manualmente, con appositi strumenti che raccolgono
le nocciole già cadute e le separano da foglie e rami, oppure
meccanicamente, con l’impiego di macchine raccoglitrici.
Dopo la raccolta le nocciole vengono private del calice (in-
volucro esterno) e lasciate essiccare per 5-7 giorni.
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In mancanza di un ripostiglio o di una serra possiamo proteggere
arredi, macchine da giardino, fiori e ortaggi dall’acqua, dal freddo 
e dal cattivo tempo: traspiranti, riciclabili, resistenti ai raggi UV, 
di lunga durata, facili da utilizzare, disponibili in versatili soluzioni

TELI PER COPRIRE
ARREDI E COLTURE
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L’estate sta finendo... recita una notissima
canzone di qualche tempo fa, allora è

tempo di cominciare a guardarci in giro nel
giardino e nell’orto per prepararci a una
serie di lavori indispensabili prima che arri-
vino le nebbie e le piogge, prima che il freddo
e il gelo ci costringano a chiuderci in casa.
Gli arredi che ci hanno consentito di vivere
lo spazio verde in compagnia degli amici
ora devono essere puliti e riposti: tavoli,
sedie, panche, sdraio, dondoli, ombrelloni,
barbecue, gazebo, biciclette possono essere
ricoperti con teli a misura che li preservino
dalla polvere e dall’umidità (se non abbiamo
la possibilità di riporli in magazzino, ma
anche in questo caso non guasta). Sono teli
in polietilene riciclabili con occhielli o bordi
elasticizzati per adattarsi alle forme dei più
comuni arredi o macchine da giardino (tosa-
erba, trattorini).
Disponibili nelle misure più comuni, ma
facilmente adattabili, sono resistenti ai raggi
UV, lavabili e di lunga durata.

1 In polietilene impermeabile e lavabile, il telo
sagomato con occhielli serve a coprire barbecue
di forma rotonda proteggendoli dal deterioramento
dovuto a polvere, pioggia e raggi solari; di lunga
durata è resistente ai raggi UV. Diametro 90 cm,
altezza 70 cm.
2 In polietilene impermeabile e lavabile, resistente
ai raggi UV e quindi di lunga durata, il telo sa-
gomato copre tavoli rotondi di legno o di plastica;
un elastico lungo i bordi consente di fare aderire
perfettamente la copertura Ø 90 o 120 cm.
3 Anche il dondolo ha bisogno di essere protetto
da polvere e agenti atmosferici: un telo con le
stesse caratteristiche tecniche degli altri, ma
dotato di due cerniere laterali, consente di “im-
pacchettare” al meglio il dondolo quando non
viene usato. Dimensioni 215x125xh170 cm.
4 Il trattorino rasaerba deve essere protetto da
polvere e pioggia anche durante la stagione estiva
se rimane all’aperto: il telo sagomato con occhielli
è dotato di fori nella parte superiore per evitare
la formazione di condensa. 
Dimensioni 95x220xh120 cm.

TELI OCCHIELLATI

1

2

3

4

>>>
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1-2 Velo di protezione in tnt per ortaggi, fiori
e frutta, permeabile all’aria e all’acqua, in rotoli
a taglio; disponibile bianco o verde.
3 Telo in PE rinforzato in rotolo, 200 g il
metro quadrato, per la copertura di serre e
tunnel, resistente alla trazione, particolarmente
indicato in zone ventose.
4 Picchetti in ABS a ponte larghi 12 cm per

fissare teli e film di protezione; si piantano fa-
cilmente con una  mazzetta.
5 Chiodi Ø 8 mm in materiale plastico per fis-
sare teli e film in plastica.
6 Picchetti Ø 12 mm per fissare teli, film e
corde di tensione al terreno.
7 Picchetti in plastica Ø 5 mm per fissare i
teli e le estremità del kit tunnel al terreno.

TELI DI PROTEZIONE E ACCESSORI

1

1 2 3 4

5 6

7

2
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Anche le piante del nostro giardino o del
nostro orto si aspettano di essere protette
dal cattivo tempo. Certo, se abbiamo lo
spazio per costruire una serra,il problema è
presto risolto e Verdemax ce ne propone di
tutti i tipi: piccola da addossare alla parete
del terrazzo, professionale con supporti in
plastica o acciaio, semplici tunnel in kit, vere
e proprie casette con pareti trasparenti, porte
e finestre per arieggiare l’interno, da quelle
che coprono lo spazio di un vaso a quelle
per 6,30 metri quadrati di superficie.  
Ma esistono soluzioni facili che ci consen-
tono di fronteggiare temperature non troppo
rigide: sono quelle che prevedono l’impiego
di teli, dai semplici veli bianchi o verdi di
tessuto non tessuto (tnt) a quelli in PE rin-
forzato (tra due teli di polietilene una maglia
a rete in rafia sintetica), da quelli in rotolo
da taglio a quelli in versione tubolare da
usare come cappuccio per vasi, piante ad al-
berello o arbusti. Con questi materiali pos-
siamo coprire una pianta singola avvolgen-
dola in un caldo mantello, costruire miniserre
attorno alla pianta più ingombrante, realizzare
un piccolo tunnel per gli ortaggi: in tutti i
casi abbiamo la possibilità di usare questi si-
stemi in primavera per anticipare la semina
o il trapianto e in autunno per proteggere
gli ortaggi tardivi e prolungare il raccolto.
Verdemax (www.verdemax.it)

1 Per proteggere dal freddo ortaggi, fiori e frutta, per an-
ticipare la semina o prolungare i raccolti, è ideale il velo
di protezione in tnt permeabile all’aria e all’acqua; è di
polipropilene molto leggero e resistente, stabile ai raggi
UV e permette di avvolgere le piante in modo semplice e
veloce.
2 Il telo in tnt è conformato a tubolare da infilare sulla
pianta che si intende proteggere (perfetto per i pomodori)
e da chiudere in alto magari bloccandolo al tutore. Per-
meabile all’aria e all’acqua, è traspirante ed evita la for-
mazione di condensa: crea in autunno e inverno, attorno
alla pianta, un microclima che consente di conservare al-
l’aperto certe piante o di prolungarne il periodo di frutti-
ficazione.
3-4 Il telo in polietilene, resistente ai raggi UV, ha la
funzione specifica “di forzatura”: protegge dal gelo le
piantine a primavera consentendo di anticipare semina e
trapianto. 
Particolarmente adatto per la realizzazione di tunnel
(con supporti leggeri e picchetti per bloccarlo al terreno),
protegge ortaggi tardivi dal freddo. Il telo ha uno spessore
di 0,05 mm ed è disponibile in formato 2x5 o 2x10 metri.

VELI E TUNNEL

3 4
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Il malfunzionamento di una pompa a immersione nel mezzo dell’estate priva
il giardino della fonte di irrigazione di cui ha un disperato bisogno. 
Urge l’immediata riparazione, ma anche la conoscenza di tutte le soluzioni
alternative che si trovano in commercio

POMPE DA GIARDINO
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Le pompe a immersione per pozzi profondi
hanno, malgrado le condizioni difficili in

cui operano, una lunga durata e si rompono
di rado. Quando accade, il grattacapo più fa-
stidioso è l’estrazione di decine di metri di
tubo dal pozzo per raggiungere la pompa in
avaria. Poi il lavoro è tutto... in discesa.
L’identificazione del problema passa per un
primo smontaggio che permetta di raggiun-
gere il blocco motore, contenuto nella carcassa
di lamiera attraverso la quale passa il flusso
d’acqua proveniente dalle numerose giranti. 
Gli avvolgimenti sono sigillati in un cilindro
chiuso in basso da una tenuta meccanica e in
alto da un coperchio stagno dal quale emer-
gono il cavo di alimentazione e quello del
galleggiante.
Dopo un primo controllo con il tester tra ali-
mentazione e carcassa per verificare che gli
avvolgimenti non siano a massa, si apre la
cupola nella quale sono contenuti i collega-
menti agli avvolgimenti e il condensatore, re-
sponsabile in questo caso del malfunziona-
mento della pompa.
L’acqua per le innaffiature del giardino può
essere ricavata dalla rete, ma meglio sarebbe
da un pozzo, è anche possibile intercettare i
canali di gronda e raccogliere l’acqua piovana
in un serbatoio fuori terra o interrato, sul
fondo del quale si colloca la pompa. 
Le pompe sommerse hanno un interruttore
flottante che ne permette il funzionamento in
automatico anche se installate in pozze d’acqua
poco profonde e in presenza di impurità.
Il funzionamento può essere imposto, anche
se il livello dell’acqua è bassissimo, fissando
il sensore in posizione eretta. In questo caso
il funzionamento va controllato a vista, in
modo da interromperlo non appena la pompa
inizia ad aspirare aria.
Le pompe per cisterna sono molto potenti e
possono essere utilizzate anche per lo svuo-
tamento anche in caso di allagamento. Sono
provviste di un dispositivo di sicurezza che
ne impedisce il funzionamento a secco, hanno
un funzionamento silenzioso senza specifiche
necessità di manutenzione ed un filtro integrato
che, insieme al piede addizionale, impedisce
che sporco ed impurità vengano aspirati.

1-2 Le pompe da giardino che servono per irrigare e
pompare acqua chiara non potabile anche in presenza di
cloro sono silenziose e dotate di particolari dispositivi di
sicurezza. Stando all’asciutto prelevano l’acqua di pozzi e
cisterne e la mandano agli irrigatori. Euro 269,90
3-4 Se in giardino esiste la possibilità di scavare un
pozzo, inserendo in questo una pompa sommersa è possibile
far risalire l’acqua in superficie e utilizzarla per irrigare il
giardino o per alimentare apparecchiature domestiche che
non necessitano di acqua potabile.
Gardena (www.gardena.com)   
5 La motopompa con motore a 4 tempi ha una portata di
23000 l/h, una pressione di mandata di 2,6 bar ed è in
grado di superare una prevalenza di 26 m. Euro 269,95
6 La pompa autoadescante a funzionamento elettrico con
potenza di 900 W ha una portata di 4100 l/h, una pressione
di mandata di 4,8 bar ed è in grado di superare una preva-
lenza di 48 m. Euro 119,95 Einhell (www.einhell.it)

COSA POSSONO FARE
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1 Per estrarre il motore bisogna prima togliere il filtro che si
svita, ruotando a sinistra, con una chiave a perni.
2 La grossa ghiera a settori è bloccata da una brugola che la
espande contro la filettatura della carcassa. La ghiera, a passo
sinistro, si allenta usando una chiave formata da una piastra
sporgente e una chiave a nastro per bloccare la carcassa.
3 Sotto la ghiera è presente un anello di centratura che sigilla
lo spazio da cui l’acqua fluisce verso il collettore superiore.
4 Si estrae il pacco delle 5 giranti e il motore a esse collegato.
5 La cupola a tenuta stagna che racchiude i collegamenti
elettrici si apre allentando i dadi sui tre tiranti. Il cilindro
metallico è la parete esterna del motore: non ha alettatura di
raffreddamento dato che è lambita dal flusso d’acqua in risalita.
6 Ecco identificato il guasto: il condensatore del motore monofase
è esploso interrompendo il circuito. L’interno del motore risulta
asciutto per cui non è il caso di smontare la tenuta meccanica
sul lato opposto. Non è necessario svitare i passacavi del galleg-
giante e dell’alimentazione perché la lunghezza dei conduttori
all’interno è sufficiente per separare le due parti.
7 Il condensatore da 25 mF (microfarad) è di forma particolare,
corto e largo, reperibile presso negozi di elettronica. Da scegliere
quelli di classe A che garantiscono una durata maggiore. 
Nel nostro caso è stato necessario montare sui fili nudi due ca-
picorda maschio. 
8 I fili che emergono dal condensatore stagno si ricollegano ai
faston del circuito. Non è necessario rispettare alcuna polarità,
ma soltanto curare attentamente l’isolamento dei capicorda con
le apposite custodie a incastro.
9 Si allontana il grosso O-ring dalla sede e si pulisce perfettamente
con un panno fino a eliminare tutto il fango. L’operazione è
molto importante per assicurare la tenuta dell’unione e impedire
all’umidità di penetrare all’interno del motore.
10 Con l’aria compressa e un pennello pulito si rimuovono
tutti i residui lasciati nella zona della cupola dall’esplosione del
condensatore in modo da evitare che finiscano nelle parti in
movimento. Si controlla inoltre l’integrità dei fili coinvolti
nella fiammata. A questo punto si può rimontare la cupola e as-
semblare tutte le parti della pompa.

ESTRARRE IL MOTORE 
E RIPARARE IL GUASTO

1

Connettori 
volanti

Pacco giranti 
e motore

Dado

Carter 
testa pompa 

PrigionieroCondensatore
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Riepilogando, le pompe da giardino si differenziano principalmente
per essere collocate in superficie (le autoadescanti) oppure
lavorare immerse nel liquido (le sommerse).
Fra le autoadescanti si hanno due ulteriori sottocategorie, dato
che si possono trovare alimentate con energia elettrica oppure
mosse da motore a scoppio; una differenza che non contempla
solo una questione di potenza, ma anche il fatto che in certi
punti potrebbe non essere disponibile l’energia elettrica.
Anche fra le sommerse ci sono ulteriori sottocategorie che ri-
guardano principalmente la qualità dell’acqua da pompare: se è
limpida si parla di pompe per acqua chiare, mentre se presenta
impurità di una certa consistenza, fanghiglie, foglie o altri
detriti, si parla di acqua scure o luride. 
I due tipi di pompa, pur essendo molto simili esteticamente, si
differenziano sensibilmente nella parte poco visibile dove lavorano
le giranti per captare il fluido e spingerlo nel condotto di uscita. 

I TIPI E GLI UTILIZZI
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euro
anziché 46,50

ABBONAMENTO 

10 NUMERI NORMALI
+ LO SPECIALE DI MARZO

ALMANACCO

in più OMAGGIO  
il libro novità

“FAR DA SÉ
ARREDI DESIGN”

Migliaia di pagine con
progetti ricchi di foto,
disegni, prove e appro-
fondimenti su utensili e
materiali e le ingegnose
realizzazioni dei lettori.

FAR DA SÉ

a soli40
ABBONAMENTO FAR DA SÉ

PER APPROFITTARE DI QUESTA OFFERTA ESCLUSIVA, PUOI RINNOVARE SUBITO PROLUNGANDO LA SCADENZA            

- FAR DA SÉ (10 numeri normali 
+ lo speciale Almanacco)

- RIFARE CASA (6 numeri)

ABBONAMENTO ALLE DUE RIVISTE

in più omaggio il libro novità 
“FAR DA SÉ ARREDI DESIGN”

52a soli euro
anziché 70,50
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ABBONAMENTO 

6 NUMERI

96 pagine per ricostruire nel proprio laboratorio, con
materiali facilmente reperibili, 19 arredi copiati da opere
di famosi designer e abbellire così la propria casa. 
Dal faro di un’auto che diventa piantana, all’originale
poltrona con libreria.
Prezzo di copertina euro 11

         DEL TUO ABBONAMENTO GIÀ IN CORSO. TUTTO DIRETTAMENTE A CASA TUA, SENZA SPESE DI SPEDIZIONE

“FAR DA SÉ
ARREDI DESIGN”

la novità editoriale
gratis per chi si abbona

CASARIFARE

in più OMAGGIO  
il libro novità

“FAR DA SÉ
ARREDI DESIGN”

euro
anziché 24

a soli20

COUPON A PAG. 97
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Elevata qualità delle fibre con cui sono
realizzati i fili d’erba, supporto in poliuretano

che non risente di dilatazioni termiche,
riciclabilità totale, assistenza tecnica alla posa

UN BEL PRATO
... SINTETICO

Il prato artificiale può essere un’ottima soluzione in
molte situazioni e per molti motivi, ma senza rinun-
ciare alla bellezza naturale di un prato di erba vera:
attenzione dunque all’atto dell’acquisto perché la qua-
lità del prodotto è determinante per la bellezza, la du-
rata e il comfort dello stesso. 
I modelli di prato sintetico compresi nella linea Bon-
fante sono dieci e si differenziano tra loro per il colore
e la lunghezza dei fili d’erba, costituiti in polietilene e
polipropilene, che può andare dai 20 mm ai 35 mm,
in diversi colori con tonalità di verde e di terra. 
Tutti sono trattati affinché non scoloriscano e non si
alterino anche se sottoposti ai raggi UVA e alle condi-
zioni atmosferiche più estreme.
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Il supporto di base, realizzato in poliuretano, ga-
rantisce la massima robustezza e durata nel
tempo. Altrettanto importante, per la tutela della
sicurezza del prodotto, è la classificazione igni-
fuga (classe EFL secondo norme UNI).
Un prodotto di qualità difficilmente può co-
stare meno di 20/25 euro il metro quadrato; ne
va del livello qualitativo del prato. 
Per l’applicazione occorre rimuovere tutta
l’erba fino ad avere il terreno dissodato e ben
compattato; si sparge uno strato di granulare
stabilizzato, si ricopre con tessuto non tessuto
per evitare eventuali ricrescite dell’erba, si
stende il prato sintetico debitamente tagliato in
misura. Per le giunture si usa un nastro adesivo
da posizionare sotto la giuntura; in caso di posa
su pavimento, è consigliabile fissare i rotoli alla
superficie mediante una striscia biadesiva.

Bonfante, che produce da oltre 50 anni arredi da
giardino, propone prati sintetici di altissima qua-
lità; le immagini mostrano realizzazioni concrete
in diverse situazioni di pregevole resa estetica.
www.bonfante.com
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VASI DA RINGHIERA

Grazie a un rivoluzionario vello
che assorbe l’acqua dal serbatoio

e la trasmette al terriccio in maniera
graduale, la fioriera City ha sempre
una riserva d’acqua per le sue piante
(sistema AquaPlus) da 0,6 a 1,8 litri
a seconda del formato. 
Ma un altro particolare intelligente
rende moderna e funzionale questa
fioriera: la sua forma scavata nel sen-
so della lunghezza consente l’instal-
lazione sulla ringhiera (non appesa,
ma proprio a cavallo) a cui viene
bloccata con due viti in dotazione.
Resistente agli agenti atmosferici,
funzionale, moderna per forma e co-
lori, City è fabbricata in Germania.
Emsa Italia (www.emsa.com
www.facebook.com/emsaitalia)

Una fioriera con riserva
d’acqua, facile da montare
a cavallo della ringhiera, 
che non richiede
manutenzione

Disponibili nei colori bianco, verde, fucsia
e nero nella versione da 30 cm (portata 14
kg) e 60 cm (portata 36 kg) a partire da
euro 18,00. La fioriera è adatta a ringhiere
con uno spessore massimo di 6 cm, a cui
viene stretta grazie a due vite da posizionare
nel fondo del vaso. 
Il vello d’irrigazione deve raggiungere il
fondo del serbatoio da cui trae l’acqua.
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Semplicità e immediatezza!
I nuovi instant articles sulle pagine Facebook di Bricoportale
rendono ancora più rapido e diretto leggere 
articoli e schede tecniche
quando si visualizzano
con lo smarphone
o il tablet 

Gli instant articles sono
identificati dal simbolo 
del fulmine;
cliccandoci
sopra, si apre 
l’articolo istantanea‐
mente.

Buona navigazione!

bricoportale.it
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CARRIOLA IRRORATRICE
Ideale quando si deve trattare con antiparassitari e concimi in soluzione 
una grande quantità di piante su appezzamenti estesi e uno spalleggiato
risulta poco capiente e fastidioso; i serbatoi vanno da 50 a 130 litri

Con le carriole irroratrici della gamma Po-
wer Garden il trattamento delle piante

diventa più semplice e comodo: si dispone
sul posto di una grande scorta, quindi i tempi
si riducono drasticamente e si fatica meno.
Sono equipaggiabili con motopompe che
vanno da 1,2 a 6,5 HP con portate da 13 a 40
l/min; in una rientranza del serbatoio per la
soluzione, provvisto di indicatore di livello
esterno, filtro e sistema a svuotamento totale,
vi è alloggiata una tanica estraibile per il la-
vamani. Il robusto telaio è provvisto di vano
per inserire la lancia da 60 cm e vano per av-
volgere il tubo da 10 m in dotazione; a ri-
chiesta può essere montato l’avvolgitore con
50 o 100 m di tubo a seconda delle versioni.
Modelli a una o due ruote gonfiabili.
Annovi Reverberi (www.annovireverberi.it)
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SE’

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione.
256 pagg - 17x24 cm  
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO
Conoscere le lavorazioni del ferro 
(taglio, forgiatura, saldatura, smeriglia-
tura, tornitura, rivettatura, filettatura ecc)
per realizzare grandi e piccole costruzioni
per interno (tavoli, sedie, lampade, fio-
riere, portariviste ecc) e per esterno (can-
cellate, ringhiere, inferriate, barbecue,
lampioni, portavasi, sculture ecc). 
256 pagg - 17x24 cm  Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’IDRAULICA
Conoscere l’impianto idraulico 
in bagno e cucina, gli scarichi, 
il riscaldamento domestico 
e l’impianto del gas. Installare 
e riparare sanitari, radiatori, 
rubinetti, irrigazione, ecc.
256 pagg - 17x24 cm  
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO
DELLA MURATURA
Conoscere la struttura della casa 
dalle fondamenta al tetto, 
gli impasti, come tramezzare 
e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento. 
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICH

LAVORARE IL LEGNO
Conoscere le essenze 

del legno, le diverse 
lavorazioni dal taglio 

alla finitura; come 
incollarlo o fare incastri 

per mobili e serramenti. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO
Come diventare amici del
tornio scoprendo metodi,

tecniche, curiosità, segreti
e l’utilizzo delle sgorbie, 
ottenendo subito grandi

risultati. 
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

MOBILI RUSTICI
39 progetti di armadi,

sedie, letti, specchiere,
cassepanche, tavoli, nel

semplice stile tradizio-
nale e campagnolo dei

nostri falegnami. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

PORTE E FINESTRE
Le tecniche per riparare, 

costruire, abbellire e 
rendere più sicuri e 

funzionali porte, portoni
d’ingresso, finestre 

di vario tipo. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

IL RESTAURO 
DI MOBILI D’EPOCA

Conoscere le tecniche 
dei restauratori: le 

riparazioni, le imbottiture,
la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli. 

128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

SOLIDI MOBILI IN STILE
Utilizzando le tecniche 

di una volta impariamo a
costruire armadi, letti, 

divani, sedie, tavoli, 
scrivanie, ispirandoci 

agli stili più importanti. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO
Nuovissima edizione, rivi-

sta e ampliata. Tutti i la-
vori ottenibili a banco o 

a mano libera, con la fre-
satrice o la toupie, la

scelta delle frese e degli
aggiuntivi per trapano. 

128 pagg - 17x24 cm
Euro 15,00

RISTRUTTURARE 
SENZA DEMOLIRE

Interventi per rinnovare
ogni ambiente della casa

con soluzioni all’avan-
guardia e poco invasive.

96 pagg - 17x24 cm  
Euro 11,00

FAR DA SÉ 
ARREDI DESIGN

Arredi ispirati a progetti di
architetti e creativi dagli
anni ‘50 a oggi e realiz-

zati nel nostro laboratorio
con foto passo passo. 

96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

SAPER USARE 
LA COMBINATA

Un libro unico sulla più
grande macchina per la-

vorare il legno, per co-
struire mobili e

serramenti come i fale-
gnami professionisti. 
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

RIFARE CASA 
ECOLOGICAMENTE

Per una casa in armonia
con l’ambiente: bioarchi-
tettura, energie alterna-
tive, materiali ecologici,
cappotto e isolamento,

case passive ecc. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

MOBILI MODERNI
E FUNZIONALI

Costruiamo, con legno
ed altri materiali mo-

derni, tavoli, sedie, letti,
culle, armadi, scrivanie,

che rendono la casa più
pratica e bella. 

96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO
Per godere del nostro
spazio verde servono 
tavoli, panche, lettini,

dondoli, barbecue, 
fioriere, recinzioni, 
gazebo, serre ecc.

128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT
Costruiamo mobili 

originali e funzionali per
arricchire ogni ambiente

della nostra casa 
partendo da kit che 

troviamo in commercio.
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

USI INTELLIGENTI DEI
MOTORI DI RECUPERO

Recuperare motori di 
lavatrice o altro per 
costruire decine di 

macchine funzionali per 
il laboratorio, per il 

giardino e per la casa.
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

ENCICLOPEDIA 
DEL BRICOLAGE
Ben 454 voci per 

conoscere materiali,
mezzi, attrezzature, 

funzionamenti e 
applicazioni di materiali. 

144 pagg - 17x24 cm
Euro 15,00

RINNOVARE LA CASA
La casa è un cantiere

sempre aperto: cambiano
le esigenze e gli stili, 

servono riparazioni al volo
o modifiche funzionali 

che possiamo fare da soli. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

www.edibrico.itacquistali su

o con il coupon a pag 97

nuova edizionerivista e ampliata

novità
editoriale

in omaggio a chi si abbona
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ICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...

LE SOLUZIONI 
SALVASPAZIO

Idee illustrate passo
passo per migliorare

l’estetica e la funzionalità
della casa sfruttando 

al meglio lo spazio.
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO
Lavori di muratura, 
idraulica, elettricità, 

pavimentazione, 
tinteggiatura e rifinitura
per migliorare la nostra

casa in modo intelligente.
144 pagg - 17x24 cm

Euro 15,00

I FIORI PIU’ BELLI
Come seminare, 

riprodurre, coltivare 
e curare i fiori più belli:

prevenire le malattie, 
rinvasarli, concimarli, 

innaffiarli...
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

LA MIA CASA PERFETTA
Interveniamo con 

semplici riparazioni o
manutenzioni in bagno,

in cucina: con pochi 
attrezzi otteniamo 

risultati di grande effetto.
96 pagg - 17x24 cm

Euro 9,90

FARSI IL VINO IN CASA
Conosciamo la vite per

produrre l’uva e ottenere
il vino. Costruiamo 

attrezzature da cantina,
per lavorare l’uva e 

conservare le bottiglie.
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

ARREDARE 
CON CREATIVITA’

Elaborazioni di kit, costru-
zioni ex novo e riutilizzo
di oggetti diversi: tutto è

finalizzato alla creazione
di mobili personali.  

96 pagg - 17x24 cm
Euro 9,90

FANTASIA DI LAMPADE
Abat-jour, piantane, 

lampadari ed altri punti
luce realizzati con gli 

oggetti più diversi, 
dai barattoli del caffé 

al cestello della lavatrice.  
96 pagg - 17x24 cm

Euro 9,90

SFRUTTARE BENE
LO SPAZIO

Mobili, mensole, trucchi
per  avere tutto a portata
di mano, in ordine e con

poco ingombro, anche in
ambiente di pochi metri

quadrati.
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA
Individuare il tassello 

giusto in ogni occasione,
anche quando servono

fissaggi speciali come
per termosifoni, sanitari,

lampadari, tettoie, ecc. 
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00

RIPARAZIONI DI CASA
Sapere cosa fare, con 

sicurezza e rapidità,
senza ricorrere al 

professionista, 
risolvendo le emergenze

e risparmiando molto. 
128 pagg - 17x24 cm

Euro 13,00

OGGETTI BELLI 
RICICLANDO

30 proposte originali
per ottenere arredi unici
da oggetti ormai inutili,
pronti per la discarica.

96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

COSTRUZIONI 
DI BAMBINO

Decine di costruzioni di
carta e altri materiali per

dare la possibilità ai
bimbi di esprimere la loro

creatività, divertendosi. 
96 pagg - 17x24 cm

Euro 11,00
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UN CUBO CHE ARREDA

Linee moderne, fattura
artigiana, design
minimale: Cubo è una
casetta in legno di abete
personalizzabile per
misure e accessori

80
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Non vogliamo rinunciare al calore del le-
gno, ma vorremmo un complemento

per il giardino dalle linee moderne e pulite?
Completamente realizzata in Italia in un la-
boratorio artigiano ecco Cubo, in abete na-
turale, trattato per immersione, solitamente
proposta in tinta neutra per un impatto
sobrio, ma personalizzabile in altro colore.
Cubo è facile da assemblare e può essere
utilizzata per tenere protetti e in ordine gli
attrezzi da giardinaggio, biciclette, tagliaerba
o magari prestarsi come spogliatoio a bordo
piscina, ripostiglio o minispazio per l’hobbi-
stica. È perfetta anche come serra invernale
o minidependance, stanza ufficio o palestra. 
Tutto il legname utilizzato è certificato PEFC
e la filiera di produzione è razionalizzata in
modo da ridurre al minimo l’impatto am-
bientale, anche in fase di produzione. Inoltre
tutte le parti restanti dalle fasi di lavorazione
vengono completamente riciclate. I trattamenti
sono atossici e anallergici.
Cubo viene fornita completa di struttura
di supporto (un telaio la tiene rialzata dal
terreno per non assorbire umidità), pavi-
mentazione interna e ogni accessorio neces-
sario alla messa in opera completa della ca-
setta (può essere addirittura ampliata con lo
spazio per creare uno spazio riparato per la
spa all’aperto); i serramenti sono di tipo scor-
revole, altamente funzionali, dal design mo-
derno e funzionale. 
La Pratolina (www.lapratolina.it)

La Pratolina è un’azienda produttrice di manufatti in
legno, in particolare casette da giardino e complementi
per esterni, che punta principalmente sul design e
sulla qualità della materia prima, rifinendo ogni prodotto
nei minimi dettagli. 
1 Cucce da esterno per cane di taglia grande, media e
piccola. A partire da euro 99,00.
2 Legnaia da giardino con pensilina e copertura, faci-
lissima da montare. Euro 129,70

Pareti portanti: pannelli in listellare di abete, da
33 mm di spessore, in tre stati che ne garantiscono
stabilità e durata nel tempo. Ogni pannello da 50
cm di larghezza disposto verticalmente è modulare e
dotato di un esclusivo sistema di giunzione.
Tetto: è a una falda, fa defluire l’acqua sul retro
della casetta ed è volutamente nascosto alla vista. 
È composto da perline da 20 mm rivestite con
guaina bituminosa rossa impermeabilizzante. Essendo
quest’ultima autoadesiva, la posa non richiede
nessuna attrezzatura specifica.
Trattamenti: ogni elemento viene trattato con im-
pregnante antitarlo e antimuffa. La vernice è ad
acqua per dare alla casetta maggiore isolamento dal-
l’umidità dell’ambiente e dalla pioggia e garantirne
una maggiore durata nel tempo. Ogni trattamento
viene fatto per immersione totale, per assicurare
una perfetta e uniforme copertura delle superfici.

UN RIPARO PER IL CANE 
E PER LA LEGNA

1

2
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TARTARUGHE D’ACQUA
ALLEVATE IN CASA
Questi simpatici animaletti ci tengono
compagnia per decenni, non richiedono
particolari cure e conferiscono al nostro
giardino un piacevole tocco esotico
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Nonostante vi sia una precisa legisla-
zione dell’Unione Europea che vieta

l’importazione di alcune specie di tartarughe
d’acqua dolce come la Trachemys scripta ele-
gans, meglio conosciuta come tartaruga
dalle orecchie rosse, è possibile anche tro-
varle “autoctone” ed è importante conoscere
le loro esigenze per fare in modo che non
soffrano nel loro ingresso in un nuovo ha-
bitat. 
Le tartarughe d’acqua più diffuse (oltre a
quella già citata) sono: la Trachemys scripta
scripta o tartaruga dalle orecchie gialle (la
cui importazione al momento è legale) e la
Graptemys kohni più nota come tartaruga
“carta geografica” per la caratteristica dei
disegni astratti e simmetrici simili, appunto,
a una carta geografica. Anche di questa
tartaruga l’importazione è, al momento,
assolutamente legale. 
Le tartarughe appartengono alla classe dei
Rettili e queste citate sono originarie del-
l’America del Nord. Sono estremamente
delicate, ma se ben accudite possono vivere
anche più di trent’anni. Errori nell’alimen-
tazione, scarsa luce e acqua sporca sono i
loro nemici più pericolosi.  
Si tratta di animaletti timidi che al minimo
segno di pericolo si immergono in acqua
per nascondersi. Sono animali diurni che
vivono preferibilmente in acque ferme come
stagni, laghi, paludi, fiumi tranquilli, dove
trascorrono la maggior parte della vita. 
L’importante è che siano presenti piante
acquatiche e fondali fangosi. Tuttavia, hanno
bisogno anche di posti asciutti e di molto
sole (a eccezione della Graptemys che non
gradisce l’esposizione diretta al sole). 
Il laghetto è la soluzione migliore per al-
levare una tartaruga d’acqua dolce al-
l’aperto: si trovano vasche da interrare e
da porre in una zona dove ci sia ombra,
per non causare il surriscaldamento cor-
poreo. L’animale deve però potersi esporre
al sole, indispensabile per il carapace. 
Il rammollimento di quest’ultimo, infatti,
porterebbe la tartaruga alla morte. In al-
ternativa le tartarughine d’acqua possono
essere allevate in casa con opportuni ter-
racquari.

LE PIÙ DIFFUSE
Le tre specie principali si differenziano tra loro per le caratteristiche
macchie presenti ai lati del muso: rosse per la Trachemys scripta
elegans (1) e gialle per la Trachemys scripta scripta (2), mentre 
la Graptemys kohni (3) si contraddistingue per gli occhi perfet-
tamente tondi.

3

2

1
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ACQUA, SOLE, TERRA
Sono i tre elementi assolutamente indispensabili alla sopravvivenza
delle tartarughine d’acqua che non sono anfibi (come le rane), ma
rettili. Respirano aria e possono anche assorbire l’ossigeno dell’acqua
e restare pertanto sommerse a lungo. A differenza dei mammiferi
non sono in grado di mantenere una temperatura corporea adatta al
loro metabolismo. Per questo assorbono il calore del sole, scegliendo
zone d’ombra in terra o l’acqua quando è troppo caldo. 

1 L’ambiente migliore è il laghetto con zona verde in-
torno. Le dimensioni e la profondità variano molto a
seconda delle specie allevate e del loro numero. 
Per l’allevamento di 3 esemplari di Trachemys è con-
sigliabile un laghetto di almeno 2 metri quadrati pro-
fondo 1,5 metri, con 30 cm di substrato nel fondale.  
La zona che ospita le nostre tartarughe deve essere
esposta al sole per buona parte della giornata. 
È sconsigliabile realizzare il laghetto vicino a grandi
alberi, sia perché le radici lo potrebbero danneggiare,
sia per facilitare la pulizia.

DOVE VIVONO

3

2

1

2,3 Chi non intende realizzare un laghetto, può at-
trezzarsi con un “acquaterrario” di dimensioni adeguate,
facilmente lavabile e disinfettabile. Man mano che le
tartarughine crescono, la vasca va sostituita con una
più grande. Non bisogna mettere sul fondo dell’acquario
ghiaia troppo piccola: se ingoiata, potrebbe causare
danni agli animaletti. Attenzione anche alle piante di
plastica, che possono ferire l'animale e al sovraffollamento,
perché le tartarughe sono animali aggressivi. L'acquario
deve essere fornito di una zona asciutta e facilmente
raggiungibile dalle tartarughe.
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COME SI RIPRODUCONO
Solitamente, in cattività, il maschio è maturo al quarto anno d'età,
raggiunti i 15-19 cm di lunghezza del carapace, mentre la femmina
al quinto (15-20 cm). La riproduzione avviene tra marzo e luglio, a
seconda delle condizioni climatiche. 
La deposizione delle uova, ovali, calcaree, ma molto fragili perché
sottilissime, avviene in terreno morbido e umido, all'interno di un
nido scavato dalla madre e che viene in seguito ricoperto. 
Per schiudersi impiegano dai 2 ai 3 mesi.

Le tartarughe piccole devono essere alimentate tutti i
giorni; man mano che crescono la frequenza dei pasti
va diminuita, fino ad arrivare a 2-3 volte la settimana
negli individui adulti. Sono ghiottissime di gamberetti,
ma nei negozi specializzati esistono alimenti già pronti
per tartarughe d’acqua definiti “mangime composto 
completo”. 
Questo, però, non deve costituire che una parte (25%
al massimo) della dieta. Può essere utile mescolare
una parte di vegetali a pezzetti con un alimento par-
ticolarmente gradito alla tartaruga, ad esempio carne
macinata. Somministrare inoltre un buon integratore
minerale-vitaminico specifico. 

COSA MANGIANO
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Sono numerosi i fattori che influenzano la
scelta di un substrato per le nostre piante

da fiore e dell’orto. Ai primi posti c’è l’indivi-
duazione del pH e del contenuto di aria e
acqua disponibili. 
Oggi troviamo un forte aiuto in prodotti spe-
cifici (Perliter) in grado di modificare e mi-
gliorare radicalmente qualsiasi substrato po-
vero o dalle caratteristiche inadeguate. 
Si tratta di prodotti a base di torba/cocco/per-
lite, disponibili in numerose versioni per la
semina, il taleaggio, la radicazione, il rinvaso.

Il successo delle nostre
coltivazioni dipende 
in larga misura
dal tipo di substrato 
che utilizziamo. 
Ecco come migliorarlo
sensibilmente

A seconda del tipo di terreno su cui dobbiamo
intervenire, utilizziamo la composizione più
utile. Per rapide colture intensive (esempio
fragole, pomodorini, cetriolo, peperone, me-
lanzana, zucchino, basilico ecc) c’è una gamma
di speciali sacchetti in polietilene Agripan,
contenente differenti substrati di coltivazione
a base inorganica e organica. Risultano ideali
per l’allevamento di specie orticole e floricole
con il metodo del “fuori suolo”, disponibile
in diversi formati.    
Per sviluppare piantine diverse a partire dal

SUBSTRATI DI COLT I

 86-87 perlite_Layout 1  26/07/16  09:59  Pagina 1

1 Con i sacchetti Agripan è possibile impostare
coltivazioni intensive direttamente nel terriccio
contenuto nel sacchetto.
2 La matrice Quick Plug è una zolletta com-
pressa con un agente legante, ideale per fornire
ai semi di piante fiorite o orticole l’ambiente
adatto per il loro primo sviluppo.
3 Plug preformato è saldamente stabilizzato
con un punto pianta appositamente concepito
per Orchidee.
4 La Perlite Espansa  serve per come substrato
correttivo e ammendante del terreno.

2

1

3

4

T IVAZIONE
seme possiamo utilizzare la zolletta di matrice
inorganica od organica Quick Plug: grazie
alla sua composizione e a uno specifico agente
legante, garantisce stabilità nel tempo e risulta
di facile manipolazione. La possiamo impiegare
nella propagazione di piante fiorite, da giardino
e orto. La gamma Quick Plug è disponibile in
diverse miscele, formati e tipologie. 
Infine abbiamo a disposizione un ulteriore
prodotto, la Perlite Espansa che può essere
utilizzata come substrato di coltivazione am-
mendante e correttivo del terreno per miscele
di terricci, taleaggio ecc. 
Grazie alla sua struttura porosa garantisce
un ottimo drenaggio dell’acqua e continuo
scambio gassoso con l’ambiente; ha ottima
capacità di ritenzione idrica e garantisce anche
un’adeguata riserva e un sufficiente accumulo
di sostanze nutritive. 
Ripara gli apparati radicali dagli sbalzi termici
e mantiene a temperatura costante la soluzione
nutriente. 
Essendo un materiale a pH neutro, inerte,
sterile e non soggetto ad attacchi organici,
non presenta fenomeni di degrado o di mar-
cescenza, anche dopo lunghi periodi di con-
servazione. 
Perlite Italiana (www.perligarden.com) 
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La potenza della batteria al litio ci permette di agire con questo
attrezzo, per un lungo tempo, in leggerezza, bassa rumorosità 

e senza il vincolo di cavi elettrici

DECESPUGLIATORE 36V

88
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Al momento dell’acquisto l’attrezzo viene fornito disassemblato
nelle sue parti principali. L’assemblaggio non pone alcuna
difficoltà e ci permette di essere operativi in pochi minuti.
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Il tagliabordi-decespugliatore acquisisce una
nuova facilità di impiego quando è alimen-

tato a batteria, in quanto possiamo agire in li-
bertà (non vi sono fili) e con una rumorosità
molto più bassa di un modello con motore a
scoppio. 
Tutto questo è possibile con il RLT36C3325
fornito di batteria a 36 V da 2,5 Ah al litio che
ci consente fino a 40 minuti di autonomia,
offre la possibilità di variare la velocità e ha

diametro di taglio regolabile che permette un
utilizzo più duraturo e versatile.
La testa ha un filo Ø 2 mm e raggiunge un Ø
di lavoro di 33 cm di taglio. Il filo presenta
l’avanzamento automatico, mentre l’asta curva
permette un miglior bilanciamento. L’attrezzo
pesa (con la batteria inserita) 4,1 kg. La batteria
al litio ha un un tempo di ricarica di 100 min.
Costa euro 307.
Ryobi (www.ryobitools.it)

 88-91 decespugliatore ryobi_Layout 1  26/07/16  10:18  Pagina 89



90
ingiardino 4 • 2016

1 Si inserisce sul corpo motore il filo sa-
gomato che funge da schermo proteggi-
piante.
2,3 Il riparo-deflettore dell’erba si inserisce
sul corpo motore e lo si fissa con alcune
viti. 
4,5 L’albero telescopico è composto da
due parti che vanno accoppiate incastran-
dole e stringendo l’apposita ghiera. 
All’interno dell’albero sono presenti i con-
tatti elettrici che permettono al grilletto
di azionare e variare la velocità di taglio.
6,7 Tramite una speciale staffa si fissa il
manico-impugnatura stringendo le apposite
viti.
8 L’assemblaggio prosegue con l’inseri-
mento del rocchetto di filo e la regolazione
dei vari elementi che ne consentono la re-
golare fuoriuscita durante il lavoro, il
taglio ecc.

L’ASSEMBLAGGIO

1 Grilletto a velocità variabile
2 Manico posteriore
3 Grilletto con dispositivo di blocco
4 Manico anteriore
5 Albero superiore
6 Accoppiatore albero telescopico
7 Albero curvo
8 Sede motore
9 Diametro di taglio

10 Deflettore erba
11 Lama di taglio filo deflettore erba
12 Schermo proteggipiante
13 Filo di taglio
14 Batteria
15 Tasto linguetta batteria
16 Caricatore
17 Cavo caricatore

21
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1 Nell’apposito alloggiamento si può
inserire la batteria al litio da 36 V.  
2 La batteria indica lo stato di carica
tramite appositi led-spia.
3,4 Quando la batteria è scarica si
inserisce nel caricabatterie che in 100
minuti  effettua una ricarica completa,
segnalando lo stato di carica parziale
e finale.
5 Per lavorare senza fare fatica è di-
sponibile lo spallaccio che si collega
all’impugnatura tramite un moschet-
tone.

LA BATTERIA

21 3

4

5
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NEWS VERDI
PIANTE RARE E INCONSUETE

IN MOSTRA A PERUGIA

PROGETTI E IDEE PER
RIPENSARE IL VERDE

Diventato ormai un appuntamento
florovivaistico irrinunciabile, la mo-

stra mercato Perugia Flower Show (17 e
18 Settembre 2016, Giardini del Frontone,
Borgo XX Giugno a Perugia) permetterà
ai visitatori più esperti e ai nuovi appas-
sionati di scoprire in anteprima nazionale
le novità del settore e di incontrare i mi-
gliori collezionisti e produttori di rarità
botaniche. L’edizione di settembre, con i
suoi caldi colori autunnali, sarà intera-
mente dedicata alle varietà più affascinanti
che raggiungono il loro massimo splen-
dore in autunno-inverno per permettere
a chiunque di avere un giardino o sem-
plicemente un balcone fiorito tutto l'anno,
non solo in primavera: graminacee, pe-
renni, camelie, aceri, ortensie, bulbi ecc.
Info: www.perugiaflowershow.com

Accanto ai vivaisti saranno presenti i designer, gli
architetti, i paesaggisti e gli artigiani per offrire al

pubblico di Giardini d’Autore (Rimini 24-25 settembre)
tante idee e spunti per ripensare e vivere gli spazi
verdi con installazioni e progetti che segnano la tendenza
nel mondo del giardinaggio e dell’arredo ecosostenibile.
Tutto ruota attorno al giardino, piante, paesaggio, ter-
ritorio e cultura del verde, un’occasione unica dove re-
perire piante e curiosità vegetali per colorare il giardino
lungo tutto l’inverno. Una passeggiata per scoprire le
rarità e novità botaniche in preparazione all’autunno
dalle piante aromatiche e per l’orto, salvie, bulbi, semi,
rose antiche e moderne, piante acquatiche, piante tro-
picali, frutti antichi e ancora arbusti insoliti, piante
grasse, varietà insolite di zucche, piante rampicanti,
agrumi storici e ornamentali, piante commestibili. 
Info: www.giardinidautore.net
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GIARDINAGGIO EVOLUTO

IL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA

Èun giardino della conoscenza a cui dedicare e in cui investire
del tempo, perché a ogni edizione si rinnova, innovando e

stimolando a nuove scoperte. Senza la fretta smaniosa di dover
vedere tutto in breve tempo, per non rischiare di perdersi
niente, Orticolario (dal 30 settembre al 2 ottobre a Villa Erba di
Cernobbio - CO) merita attenzione e osservazione perché si
tratta di un intreccio unico e particolare tra arte e paesaggio,
botanica e design, dove la cultura per un giardinaggio evoluto
è la protagonista. L’ottava edizione di Orticolario si svolgerà
sotto il titolo “Il risveglio” e il fiore guida sarà l’Anemone, il
fiore del vento. Info: www.orticolario.it

Due giornate dedicate alla varietà di produzioni artigianali
locali di agricoltori e allevatori: quella che si svolgerà il 3 e

4 settembre 2016 a Rivalta di Lesignano De’ Bagni (Parma) sarà
una bella occasione per scoprire e assaggiare prodotti di antiche
razze animali e varietà vegetali. 
Il luogo in cui si terrà il Rural Festival, al centro della Food
Valley, sembra essere votato alla biodiversità: in una cornice
protetta, tra vulcanelli di fango, increspature, calanchi, siepi,
boschi di querce e tanto verde una ventina di aziende custodi
di antiche razze animali e varietà ortofrutticole daranno vita a
stand gastronomici con assaggi di salumi di maiale nero, pane
di grano del Miracolo, torta di patata Quarantina, formaggi
biologici, cipolle Borrettane, succo fresco di uva malvasia, zucca
Violina al forno, maltagliati all’uovo di gallina romagnola,
pappa al pomodoro Riccio di Parma ecc.
Info: www.rural.it
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FLOREKA TRA FRUTTI, PETALI E PAROLE

ORTO FIORITO DI CITY LIFE

VERDE E PAESAGGIO

La provincia di Bergamo si è tinta di verde nella
kermesse di giardinaggio e arti creative organizzata
dall’associazione Petali e Parole in collaborazione
con il comune di Gorle il 21 e 22 maggio. «Frutti,
Petali e Parole» è stato questo, infatti, il fil rouge
dell’edizione 2016, la nona targata Floreka, con
frutti mostrati, raccontati, esaltati attraverso la crea-
tività di tantissimi green-lovers, con in particolare:
70 stand espositivi, laboratori per i bambini, musica
dal vivo, incontri letterari, laboratori di origami,
presentazioni di libri e anche una mostra fotografica.
Il tutto, contornato da punti ristoro dedicati e corner
dolci e salati per spuntini buoni e sani.
Info: florekabg.wix.com/floreka

Una zona verde di 3000 mq è stata
aggiunta all’area di riqualificazione

dell’ex fiera di Milano grazie a City Life
e all’Associazione Orticola. Per l’edizione
2016 è stato realizzato un progetto che
prevede grandi aiuole disposte tra loro a
comporre un percorso spezzato, quasi
labirintico, all'interno delle quali si alter-
nano coltivazioni orticole e piantagioni
ornamentali, disposte secondo un’inattesa
inclinazione a 45°. Lunghe strisce colorate
con carciofi ed echinacea, agli e dalie,
pomodori e zinnie, bietole, fragole, menta,
girasoli. Info: www.orticola.org

Green Expo al parco pensile dell’auditorium
di Roma, progettato da Renzo Piano, ha

ospitato dal 13 al 15 maggio una nutrita rosa di
progettisti, garden designer, vivaisti, giardinieri
e artigiani con le loro proposte più creative e in-
teressanti. Un’occasione unica per godere della
spettacolarità di giardini, per farsi travolgere
dai profumi e dai colori, acquisendo nuove co-
noscenze. Info:www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it

Manifestazioni e iniziative che hanno 
fatto belle primavera ed estate 2016
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ARTE FLOREALE

L’arte floreale unisce i popoli con il linguaggio
della bellezza: partendo da questo assunto si è

svolto, nell’aprile 2016, al porto turistico di Marina
di Pescara il campionato europeo tra otto squadre
di diversi Paesi europei (Mostra del Fiore Florviva)
che si sono sfidate nella realizzazione di un bouquet
da sposa, di un tavolo per gli sposi e di una
“scatola a sorpresa”; a giudicare una giuria inter-
nazionale. Info: www.mostradelfiore.it

OLTRE IL GIARDINO

Il lusso in giardino: si è tenuto il 21-22 maggio,
nella fantastica cornice della seicentesca Villa

da Schio in quel di Vicenza, un evento glamour
con selezionatissimi espositori (vivaisti, florovivaisti,
arredi, abiti, gioielli, accessori e ceramiche). 
Appuntamento imprescindibile per chi ama la
bellezza e la ricercatezza anche nello spazio verde.
Info: www.oltreilgiardino.info
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Nella suggestiva cornice del Lago Maggiore si è
svolta il 9 aprile la manifestazione organizzata per

scoprire Stresa. Sul lungolago si è tenuto il mercato dei
fiori e degli attrezzi da giardino.
L’incantevole passeggiata del lungolago e il centro del
borgo hanno visto protagonisti gli artisti locali e madonnari
con l’allestimento d’infiorate, dipinti e fotografie a tema
floreale accompagnate da musica dal vivo.
Info: www.verbanianotizie.it

STRESA IN FIORE

AZALEA BONSAI

Un’ampia esposizione di Azalee bon-
sai, anche ultrasecolari, provenienti

da Kanuma, località giapponese famosa
proprio per la coltivazione di questa spe-
cie, è stata al centro della quinta edizione
del Satsuki Bonsai Festival tenutosi a pa-
rabiago (MI) il 14 e 22 maggio. Per tutta
la durata dell’evento spettacolari fioriture
sono state protagoniste degli spazi espo-
sitivi. Meravigliose Satsuki, sempre più
amate anche nel nostro Paese grazie alla
facilità di coltivazione e alle lunghe e
multicolori fioriture, hanno fatto conoscere
varietà dalle caratteristiche straordinarie.
Inoltre visite guidate al Crespi Bonsai
Museum, ai corsi, ai workshop e ai labo-
ratori gratuiti tenuti da esperti bonsaisti.
Info: www.crespibonsai.com

Braciami ancora” con questo slogan si è tenuta,
come al solito a Perugia, dal 10 al 19 giugno, la

quarta edizione di “Piacere barbecue” organizzato da
Weber. Un evento all’insegna della cucina all’aperto:
qui si poteva scegliere se grigliare il cibo da soli nell’area
fai da te oppure gustare le pietanze preparate dai più
prestigiosi chef locali e nazionali che non disdegnavano
di mettersi alla griglia. Info: www.piacerebarbecue.it

PIACERE BARBECUE

Manifestazioni e iniziative che hanno 
fatto belle primavera ed estate 2016
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$

10 riviste FAR DA SÉ
+ Almanacco FAR DA SÉ

+ libro OMAGGIO

€ 40
6 riviste RIFARE CASA

+ libro OMAGGIO

€ 20
10 riviste FAR DA SÉ + Almanacco FAR DA SÉ

+ 6 riviste RIFARE CASA + libro OMAGGIO

€ 52

Carta di Credito (Visa - MasterCard - CartaSì)
Scadenza carta
(mese e anno)

Codice 
di controllo

N° 

NOME COGNOME

VIA N°

CAP CITTA’ PROV.

COGNOME CHE C’E’ SUL CAMPANELLO TELEFONO

FIRMADATASPENDO IN TUTTO €

Assegno bancario non trasferibile n° ………………………………..……………………………......
della banca ………………………………………………………...........… intestato a EDIBRICO srl

Contrassegno Postale (7 euro per tassa di contrassegno)

Bonifico bancario Cariparma IBAN I T 4 3 Q 0 6 2 3 0 4 8 3 1 0 0 0 0 0 4 6 3 3 0 9 4 6

E-MAIL

COGNOME

NOME

COGNOME che c’è sul campanello di casa

VIA N.

CAP CITTÀ PROV.

TEL.

E-MAIL

Carta di Credito (Visa - Master Card - Carta Sì)

TIPO DI PAGAMENTO PRESCELTO

q

q

q

Scadenza carta  
(mese e anno)

N° Carta 
di Credito

BUONO D’ORDINE DEI LIBRI

TITOLO  

Spese postali (3 euro per ordini fino a 45 euro,
9 euro in tutti gli altri casi)                             

Solo se si sceglie il pagamento in contrassegno aggiungere 7 euro               

TOTALE

euro

GIA16

Assegno bancario non trasferibile n° ....................................................
della banca .................................................... intestato a EDIBRICO srl
(che allego in busta chiusa)

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,Pagherò in contrassegno quando il postino mi consegnerà i libri ordinati. 

Se l’ordine di libri supera i 65 euro riceverò 
in omaggio la lampada a led con fascia

$

Firma............................................................ 

Codice di 
controllo

(ultime tre cifre
sul retro 
della carta)

POTETE INVIARE L’ORDINE A:
Edibrico - Loc. Vallemme 21- 15066 Gavi (AL)
l per fax 0143 645049; per tel 0143 645037 
l per e-mail: fardase@edibrico.it
l dal sito www.edibrico.it

Edibrico garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a: EDIBRICO - 15066 GAVI (AL). 
Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di inviarle proposte commerciali. In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

sì, mi abbono!

per ordini di almeno € 65
IN OMAGGIO

LAMPADA A LED
con fascia

elastica regolabile
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Il Giardino Segreto dell’Anima “Telese-De
Marco”, a Campinòla di Tramonti sulle alture

della Costa d’Amalfi, organizza ogni anno una
serie di eventi floreali e nel corso del 2016
questa associazione ha creato un programma
di eventi da marzo a novembre.
Il primo evento dell’anno, Benvenuta Primavera,
si è svolto a marzo con un “trionfo” di camelie,
magnolie, viole e diversi germogli.
La parola “trionfo” nella descrizione degli
eventi è molto ricorrente, tanto è vero che in
aprile vi è stato un “trionfo” di Glicini, in
maggio un “trionfo” di 300 varietà di rose, in
agosto un “trionfo” di erbe eromatiche. In set-
tembre (domenica 25) si svolgerà il “trionfo”
di dalie e settembrini e il 2 ottobre sarà la volta
del “trionfo” di colori d’autunno.
Questa serie di eventi si chiuderà il prossimo
20 novembre con l’evento “Verso l’inverno e il
meritato riposo”.
Gli eventi comprendono anche degustazioni
di vini e specialità gastronomiche locali, oltre a
concerti musicali e mostre fotografiche.
Info: giardinosegretodellanima@gmail.com

GIARDINO DELL’ANIMA TUTTO L’ANNO

Èormai giunta alla XIII edizione la
festa del solstizio d’estate organiz-

zata dalla rete degli Orti Botanici della
Lombardia: quest’anno ha avuto luogo
il 18-19 giugno in sette aree diverse
della Lombardia ed era dedicata ai le-
gumi, prezioso alimento alternativo alle
proteine di origine animale e valida
fonte di nutrimento nei Paesi in via di
sviluppo. Laboratori didattici per bam-
bini e adulti, visite guidate gratuite,
conferenze e tante altre iniziative per
valorizzare la coltura dei legumi.
Info: www.reteortibotanicilombardia.it

RETE DEGLI ORTI

Manifestazioni e iniziative che hanno 
fatto belle primavera ed estate 2016
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