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TUTTI I BENEFICI

CALDE FIORITURE
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IL CONVOLVOLO
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il parco privato più bello

RISCOPRIAMO IL SEDANO
nutriente e curativo
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Claber ha pensato agli appassionati di orticoltura e giardinaggio per 
creare una soluzione unica e innovativa: HYDRO-4.
Un programmatore a batteria e 4 elettrovalvole, pronti all’uso in un 
pozzetto compatto e a perfetta tenuta stagna. Con HYDRO-4 puoi 
gestire fino a 4 linee di irrigazione indipendenti (irrigazione fuori 
terra, interrata, micro irrigazione o irrigazione a goccia).
Installare HYDRO-4 è semplicissimo: può essere impiegato sia 
fuori terra che interrato e, funzionando a batteria, non richiede 
collegamenti elettrici. 
HYDRO-4 è inoltre  predisposto per il collegamento in radiofrequenza 
con il sensore di pioggia Rain Sensor RF, per un’irrigazione senza 
sprechi d’acqua, con ogni tempo e in tutte le stagioni.
HYDRO-4: l’esperienza Claber al servizio del tuo orto.

Scopri più informazioni 
ed esempi di utilizzo su
www.hydro-4.it www.claber.com seguici su

Impossibile vivere senza acqua, un’ovvietà, anche se pare ci sia
uno sparuto gruppo di persone, i respiriani, che praticano l’ali-
mentazione pranica (prana in indiano significa energia) riuscen-
do a sostenersi di sola luce energetica per una ventina di giorni
senza mangiare né bere.
Ma, a parte questa curiosità, l’acqua è vitale per tutti noi; il 22
marzo si è svolta la “Giornata mondiale dell’acqua”, ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare le popola-
zioni sulle criticità di questo bene. Il tema specifico di questo
anno è stato “Acque reflue: la risorsa inesplorata”, riusare l’ac-
qua, quella proveniente dall’utilizzo domestico, agricolo e indu-
striale, e valorizzarla come “il nuovo oro nero”. 
Il Governo ha anche istituito un commissiario nazionale alla
depurazione delle acque stanziando quattro miliardi, vedremo.

Consapevoli che quasi un miliardo di persone nel mondo non
hanno accesso a fonti di acqua potabile, i dati che ci riguarda-
no più da vicino sono quelli del suo giusto utilizzo e riutilizzo. 
Noi Italiani siamo spreconi, consumiamo circa 250 litri d’acqua
al giorno a testa; la quota maggiore è per l’agricoltura, poi l’in-
dustria, infine una quota minima è per l’igiene e il fabbisogno
umano. E l’altro grosso spreco è causato dalle perdite delle
nostre reti idriche, mediamente il 35% dell’acqua che viene
immessa nelle condotte; ma ci sono città come Cosenza in cui
solo il 23% dell’acqua arriva nelle case, il rimanente 77% va
disperso!

Per fare la nostra parte, oltre a evitare gli sprechi, possiamo riflet-
tere su pro e contro dell’acqua in bottiglia consumata dal 70%
di noi Italiani: conveniamo tutti sul fatto che il suo utilizzo sia sco-
modo, inquini e costi di più, le bottiglie devono essere trasporta-
te con camion dallo stabilimento al supermercato e da lì a
casa, occupano spazio nella dispensa, impegnano nella raccol-
ta differenziata della plastica e inquinano il pianeta. Quanto
sarebbe preferibile avere acqua buona che sgorga direttamen-
te dal rubinetto e anche qui rientra in gioco la buona gestione
del servizo da parte della politica. 
Ma venendo a qualcosa che veramente possiamo fare in
maniera autonoma per dissetare il nostro amato verde dobbia-
mo prendere in considerazione la raccolta dell’acqua piovana.
Una cosa molto semplice, che molti già fanno, magari solo con
bidoni di recupero ma che, con un piccolo investimento, può
creare una buona autonomia di tutt’altra entità; basti pensare
che una cisterna interrata da 6.000 litri, in cui convogliare la
pioggia che cade su un tetto di 140 mq, in una zona del nord,
può dare una riserva d’acqua di 126.000 litri nell’arco dell’anno! 

RIFLESSIONI SULL’ACQUA
Nicla de Carolis
Direttore Editoriale

Serbatoio di acqua piovana 
interrato e serbatoio a vaso
fuori terra.
www.graf-online.de
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IN CUCINA IL BATTISCOPA
CEDE IL POSTO AI CASSETTI

PANCA IN STILE REGGENZA
CON 94 TENONI E MORTASE

SCELTA E INSTALLAZIONE
DEL PORTONE SEZIONALE

UNA SOLA BATTERIA 18 V
PER 56 UTENSILI DIVERSI

VECCHI CARRI E DILIGENZE
RIPRODOTTI IN MINIATURA

SERRA VETRO-ALLUMINIO
CON FINESTRE DI RECUPERO

www.edibrico.it

RISTRUTTURARE
IL SEMINTERRATO
IN 3 PUNTATE:
LA MURATURA, LA FINITURA 
E IL VANO PER MASCHERARE 
GLI IMPIANTI IDRAULICI
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RIVESTIMENTI DA PARETE
CHE ARREDANO LA CASA
E ISOLANO DAL FREDDO

TANDI MODI DI SCALDARSI
STUFE, POMPE DI CALORE,
CALDAIE E INFRAROSSI

RUBINETTI TERMOSTATICI
PER AVERE L’ACQUA ALLA
GIUSTA TEMPERATURA

SOFFITTI A VOLTA SABBIATI,
IMPIANTO ELETTRICO A VISTA, 

CAMINETTO E RICCO BAGNO 
IN SOLI 50 M2

monolocale 
in borgo antico

CASARISTRUTTURARE E COSTRUIRE
CON SISTEMI INNOVATIVI

RIFARE

bagno vintage
IL FASCINO 

DEI SANITARI RETRÒ
Facciamo in casa le uova di coccolato,
ma anche decorazioni e regali esclusivi

UNA PASQUA CREATIVA E GOLOSA

Le fasi che precedono la tinteggiatura, 
la scelta dei colori e gli effetti speciali

RINNOVARE LE PARETI DI CASA

Una trasformazione poco invasiva
che si risolve nella stessa giornata

DOCCIA  AL POSTO DELLA VASCA

www.edibrico.it

UN ORTO BEN CURATO
DALLA SEMINA
AL RACCOLTO
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www.bricoportale.it
www.faidateingiardino.com

www.rifarecasa.com
www.bricocentri.com
www.bricoyoung.it
www.edibrico.it

facebook.com/portalebricolage
facebook.com/ristrutturarecasa
facebook.com/ingiardino
bricoportale
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Uno sguardo 
ai prodotti più interessanti 
che troviamo sul mercato

Parrot Pot è un vaso intelligente che innaffia
automaticamente le piante quando neces-

sario e che al contempo ne misura e ne analizza
i parametri essenziali di crescita e offre consigli
circa la cura della pianta. 
Autoregola il consumo di acqua quando non
si è a casa. Collegato a smartphone o tablet,
consente di visualizzare e agire sulla pianta
attraverso l’applicazione dedicata Parrot Flo-
wer Power: costa euro 149,90.
Parrot Pot (www.parrot.com)

Concime liquido concentrato organo-minerale
per orchidee, a base di estratti vegetali e

preziosi microelementi. DeaMAX supporta la ri-
fioritura, corregge carenze nutrizionali, risolve
stress di natura ambientale come l’eccesso di acqua,
aiuta a prolungare la durata di questo prestigioso
fiore sempre più diffuso nelle nostre case.
Si diluisce il contenuto di un’ampolla (2 ml) in un
litro d’acqua e si applicano 100 ml della soluzione
ottenuta direttamente sulle radici.
Ampolle monodose, confezione premium da 20
pezzi a euro 6,99. Valagro (www.valagro.com)

NOVITÀ 2017

CURA OTTIMALE PER ORCHIDEE

Una seduta leggera e confortevole pensata
per l’outdoor che si distingue per la sua

forma, composta da un unico segno che per
tutto il suo percorso rimane identico a se
stesso, senza stacchi né interruzioni. 
È realizzata in metallo ed è declinabile in di-
versi colori, materici e naturali. Grazie alle
sue linee leggere e sinuose, si adatta alla per-
fezione a diversi stili di arredo per il giardino.
Un prodotto versatile, ma allo stesso tempo
capace di dare un tocco in più all’ambiente.
Costa euro 199 + IVA.
Moyo (www.chairsandmore.it)

SEDIA COMFORT DA ESTERNO

6
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VASO SMART
CHE ANNAFFIA
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Liberarsi dagli insetti terricoli e dalle erbe in-
festanti con rimedi al 100% naturali è possibile

rispettivamente con RicinBlock e Aceto. Il primo
è un concime organico azotato, biologico e di
origine completamente vegetale, che ottimizza
lo stato nutrizionale della pianta e, con il suo
caratteristico odore, svolge un effetto repellente
e disabituante per gli insetti terricoli (formiche,
elateridi, grillotalpa, nottue, ecc). Confezione
da 750 g euro 7,20.
Il secondo, grazie al suo alto contenuto di acido
acetico, favorisce il collasso strutturale dei tessuti
delle infestanti e assicura un rapido effetto “pu-
lente” su terreni, aree incolte, viali, marciapiedi,
prati prima della semina. Un litro euro 9,10.
Cifo (www.cifo.it)

Premiata all’EIMA
la nuova tecnolo-

gia Mow N’Stow, che
permette lo stoccaggio
in verticale dei rasa-
erba a benzina con un
risparmio fino al 70%
dello spazio a terra e
facilitando le opera-
zioni di pulizia e ma-
nutenzione alle lame
e del sottoscocca. 

Questo è possibile è possibile grazie al nuovo
carburatore, a nuove guarnizioni rinforzate, al
design del serbatoio e del tappo serbatoio com-
pletamente diverso, alla nuova chiusura del
tappo di carico e scarico dell’olio.
Briggs & Stratton (www.briggsandstratton.com)

RASAERBA
IN PIEDI

BARRIERA NATURALE
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Con l’arrivo della bella stagione, terrazzi e
giardini riprendono vita, diventando veri

e propri salotti all’aria aperta da arredare al-
l’insegna di design, comfort, estetica raffinata
e praticità. Nortene propone una vasta gamma
di prodotti dalle piastrelle al prato sintetico,
dalle vele ombreggianti ai pannelli decorativi. 
Per un calpestio a prova di passaggi frequenti,
il prato sintetico Zurich, proposto in tre altezze
20-30-40 mm, è pratico e veloce da posare,
dall’aspetto più vero di quello naturale, non
teme la pioggia o la variazione di temperatura.
Un rotolo 2x4 m costa 134,00 euro + IVA.
Nortene (www.nortene.it)

SOLUZIONI OUTDOOR

TRATTORINO SNODATO

Una collezione di vasi per la casa, il ter-
razzo, il giardino davvero straripante

per modelli (rotondi, quadrati, ovali, a gerla,
a balconetta, a orcio, a calice, a ciotola, a
conchiglia, bassi, alti, lunghi, ecc), dimen-
sioni, rifiniture (lisci, festonati, con ghirlande,
con sottovaso) e colori (anticato, marrone,
antracite, bianco e tortora). In materiale
plastico ultraresistente, ma anche in graniglia,
con parete singola o doppia, con foro di
drenaggio a richiesta. Costano a partire da
euro 11,60 (Caspò ciotola 30). 
Elbi (www.elbi.it)

VASI DA COLLEZIONE

Lo sterzo articolato 50:50 e idraulico di questo inno-
vativo trattorino rasaerba garantisce che le ruote

posteriori seguano fedelmente quelle anteriori con
grande manovrabilità e comfort; grazie alla trasmissione
idrostatica è possibile regolare agevolmente la velocità,
semplicemente premendo il pedale, mentre le 4 ruote
motrici garantiscono un’eccellente trazione anche in
giardini in pendenza. Motore bicilindrico da 570 cc
B&S Vanguard da 11,9 kW, piatti di taglio con mulching
e scarico posteriore da 95 a 110 cm; trazione 4WD.
Luce anteriore led. Per giardini di grandi dimensioni. 
Il Park 740 PWX costa a partire da euro 7.525 (piatto
escluso). Stiga (www.stiga.it)

NOVITÀ 2017
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Le nuove lance Gardena sono antigelo, estre-
mamente agevoli e comode da utilizzare,

dotate di impugnatura ergonomica con inserti
morbidi e funzione di blocco integrata; la rego-
lazione del flusso d’acqua inoltre si può como-
damente fare con una sola mano. Sono sei i
nuovi modelli: nelle versioni Comfort e Premium
ci sono quelle a impulsi (getto stretto e nebuliz-
zato, completamente regolabile per pulire lo
sporco più ostinato e irrigare finemente), a doccia
(con anello di protezione in morbida plastica
per una maggiore maneggevolezza) e multifun-
zione (con filtro integrato); disponibile anche la
prolunga. Costano a partire da euro 21,90 (art.
18323-20). Gardena (www.gardena.com)

LANCE INTELLIGENTI
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Ideali per ogni tipo di pianta da interno o
da esterno i granuli Idrovita sono un poli-

mero assorbente innovativo, senza sodio, bio-
degradabile, registrato e certificato per l’utilizzo
in floricoltura. Appositamente studiati per ri-
durre il consumo di acqua, regolare l’alimen-
tazione idrica e ossigenare il terreno per il
giusto benessere delle piante, sono in grado
di assorbire acqua fino a 100 volte il loro
peso; garantiscono la giusta umidità del terreno
fino a 20 giorni e prevengono danni provocati
da annaffiature troppo frequenti o troppo
scarse. In grado di assorbire sia acqua piovana
sia la rugiada notturna, rendendo così possibile
un ulteriore risparmio idrico ed economico.
La loro durata nel terreno è di circa 4 anni,
ma è consigliabile un’aggiunta a ogni rinvaso. 
Euro 8,25
Ferrari Group (www.ferrarigroup.com)

Con la sua griglia di cottura GBS (Gourmet Bar-
becue System) e il portacenere rimovibile, il Ma-

ster-Touch Ø 57 cm GBS è il barbecue a carbone per
eccellenza. Protagonista indiscusso di ogni festa al-
l’aperto, soddisfa fino a 10 coperti. Un concentrato
di tecnica ed estetica per dare valore aggiunto ai
momenti di relax... nelle 4 stagioni!
Ha braciere e coperchio in acciaio smaltato, impu-
gnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro, valvola
d’aerazione in alluminio con manopola a isolamento
termico, griglia di cottura Gourmet BBQ System in
acciaio cromato, griglia focolare in acciaio, termometro
integrato, sistema pulizia One-Touch in acciaio inos-
sidabile con portacenere rimovibile, supporto per il
sostegno del coperchio integrato, ganci portautensili
integrati nella maniglia del braciere, ruote in plastica
termoindurita con gomma, gambe con innesto a clip,
cesti separa carbone in dotazione e dosatore di bric-
chetti. Colori disponibili: slate blue, crimson red,
smoke grey, spring green, black, ivory white. Prezzo
consigliato euro 329.
Weber (www.weber.com)

NOVITÀ 2017

10
ingiardino 2 • 2017

RISERVA D’ACQUA IN GRANULI

A CARBONE PER ECCELLENZA
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Questa particolare fioriera, che in realtà si
scopre essere uno scaffale-contenitore, con

vano apribile, può essere utilizzata per nascondere
sacchi di terriccio, concime e piccoli attrezzi da
giardino oppure la carbonella e gli accessori per
il barbecue. Adatta a un uso esterno, dotata di
ruote, è realizzata in pino di alta qualità, verniciato
nei colori grigio, marrone e nero: è alta 80 cm ed
è disponibile in due diverse dimensioni: 42x30
cm (euro 89) oppure 92x30 cm (euro 128). 
Guercio-Forma (www.guercio-forma.com)

Struttura autoportante cubica per esterno, pro-
dotta in massello di Western Red Cedar

(cedro Rosso canadese). Questo tipo di legno,
dall’aspetto, colore e profumo unici, non necessita
di trattamenti superficiali, risulta molto resistente
grazie alle sostanze naturali contenute nel tronco.
Fornita completa di pavimentazione in decking
Douglasia brown, 3x3 metri, sezioni portanti
90x90 mm e arcarecci 42x90 mm. Euro 3.100. 
Dadox in abete rosso a partire da euro 1.800.
Guercio-Forma (www.guercio-forma.com)

FIORIERA O SCAFFALE?

GAZEBO DI CEDRO

06-09 utilissimi_Layout 1  28/03/17  12:26  Pagina 11



I FIORI COLOR DEL SOLE
Vengono così chiamati grazie alle loro strepitose 
sfumature gialle, talvolta paglierine e talvolta più cariche. 
Ne esistono diversi tipi, con caratteristiche diverse. 
Vediamone alcuni!

12-17 fiori color sole_Layout 1  28/03/17  12:30  Pagina 12

IL GIRASOLE

Il Girasole è un fiore che mette allegria solo a guardarlo.
Questa pianta, per le popolazioni antiche indigene, rappresentava
proprio il dio Sole, grazie alla sua forma particolare dalla
corolla rotonda simile a un sole, alla quale sono attaccati i
petali simili a raggi. 
Il girasole rappresenta l'amore spensierato, in grado di infondere
gioia e allegria, ma anche l'amore non ricambiato. 
Una leggenda narra che Clizia, un'incantevole ninfa, era per-
dutamente innamorata di Apollo, il dio del sole. Tuttavia,
poiché non ricambiava il sentimento d'amore, dopo nove giorni
Apollo la trasformò in un girasole. 
È un fiore perfetto da regalare a una festa di laurea o a chi
vuole augurare a qualcuno una pronta guarigione.
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La Mimosa è una pianta originaria della Ta-
smania, in Australia. Fu importata in Italia
intorno al XIX secolo e ormai è presente in
quasi tutta la penisola. Cresce in molte zone
del mondo e viene spesso utilizzata come pianta
ornamentale, soprattutto grazie alla sua peculiare
fioritura, dai fiori piccoli e morbidi, raggruppati
a grappoli. È ormai diventata il simbolo della
festa della donna, per diversi motivi: per gli in-
diani d'America, la mimosa rappresenta la fem-
minilità. D'altronde, regalare un rametto di
mimosa per la festa della donna è dovuto al
fatto che questa pianta produce i fiori poco
prima della fine dell'inverno, più specificamente
intorno a fine febbraio e inizio marzo. Poiché è
molto facile trovarla in questo periodo, viene
regalata l'8 marzo. 
La mimosa inoltre, venne scelta per commemorare
la triste vicenda dell'incendio in una fabbrica
di New York, durante il quale morirono molte
donne operaie l'8 marzo 1908. 
Nel 1946, l'Unione Donne Italiane ritenne che
la mimosa fosse il fiore perfetto per simboleggiare
la festa della donna: è un fiore molto economico,
facile da trovare e da appuntarne un piccolo ra-
metto alla giaccia. Insomma, è perfetto come
regalo. 
L’olio essenziale di mimosa, grazie alla sua
particolare composizione, è in grado di agire
come rilassante: se ne consiglia la diffusione
nell’ambiente con un diffusore per oli per atte-
nuare ansia, stress e tensioni nervose.

LA MIMOSA
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La Rosa Gialla cresceva spontaneamente in Medio
Oriente e fu introdotta in Europa nel XVIII secolo.
In un'epoca come quella, durante la quale avvennero
diverse rivoluzioni e conflitti in tutta Europa, na-
sceva la corrente culturale del romanticismo, la
quale decantava non solo l'amore ma anche il tra-
dimento, le frustrazioni e il dolore. Probabilmente
per questo motivo alla rosa gialla vengono attribuiti
significati negativi, come la gelosia e addirittura
l'odio.
In realtà è un fiore dall'aspetto delizioso, ricco di
petali e spine. Il suo colore cambia a seconda del-
l'esposizione ai raggi solari.
Nell'Estremo Oriente ha significati molto positivi
come la saggezza, la gioia e l'amicizia.

15
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LA ROSA

La Primula è originaria delle zone calde dell'Europa,
Asia e America. Questa pianta fiorisce appena
scompare la neve e incomincia a spuntare il verde
nei prati. 
Si dice che sia il "fiore della rinascita", della
speranza e di un nuovo inizio. Infatti il suo nome
latino "Primus" indica la sua precocità di fioritura.
Di essa esistono circa 500 specie di piante erbacee
annuali, alte più o meno diversi centimetri.
I fiori sono tutti coloratissimi, raccolti in grappoli,
ombrelle o verticilli sovrapposti. 
È adatta per essere regalata agli amici che hanno
appena trovato lavoro, in segno di buon auspicio,
appunto perché simboleggia "l'amicizia nascente"
e la giovinezza.

LA PRIMULA

Il Narciso fa parte della famiglia delle Amarylli-
daceae. È originario dell'Europa, il suo nome
deriva da dalla parola "Narkào", che in greco si-
gnifica "stordisco". Questo è dovuto al singolare
e intenso profumo di alcune specie. 
Del narciso ci sono diverse specie, alcune con ca-
ratteristiche completamente diverse dalle altre. 
Sboccia verso l'inizio della primavera, tra marzo
e giugno. Il fiore è formato da una corona di petali
esterna e una più interna, quest'ultima diverse
volte offre tinte più scure e assume la forma di
una campanella. A parte il mito greco, il  narciso
ha diversi significati: per gli Antichi Romani sim-
boleggiava l'aldilà, mentre per i Celti la purezza
in grado di scacciare i pensieri negativi. 

IL NARCISO
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Il Tarassaco, o il dente di leone, è una pianta
erbacea con radice fittonante, in grado di produrre
il caratteristico fiore giallo. È una pianta comune,
soprattutto nelle campagne e nei campi incolti,
ma la si può trovare anche ai bordi delle strade e
dei marciapiedi. 
Grazie alle sue straordinarie proprietà depurative
e diuretiche, è un ingrediente prezioso per la
cucina ed è ottimo per la preparazione di rimedi
naturali. 
Viene chiamato dente di leone in virtù della
forma "dentata" delle foglie, ma viene detto
anche "Soffione" in virtù della palla lanosa che
contiene i semi.
Il suo nome ufficiale, tuttavia, proviene dal greco
“tarakè"scompiglio, e “àkos"rimedio, quest'ultimo
in particolare è dovuto ai suoi effetti benefici nel-
l'organismo. 

IL TARASSACO

La Ginestra è una pianta appartenente alla
famiglia delle papillonacee, originaria dell'Asia
occidentale, Africa settentrionale ed Europa. 
Esistono circa settanta specie e la loro caratteristica
comune è che sono particolarmente facili da col-
tivare. È un fiore semplice e tenace, molto
resistente. 
Le radici penetrano in profondità, anche nei
terreni più inospitali, inoltre riesce a sopportare
egregiamente le intemperie. I fusti formano ampie
chiome circolari la cui sommità viene coperta da
numerose infiorescenze del colore del sole. 
Nel linguaggio dei fiori la Ginestra è sinonimo
di modestia, umiltà e splendore. 

LA GINESTRA
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Il Ranuncolo è un fiore molto diffuso in
Europa, Asia ed Africa e conta circa 400
specie erbacee perenni. 
La parola ranuncolo deriva da "ranunculus",
che in greco significa ranocchio. Ciò è dovuto
al fatto che questa pianta prospera in ambienti
paludosi e acquitrinosi. 
È un fiore molto utilizzato per la realizzazione
dei bouquet, soprattutto quelli nuziali. Al di
là degli utilizzi, questo fiore ha un significato
religioso: si dice che sia stato Gesù a crearli,
trasformando le stelle in ranuncoli, per rendere
omaggio alla Madonna. 
Il Ranuncolo viene utilizzato per esprimere
una strana bellezza malinconica, in virtù
della sua eleganza e delicatezza.

IL RANUNCOLO

La Mahonia è originaria dell'America setten-
trionale e conta circa quaranta specie. È un
arbusto sempreverde, apprezzato soprattutto
per la sua capacità di resistere sia al caldo sia
al freddo, oltre che alle malattie e ai parassiti.
I fiori sono minuti, di un giallo carico, riuniti
in grandi infiorescenze e fioriscono verso feb-
braio. 
La Mahonia viene scelta essenzialmente perché
è facilmente coltivabile, non richiede cure
speciali né un'innaffiatura frequente. Tuttavia
riesce a regalare un profumo piacevole in
grado di attirare gli insetti benevoli, come le
api, ed è in grado di offrire delle succose e
commestibili bacche. 

LA MAHONIA

La Kerria, ovvero la rosa del Giappone, è una
pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae,
unica nella sua specie. È originaria dell'Asia
ed è particolarmente diffusa in Cina e in
Giappone. In quest'ultimo Paese viene anche
chiamata "Yamabuki" che in giapponese si-
gnifica Giallo - Oro (appunto per il suo fan-
tastico colore), sinonimo di prosperità e salute. 
È un arbusto dai fusti sottili in grado di rag-
giungere i due metri d'altezza, e, a differenza
della rosa occidentale, il fiore possiede solo
cinque petali. Viene coltivato come pianta or-
namentale. Fiorisce verso metà primavera e
talvolta anche verso fine estate.

LA KERRIA
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€ 22 (6 riviste + libro)
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qualsiasi abbonamento io scelga
riceverò gratis il libro 

“COSA FARÒ DA GRANDE 
alla scoperta della manualità”

CASARIFARE

CASARIFARE

qualsiasi abbonamento tu scelga, avrai in omaggio il libro

Un libro per ragazzi e genitori che porta alla
scoperta del concreto fascino della manualità
necessaria per realizzare quanto di più bello,
buono ed esclusivo viene prodotto nel nostro

Paese, aprendo orizzonti vecchi ma nuovi 
sul “come si fa”, passando dalle scarpe più

ricercate al principe dei formaggi, 
il parmigiano, agli abiti teatrali, 

agli strumenti musicali, ai giocattoli hi-tech
ecc, con centinaia di foto passo passo, 

che guideranno i ragazzi nelle loro prime 
realizzazioni, divertenti curiosità 

e nozioni storiche.

160 pagine per scoprire insieme a figli e nipoti 
i lavori più belli che fanno grande il nostro Paese

nel mondo e che assicurano un futuro

COSA FARÒ DA GRANDE 
alla scoperta della manualità
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21 euro

ABBONAMENTO
FAR DA SÉ  

RIFARE CASA
scegli la modalità 
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in busta chiusa 

il tagliando a lato a:
EDIBRICO - 15066 Gavi (AL)

POSTA

compila e invia
il tagliando 

a lato a:
fardase@edibrico.it

E-MAIL

abbonati 
sul nostro sito:

www.edibrico.it 

INTERNET
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L’IMPORTANZA 
DEL TERRENO

Il terriccio in cui trapiantare e far crescere 
le nostre piante in vaso è importantissimo 

per uno sviluppo rigoglioso e sano. 
Ma, anche in questo caso, 

la produzione dei terricci può tradursi 
in un danno all’ambiente 
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Anche raccogliere, lavorare e confezionare il
terriccio che poi noi acquistiamo per le operazioni
primaverili di rinvaso o di impianto può provocare
danni all’ambiente: è per questo che Floragard,
dopo il raccolto, in modo responsabile riempie
nuovamente le superfici, destinate all’estrazione
della torba, con acqua, per tutelare le paludi della
Bassa Sassonia. A quelle superfici, spogliate dello
strato utile alla produzione di torba, viene così re-
stituita la vegetazione originaria e possono nuo-
vamente trasformarsi in paludi: è la cosiddetta
“rinaturalizzazione” che porta queste aree a essere
incluse tra quelle naturali protette.
www.warum-torf.info

22
ingiardino 2 • 2017

LA RINATURALIZZAZIONE

La scelta del terriccio giusto è fondamentale
per ottenere il meglio da ogni pianta: se

gli elementi chimici e naturali di cui la pianta
ha bisogno (perché ogni specie ha esigenze
diverse) sono già presenti in proporzioni
idonee si può ridurre al minimo la concima-
zione.
Gli elementi principali contenuti nei terricci
sono azoto, potassio, fosforo e calcio, ma le
proporzioni variano a seconda della loro de-
stinazione; i terricci universali adottano una
composizione che cerca di mediare tra le di-
verse esigenze. In genere sono a base di
torba e argilla, arricchiti con cortecce, sabbia
o fiocchi di perlite per favorire drenaggio e
aerazione del terreno. 
Floragard produce e distribuisce da 95 anni
terricci di qualità e substrati per le più di-
sparate esigenze che garantiscono la massima
sicurezza della coltura e successi di crescita
straordinari: si pensi che in archivio la ditta
ha 4.000 ricette di terricci diversi. 
In Bassa Sassonia si trovano il 90% delle
riserve di torba tedesca e questa si può
estrarre solo in terreni un tempo paludosi e
sottoposti a bonifica perché destinati a inse-
diamenti agricoli e sfruttati come pascoli o
terreni coltivabili: di questo terreno solo l’1%
viene destinato al raccolto attivo della torba! 
E, dopo l’estrazione, deve essere scrupolo-
samente“rinaturalizzato”.
Floragard (www.floragard.de)
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Molte piante, prima di essere collocate a dimora
in vaso e in terreno aperto, hanno bisogno di
crescere fino ad avere un fusto robusto e un ap-
parato radicale ben sviluppato: ecco perché molti
fiori e ortaggi devono, in prima battuta, essere
seminati in un cassone protetto. Il terreno deve
essere soffice, aerato, leggermente umido, ma
non bagnato, fine e libero da detriti. Su di esso i
semi vengono distribuiti a spaglio, ricoperti con
altro terriccio soffice e leggermente compattato
con la mano. La prima annaffiatura deve essere
leggerissima per non spostare terreno e semi.

LA SEMINA

Il cassone coperto con una lastra di vetro o di
plexiglas diventa una serra, un ambiente caldo
e umido al punto giusto in cui i semi possono
germogliare e raggiungere i pochi centimetri di
altezza. Se la temperatura esterna lo consente,
qualche giorno di crescita all’aria aperta irrobu-
stisce le piantine che però sono fitte. 
Con mani delicate si sradicano, meglio a terreno
tendente all’asciutto, le piantine più deboli o
quelle troppo vicine ad altre. Si tratta di diradare
lasciando però un quantitativo abbondante di
piantine; innaffiate, senza abbatterle, potranno
riprendere la loro crescita e superare bene presto
lo stress del diradamento.

IL DIRADAMENTO

Quando le piantine sono cresciute, raggiungendo
un’altezza che sia sufficiente a garantire una
loro crescita tranquilla in terreno aperto, si ri-
muovono una a una con una paletta stretta in
modo da prelevare integro anche il pane di terra
e si procede al trapianto in vaso o nei solchi pre-
parati sul campo. Il vaso non deve essere troppo
largo, meglio procedere a un successivo rinvaso,
e deve essere riempito con terriccio che garantisca
il corretto drenaggio delle acque di innaffiatura.
Il terreno in campo aperto deve essere molto la-
vorato e le piantine vanno interrate alla giusta
distanza l’una dall’altra.
Le piante trapiantate vanno riparate per qualche
giorno dal sole troppo forte.

IL TRAPIANTO
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Ecco come realizzare, passo passo, il bio-mini-
giardino dentro un sacco di terriccio biologico
naturale senza torba per l’impianto di varie
piante fiorite e ornamentali come per la coltiva-
zione di ortaggi.
1 Si inserisce un foglio di plastica trasparente
nella parte inferiore del contenitore (quella de-
stinata a contenere l’acqua) e su di essa si
monta il coperchio. 
2 Posato il sacco di terriccio senza torba nel co-
perchio, si ritagliano lungo il tratteggio i punti
in cui dovranno essere collocate le piantine. 
In alternativa si può vuotare l’intero contenuto
del sacco nel coperchio. 
3 Smuoviamo il terriccio nelle zone aperte, zap-
pettiamolo delicatamente, ma senza sollevarlo
troppo. Con una paletta da trapianto asportiamo

il terriccio sufficiente a fare posto al pane di
terra che la piantina ha attorno alle sue radici.
Questo se usiamo piantine già cresciute, diver-
samente basta affondare nel terriccio i semi. 
4 Mettiamo a dimora le piantine (in questo
caso di pomodoro), riportiamo il terriccio prima
tolto e premiamolo bene contro il fusto e le
radici. 
5 La prima volta le piantine vanno innaffiate
dall’alto, sempre senza bagnare le foglie. Poi ba-
sterà riempire con l’acqua il serbatoio versando
nel buco di riempimento. 
6 Le piantine crescono velocemente, i semi ger-
mogliano e danno origine a piante robuste perché
nel terriccio in cui sono state impiantate trovano
tutte le sostanze nutritive utili e il terriccio ha
sempre il giusto grado di umidità. 

IL BIO-MINI-GIARDINO

1 2

64

3

5
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INVADENTE 
CONVOLVOLO
Ben 250 specie per questa pianta elegante,
decorativa, facile da coltivare e anche spontanea.
I fiori sono detti “belli di giorno” e le foglie sono
verdi tutto l’anno. Ottima pianta per aiuole 
e bordure, scenografica anche in vaso e molto
rigogliosa se ben curata.

26-29 convolvolo_Layout 1  28/03/17  17:34  Pagina 26
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FARE TALEE A FINE PRIMAVERA
1 Procuriamoci un vaso da circa 13 cm di
diametro nel quale mettere una miscela per talee,
acquistabile già pronta oppure creandola apposi-
tamente. Servono 3 parti di terriccio universale,
2 parti di sabbia e 1 parte di torba.
2 Utilizziamo un coltellino per l'innesto, ben af-
filato e pulito, col quale prelevare i getti per le
talee. Scegliamoli sani e lunghi almeno 15 cm.
3 Eliminiamo le foglie alla base del rametto, aiu-
tandoci con il coltellino da innesto, l'ideale è pro-
cedere subito sotto un nodo fino a 10 cm.
4 Prima di porre le talee nel vasetto, immergiamo
la base in polvere radicante. Per ogni vaso sono

ideali 3 o 4 talee al massimo, che spingiamo nella
terra fino a che le foglie più basse siano appena
emergenti.
5 Il terriccio va ora bagnato, l'ideale è usare un
classico nebulizzatore. I vasetti con le talee vanno
ricoverati in una vaschetta di plastica con coperchio,
così da non disidratarsi.
6 Trascorse 6/8 settimane circa, le talee si possono
trapiantare singolarmente in altri vasi. Il terriccio
va così composto: 2 parti di torba e 1 di sabbia.
Bagniamo il terriccio con acqua a temperatura
ambiente, sempre con l'apposito nebulizzatore
per non creare ristagni.

1 2 3

4 5 6

Il Convolvolo è un genere di pianta appar-
tenente alla famiglia delle Convolvulacee,

che in natura è presente in oltre 250 specie
differenti. È una pianta molto diffusa in Asia,
nella parte settentrionale dell’Africa ed in al-
cune zone dell’Europa, ed è una rampicante
che tuttavia può anche crescere come arbusto
compatto. La più diffusa in Italia è la Convolvus
arvensis conosciuta anche con il nome di vi-
lucchio.
Il convolvolo può essere coltivato sia in giar-
dino sia in casa assicurando un ottimo dre-
naggio al terriccio usato e posizionando il
vaso in un luogo piuttosto soleggiato.
Quando la pianta è giovane è necessario prov-
vedere ad annaffiarla con una certa frequenza
mentre successivamente, in maniera più spo-

radica. Infatti, il convolvolo non teme i periodi
di siccità, ma allo stesso tempo è necessario
assicurarsi che il terreno non sia completamente
asciutto. Per evitare la formazione di funghi
e marciumi è buona norma evitare di annaffiare
se il terreno è ancora umido.
Il convolvolo sa adattarsi a qualsiasi tipologia
di terreno anche se preferisce quelli alcalini.
La concimatura deve essere effettuata in ma-
niera saltuaria per evitare una eccessiva ve-
getazione a scapito della fioritura. Il rinvaso
va fatto soltanto nel caso in cui il convolvolo
appaia eccessivamente grande rispetto al vaso.
Per donare alla pianta un aspetto estetico an-
cora più gradevole è consigliabile potare i
rami più esterni e più lunghi soprattutto du-
rante il periodo autunnale. 
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1 Il convolvolo può anche essere rampicante,
basta ancorarlo delicatamente a recinzioni o
sostegni.
2 Il convolvolo cresce anche spontaneamente,
le tipologie sono diverse; i fiori, dalla caratteristica
forma a campanella, possono avere colori diversi
come il bianco, il fucsia, il blu, il celeste, il lilla,
anche striati.

ANCHE RAMPICANTE

COLTIVIAMOLO COSÌ

CLIMA
Il convolvolo ama le temperature calde, non
ama l'umidità e il vento. Le fioriture si concen-
trano tra primavera ed estate.

ESPOSIZIONE
Il convolvolo ama il sole, ma deve essere riparato
da venti, correnti d'aria e intemperie.

TERRENO
Le varie specie di convolvolo si adattano ai
diversi tipi di terreno, ma un terriccio ricco di
nutrienti e ben drenato è l'ideale per una crescita
rigogliosa.

PIANTUMAZIONE
È possibile piantumare la pianta tramite sementi
e talea. Spesso il convolvolo cresce spontaneamente
ed è possibile trapiantare la pianta con molta at-
tenzione e cura. 

IRRIGAZIONI
Nei mesi caldi l'annaffiatura deve essere frequente,
ma mai eccessiva. Nelle stagioni fredde si può
bagnare meno di frequente.

CONCIMAZIONI
I concimi consigliati sono quelli naturali come
l'humus di lombrico, oppure quelli specifici e
chimici per fiori ornamentali, ottimi anche in
forma liquida. Somministrare il concime almeno
una volta l'anno, ma mai superare i tre cicli
perché esagerando si ottiene una vegetazione
ricca e rigogliosa, ma a discapito della fioritura
che viene invece rallentata.

RACCOLTA
Il convolvolo è detto "bello di giorno" perché
ogni singolo fiore dura un solo giorno. È possibile
raccogliere quindi i fiori, ma non durano più di
un paio di giorni se recisi.

MALATTIE
Le piante di convolvolo sono soggette a parassiti
fungini e alla ruggine, che colpisce la parte infe-
riore della pianta.
Queste patologie vanno curate tempestivamente,
tramite l'uso di prodotti specifici, meglio se na-
turali e non chimici.
Spesso queste malattie sono causate dai ristagni
idrici, per questo va mantenuto il giusto livello
di drenaggio e umidità del terreno, sia in vaso
sia in piena terra.

1
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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 stato 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.
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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.
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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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IL PARCO PRIVATO PIÙ
BELLO: VILLA MELZI D’ERIL
Classificata dagli esperti dei beni culturali come una struttura di arte
neoclassica, la Villa Melzi d’Eril ha origini antiche ed è immersa in un
paradiso naturale che si estende nella meravigliosa penisola di Bellagio,
piccola cittadina situata a nord della provincia di Como.

La data di realizzazione della villa risale al secolo
XIX e fu costruita sotto il volere dell’allora

duca di Lodi Francesco Melzi che commissionò la
progettazione della planimetria dell’edificio e delle
aree esterne al geometra-architetto Albertolli. 
A partire da quel periodo storico la residenza im-
periale si è arricchita di numerose decorazioni che
hanno abbellito il complesso, sia dal punto di vista
architettonico, sia per quanto riguarda la rappre-
sentazione che la villa ha assunto nell’elenco dei
patrimoni artistici situati nella penisola italiana. 
È stata residenza ufficiale di una moltitudine di
personaggi politici, quasi tutti operanti durante la
seconda metà dell’Ottocento. 
Il meraviglioso complesso architettonico è arricchito
di opere artistiche di caratura internazionale e ha
visto impegnarsi numerosi pittori e scultori di
fama mondiale, i quali hanno contribuito ad ac-
crescere il tasso di attrattiva turistica contemporanea,
grazie alla messa in sicurezza dell’intero edificio,
al completamento delle aree esterne tramite la
coltura di piante secolari e mediante la realizzazione

di aree verdi che si estendono lungo tutto il peri-
metro della residenza. Gli artisti Luigi Canonica e
Luigi Villoresi hanno inoltre contribuito all’allesti-
mento delle aree esterne, ugualmente riqualificate
all’indomani del nuovo secolo. Aree esterne arric-
chite da attrezzatissime serre riscaldate, all’interno
delle quali sono effettuati gli innesti floreali più
spettacolari. 
Il neoclassicismo assume valore intrinseco nella
realizzazione postuma della cappella, situata al-
l’interno dell’edificio e divenuta patrimonio artistico
di inestimabile valore. La planimetria architettonica
della Cappella, sorta più o meno in concomitanza
alla nascita dell’intera area residenziale è caratte-
rizzata invece da apprezzabilissime opere antiche
che sono state, nel corso degli anni, rivalutate e ri-
qualificate dagli artisti. Le opere scultorie comple-
tano il quadro di un meraviglioso “monumento”
artistico, arricchito dalla presenza di un protiro
transennato sul lato posteriore da un’inferriata
realizzata con alcune delle tecniche di modellazione
del ferro più all’avanguardia.
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La villa Melzi d'Eril è circondata da vastissimi
giardini curati quotidianamente dagli esperti di
botanica, sempre pronti a rinnovare e a salva-
guardare tutte le aree d'attrazione comprese nella
struttura, meta di migliaia e migliaia di turisti.
Ogni angolo del parco verde è arricchito annual-
mente dall'innesto di nuove piante, le quali,
insieme a quelle già esistenti, completano il quadro
d'insieme di una formidabile area attrezzata al
verde naturale.
1 Lo straordinario ponticello costruito dall'architetto
Canonica costituisce ancora oggi un angolo di
paradiso. Rappresenta uno degli unici e fantastici
scorci attraverso i quali è possibile intravedere le
brillanti acque del laghetto artificiale creato a
partire dalla seconda metà del secolo scorso. Fanno
da sfondo alcuni dei maestosissimi aceri di antica
provenienza orientale. 
2 Il sentiero adombrato dalla presenza di una
lunga fila di platani costeggia tutto il perimetro
del lago. La presenza degli alberi lungo il percorso
che guida il visitatore fino all'ingresso della Villa
d'Eril, assicura ombra e freschezza, soprattutto
durante le ore più calde della giornata. 
3 Angolo del parco verde che costeggia l'ingresso
della Villa sul lato principale. Le palme secolari
sovrastano in altezza la facciata principale della
struttura. Alberi in età adulta e zone cespugliate
racchiudono l'ingresso della villa in una splendida
cornice naturale. 
4 Meraviglioso scorcio del lato sud-ovest del-
l'apertura primaria di Villa d'Eril. Il paesaggio è
tipico della stagione primaverile, caratterizzata
dalla grande fioritura della maggior parte degli
innesti presenti nelle diverse aree del parco verde.
Il fiorire delle azalee è l'evento più significativo
all'indomani della stagione primaverile. 

1
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3 4
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5 Il ponticello in pietra che si erge sul laghetto
artificiale presente lungo il percorso dell'area
verde, si presenta congiunto da entrambi i lati
da una specie di raccordo che collega l'impianto
artigianale con il resto del giardino. Sulla destra
del ponte è visibile un camminamento realizzato
in pietra dagli architetti del tempo. Sullo sfondo
si apprezzano alberi in età adulta, capaci di
rendere fresco e aerato l'intero ambiente. 
6 Un manto erboso spettacolare si estende lungo
il perimetro del lago. Da questo lato del complesso
è possibile accedere ad altre zone verdi che co-
steggiano lo spettacolare Lago di Como. L'erba
sempreverde viene meticolosamente curata da
una larga equipe di giardinieri, sempre pronti a
restituire all'ambiente la propria originalità.
Ampi cespugli in fiore sono presenti a macchia
d'olio e costituiscono l'elemento decorativo per
eccellenza in un complesso, quello di Villa d'Eril,
apprezzato dai supervisori esperti dei beni arti-
stico-culturali. Anche questa parte del parco è
adornata ritmicamente dalla fioritura di splendidi
fiori di stagione i quali, specie durante il maggese,
esprimono tutta la loro naturale bellezza. I tronchi
di alberi secolari sono leggermente illuminati da
flebili raggi solari, apprezzati in una giornata
che evidenzia un singolarissimo e atmosferico
nero di nubi. 
7 Il fiorire delle Azalee nel maggese dona, so-
prattutto alla zona ovest del ponticello in pietra
artificiale, un colorito molto particolare, assai
vicino a quello delle residenze secolari. L'originalità
del parco, specie in questo lato, è in un'ottimo
stato di conservazione. Gli alberi spogli posti al
centro tra il manto erboso e gli arbusti delle
azalee fiorite donano un tocco di antichità e
splendore all'intera area naturale. 
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Villa Melzi d'Eril è completamente immersa in un'area
composta da lunghe distese di prati. Vige, in questa
struttura, un formidabile e complesso connubio di
arte, scultura, pittura, botanica, cultura.
L'area verde è caratterizzata dalla presenza di numerose
statue progettate per impreziosire il complesso archi-
tettonico con autentiche decorazioni. Alcune rappre-
sentano personaggi mitologici, eccezionalmente curati
in tutti i particolari. Altre sculture, invece, rappre-
sentano figure animalesche, evidentemente simboleg-

gianti coraggio, forza e virtù principesche vigenti nel
periodo antico. 
1 Sulla sinistra, adagiata sul manto erboso pianeggiante,
un esemplare di gondola veneziana tinteggiata in
una tonalità originale. Sul fondo una delle più impor-
tanti sculture in marmo realizzata nell'Ottocento.
2 Il meraviglioso lungolago costeggiato da un percorso
costruito artificialmente dagli architetti del tempo e
alleggerito dalla presenza di alberi secolari che sovrastano
la regolare altezza della facciata principale della villa.

IMPONENTI STATUE TRA ALBERI MAESTOSI
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3 Uno degli incroci principali del percorso immerso
nel verde che collega i punti salienti del complesso. 
Le due statue fungono da importante punto di riferi-
mento di tutto il tragitto da compiere per raggiungere
le innumerevoli aree d'interesse del giardino. 
Una delle stradine porta alla fantastica terrazza, dalla
quale è possibile godere di una straordinaria vista pa-
noramica. La terrazza è arricchita da piccole sculture
realizzate in quel periodo e restaurate nei primi anni
del nuovo millennio. 

4 Vista della fantastica cappella realizzata dall'architetto
Giocondo Albertolli e ristrutturata di recente. 
Essa si presenta absidata nella parte superiore e
finestrata in tutti e quattro i lati della struttura
edilizia portante. 
Le pareti sono arricchite da stucchi e affreschi di tra-
dizione neoclassica, arricchite da piccole opere che ri-
prendono il gusto contemporaneo dell'arte. 
Sullo sfondo lo splendido lago sovrastato dall'enorme
paesaggio prealpino della provincia lombarda.
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TRIPUDIO DI GERANI
All’arrivo della primavera, i gerani, con i loro fiori magnifici 
e colorati, sono l’ideale per abbellire i balconi di casa, 
o per rendere ancora più allegri i giardini. 
In più, sono facili da coltivare e danno grandi soddisfazioni. 
Ecco alcuni consigli e informazioni utili per conoscere meglio
questa meravigliosa pianta, nelle sue diverse varietà.
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Igerani sono piante ornamentali ormai diffuse
in tutto il mondo. La loro zona d’origine è

stata individuata nelle aree semidesertiche
dell’Africa. Sono fiori piuttosto robusti e resi-
stenti, che amano l’esposizione diretta alla
luce solare, ma che sanno adattarsi molto
bene anche alla mezz’ombra.
Esistono molte varietà di gerani, con fiori
dalle diverse forme e dimensioni, tutte ca-
ratterizzate da una notevole capacità di pro-
durre fiori colorati e profumati in grande
quantità. Per questo, i gerani sono fiori tanto
amati e usati per decorare balconi e giardini,
un vero tripudio di fragranze primaverili. 
Sono abbastanza facili da coltivare e, per farli
crescere e sviluppare al meglio, non richiedono
particolari capacità. Tuttavia, per godere della
loro magnifica fioritura, occorre seguire alcune
semplici regole, come evitare di esporli a
sbalzi climatici o a correnti d’aria, innaffiarli
almeno ogni due giorni nei periodi più caldi,
senza bagnare le foglie, e prevenire dannosi
ristagni d’acqua che causerebbero la marce-
scenza delle loro radici. La concimazione va
effettuata regolarmente per mantenere il tono
e il vigore di foglie e fiori.
Con l’arrivo della bella stagione, quando la
natura si risveglia, anche i gerani contribui-
scono a rallegrare e ad abbellire gli ambienti
domestici.
Grazie ai gerani, esistono tantissime possi-
bilità di decorare la casa e il giardino. Si
possono sistemare nei vasi a comporre piace-
voli file di fiori colorati, magari lungo una
scala, oppure lasciarli cadere dall’alto con un
piacevole effetto a cascata, da vasi appesi a
travi o ganci. Anche piantati nel terreno, pos-
sono delimitare vialetti o creare meravigliose
aiuole di grande effetto.

1

2

3

1 Tanti vasi di gerani uno vicino all'altro possono
rendere bellissima e ricca di colori l'entrata di
casa, posizionati ad esempio lungo la scala fino
ad arrivare alla porta d'entrata.
2 Se mettiamo un vaso rettangolare sopra il da-
vanzale di casa, possiamo godere della splendida
fioritura di queste meravigliose piante per molti
mesi l'anno. 
3 Un'idea in più, per i nostri gerani, in particolare
per quelli pendenti, è di sistemarli all'interno di
un vaso sospeso, da collocare ad esempio sotto
una pergola.
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1 La moltiplicazione per talea è la procedura per
ottenere diverse piantine da una pianta madre.
Si taglia con le cesoie un gambo del geranio pre-
scelto lungo circa 15 centimetri.
2 Eliminiamo le foglie alla base in modo che la
talea ottenuta sia pronta per l'interramento.
3 Riempiamo il vaso con terriccio composto da
torba e argilla, sostanze utili per trattenere
l'acqua nei periodi più caldi e secchi. Il terriccio
nel nuovo vaso deve essere profondo circa 25
centimetri, per fare in modo che le radici delle
piante si ancorino perfettamente.
4 Piantiamo la talea nel vaso e innaffiamo
evitando dannosi ristagni d'acqua. 
5 Una volta acquistati i nuovi gerani, in genere
all’inizio della primavera, si deve procedere al
rinvaso, utilizzando terriccio di buona qualità.
Si sceglie un vaso di dimensioni appropriate, a
seconda di quanti gerani si vogliono piantare.
6 Prepariamo la sede per accogliere la pianta, fa-
cendo una piccola buca con le mani o servendoci
dell'apposita paletta da giardinaggio.

TALEA E RINVASO1 2

3 4

5 6
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COLTIVIAMOLI COSÌ
CLIMA
I gerani prediligono un clima caldo e asciutto, al
riparo da correnti d'aria e sbalzi di temperatura.
Sono piante famose per la loro robustezza e capacità
di adattamento, bellissimi sia in vaso sia piantati
direttamente nel terreno. Questi fiori annuali, du-
rante le stagioni fredde, vanno adeguatamente
protetti dal clima rigido e dalle gelate notturne, ri-
parandoli in serre o sotto coperture in plastica, op-
pure ricoprendo il terreno circostante con paglia.

ESPOSIZIONE
I gerani, per dare eccellenti fioriture, preferiscono
posizioni ben soleggiate e protette dal vento. 
Se piantati nei vasi, scegliamo contenitori adeguati
allo sviluppo della pianta, soprattutto per le varietà
di più grandi dimensioni.

TERRENO
Per i gerani collocati in vaso, utilizziamo terriccio
morbido e ricco di torba e argilla, ottimo per
prevenire nocivi ristagni d'acqua.
Disponiamo uno strato di sassolini di argilla
espansa sul fondo del vaso, per ottenere un ottimale
drenaggio delle radici.

IMPIANTO
I gerani andrebbero rinvasati appena acquistati,
sostituendo il terriccio povero di nutrienti che im-
pedisce alle piante di fare crescere al meglio le
foglie e i fiori.
Il periodo ideale per rinvasare i gerani è l'inizio
della primavera, quando sono cessate le possibilità
di gelate notturne. Prima di procedere con il
cambio del vaso, bagniamo il terriccio per rendere
meno traumatico il rinvaso. Può essere molto utile
tagliare le radici troppo lunghe. Le piantine giovani,
se necessario, vanno aiutate ad assumere una po-
sizione ben dritta, facendo ricorso a sostegni.

IRRIGAZIONI
I gerani vanno bagnati con regolarità e costanza,
preferibilmente con frequenza giornaliera, soprattutto
nei periodi più caldi e siccitosi. Dobbiamo avere
cura di non bagnare eccessivamente le foglie per
evitare che marciscano o che subiscano la prolife-
razione di funghi.

CONCIMAZIONI
Concimare ogni quattro mesi con humus e concime
a lenta cessione, per dare ai gerani quei nutrienti
di cui hanno bisogno e che non sempre si trovano
nei terreni dove sono stati messi a dimora.

MOLTIPLICAZIONE
La moltiplicazione, molto semplice ed efficace, avviene
per talea, tagliando da una pianta singoli gambi che
vanno poi collocati nel terreno per fare crescere nuovi
gerani.

MALATTIE
Tutti i tipi di gerani possono essere attaccati da afidi e
acari, dalla ruggine e dal licenide che, infestando le
foglie, ne provocano la caduta. Anche la cocciniglia
bruna può attaccare le foglie del geranio che, quando
colpite, assumono una colorazione nerastra. Eliminiamo
sempre le foglie secche e i fiori appassiti, per permettere
alla pianta di rigenerarsi. Almeno una volta al mese,
con azione preventiva, trattiamo le piante con uno
specifico insetticida contro acari e afidi. 
La ruggine colpisce in autunno e in primavera, mac-
chiando di scuro le foglie. Per debellare questa malattia
si può ricorrere allo zolfo.
La malattia più pericolosa per i gerani è la batteriosi
che, nei casi più gravi, può diffondersi da una pianta
all'altra e provocarne la morte.
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Prende il nome dalla forma della sua foglia tonda
e pelosa in superficie, divisa in tre zone di diverso
colore. Inoltre, presenta una macchia che può
essere color bronzo o verde scuro, nel centro della
foglia. Questo geranio ha la caratteristica di essere
cespuglioso e molto alto, a volte può arrivare al
metro. È una pianta piuttosto forte e robusta che
predilige luoghi ben ventilati e adeguatamente so-
leggiati. La fioritura è tra maggio e ottobre. Le co-
lorazioni possono essere tra il bianco, varie tonalità
di rosa e il rosso intenso. 

GERANIO ZONALE

Il nome scientifico è pelargonium domesticum,
detto anche geranio farfalla. Pianta perenne dalle
foglie con bordi frastagliati e dall'intenso odore di
incenso che tiene lontane le zanzare. I fiori, molto
grandi e simili a farfalle, variano dalla tinta unita
ai multicolori bianco, rosa, giallo, rosso e violetto.
Fiorisce nel periodo che va da aprile a maggio, fino
a tutto settembre. 
I vasi vanno scelti di dimensioni maggiori rispetto
a quelli usati per altre varietà di geranio.

GERANIO IMPERIALE

Questo geranio è così chiamato poiché le sue foglie,
con arricciature sui bordi, ricordano quelle dell'edera.
I fiori sono doppi, semidoppi o semplici e dalle
svariate tonalità di rosa, rosso, violetto. La somi-
glianza con l'edera è data anche dalla capacità di
questa pianta di allungarsi addirittura di due
metri. Le varietà che risultano essere più resistenti
alla pioggia e più semplici da coltivare, sono quelle
caratterizzate da fiori semplici, mentre quelle con
fiori doppi hanno fioriture meno abbondanti e
meno frequenti.

GERANIO EDERA

Come dice il nome, questo tipo di geranio è parti-
colarmente profumato. A emanare il profumo non
sono i fiori, ma le foglie che, appena sfiorate, rila-
sciano un caratteristico odore che ricorda quello
del limone, dell'arancio, della mela e addirittura
di alcune spezie. I fiori sono piuttosto piccoli e
non troppo appariscenti, dai colori rosati, bianchi
e violetti. Può diventare un arbusto piuttosto
grande se viene messo a dimora in un giardino. 
Se piantato in vaso, le sue grandi dimensioni ri-
chiedono frequenti rinvasi.

GERANIO ODOROSO
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IL VERDE VERTICALE
Nasce nel 2011 come trasformazione dei

feltri sintetici da pacciamatura in sacche
per contenere piante di piccole dimensioni e
Floravip, negli anni, ha subito varie modifiche
e miglioramenti fino alle attuali versioni.
I materiali dei pannelli sono stabili nel tempo,
resistenti ai raggi UV e adatti per un utilizzo
sia in esterno sia in interno.
Il feltro è realizzato in poliestere di colore
marrone scuro cucito su un supporto di poli-
propilene alveolare di colore nero. 
La robusta cornice è in acciaio con uno speciale
trattamento contro la corrosione. 

La vaschetta di raccolta dell’acqua in eccesso
è realizzata in materiale plastico stabile agli
UV. I supporti laminari della versione SPX
sono in acciaio inossidabile. 
Le versioni attuali sono le seguenti:
FLORAVIP SB (senza irrigazione). Si tratta di
due pannelli delle stesse dimensioni (77x100h
cm) uno con 6 e l’altro con 15 tasche.
FLORAVIP SB + CV (vedi didascalia).
FLORAVIP “S” (irrigazione a goccia in ogni
tasca).
Floravip è un marchio della Tutor Internationl
s.r.l. (www.floravip.it)

Pannello modulare per verde verticale a
pronto effetto senza irrigazione con cornice
e vaschetta: da appendere a parete, è rea-
lizzato in 5 versioni in feltro di poliestere
di colore marrone scuro con un numero di
tasche da 3 a 15. Può essere dotato di
cornice in acciaio brunito, trattato contro
la corrosione, e di vaschetta per raccolta
dell’acqua in eccesso (versione +CV). 
Lunga durata, resistenza ai raggi UV, alle
intemperie e particolare efficienza agro-
nomica. Per esterno o interno della casa. 
I pannelli sono dotati di un pratico sistema
di fissaggio a parete, che permette una
facile manutenzione e irrigazione. 
Da euro 67 a 146

FLORAVIP SB+CV

Floravip, un pannello
modulare a pronto effetto
e bassa manutenzione 
per coltivare piante e fiori
a parete
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LEGGERI E MANEGGEVOLI
Con l’inizio della primavera escono 
i nuovi tagliasiepi elettrici Ryobi®

che garantiscono alte prestazioni anche 
in posizioni difficili e in tutta sicurezza.
Lama da 50 cm e impugnatura 
confortevole e ben bilanciata

La primavera è arrivata, così come i nuovi
tagliasiepi elettrici RHT4550 e RHT5150

dotati rispettivamente di un motore da 450 e
500 W, per tagli fino 20 e 22 mm.
Le lame di entrambi i tagliasiepi sono di 50
cm, dentate da entrambi i lati e a doppia
azione, tagliate al laser e affilate al diamante;
queste caratteristiche conferiscono una lunga
durata nel tempo e performance eccezionali
in qualsiasi condizione già dal primo passaggio
(taglio netto e preciso con il minimo sforzo e
un livello ridotto di vibrazioni). 
Sono inoltre presenti su entrambi: un ampio
pulsante frontale di accensione, l’impugnatura
ergonomica Gripzone™ e un gancio per bloc-
care la prolunga, tutti realizzati per assicurare
il massimo comfort durante l’utilizzo anche
in posizione inclinata (per esempio per la
sgrossatura sui bordi delle siepi).
Entrambi sono molto leggeri e maneggevoli
(con un peso di solo 2,4 kg), ben bilanciati,
così da non affaticare la colonna vertebrale e
permetterne un utilizzo prolungato nel tempo. 
La presenza del doppio pulsante consente la
massima sicurezza e impedisce accensioni ac-
cidentali della macchina.
Il coprilama incluso consente il trasporto e
lo stoccaggio in piena sicurezza. 
La nuova spazzola Ryobi® (non inclusa) pulisce
e lubrifica le lame del tagliasiepi prevenendo
la comparsa di ruggine e riducendone l’usura:
bisogna riempire il serbatoio con l’olio, premere
il pulsante e spingere la spazzola avanti e in-
dietro.
La qualità dei materiali utilizzati, insieme alle
caratteristiche uniche e innovative, garanti-
scono la massima affidabilità, performance e
durata nel tempo di ogni utensile. 
Ryobi (www.ryobitools.it)

ryobi redaz gia_Layout 1  28/03/17  12:49  Pagina 46

La confezione è provvista di: 
pompa, copertura 

gonfiabile, tappetino 
isolante, cartuccia 

di filtraggio, galleggiante 
per prodotti di trattamento 

delle acque e DVD 
di installazione.

Materiale brevettato Tritech ™ 
che assicura una superiore  
resistenza, durata e comfort

Grazie ai 120 getti posizionati 
sul fondo della SPA  assicura 
relax e benessere

Pompa a quattro funzioni: 
gonfiaggio, filtraggio,  
riscaldamento fino a 40° 
e massaggio Airjet™.
Facile e veloce 
da montare; comoda 
da trasportare o riporre 
in caso di non utilizzo.

WWW.BESTWAYCORP.IT

IL LUSSO DI UNA VERA SPA QUANDO VUOI... DOVE VUOI!

LAY-Z-SPA™
PALM SPRINGS



RISCOPRIRE 
IL SEDANO

Pianta dalle interessanti
caratteristiche nutritive,
il sedano è un alleato
per il mantenimento
della salute generale,
ma anche per chi vuole
dimagrire in maniera
sana e corretta
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Il sedano è un tipo di pianta erbacea molto
diffuso nell’area mediterranea, particolar-

mente importante per una dieta equilibrata.
Questa pianta, inoltre, ha indubbie caratteri-
stiche medicinali, già note nella Grecia Antica,
in quanto ampiamente decantate da Omero. 
Conosciuto e utilizzato per le sue proprietà
terapeutiche e dimagranti, il sedano è ricco
di apigenina, un tipo di flavone che ha pro-
prietà rilassanti. Infatti, l’apigenina è principio
attivo con proprietà spasmolitiche che si rivela
essere un’utile alleata in caso di bruciori di
stomaco, problemi gastrici e crampi addomi-
nali. 
Particolare rilevanza svolgono, quindi, le
caratteristiche antinfiammatorie del sedano:
oltre che agire dall’interno, infatti, i suoi prin-
cipi attivi svolgono un’azione importante
anche dall’esterno. Uno dei rimedi antichi
più conosciuti per la cicatrizzazione rapida
delle ferite consiste proprio dell’effettuare im-
pacchi con il sedano o con il suo estratto. 
Un altro elemento importante è la presenza
di numerose sostanze antiossidanti. Così
come altri tipi di frutta e di verdura, anche il
sedano ha capacità di combattere l'invecchia-
mento della pelle, contrastando i radicali
liberi. Un’assunzione costante e corretta di
questa pianta erbacea può aiutare a mantenersi
giovani e in salute. Sempre nella cura del
derma, il sedano può aiutare a prevenire la
formazione dei brufoli, impedendo anche la
formazione di impurità fisiologiche e non.
Masticare il sedano, inoltre, riduce la forma-
zione della placca dentale, del tartaro e, grazie
alle sue proprietà antinfiammatorie, aiuta
anche nella cura di alcune forme di gengiviti.
Tuttavia il sedano è ben noto soprattutto
per le sue indiscusse proprietà dimagranti,
derivanti dal fatto che questa pianta è molto
ricca in liquidi e in fibre. Basti pensare che la
composizione del sedano è prevalentemente
a base di acqua (circa il 90%). 
Analizzando più da vicino le proprietà bene-
fiche specifiche del sedano e i suoi micronu-
trienti, questa pianta si dimostra essere parti-
colarmente ricca di vitamine. Nel sedano si
trovano anche importantissimi sali minerali
tra i quali, in misura maggiore, ci sono il ma-
gnesio, il potassio, il calcio e il ferro.

SUCCHI E INSALATE

1 Il succo di sedano è un alcalinizzante impor-
tantissimo, che aiuta a riequilibrare il pH. Inoltre
è ricco di sodio organico che incentiva la reidra-
tazione anche in condizioni di forte carenza. 
2 Il sedano nelle insalate è un ingrediente quasi
immancabile, soprattutto nelle ricette estive. 
È da consigliare a chi sta seguendo una dieta di-
magrante, accompagnata da altre verdure e da
frutta. Va consumato preferibilmente crudo, af-
finché mantenga le sue caratteristiche.

2

1
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COLTIVIAMOLO COSÌ

CLIMA
Essendo una pianta tipicamente mediterranea, il sedano
teme il gelo. Per questo motivo andrebbe coltivato a temperature
medie di circa 20 gradi. Temperature eccessivamente basse
possono causare una fioritura precoce e, quindi, abbassare la
qualità del prodotto.

ESPOSIZIONE
L'ideale sarebbe effettuare la coltivazione in una zona am-
piamente soleggiata,, ma è in grado di resistere anche in con-
dizioni semi-ombreggiate, purché riceva adeguato calore per
gran parte del giorno.

TERRENO
Per la coltivazione adeguata del sedano, gli esperti
consigliano di iniziare la semina in terreni parti-
colarmente ricchi di sostanze organiche. 
Sono assolutamente da evitare le condizioni 
di ristagno, che portano la pianta a indebolirsi. 
Per tutti questi motivi, quindi, la zona dell'orto 
dedicata al sedano dev'essere smossa in profondità,
in modo tale che la terra sia morbida e drenante.

SEMINA
Per agevolare la crescita del sedano, i semi dovrebbero
essere impiantati in via preliminare in un vasetto, nel
periodo compreso tra febbraio e marzo, che corrisponde alla
fine del periodo freddo. Solo quando la piantina ha raggiunto
almeno i 4-5 cm di altezza può essere impiantata nell'orto. 
La crescita del sedano è molto lenta e, viste le sue caratteristiche,
si consiglia di effettuare il trapianto del piccolo arbusto tra
maggio e luglio, ossia nel periodo più caldo. Bisogna considerare
che per una crescita ottimale, ogni pianta di sedano ha
bisogno di uno spazio quadrato di almeno 35 cm di lato.

IRRIGAZIONI
Sebbene odi i ristagni, il sedano ama l'acqua. Senza un
adeguato apporto idrico, questa pianta fatica a crescere e la
sua qualità non è ottimale, pertanto si consiglia di procedere
con l'irrigazione almeno ogni 3 giorni. 

CONCIMAZIONI
Se è stata effettuata una buona opera di fertilizzazione prima
della semina e dell'impianto, la concimazione potrebbe essere
superflua. Tuttavia, se si ritiene opportuno, il consiglio è
quello di utilizzare concimi ricchi di fosforo e potassio, parti-
colarmente graditi a questa pianta.

MALATTIE
La malattia più frequente è la cercospora, i cui sintomi sono
delle chiazze che portano alla morte della pianta. Si utilizza
il rame per la sua cura. Altri elementi infestanti sono le afidi
nere, trasportate dalle formiche: eventuali formicai nelle vi-
cinanze vanno eliminati con insetticidi biologici.
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1 Il sedano nel suo momento di massima
crescita, con un fogliame esteso e di colore
vivido.
2 La corretta recisione del colletto del
sedano durante le operazioni di raccolta
nelle prime settimane autunnali. Con un
taglio netto si lascia sul terreno la robusta
radice.
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LE FASI DELLA CRESCITA 
DEL SEDANO

1 Il gambo del sedano dev'essere
preliminarmente racchiuso con
un legaccio a circa 2/3 della sua
altezza. La legatura non dev'es-
sere eccessivamente stretta, giusto
il tanto per mantenere il sedano
compatto.
Rincalziamo leggermente con
poca terra posta a creare una
piccola montagnetta protettiva
nella parte inferiore lasciando
ancora ben visibile il gambo. 
2 Trascorse circa due settimane
rincalziamo ancora con altra terra
fino ad arrivare a coprire 2/3
delle costole. 
3 L'operazione va eseguita diverse
volte con rincalzi successivi, in
modo tale che il sedano termini
la sua fase di crescita sotto lo
strato di terra. Dopo 4-8 setti-
mane dal primo rincalzo possono
raccogliere i sedani imbiancati.

LA SBIANCATURA

1 2

21 3

Legaccio

Primo
rincalzo

Secondo 
rincalzo

Ultimo 
rincalzo
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Il sedano rapa è una varietà di sedano di cui si
mangia esclusivamente la radice, scartando
gambo e foglie. È possibile rinvenirlo tra i
banchi dell'ortofrutto per un lungo periodo
dell'anno, solitamente da agosto a marzo, ed è
per questo che è uno dei vegetali più diffusi
sulle tavole natalizie. Così come il sedano tra-
dizionale, anche il sedano rapa è ricco di
proprietà nutritive importanti. In primis, è for-

temente ipocalorico, quindi è un ottimo spez-
zafame. Inoltre, ha un sapore fortemente aro-
matico che lo rende piacevole al gusto e, per
questo motivo, viene utilizzato per innumerevoli
preparazioni differenti. Il suo profumo è pun-
gente, il che deriva dalla presenza di limonene
nel suo olio essenziale. Tra gli usi extra-culinari
si segnalano le sue proprietà contro i calcoli
renali e l'insufficienza epatica.

IL SEDANO RAPA
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L ’ I N N O V A T I V O 
G E N E S I S ®  I I .  
P E R  I  M O M E N T I  
D A  V I V E R E 
I N S I E M E .

F O R  L I F E !

Risate, ricorrenze speciali , buoni amici e ottimo cibo - questi sono  
gli ingredienti per un’esperienza barbecue unica. Con il nuovo Genesis II  
e l’esclusivo GS4® High Performance Grill  System è ancora più unica.  
Il  sistema di accensione di nuova concezione, l’ innovativo bruciatore per una 
distribuzione uniforme del calore e le nuove Flavorizer Bars® per un aroma di 
affumicatura irresistibile garantiscono semplicità d’uso e risultati perfetti . 

Il Genesis® II è disponibile in versioni da due e fino a sei bruciatori con un design 
moderno aperto o con ante. Per maggiori informazioni visitate Weber.com

Weber_Genesis II_In_Giardino_Aprile_195x267_esecutivo.indd   1 13/03/17   09:17



LE VIRTÙ DEL GINKO
Il Ginkgo Biloba, chiamato
comunemente ginko 
o albero del capelvenere, 
è una pianta affascinante 
e particolare, che racchiude
mille segreti 

Ammirato durante i suoi viaggi da Goethe,
che ne decantò la bellezza in una poesia,

custodito in un museo come unico esemplare
di specie vegetale sopravvissuto alla bomba
di Hiroshima, studiato dai ricercatori come
coadiuvante per la cura dell’Alzheimer: il
ginko è un albero speciale e ricco di storia. 
É infatti un cosiddetto fossile vivente: rimasto
inalterato in 250 milioni di anni, proviene di-
rettamente dalla Preistoria. 
Originario della Cina, il ginko deve il suo
nome al botanico tedesco Engelbert Kaempfer
che trascrisse erratamente il nome giapponese
ginkyoō. Nel 1700 il celebre Carlo Linneo lo

classificò sotto il nome di Albicocca D’Ar-
gento, a causa dei suoi falsi frutti simili

a piccole albicocche. Le sue foglie
doppie a forma di ventaglio lo

rendono una pianta dalla bel-
lezza evocativa e deli-
cata, molto adatta alla
coltivazione ornamen-
tale. 
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Le foreste spontanee di ginko si ritenevano
estinte in tutto l’Oriente, ma di recente ne
sono state scoperte due, residuo della colti-
vazione millenaria a opera dei monaci cinesi
su tutto il territorio. La sua coltivazione nei
parchi europei risale invece al Settecento. L’al-
bero di ginko raggiunge un’altezza di circa
trenta metri, possiede una larga chioma ovale
e rami dal piacevole colore giallo dorato. 
Si tratta di un albero molto amato, dall’aspetto
gradevole e armonioso, capace di dare ele-
ganza a parchi e giardini. Le foglie color verde
chiaro e il tronco argentato lo rendono l’ele-
mento ideale per un giardino che infonda se-
renità e riposo: in autunno invece, il ginko li-
bera i suoi colori spettacolari, diventando
color giallo vivo. Essendo una gimnosperma,
il ginko non produce fiori. Le piccole albicocche
dal colore cangiante che crescono sulle sue
sommità non possono essere considerate frutti,
ma semi rivestiti da una polpa carnosa, che
non è commestibile: costituiscono però un
elemento affascinante e particolare. I semi da
loro contenuti, invece, sono commestibili
previa torrefazione. 
Il ginko è un albero che non necessita di
cure particolari. Preferisce un clima fresco e
una posizione soleggiata. Si adatta bene a
più o meno tutti i tipi di terreno, ma prospera
in terre non asfittiche e a pH leggermente
acido. Sopporta bene le basse temperature,
essendo originario della Cina del nord, e la
sua resistenza è stata comprovata anche alla
temperatura glaciale di -35° C. La moltiplica-
zione avviene tramite margotta o talea semi-
legnosa e la potatura è sconsigliata: i rami
potati si seccano in pochissimo tempo, por-
tando alla morte della pianta intera. 
Il primo esemplare di ginko venne portato
in Italia nel 1750 a scopo educativo e didattico:
si tratta di un maestoso esemplare ancora
oggi custodito nell’orto Botanico di Padova,
Patrimonio dell’umanità UNESCO.
Botanici e appassionati italiani restarono colpiti
dalla bellezza ornamentale di questo albero e
presto lo fecero diventare l’elemento più ri-
chiesto nei parchi dei palazzi della nobiltà.
Ancora oggi il ginko è un albero molto amato
e utilizzato come cortina frangivento nei
parchi e a contorno dei viali.

TISANE, PASTIGLIE E OLI
Le foglie di ginko macinate e setacciate sono
l'ingrediente indispensabile per la preparazione
di un'ottima tisana, ricca di proprietà benefiche
naturali, capace di regolare la naturale funzione
del sistema cardio-circolatorio.
Sono per loro natura antiossidanti, possono ri-
durre il rischio di contrazione di malattie gravi
e invalidanti, contribuendo a rallentare visto-
samente il temibile ciclo di ossidazione della
maggior parte delle cellule del corpo umano.
Le proprietà naturali espresse dalla linfa rap-
presentano un beneficio nelle persone affette da
malattie cardiovascolari e, nello specifico, inte-
ressate dall'insorgenza di patologie legate al
coagulo del sangue. Negli individui colpiti da
forti infiammazioni, grazie al loro altissimo con-
tenuto di principi attivi in grado di contrastare
la disidratazione dei tessuti, aiutano a riequilibrare
l'entità di una flogosi. 
La maggior parte delle foglie ricavate in fase di
coltura è utilizzata nei centri benessere, in par-
ticolar modo nella cura della pelle secca per
donare il corretto equilibrio dei grassi all'epi-
dermide, idratandola fino a prevenire infezioni
fungine e proteggendola da screpolature e/o
abrasioni provocate da prolungata esposizione
ai raggi solari. L'assunzione dei principi attivi
presenti nelle piante di ginko dovrebbe comunque
avvenire con cautela, al fine di evitare complicanze
nella salute dei soggetti affetti da allergie e par-
ticolari forme di intolleranza; è controindicata
in gravidanza e in allattamento.
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1 Foglie dell'albero di ginko appena germogliate.
2 Sviluppo in verticale delle nuove foglie caratterizzate
da una tonalità verde chiara che dona al fusto una
particolare brillantezza e naturalità; qui si vedono
anche i primi grappoli di infiorescenze.
3 Il progressivo ingiallimento delle foglie attaccate ai
rami è un processo del tutto naturale che si rinnova
annualmente; tra le foglie i semi dorati si sviluppano,
ricoprendosi di un involucro carnoso, sulla pianta
femmina essendo il ginko una specie dioica. 
4 A maturazione avvenuta i semi cadono e marciscono
producendo un odore molto sgradevole. Conviene ac-
certarsi, al momento dell’impianto, di acquistare un
clone maschile certificato!

SOLO PIANTE MASCHILI!1 2
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COLTIVIAMOLO COSÌ

CLIMA
Ai fini di una corretta coltivazione dell'esemplare
di matrice (forse) asiatica sono auspicabili condizioni
climatiche prevalentemente fresche e ventilate. 
Le foglie sono in grado di resistere in regime di
basse temperature. 

ESPOSIZIONE
Non si evidenziano preferibili condizioni relative
alle esposizioni del fusto. I principali esperti di
botanica concordano nell'attribuire i parametri di
massima resistenza del fusto e delle foglie a
qualsiasi condizione atmosferica, a patto che ci sia
abbastanza vento che favorisca il normale sviluppo
in verticale dei rami e il naturale benessere della
pianta.

TERRENO
Analogamente alle condizioni di esposizione, anche
per quanto concerne scelta del terreno da predisporre
alla coltivazione dell'albero secolare, non sono in-
dispensabili particolari preferenze. La pianta ger-
moglierebbe comunque in modo naturale e adeguato,
specie se coltivata in terreni che abbondano di so-
stanze acide, ferrose e ricchi di elementi organici.

IMPIANTO
L'impianto del ginko è da effettuarsi preferibilmente
durante la stagione estiva, quando i semi godono
di ottimali condizioni di benessere.

IRRIGAZIONI
Interventi di irrigazione mirata sono da effettuare
almeno ogni tre giorni in primavera. Per quanto
riguarda l'estate, le manovre di irrigazione possono
essere svolte ogni giorno, tenendo cura di bagnare
in maniera corretta il terreno sottostante. 

CONCIMAZIONI
La concimazione deve essere effettuata in maniera co-
stante e graduale. È consigliato l'utilizzo di fertilizzanti
organici durante il periodo estivo e primaverile. 

MOLTIPLICAZIONE
Si può moltiplicare per talea, oppure, per seme in au-
tunno. Si deve coltivare in vaso per i primi 5 anni
prima di piantare in piena terra all’aperto. Si rinvasa
in primavera in un contenitore più ampio del precedente. 

RACCOLTA
Le operazioni di raccolta dei frutti dell'albero dovrebbero
avviarsi verso l'inizio della stagione autunnale e pro-
trarsi, salvo imprevisti, fino ai giorni immediatamente
precedenti l'inizio delle intemperie invernali. 

MALATTIE
L'albero di ginko fa parte di quelle particolari tipologie
di arbusti maggiormente resistenti ai fattori atmosferici
e dotati di ottime aspettative di vita. Non si segnalano
particolari predisposizioni all'insorgenza di malattie.

La sagoma delle foglie a due lobi del ginko è molto usata in carte 
da tappezzeria, da regalo e altro materiale artistico.
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Prestazioni, comfort e resistenza sono le
principali caratteristiche di Twinclip, l'ul-

tima generazione di tosaerba Stiga che si
avvale di una nuova tecnologia studiata per
ottenere le migliori prestazioni su ogni terreno
con il minimo sforzo. Con il Sistema di raccolta
extra, il taglio e la raccolta dell’erba diventano
semplici grazie alla lama a doppio taglio. 
Lo speciale design della scocca migliora il
flusso d’aria e le prestazioni complessive di
raccolta, inoltre lo scudo extra protegge le
parti meccaniche dagli urti e lo sporco.
Tutti i tagliaerba Stiga Twinclip sono dotati
del sistema di controllo delle vibrazioni
(VCS), che riduce considerevolmente le vi-
brazioni del motore. Utilizzando materiali
che assorbono gli urti, questo sistema isola
l’operatore dalle vibrazioni prodotte dal motore
e dal sistema di taglio per un minore stress
sulle braccia e un maggiore comfort durante
l’utilizzo.
Gli assali più robusti assorbono meglio gli
urti per una durata maggiore nel tempo; il
manico, diametro 25 mm, con leve rivestite
in gomma, è facilmente regolabile in altezza
con un solo movimento.
Stiga GGP (www.stiga.com)

La perfetta combinazione di caratteristiche essenziali: taglio superiore 
e performance di raccolta, il massimo del comfort, la durata nel tempo. 
Stiga è la soluzione ideale per ottenere il meglio dal nostro giardino

1 Regolazione dell’altezza del manico con un solo movimento.
2 Regolazione dell’altezza di taglio (7 posizioni da 25 a 77 mm).
3 Sacco a inserimento rapido in una sola mossa, facile e comodo.
4 XC System Technology, la soluzione per la rasatura del prato.

TOSAERBA
TWINCLIP 

1 2 3

4

Taglia
Il primo livello
di taglio rasa 
i ciuffi d’erba

Sminuzza
Il secondo livello

di taglio sminuzza 
l’erba tagliata

Convoglia
La speciale barriera

consente di migliorare
il flusso d’aria nella
scocca e raccogliere

meglio l’erba
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IN GIARDINO

OTTIMO LAVORO!
IDROREPELLENTE     ANTICORROSIVO     LUBRIFICANTE     SBLOCCANTE     DETERGENTE  

www.wd40.it

MANTIENE EFFICIENTI
GLI UTENSILI

WD-40 è il lubrificante multifunzione 
n.1 al mondo, indispensabile in casa, 

in giardino, in auto e nel tempo libero.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
istantaneamente.

Buona 
navigazione!

bricoportale.it
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CITY GARDENING
Il giardinaggio si pratica dovunque, anche nel cuore delle città: all’insegna
del motto “Abbasso il grigio, viva il verde!” anche quando lo spazio è limitato
a un balcone o a un attico si possono avere splendidi vasi fioriti

Nel mercato del giardinaggio si assiste a
un calo dei giardini tradizionali e, con-

testualmente, a un aumento dei terrazzi e dei
balconi.
Per questo Gardena propone una nuova linea
di prodotti per il City Gardening, per dare la
possibilità a tutti di liberare la loro passione
per il verde anche nei piccoli spazi (terrazzi,
attici, balconi e piccoli giardini urbani). 
Per la cura del verde nei balconi o nei
terrazzi, c’è il set attrezzi manuali (proposto
in un contenitore impermeabile e appendibile)
composto da paletta, sarchiatore, forbici e
scopetta perfetto per piantare, trapiantare,
dissodare il terreno, tagliare fiori e piante
aromatiche e spazzare lo sporco. Gli attrezzi
si distinguono per il loro design e per l’impu-
gnatura con ergo-grip e inserti morbidi che li
rendono estremamente comodi per lavorare. 
Per l’irrigazione dei piccoli spazi Gardena
propone l’Acquabox da terrazzo 10 m, leggero
e poco ingombrante, dotato di maniglia inte-
grata per un comodo trasporto e di manovella
pieghevole per un facile riavvolgimento e per
un risparmio di spazio. 
Propone anche il tubo da terrazzo di 10 metri,
che si riavvolge automaticamente dopo l’uti-
lizzo, o il tubo spiralato di 10 metri (9 mm
diametro) molto resistente (in poliuretano) e
completo di raccordi e lancia a doccia a im-
pulsi.
Per la cura dei piccoli prati urbani Gardena
propone il nuovo rasaerba elicoidale a mano
con una larghezza di taglio di 33 cm: utilizza
una tecnica di taglio a sfioramento (facile re-
golazione dell’altezza di taglio su 4 livelli,
12-42 mm) che lo rende estremamente facile
da condurre, comodo e silenzioso. Il manico
pieghevole garantisce un ingombro ridotto e
lo rende un attrezzo comodo da sollevare e
trasportare.
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Nei piccoli giardini urbani, quelli fino a 100 metri
quadrati di superficie, i giardini di villette a schiera
e i cortili, con un’area adibita a prato e con piccole
aiuole o siepi, servono attrezzi manuali anche a
manico lungo, oltre a forbici e lance per irrigazione. 
Per dissodare il terreno, per smuoverlo, per scavare
piccole buche serve una pala ergonomica con una
grande impugnatura per lavorare a due mani e
con ampi poggiapiedi, irrobustiti da speciali ner-
vature, per applicare maggiore forza durante il
lavoro senza che il piede scivoli.
Combisystem consente di scegliere sempre la giusta
combinazione manico-attrezzo: con garanzia di te-
nuta perfetta i manici (in legno di frassino o in al-
luminio, lunghi 130-150-180 cm) sono applicabili
a qualsiasi attrezzo per lavorare in maniera con-
fortevole ed efficiente. Così sul manico lungo
possiamo innestare rastrelli, scope metalliche, zap-
pette, sarchiatori, pale e scope (anche angolari per
raggiungere angoli difficili).
La speciale barra in alluminio da fissare a muro
con attacchi particolari conserva manici e attrezzi
in ordine e pronti all’uso.
Gardena (www.gardena.com)

BARRA PER ATTREZZI
A MANICO LUNGO

1 Set da balcone con box contenitore, spaz-
zola, paletta, forbici, dissodatore.
2 Set irrigatore per vacanze con serbatoio
da 9 litri, collegabile a 36 vasi, trasformatore
con timer integrato.
3 Acquabox in PVC da terrazzo con 10
metri di tubo, leggero e poco ingombrante. 
4 Tubo da terrazzo lungo 10 m Ø 9 mm in
poliuretano, a spirale, si riavvolge auto-
maticamente dopo l’uso. 
5 Start set microirrigazione per 15 vasi
completo di raccordi e gocciolatori. 

1 2 3

4 5
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro (tracciatura, taglio,
forgiatura, saldatura, smerigliatura, tornitura, rivettatura,
filettatura, finitura ecc) per realizzare grandi e piccole 
costruzioni per interno (tavoli, sedie, lampade, fioriere,
portariviste ecc) e per esterno (cancellate, ringhiere, 
inferriate, barbecue, lampioni, portavasi, sculture 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

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 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
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE,     

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE
Per una casa in armonia con
l’ambiente: bioarchitettura,
energie alternative, materiali
ecologici, cappotto e isola-
mento, case passive ecc. 
128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

RISTRUTTURARE SENZA 
DEMOLIRE
Interventi per rinnovare ogni
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco in-
vasive. 
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

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

CASA TUTTA A NUOVO
Lavori di muratura, idraulica,
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo
intelligente. 
144 pagg - 17x24 cm
Euro 15,00

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

LA MIA CASA PERFETTA
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in
bagno, in cucina: con pochi at-
trezzi otteniamo risultati di
grande effetto.
96 pagg - 17x24 cm
Euro 9,90

FRESARE IL LEGNO
Tutti i lavori ottenibili a banco o
a mano libera, con la fresatrice
o con la toupie, la scelta delle
frese e degli aggiuntivi per tra-
pano.
128 pagg - 17x24 cm
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO
Conoscere le essenze del legno,
le diverse lavorazioni dal taglio
alla finitura; come incollarlo o
fare incastri per mobili e serra-
menti. 
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

SAPER USARE LA COMBINATA
Un libro unico sulla più grande
macchina per lavorare il legno,
per costruire mobili e serra-
menti come i falegnami profes-
sionisti. 
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

IL RESTAURO DI MOBILI 
D’EPOCA
Conoscere le tecniche dei re-
stauratori: le riparazioni, le im-
bottiture, 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 ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,
scrivanie, ispirandoci agli stili
più importanti. 
128 pagg - 17x24 cm 
Euro 13,00

PORTE E FINESTRE
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più
sicuri e funzionali porte, portoni
d’ingresso, finestre di vario
tipo. 
128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI
Costruiamo, con legno e altri
materiali moderni, tavoli, sedie,
letti, culle, armadi, scrivanie,
che rendono la casa più pratica
e bella. 
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

MOBILI RUSTICI
39 progetti di armadi, sedie,
letti, specchiere, cassepanche,
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri
falegnami. 
128 pagg - 17x24 cm 
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT
Costruiamo mobili originali e
funzionali per arricchire ogni
ambiente della nostra casa par-
tendo da kit che troviamo in
commercio.
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ
Elaborazioni di kit, costruzioni
ex novo e riutilizzo di oggetti di-
versi: tutto è finalizzato alla
creazione di mobili personali.  
96 pagg - 17x24 cm
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di
materiali. 
144 pagg - 17x24 cm
Euro 15,00

nuova
edizione
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    COSTRUZIONI, ARREDAMENTO ...

www.edibrico.itacquistali su o con il coupon 

ORDINO I SEGUENTI LIBRI

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

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

Scadenza carta  
(mese e anno)

N° Carta 
di Credito

Pagherò in contrassegno quando il postino mi consegnerà i libri ordinati 
(solo in questo caso, più 7 euro di contrassegno). 

Codice di 
controllo

(ultime tre cifre
sul retro 
della carta)

Compila questo coupon in ogni sua parte e mandalo a EDIBRICO: 
fotografandolo o facendo una scansione e inviando una mail a fardase@edibrico.it
fotocopiandolo e inviando un fax al numero 0143 645049

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

Titolo Euro

per ordini 
di almeno € 65

IN OMAGGIO
LAMPADA A LED

con fascia elastica regolabile

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.

FISSAGGI DI CASA
Individuare il tassello giusto in
ogni occasione, anche quando
servono fissaggi speciali come
per termosifoni, sanitari, lam-
padari, tettoie, ecc.  96 pagg -
17x24 cm
Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA
Conosciamo la vite per produrre
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da can-
tina, per lavorare l’uva e
conservare le bottiglie. 
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO
Per godere del nostro spazio
verde servono tavoli, panche,
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre
ecc. 
128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI
Come seminare, riprodurre, col-
tivare e curare i fiori più belli:
prevenire le malattie, rinvasarli,
concimarli, innaffiarli...
128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO
Decine di costruzioni di carta e
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la
loro creatività, divertendosi. 
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN
Arredi ispirati a progetti di ar-
chitetti e creativi dagli anni ‘50
a oggi e realizzati nel nostro la-
boratorio con foto passo passo.
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO
Idee illustrate passo passo per
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al
meglio lo spazio.
128 pagg - 17x24 cm
Euro 13,00

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

FANTASIA DI LAMPADE
Abat-jour, piantane, lampadari
ed altri punti luce realizzati con
gli oggetti più diversi, dai barat-
toli del caffé al cestello della la-
vatrice.
96 pagg - 17x24 cm
Euro 9,90

OGGETTI BELLI RICICLANDO
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti
ormai inutili, pronti per la disca-
rica.
96 pagg - 17x24 cm
Euro 11,00

novità
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SUPERBOX 
COL PRATO SUL TETTO
L’autocostruzione permette di uscire dagli schemi e realizzare 
un box capiente e gradevole, impreziosito dall’ampia copertura piana
che può essere in breve tempo ricoperta da piante tappezzanti

La base di questo progetto è la ricerca del-
l’originalità, alla fine la spesa non si di-

scosta molto da quella di un box in commer-
cio. Pur conservando di base un criterio ele-
mentare, la costruzione è ben diversa dalle
casette in commercio, quasi sempre con il
tetto a falde e con un aspetto che le rende
somiglianti le une alle altre. Qui gli elementi
distintivi sono essenzialmente due: la listel-
latura che riveste il perimetro e il tetto piano
che diventa una grande aiuola sospesa.
Le pareti sono costituite da telai rivestiti
da pannelli di OSB, esteticamente piacevoli,
oltre che robusti; se si riesce a reperire
pannelli con i bordi conformati a incastro,
come avviene per le perline, alcune fasi del
lavoro risultano più semplici e le giunzioni
sono più precise. Per il resto non c’è bisogno
di realizzare incastri, tutta la costruzione si
porta a termine con un gran numero di viti.
Proprio questa caratteristica ci porta ad ana-

lizzare un elemento importante sul quale
spesso si tende a sorvolare: in una costruzione
così importante, destinata a durare molti
anni, non è il caso di lesinare sulla scelta
delle viti, meglio spendere qualcosa di più,
ma impiegare prodotti di qualità superiore.
Si utilizzano viti autoperforanti (SPAX),
provviste di alette sottotesta che realizzano
direttamente la svasatura e di un filetto on-
dulato che genera una controfilettatura molto
profonda, contrastando lo svitamento natu-
rale. 
La punta quadra non dilata il legno, ma
trancia di netto le fibre evitando spaccature
del materiale: un fattore importante tanto
per l’inserimento nei pannelli OSB quanto
per affondare in profondità nelle teste dei
travetti. Si lavora più velocemente e si può
contare sulla buona esecuzione del lavoro, i
trattamenti a cui sono sottoposte assicurano
una lunga durata.
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1 I travetti che compongono la struttura delle
pareti vanno tagliati a misura, considerando
che i montanti rimangono chiusi tra le traverse
superiore e inferiore.
2 Una coppia di viti Ø 6x120 mm realizza una
solida unione, meglio se coadiuvata da una
spennellata di colla sulla zona di contatto,
avendo cura di ripulire immediatamente quella
in eccesso dopo l’avvitatura. 
3 Sul lato rivolto a pavimento, i pannelli di
OSB vanno bisellati a 45°, in modo da favorire
lo sgrondo dell’acqua piovana. Il pannello va
montato con la bisellatura rivolta all’interno e
sporgente rispetto alla traversa inferiore del
telaio. 
4 Non appena il telaio di ciascuna parete è
completo, si avvita a esso il pannello più basso.
Sul lato sinistro il pannello deve trovarsi a filo
esterno del montante, mentre dal lato opposto
deve sporgere di circa 92 mm (lo spessore del
montante concorrente più quello del relativo
pannello), in modo che le pareti possano essere
composte a correre.
5 Il telaio della porta è una semplice cornice
realizzata con gli stessi listelli che va rivestita
con un pannello di OSB: tre lati devono rimanere
a filo esterno della cornice, quello inferiore va
bisellato e fatto sporgere verso il basso.
6 Conviene intercalare la preparazione dei telai
con la stesura della finitura sui listelli di
Douglas che rivestono l’esterno: trattandosi di
numerosi pezzi che vanno finiti con un primer
e con due mani di smalto bisogna attendere
l’asciugatura dei prodotti tra una mano e l’altra,
seguitando nella costruzione del box. Se non si
dispone di una superficie ampia dove porli ad
asciugare tra una mano e l’altra, bisogna inoltre
trattare una parte di listelli per volta.
7 Per il montaggio dei piedini si utilizzano le
boccole filettate internamente e provviste di
rostri sottotesta: si realizza un foro dello stesso
diametro della boccola in corrispondenza di
ogni montante, la si inserisce e con un colpo di
mazzuolo si fanno penetrare i rostri nel legno,
facendola terminare a filo piano.
8 I piedini si avvitano nelle boccole lasciandoli
sporgere per circa 15 mm; una volta collocate le
pareti sul basamento si procede alla giusta re-
golazione per un appoggio in piano.
9 Ogni parete pronta per il montaggio sul
posto è costituita dal telaio e dal pannello di
base: in questo modo possono essere movimentate
senza difficoltà.

PREPARARE I TELAI1 2

3

65

7 8

9

4
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I pannelli OSB (Oriented Strand Board) sono costituiti
da scaglie di legno incollate tramite resine sintetiche
e pressate in strati incrociati; in base alla destinazione
d’uso vengono suddivisi in 4 tipi per applicazioni in
ambienti asciutti, più o meno umidi o con funzione
portante in luogo umido. Il tipo impiegato è l’OSB/3
nello spessore di 22 mm; i pannelli sono solitamente
reperibili nelle misure 2440x1200/1220 mm e
2500x1250 mm; il costo di quelli utilizzati si aggira
intorno ai 13-15 euro/m2.
Per la struttura è consigliato l’impiego di listelli di
abete rosso nella sezione 70x70 mm, mentre quelli di
finitura esterna disposti in orizzontale sono di Douglas
con sezione 44x70 mm. I pannelli OSB e i listelli
strutturali possono essere acquistati nei centri di bri-
colage più forniti; per il Douglas bisogna invece ri-
volgersi a un magazzino di legnami. L’intero box ha
un costo complessivo di 1.000-1.200 euro.

IL LEGNAME DA USARE
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1-2 Il montaggio del box deve avvenire su una pavi-
mentazione piana e regolare. Durante gli spostamenti
i telai vanno sempre tenuti sollevati da terra, evitando
di far strisciare i piedini. Nelle fasi di posizionamento
è bene essere in due per poter verificare gli allineamenti
e procedere all’assemblaggio delle pareti.
3 Una tavola ausiliaria posta di sbieco serve da
puntello per sostenere il primo lato mentre gli si
accosta il secondo per assemblarlo. Un badile o una
vanga aiutano a sollevare la seconda parete, dopo
averla accostata alla prima, per fare in modo che en-
trambe si trovino perfettamente allineate in altezza.
4 Con 3 viti autoperforanti e autosvasanti che attra-
versano i montanti si collegano le due pareti.
5 A questo punto si può agire sui piedini per la rego-
lazione fine, facendo in modo che l’appoggio a terra
risulti stabile ed equilibrato e che la struttura non
venga rialzata più di 3 cm da terra, altrimenti il
filetto non ha una presa sufficiente nella boccola
filettata. Trovata la regolazione, si blocca la vite con il
controdado per evitare rotazioni accidentali.
6 Completato il perimetro, si stende un cordone di
colla sul profilo superiore dei pannelli e si sovrappone
il secondo corso di pannelli.
7 Sempre controllando che non emergano disallinea-
menti, si procede al fissaggio dei pannelli, inserendo
viti che li attraversano e penetrano nei montanti.
8 Le pareti vanno rifinite a rullo con un protettivo
per legno. Le superfici non richiedono la carteggiatura
preventiva, ma gli spigoli vanno comunque smussati.
È preferibile usare un prodotto a base di resine
sintetiche piuttosto che un semplice acrilico: la durata
in esterno è superiore.

MONTAGGIO SUL POSTO
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Per far entrare luce all’interno, nella specchiatura della
porta e al centro delle pareti si realizzano le aperture per
inserirvi un vetro acrilico: le cornici fermavetro sono
listelli quadri, triangolari o a quarto di cerchio, facendo in
modo che il loro spessore, sommato a quello del vetro, sia
pari o di poco superiore a quello del pannello di OSB; in
ogni caso, la cornice esterna deve risultare a filo del
pannello. Il montaggio si effettua con silicone idoneo,
senza bisogno di chiodini. In corrispondenza del lato su
cui la porta è incernierata, i listelli di Douglas devono
essere tagliati a doppio angolo di 45°, in modo che la porta
possa ruotare a 90°, fino a porsi perpendicolare alle pareti.

1 Il montaggio dei listelli orizzontali di Douglas si ef-
fettua dopo aver predisposto la copertura. Ogni giro
di listelli va disposto a correre, quindi ciascun elemento
deve essere lungo 70 mm più della parete. Fanno ec-
cezione quelli che interessano la porta e le porzioni di
parete ai lati della stessa. Il lavoro inizia dall’alto ed è
importante partire con un allineamento perfetto; si
utilizzano distanziali calibrati per mantenere un in-
terasse costante tra i listelli, che vanno fissati con viti
inserite dall’interno.
2 Sulle traverse sommitali delle pareti si avvitano 5
listelli di sezione 100x60 mm equamente distanziati,
fissando i due più esterni alle pareti laterali e quelli
interni alle pareti anteriore e posteriore. 
3 Con lo stesso concetto, quanto a interasse e lunghezza,
si fissano perpendicolari ai travetti precedenti altri 5
travetti. Per conferire alla copertura la pendenza ne-
cessaria, il lato superiore dei listelli dev’essere tagliato
sbieco in modo da avere una sezione decrescente.
4 Sulla travatura inclinata si avvitano i pannelli af-
fiancati fino a formare un tavolato continuo. I pannelli
vanno posizionati perpendicolari alle travi.
5 L’ideale è che i pannelli siano provvisti di bordi a
incastro dente e canale, in modo che le giunzioni ri-
sultino stabili. Il consiglio è di sfalsare le linee di
giunzione tra i pannelli e di stendere sull’incastro un
cordone di colla.
6 Come linea guida, i pannelli che chiudono frontal-
mente la copertura vanno fissati con il lato inferiore a
filo del primo corso di travetti; per determinare la loro
altezza è meglio aver già chiara quella dei vassoi con
le piante, così da realizzare una “vasca” poco più alta
che lasci intravedere le piante, ma non i vassoi.

TRAVATURA E TAVOLATO

1 2 3

4 5 6
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1 L’intera superficie va rivestita con uno strato di
feltro bituminoso, avendo cura di risvoltare i bordi
anche sulle pareti della vasca. Il fissaggio si effettua
con chiodini e le strisce parallele devono essere so-
vrapposte di circa 10 cm.
2 Lo strato impermeabilizzante può essere costituito
da un foglio adesivo di materiale bituminoso per
utilizzo a freddo.
3 Nella grande vasca si possono collocare vassoi
completi di substrato drenante (solitamente di tipo
vulcanico), composto organico ricco di sostanze
nutritive e piantine: il sedum è una specie molto
indicata per queste applicazioni, trattandosi di una
tappezzante che ha uno sviluppo radicale limitato,
è resistente alla siccità, è poco incline alle malattie
e all’attacco di insetti e richiede una manutenzione
pressoché nulla.
4 La conformazione della base dei vassoi permette,
affiancandoli, di ottenere una serie di canali che
consenta lo smaltimento dell’acqua di pioggia. 
La pendenza del tetto va conformata in modo da
ottenere una naturale confluenza dalla pioggia
verso un angolo, in cui si realizza un foro per il
tubo di scarico; una catenella aiuta a scaricare
l’acqua senza schizzi.  

1 2

3 4

IL TETTO VERDE
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PROGRAMMATORI 
UNCONVENTIONAL 
GF Garden reinterpreta il modo di fare giardinaggio con i nuovi
programmatori d’irrigazione  “UNCONVENTIONAL GARDENING”

GF ridefinisce la funzionalità dei program-
matori per l’irrigazione del giardino.

Semplici, intuitivi e piacevolmente trendy per
irrigare ogni spazio verde con stile, i due
nuovi modelli GF16 Easy e GF48 uniscono un
design innovativo e ricercato a una semplice
e perfetta programmazione. 
Per chi ama le comodità GF16 Easy è il pro-
grammatore ideale: semplice e affidabile, di-
spone di 16 programmi combinabili tra loro,
gestibili attraverso il comodo selettore a ma-
nopola. Partenze ogni 6, 12, 24 e 48 ore con
tempi di irrigazione prefissati. Di estrema co-
modità il programma EasyGarden che per-

mette di ottimizzare i cicli di irrigazione con
due partenze giornaliere preimpostate per in-
naffiare correttamente mattina e sera, miglio-
rando l’assorbimento dell’acqua da parte del
terreno ed evitando di danneggiare le piante. 
Per gli amanti della programmazione per-
sonalizzata il modello GF48 permette di com-
binare tra loro fino a 48 possibilità di irriga-
zione, gestibili con l’innovativa manopola
concentrica. Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96
ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 e 120 minuti. 
Entrambi i modelli sono disponibili nei colori
blue, fuxia, lime e grey.
GF (www.color.gfgarden.it)
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Nella maggior parte dei giardini
presenti nel continente asiatico
appare sempre più numerosa la
presenza di fantastici kokedama,
piccole composizioni floreali “hand-
made”, dall’inconfondibile e
straordinario carattere ornamentale

Ikokedama sono la nuova tendenza nel verde
e nelle piante d’appartamento. Originali, freschi,

versatili e adatti a ogni ambiente, possono essere
appesi e lasciati pendere a diverse altezze in
un’armonia di colori e forme. I kokedama sono
minibonsai volanti, ovvero sospesi a mezz’aria
tramite l’uso di cordicelle o fili trasparenti:
mentre il bonsai classico è dotato di vaso, il ko-
kedama ne è privo. A fare da base al kokedama
c’è una piccola palla di terra rivestita di muschio,
che nasconde le radici. 
Questa particolarissima tecnica di coltura risale
alla prima parte dell’epoca Edo del Giappone,
ovvero il Seicento. É in quest’epoca che l’arte
della composizione floreale raggiunge il suo
massimo splendore e i maestri creano i primi
kokedama unendo lo stile del bonsai a quello
dei kusamono (mazzetti di erbe selvatiche a
scopo ornamentale). Recentemente il green de-
signer olandese Van Der Valk li ha reinterpretati
creando il primo giardino fluttuante, uno scenario
di bonsai volanti appesi al soffitto mediante fili
di nylon invisibili. La grande presenza scenica
di questi piccoli capolavori ha immediatamente
colpito sia gli appassionati di arredamento sia
quelli di giardinaggio, unendoli nella mania dei
kokedama. La nuova frontiera dell’home gar-
dening è dunque quella del giardino fluttuante,
con diversi kokedama sospesi nel living o negli
atri, ad arredare con la loro semplice presenza
ogni tipo di ambiente. 

KOKEDAMA,
CRESCONO

I kokedama sono generalmente
realizzati tramite l'utilizzo di

terreno misto a fango. 
La pallina viene accura-

tamente ricoperta da
una discreta quantità

di muschio e su di essa
viene trapiantata una

piantina estirpata,
completa di radici, nel

bosco. I fiori appena
spuntati sono delle

primule gialle, esem-
plari floreali tipici delle zone

temperate. Il processo di fiori-
tura avviene di solito imme-

diatamente dopo l’inverno,
per poi terminare a primave-

ra inoltrata.
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, E LE PIANTE 
NEL MUSCHIO

Realizzare un kokedama è un’operazione sem-
plice che permette di avere in casa un autentico
giardino sospeso dal sapore zen: servono solo
un po’ d’argilla specifica, muschio e una pianta
bonsai. Il composto argilloso tradizionalmente
utilizzato per i kokedama è formato da akadama
(un tipo di terriccio acido e drenante) e ketotsuchi
(un’argilla paludosa molto scura e dall’aspetto
fangoso). Entrambi i terricci sono reperibili nei
negozi florovivaistici che trattano bonsai e com-
posizioni orientali. Una volta uniti i due tipi di
terra si può formare una piccola palla adatta ad
alloggiare le radici della pianta. Kokedama significa
infatti letteralmente “palla di fango”. 
Il kokedama tradizionale deve avere una bella
forma sferica e avere le dimensioni di un pom-
pelmo. É necessario rimuovere il terriccio originale
dalle radici della pianta e lasciarle quasi nude,
prima di racchiuderle nella palla di fango, che va
modellata con entrambe le mani.
Una volta pronta la palla che racchiude le radici
e lascia libera la pianta, la si riveste bene con mu-

>>>
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Creare un kokedama fatto in casa è molto semplice. 
Il terriccio tradizionale, il muschio e qualche filo di
nylon sono alcuni degli ingredienti essenziali per rea-
lizzare una delle ricette floreali più simpatiche e ac-
cattivanti di sempre. 

1 Come primo passaggio occorre procurarsi un reci-
piente abbastanza largo e versare sul fondo una buona
quantità di terriccio artificiale, quello naturale e la
giusta quantità di pomice tagliuzzata.
2 Amalgamiamo sufficientemente i vari elementi al-
l'interno del contenitore, fino a ottenere un composto
omogeneo e morbido al tatto. Ricopriamo il piano di
lavoro con carta anti-aderente.
3 Una volta ottenuto il composto è opportuno effettuare
il trapianto della piantina o dei fiori che si desidera
inglobare all'interno della piccola sfera di terreno.
4 Avvolgiamo minuziosamente la piccola porzione di
terreno amalgamato in un foglio di carta traspirante e
anti-aderente.
5 Riponiamo sul piano di lavoro ben pulito e igienizzato
un'abbondante porzione di muschio precedentemente
prelevato nel bosco o comprato da un esperto fiorista,
in un negozio di piante e fiori, in un vivaio. 
6 Capovolgiamo lo strato di muschio e incidiamolo
con delicatezza, avendo cura di eliminare i filamenti
sani da quelli secchi. Il muschio deve essere immune
dalla presenza di insetti o parassiti. 
7 Avvolgiamo il pane di terra in cui abbiamo trapiantato
la piantina, tenendo presente che lo strato di muschio
applicato alla sfera funge sia da importante aspetto
decorativo, sia da indispensabile protezione dell’apparato
radicale della pianta. 
8 Poniamo in ultimo la sfera modellata in posizione
perpendicolare rispetto al piano d'appoggio e assicu-
riamoci che l'intera superficie della pallina sia umida,
ben drenata e sufficientemente ricoperta di muschio. 

KOKEDAMA FATTO IN CASA1 2

43

5 6
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schio secco, in modo da coprire ogni centi-
metro: applicarlo è semplice, basta premerlo
sulla superficie fangosa. Per fissare la com-
posizione e dare stabilità all’insieme è possibile
usare filo di cotone, che va avvolto alla base.
Una volta realizzato, il kokedama è pronto
ad arredare ogni ambiente, posato su vassoi
eleganti o superfici in vetro, oppure appeso
con fili trasparenti o cordicelle a vista, per in-
tegrarsi perfettamente in arredamenti rustici
o moderni.
Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un
vero e proprio revival del bonsai reinterpretato

nella sua versione kokedama, più attuale e
versatile, molto apprezzato dagli interior de-
signer e da tutti gli appassionati del pollice
verde, che non vogliono rinunciare a un tocco
di natura nemmeno in ufficio ma, per motivi
di spazio, necessitano di soluzioni alternative
e originali. La freschezza e la particolarità del
kokedama lo hanno portato velocemente in
voga tra tutti coloro che amano le novità.
Prendersi cura di un kokedama è semplice: è
sufficiente assicurarsi che abbia luce a suffi-
cienza e inumidire quotidianamente la palla
di terriccio e muschio.
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IN MINIATURA COME UN BONSAI

1 2

54
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Il kokedama può essere più piccolo e somigliare all'inimitabile bonsai giapponese. La guida da
seguire passo dopo passo è analoga a quella precedente, se non fosse per l'innovativo utilizzo di un
vasetto sul fondo della composizione. 
1-2 Ricavata dal vasetto di fondo la piantina insieme al terreno ben inumidito, avvolgiamo
strettamente il composto in una carta traspirante.
3 Leghiamo, con un filo di nylon, di spago o di cotone, la carta traspirante al blocco di terra e radici
ben modellato; il filo deve stringere attorno al colletto della pianta. 
4 Compattiamo la carta, lasciando un forellino aperto sul fondo, in modo che il terriccio posto alla
base abbia modo di arieggiare, facendo passare più volte un filo.
5 Lasciamo riposare il composto per qualche minuto.
6 Cospargiamo di muschio la superficie della sfera, facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti.
7 Riponiamo in una ciotola con acqua, in modo da inumidire e far aderire bene il muschio. 
8 Risolleviamo il composto, comprimendo per lasciare cadere l’acqua e il muschio in eccesso.
9 Con l'aiuto di un coltello da cucina rimodelliamo la forma e la compattezza del kokedama.
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Con linee sempre più biologiche ed eco-
compatibili, VerdeVivo propone per il

2017 la propria gamma di Corroboranti,
sostanze messe a nostra disposizione dalla
natura, che agiscono da stimolanti e poten-
ziatori delle difese naturali dei vegetali,
migliorando la resistenza delle piante nei
confronti degli organismi nocivi e proteg-

gendole dai danni non provocati da parassiti
(malattie fungine).
La linea di Corroboranti VerdeVivo include
quattro prodotti di piccole taglie, ideali per
la cura di piccoli appezzamenti di orto e
giardino: Lecitina di soia, Polvere di Roccia,
Propolis, Sapone Molle di Potassio. 
VerdeVivo (www.verdevivo.it)

UN SOSTEGNO 
NATURALE ALLE DIFESE
DELLE TUE PIANTE 
Quattro proodotti naturali per potenziare le difese delle piante orticole, 
degli alberi da frutto, di fiori e piante ornamentali; creano attorno alle piante
barriere fisiche che tengono lontani gli attacchi dei parassiti
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Propolis è a base di propoli, il preziosissimo composto raccolto
ed elaborato dalle api, ricco di resine, amminoacidi, vitamine e
flavonoidi. Propolis favorisce la cicatrizzazione delle ferite e
ha un’azione antisettica e protettiva, prevendendo lo sviluppo
di infezioni fiorali (botrite, moniliosi ecc). Inoltre, grazie al
suo odore caratteristico, durante la fioritura svolge un’azione
attrattiva nei confronti delle api. Il prodotto è consigliato su
frutticole, agrumi, kiwi, vite, olivo, fragola, orticole e floreali. 
Il flacone da 100 ml è in vendita a euro 9,00
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La Lecitina di soia è un composto liquido, estratto dai semi
della soia. Ha un’azione antiossidante e interviene sui meccanismi
di difesa dei tessuti vegetali, potenziando la resistenza nei
confronti di alcune malattie fungine tra cui oidio, bolla, pero-
nospora e alternaria. Grazie alla sua azione emulsionante, è
compatibile con la maggior parte dei preparati utilizzati in
agricoltura biologica. Prodotto indicato per piante frutticole,
orticole, vite e ornamentali.
Il flacone da 500 ml è in vendita a euro 8,00

Polvere di Roccia è ottenuta macinando diversi tipi di rocce tra cui
quarzo e caolino. Grazie alla sua porosità, assorbe grandi quantità
d’acqua e umidità presenti sulle piante, prevendendo la formazione
di muffe e malattie fungine. Il sottile strato biancastro isolante che
crea intorno alla vegetazione rende inappetibile la pianta per
eventuali insetti. Riflette la luce solare, riducendo il rischio di
scottature e abbassando la temperatura della pianta. Migliora
altresì la fotosintesi clorofilliana e la vegetazione appare più lussu-
reggiante. Prodotto indicato per piante frutticole, orticole e orna-
mentali. L’astuccio da 500 g è in vendita a euro 4,00

Sapone Molle di Potassio è un prodotto ottenuto dalla saponi-
ficazione tra potassa e acidi grassi naturali da palma e nocciolo.
Ha formulazione liquida - simile a quella del comune sapone -
e ha la funzione di disgregare gli essudati organici prodotti da
alcuni insetti parassiti (per esempio psilla, metcalfa, mosca
bianca, cocciniglie cotonose e afidi). Inoltre, una volta applicato
sulla vegetazione, crea una barriera fisica naturale contro gli
insetti, prevenendone eventuali attacchi. Da utilizzare su
orticole, frutticole, agrumi, floreali e ornamentali. 
Il flacone da 1 litro è in vendita a euro 9,00

LECITINA DI SOIA

POLVERE DI ROCCIA

PROPOLIS

SAPONE MOLLE DI POTASSIO 
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Fanno parte di quel bagaglio culturale
che ognuno di noi si porta dietro

dall’epoca dei nonni: decotti, tisane,
impiastri fatti con le piante possono ri-
solvere tanti piccoli disturbi della nostra
salute senza ingurgitare pillole e sciroppi
a base di sostanze chimiche con miste-
riosi effetti collaterali. 
Ma quali sono le piante medicinali
più comuni e più efficaci che possiamo
raccogliere nel nostro ambiente o cercare
in erboristeria? Cosa si usa di queste
piante per ottenere gli effetti desiderati?
Radici, rizomi, fusti, foglie, fiori, frutti,
semi: non tutto serve allo scopo, per
ogni pianta le sostanze benefiche sono
contenute ora qui e ora là, certi vanno
essiccati e certi usati freschi, certi in
piccolissime dosi e altri in quantità più
rilevanti. Insomma, bisogna avere pre-
cise conoscenze per non incorrere in
inattese complicazioni: le mani esperte
sanno come usarle a fini terapeutici e
ottenere risultati importanti. 
”Conoscere le piante medicinali” scritto
da Andrea Lugli (laureato in fitoterapia
e chimica industriale, consulente scien-
tifico nel Gruppo Aboca), edito da Abo-
ca, è un libro di 112 pagine a colori che
costa euro 4,95: contiene 40 schede det-
tagliate su tante piante nostrane o eso-
tiche e alcune sostanze naturali non ve-
getali, completato da un accurato elenco
di esigenze della nostra salute con l’in-
dicazione delle piante che possono aiu-
tarci caso per caso. Vale l’avvertenza
che le informazioni contenute non sono
veri e propri consigli medici, ma occorre
sempre consultarsi con personale spe-
cializzato o, se impiegate come auto-
medicazione per piccoli disturbi, bisogna
avere alcune conoscenze di base.

CONOSCERE 
LE PIANTE MEDICINALI

ingiardino 2 • 2017
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Appartengono alla storia o al futuro dell’uomo? 
Con questo interrogativo l’autore di un piacevole e interessante libro
esamina 40 piante per dirci come possiamo utilizzarle a beneficio
della nostra salute 
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Originaria del Sudafrica, è un’er-
bacea perenne con fusti stri-
scianti, foglie verde-grigio, fiori
gialli e violetti, frutti provvisti
di spine. Ha proprietà antin-
fiammatorie, antireumatiche, de-
bolmente analgesiche: indicata
per artrosi, dolori articolari, mal
di schiena, bruciore di stomaco.

Originaria dell’Asia orientale e
dell’India, è un rampicante le-
gnoso di grandi dimensioni con
foglie ellittiche opposte e fiori
piccoli e gialli. Si usano le foglie
che contribuiscono a ridurre
l’appetito e l’introito calorico,
azione importante nel diabete
mellito e nel colesterolo alto.

Originaria dell’Asia minore, è
un’erbacea perenne alta quasi
un metro con foglie venate e op-
poste e fiori bianco crema. Si
usano le foglie con azione spa-
smolitica e sedativa leggera: utile
contro tensione, irrequietezza,
irritabilità e disturbi digestivi
caratterizzati da spasmi. 

Originaria delle zone mediter-
ranee, è un’erbacea perenne con
le foglie come piume, fiori piccoli
raccolti in ombrelle. Si usano i
frutti essiccati il cui olio essen-
ziale contiene anetolo; ha
un’azione digestiva (contro gon-
fiore e spasmi), antimicrobica,
espettorante.

Ampiamente coltivato nelle no-
stre zone, è un’erbacea perenne
dalle grandi foglie e dalla grossa
testa fiorale porporina. Si usano
le foglie come epatoprotettore,
tonico epatico e nei disturbi di-
gestivi (mal di stomaco, nausea,
flatulenza); utile contro coleste-
rolo e trigliceridi alti.

Originaria delle zone tropicali,
è un’erbacea strisciante, perenne
con fusti sottili, foglie arroton-
date e fiori quasi invisibili. Si
usano le foglie per proteggere i
capillari e combattere il gonfiore
alle gambe; è utile contro la cel-
lulite e come tonico cerebrale
(nella medicina ayurvedica).

ARTIGLIO DEL DIAVOLO CENTELLA CARCIOFO

FINOCCHIO GYMNEMA MELISSA

DA DOVE VENGONO, COSA SI USA  E 
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ENOTHERA EQUISETO

Originaria delle terre del bacino
mediterraneo, è un’erbacea bien-
nale con foglie verde scuro dai
margini spinosi e capolino fiorale
violetto. Si usano i frutti maturi,
che contengono la silimarina,
come epatoprotettore, tonico epa-
tico, antossidante, depurativo e
digestivo.

Originaria del nord Europa si
trova raramente anche sulle Alpi,
è un piccolo arbusto sempreverde
tappezzante; porta gruppi di
fiori bianchi o rosati e frutti
rossi e lucidi. Si usano le foglie
che contengono arbutina, utile
come diuretico, antisettico delle
vie urinarie e astringente.

Originaria del nord America e
del Messico, è una pianta ram-
picante perenne con foglie lobate
e fiori di forma molto caratteri-
stica di colore rosso violaceo. Si
usa la parte aerea che contiene
vitexina nei casi di difficoltà ad
addormentarsi, irrequietezza, ir-
ritabilità e tensione nervosa.

Originaria delle zone temperate,
già presente nel Carbonifero (300
milioni di anni fa) produce in
estate fusti con nodi e ramifica-
zioni a ombrello. Si usano questi
fusti, ricchi di minerali, e ha
una buona azione diuretica,
astringente, emostatica e remi-
neralizzante.

Originaria del nord America, è
un’erbacea biennale (fusto basso
il primo anno, fino a 1,5 metri il
secondo) con ampi fiori gialli che
si aprono la sera. Dai semi si
estrae l’olio, ricco di acidi grassi
essenziali, utili come integrazione
dietetica, nelle sindromi preme-
struali e nelle dermatiti.

Originaria di Europa e Asia, è
un’erbacea perenne con rizomi
striscianti aromatici, radici car-
nose, foglie composte, piccoli
fiori bianchi o rosa a grappolo.
Si usano rizomi e radice da cui
si estrae un olio essenziale che
contiene acido valerenico utile
come rilassante e spasmolitico.

CARDO MARIANO

UVA URSINA VALERIANAPASSIFLORA

SA  E QUALE AZIONE CURATIVA HANNO
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Difficile indicare un lavoro in cui la libertà
di movimento sia altrettanto importante

come nel taglio delle siepi. Un’attività che si
svolge lontano dalle prese di corrente e richiede
di procedere per percorsi lunghi, passando da
una parte e dall’altra della parete verde. 
Il tagliasiepi AHS 50-20 Li della famiglia Po-
wer4All di Bosch, oltre all’alimentazione a
batteria, che offre massima agilità nei movimenti
non essendoci fili e garantendo un peso com-
plessivo molto ridotto, ha caratteristiche che
ne fanno strumento di grande efficacia. Le
lame sono tagliate al laser e rettificate al dia-
mante, per un taglio più netto.
La tecnologia Quick Cut rende più efficiente il
dispositivo di taglio in virtù del ciclo di movi-
mento in cui la lama rimane aperta più a lungo.
Il sistema Anti-Blocking assicura una perfor-
mance di taglio no stop, evitando che i rami
particolarmente duri blocchino il funziona-
mento: trovando un ramo durissimo, la lama
inverte prima il movimento per poi tornare
sino a quando il ramo è tagliato. 
Il Syneon Chip gestisce la perfetta interazione
tra la batteria al litio, il motore e l’ingranaggio,
assicurando potenza ottimale e massima durata
a seconda delle esigenze, sino a lavoro concluso.

TAGLIO PERFETTO
Leggero, maneggevole, comodo ed efficace: un tagliasiepi 
eccellente, grazie all’adozione di una serie di soluzioni
mirate e senza compromessi

Non si può più parlare di semplici batterie: la tecnologia
è ormai entrata a far parte anche di questi elementi
che sino a ieri dovevano svolgere una funzione quasi
“distaccata” dal dispositivo cui erano collegati. 
Oggi, oltre all’evoluzione in ambito della potenza,
con dimensioni sempre più contenute e pesi più
leggeri, le batterie offrono migliori performance e
durate significativamente maggiori. 
Ma non è ancora tutto, perché le batterie a 18 V del
tagliasiepi AHS 50-20 Li fanno parte della famiglia
Bosch Power4All, una gamma di utensili per il fai da
te e il giardinaggio che, condividendo una stessa
batteria, possono essere acquistati senza, con notevole
risparmio di costo.

BATTERIE ALL’AVANGUARDIA
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L’impugnatura secondaria del tagliasiepi ha confor-
mazione a semicerchio in modo da poter lavorare
sempre nella posizione più comoda e naturale, in
qualsiasi situazione ci si trovi: taglio in verticale, in
orizzontale, avanzando verso destra o verso sinistra,
con presa da mancini o destrimani. Per assecondare
appieno tutte le esigenze, senza trascurare il tema
della sicurezza, all’interno dell’impugnatura si esten-
dono gli interruttori di consenso per l’avvio motore.
1 Sulla punta della lama c’è una protezione di
materiale plastico; la scelta del materiale risponde al-
l’esigenza di non rovinare le superfici contro le quali

capita che l’estremità del tagliasiepi entri in contatto
(muretti e pilastri a termine delle siepi).
La conformazione della protezione è studiata per rac-
cogliere e convogliare i rami verso le lame.
2 La lama è lunga complessivamente 50 cm; nel suo
primo tratto ha i denti con una conformazione diversa
e più corti per fornire maggiore forza di taglio e
recidere senza fatica anche i rami più sviluppati, con
sezione sino a 25 mm.
Il tagliasiepi al litio AHS 50-20 Li ha un prezzo con-
sigliato al pubblico di euro 179,90
Bosch (www.bosch-garden.com)
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FONTANELLE D’ARREDO
Oltre 50 modelli di fontanelle e altri complementi per l’arredo esterno in più
finiture, caratterizzati da particolare accuratezza produttiva (made in Italy),
da design ricercato e dall’utilizzo di materiali nazionali

Il giardino è uno spazio da vivere in cui
l’acqua ha una grande importanza: per go-

derne al meglio Bonfante propone la gamma
Idra suddivisa in due linee. 
Esclusiva propone fontanelle e lavelli che si
contraddistinguono per il peso contenuto
degli elementi completi di tutti gli accessori e
kit per il montaggio. La confezione in scatola

ne consente il facile e comodo spostamento.
Essenziale è costituita da fontanelle di varie
forme, dimensioni e finiture che si adattano a
ogni contesto. Gli accessori sono proposti in
kit a parte per consentire una maggiore per-
sonalizzazione.
Vengono proposti anche fioriere, cordoli per
aiuole, elementi ornamentali e accessori per
la preservazione dell’ambiente; particolarmente
originale è la gamma di minivasi in pietra ri-
costruita, progettata anche per l’esterno.
Nata nel 1952, la BONFANTE ha sviluppato
competenze ed esperienze nel settore dei
manufatti in conglomerato per l’arredo del
giardino che l’hanno portata a ricoprire un
ruolo di assoluto rilievo a livello nazionale.
Schede tecniche e di montaggio sono dispo-
nibili nel sito. 
Bonfante (www.idraarredogiardino.it)
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La linea Arcobaleno GD1100 propone una
fontana da giardino in un prodotto molto leg-
gero, adattabile dove si vuole. La colonna è in
acciaio, zincata e verniciata con polveri ter-
moindurenti; anche i rubinetti in ottone sono
verniciati con polveri termoindurenti.
La confezione comprende il kit per il collega-
mento alla rete idrica e per il fissaggio a terra.

Le fontanelle serie Iron-Stone GD 1002 e GD 10600
vengono fornite munite di rubinetto, piletta di scarico
in ottone, tubi di collegamento alla rete per carico e lo
scarico dell’acqua. Sono costituite da una vasca e un
cappello in una miscela formata da cemento bianco
42,5, marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un prodotto simile alla pietra
naturale a cui, con ulteriori trattamenti, viene conferita

la colorazione tabacco o tufo. La colonna, invece, è in
acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti
color corten. 
La fontanella GD 1506 è realizzata in conglomerato
di marmo selezionato e cemento 42,5 e dotata di tubo
zincato da 1/2 pollice interno con attacco per rubinetto
in ottone. La vasca è predisposta con sede specifica
per inserimento della piletta di scarico. 

L’acquaio GD 2002 è realizzato con una miscela di
cemento bianco 42,5, marmo rosso Verona e inerti
leggeri per un prodotto simile alla pietra naturale a
cui, con ulteriori trattamenti, viene conferita la colo-
razione tabacco o tufo. Formato da un pezzo unico
con rubinetto, piletta, sifone in ottone e staffe in
acciaio trattate con cataforesi e verniciate a polveri
termoindurenti per il fissaggio a muro. 

FONTANELLE CHE SEMBRANO DI PIETRA NATURALE
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ORTO E GIARDINO
SI COMPRA ON-LINE
Il catalogo Ingegnoli, che sia quello elettronico o quello cartaceo fatto
di più di 200 coloratissime pagine, riserva una sorpresa dopo l’altra:
vicino agli ortaggi o ai fiori più comuni si trovano delle autentiche
novità provenienti da mondi esotici e da originali incroci botanici

Compie 200 anni il marchio Ingegnoli:
risale infatti al 1817 il primo stabilimento

agrario botanico italiano fondato per la pro-
duzione, selezione e commercio di sementi e
piante. Oggi il catalogo di vendita per corri-
spondenza comprende più di quattrocento
voci diverse ma, per esempio, di lattughe ci
sono ben sette pagine. Questo solo per dare
un’idea della mole di proposte: ortaggi, piante
aromatiche, sementi per prati, fiori, alberi da
frutto, ma anche concimi, piccoli attrezzi  e
tutto ciò che può servire per dare sfogo alla
passione del giardinaggio e dell’orticoltura.

Ma ciò che incuriosisce e affascina è la pre-
senza di prodotti curiosi e insoliti: l’anguria
gialla, l’asparago violetto, la bietola dalle
coste multicolore, la cicerchia marchigiana, i
funghi coltivabili, la lattuga a foglia di quercia,
la melanzana bianca a uovo, i peperoncini
giamaicani, il pomodoro morettino, il mais
arlecchino, la fragola d’ogni mese, il limone
caviale, la mela a cinque bordi, la pera coco-
merina, l’olivello spinoso, il gelso sangue e
latte, la patata blu, e via così sfogliando e fa-
cendo crescere la voglia di provare.
Ingegnoli (www.ingegnoli.com)
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Flox Sugar Stars è una pianta annuale.
In estate produce numerosissimi piccoli
fiori a forma di stella, riuniti in infiorescenze
a ombrello. Ideale per aiuole, bordure basse,
ma anche come fiore reciso, si semina a di-
mora in primavera e fiorisce in estate, pre-
dilige posizioni soleggiate. Raggiunge un’al-
tezza di 25 cm. Una bustina originale con
200 semi costa euro 3,80.

La rosa Inka, caratterizzata dai petali interni
molto compatti e dal bel colore giallo, ha
un profumo leggero e assicura una fioritura
continua. 
Molto resistente agli attacchi di parassiti,
raggiunge l’altezza di 70-100 cm. 
Un rosaio in vaso costa euro 14.

Il Basilico Limoncello è un’ottima varietà
(variante del classico genovese): possiede
un profumo intenso di limone che lo rende
particolarmente adatto con il pesce, nelle
insalate o per le salse. Si può utiulizzare
anche per fare un pesto particolare profu-
mato. Si coltiva in pieno sole, anche in
vaso come le altre varietà di basilico. 
La bustina da 50 grammi costa euro 9.

Il fagiolo Lima (Phaseolus Lunatus) è una variante
rampicante che produce semi di un bellissimo
colore. Il baccello è di colore verde scuro a sezione
piatta. Si semina con clima caldo (maggio) e si
raccoglie dopo 90 giorni dalla semina.
La confezione da 100 grammi costa euro 2,90.

ORTAGGI E AROMATICHE

SEMENTI DI FIORI
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1 Il melo colonnare Villandry Delcoti è una pianta rustica con
frutti di un bel colore rosso, di polpa soda, croccante e succosa.
Si piantano a distanza di 70 cm l’uno dall’altro e si raccolgono
a fine settembre. Una pianta di due anni costa euro 29. 
2 Il ciliegio bianco (ciliegia limona) è un’antica varietà
conosciuta dai nostri nonni e ora tornata ricercatissima; la
buccia del frutto è bianca tendente al giallo paglierino e la
polpa consistente tende al giallo. Per il suo colore viene rispar-
miata dagli uccelli. La pianta di un anno costa euro 18. 
3 La Hovenia dulcis è detta anche pianta dell’uva passa, è
rustica, sopporta temperature anche di -25 °C e i grossi piccioli
ramificati costituiscono la parte commestibile sono morbidi,
succulenti con la consistenza e il sapore dell’uva passa. 
Una pianta di due anni in vaso costa euro 13. 
4 Il Kiwi Arguta Ananasnaya è considerata la migliore
cultivar di mini-kiwi, produce frutti ovali lunghi circa 3 cm,
molto gustosi, con buccia commestibile. Molto resistente alle
temperature fredde è adatto per la coltivazione su vari supporti.
Una pianta in vaso costa euro 15.
5 Il mais a fragola è una pianta annuale che produce pannocchie
rosso porpora tonde, con diametro di 5-8 cm che somigliano a
fragole; predilige zone calde, riparate, terreno fertile, fresco e
ben drenato. In estate vuole frequenti annaffiature. 
Una bustina contenente 30 grammi di semi costa euro 12.

ALBERI E PIANTE DA FRUTTO

1

3

4

5

2
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Si posa con grande rapidità, ci libera dal problema della manutenzione
e si adatta a qualsiasi uso, offrendo morbidezza ed eleganza

MANTO ERBOSO SINTETICO

SENZA MANUTENZIONE

Per chi desidera realizzare un prato in
modo estremamente rapido è nato un

nuovo prodotto, il Fivestargrass, certificato
atossico, resistente a tutti gli agenti atmosferici,
di facile posa e di pressoché nulla manuten-
zione. Si tratta di un particolare tipo di manto
erboso sintetico che non necessita di intaso
con sabbia e che rimane sempre perfetto,
pulito e confortevole nell’utilizzo. 
Installazione e manutenzione sono agevoli,
basta un comune aspiratore per rimuovere
foglie, aghi e sporcizia. 
Si dice sempre che l’acqua è il bene più pre-
zioso al mondo. Perché sprecarla? L’erba Fi-
vestargrass non richiede irrigazione, aiutando
così a conservare l’acqua per altri usi. 
Tessitura di Borgomanero 
(www.tessituradiborgomanero.it)

Un prato con Fivestargrass rimane sempre verde
e morbido indipendentemente da sole, pioggia,
neve o qualsiasi cambiamento climatico. 
Con l’erba Fivestargrass niente più fertilizzanti,
pesticidi, sostante chimiche e tagli frequenti,
con evidente risparmio economico e, soprattutto,
con grande rispetto dell’ambiente. 
Niente più avvallamenti del terreno, buche e
numerose altre irregolarità che possono causare
distorsioni o traumi di vario genere. 
L’erba Fivestargrass è applicabile in qualsiasi
campo: dal giardino al campo sportivo, allo
spazio privato in città, con maggior igiene e più
attenzione e ordine nella progettazione dell’arredo
urbano. Costa da 13 a 26 euro il mq.
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FILO IN TRE MOSSE
L’innovativo sistema di caricamento per decespugliatore Gator®

SpeedLoad di Oregon® riduce i tempi da 5 minuti a pochi secondi

Il nuovo sistema, che include una testina e
un disco di filo, vanta il caricamento del

filo più veloce sul mercato: bastano tre mosse
(apri la testina, inserisci il disco di filo e
chiudi la testina) e in pochi secondi si può
proseguire con il lavoro. 
Ogni disco rappresenta una carica completa,
si può portare comodamente in tasca ed è
maneggevole.
Il disco trattato a caldo consente di dimezzare
i costi del filo, estremamente resistente e con
una durata fino al doppio di un filo standard.

La testina del tipo BATTI&VAI, realizzata
in fibra di vetro per garantire massima resi-
stenza, si caratterizza per le linguette laterali
che favoriscono l’apertura (non occorrono
utensili), i passafilo girevoli, che riducono
l’usura del filo, e la completa assenza di parti
sfuse: così nessun pezzo andrà perso. 
Il sistema Gator® SpeedLoad di Oregon® è
universale, si adatta alla maggior parte dei
decespugliatori a benzina presenti sul mercato,
ed è disponibile nei diametri 109 e 130 mm.
Sabart (www.sabart.it/GSL)

Aprire la testina: si apre facilmente
facilmente premendo le due linguette
laterali. Non essendoci parti sfuse,
nessun pezzo va perso.

Inserire il disco di filo: facendo
passare le estremità del filo nei pas-
safili si inserisce il disco nel sup-
porto.

Chiudere la testina: si allineano
le due metà premendo fino a che le
alette laterali non sono bloccate.
La testina è pronta per l’uso.
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in edicola e nei negozi brico io

per riparare e costruire

con soddisfazione

rinnovare
le pareti

da vasca a doccia
in una giornata

proteggere il legno
da sole e pioggia

minipiscina gonfiabile
in kit da installare

come legare le piante
rampicanti

i

i

i

i

www.edibrico.it
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NEWS VERDI
FLOREKA TRA FRUTTI, PETALI E PAROLE

MARGHERITA PER AIRC ROSETO REALE

La kermesse di giardinaggio e arti creative
Floreka arriva alla sua decima edizione e

festeggia con il tema I Ricordi: sarà questo il
fil rouge del nuovo, attesissimo, appuntamento
con i fiori e le piante di sabato 20 e domenica
21 maggio 2017 (organizzato dall’associazione
Petali e Parole in collaborazione con il Comune
di Gorle (BG).
La manifestazione, grazie alla passione di
otto “amiche petale”, infaticabili amanti del
verde, è diventata punto di riferimento per
tutti i green lovers, con oltre 5 mila visitatori
e ben 70 stand di produttori e professionisti
provenienti dalla Lombardia e da molte altre
regioni italiane. 
Saranno due giorni intensi e speciali tra labo-
ratori verdi, corsi di botanica, approfondimenti
dedicati alla natura e alla sostenibilità, nonché
incontri con scrittori, workshop, momenti
musicali ed enogastronomici dal profilo rigo-
rosamente green.
Info: claudia.rota@dscpress.com

La margherita, fiore della purezza e prodotto
made in Italy al 100%, torna ad essere, per il

quarto anno, fino al 25 aprile, il simbolo della sensi-
bilità di AICG (Associazione Italiana Centri Giardi-
naggio) per le tematiche sociali e le iniziative bene-
fiche, in questo caso il sostegno della ricerca onco-
logica. Nel 2016 con 59 punti vendita sono stati
venduti 18.000 vasi di margherite e raccolti 30.000
euro, destinati a una ricercatrice impegnata sui mec-
canismi biologici della leucemia. Info: www.aicg.it

Il meraviglioso roseto della Villa Reale di
Monza, già intitolato a Niso Fumagalli (fon-

datore della Candy e dell’Associazione Italiana
della Rosa), grazie alla sponsorizzazione pro-
prio di Candy, sarà gestito, implementato e
curato nei prossimi 5 anni con l’impegno di
migliorarlo, mantenerlo gratuito per tutti i
visitatori e farne un palcoscenico per eventi
culturali e musicali. 
Info: www.airosa.it
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FLORACULT PER
L’ECOSOSTENIBILITÀ

Torna FloraCult, mostra mercato di floro-
vivaismo amatoriale, a Roma da venerdì

21 a domenica 23 aprile 2017 ai Casali del
Pino, 170 ettari di azienda agricola biologica
nel cuore del Parco di Veio. La manifestazione,
alla sua ottava edizione, promuove la cultura
del verde, l’ecosostenibilità e l’ambiente. 
Il tema di quest’anno proposto alle scuole del
Parco è “Fogli di foglie”, la realizzazione di
piccoli erbari o di disegni di foglie che gli
studenti prepareranno con l’aiuto degli inse-
gnanti e delle famiglie, tutto con la supervisione
del Corpo Forestale. I lavori verranno presentati
nei giorni della fiera.
La foglia è forma, la foglia è tessitura, la
foglia è colore, la foglia è profumo, la foglia è
respiro. Ognuno di questi aspetti sarà oggetto
di incontri, conferenze e lezioni. Palmata, pin-
nata, a rombo, lanceolata, obovata, lyrata,
astata, oblunga, reniforme: queste sono alcune
delle forme botaniche più comuni delle foglie. 
Novità di questa ottava edizione, una mostra
sulla “Tulipomania”.
Info: www.floracult.com

Testina per decespugliatore
Gator® SpeedLoad™

DISCO TRATTATO
A CALDO

Il doppio di resistenza
di un filo standard.

UNIVERSALE
Adattabile alla maggior parte dei

decespugliatori a benzina

CORPO IN FIBRA
DI VETRO

Maggior resistenza
all’usura

LINGUETTE LATERALI
Facili da aprire,

non occorrono utensili

FILO IN DISCO
Ciascun disco rappresenta

una carica completa.
Sta comodamente in tasca

ed è maneggevole.

PASSAFILO GIREVOLI
Riducono l’usura del filo

BATTI E VAI
Sistema di avanzamento

TAP & GO

Il sistema di caricamento più veloce finora conosciuto. Con 3 
semplici passaggi riduce l’intero procedimento da 5 minuti a 
pochi secondi. Niente più problemi con il caricamento del filo 
e niente più tempi morti durante il lavoro.

Ø 109 Ø 130

Scopri il rivenditore autorizzato
più vicino a te su:

www.sabart.it/GSL
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NEWS VERDI

FESTA FIORITURA
L’arrivo della primavera è caratterizzato

dal rifiorire di alberi, piante e campi. 
È l’atteso risveglio della natura che in Alto
Adige, nell’area turistica di Lana e dintorni,
è celebrato con la Festa della Fioritura, que-
st’anno alla sua ventiduesima edizione, in
calendario dal 1° al 15 aprile 2017 con un
programma di eventi e iniziative con risvolti
floreali e gastronomici. 
I comuni di Lana, Foiana, Cermes, Postal e
Gargazzone si trasformano in paesi in fiore;
in particolare il 9 aprile è in programma la
festa dei masi i fiore: in navetta gratuita si
gira tra vigneti e frutteti, cucine e cantine
per la degustazione delle specialità locali.
Info: www.lana.info/festadellafioritura

FLORIBUNDA NEL PARCO
AInveruno, una cittadina di quasi 9.000 abitanti a

circa 30 km a ovest di Milano, ai confini del
Parco del Ticino, il lunedì di Pasqua (17 aprile 2017)
si svolge da tempo immemorabile l’Antica Fiera del-
l’Angelo. Per l’occasione le vie del centro cittadino
sono animate da centinaia di bancarelle di ogni genere,
che attraggono dai 15.000 ai 20.000 visitatori. 
All’interno dell’antica fiera si svolge "Floribunda -
Collezionisti di fiori nel parco”, che vuole far conoscere
varietà antiche piuttosto che esemplari rari e da col-
lezione.
La manifestazione si svolge nella splendida cornice
del Parco Comunale di Villa Tanzi e quest’anno
propone anche un convegno sulla rosa con la parteci-
pazione di tecnici ed esperti di questo tema. 
Info: fiera@comune.inveruno.mi.it
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Con I LOVE ORTO hai tutto l’occorrente per avviare una piccola coltivazione sul tuo 
balcone o sul davanzale di casa, ma anche per trasformare il tuo giardino in un’oasi ricca 
di frutti, aromi ed ortaggi.

PRODOTTI FRESCHI PER TUTTO L’ANNO!

Orto che passione! dove e come vuoi tu.

I LOVE ORTO è una linea di prodotti effi caci e di facile utilizzo 
che puoi trovare presso tutti i rivenditori Verdemax®.

Segui il CUORE! 
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Trasformate il vostro balcone in unʼoasi verde.

Lasciatevi ispirare su gardena.com

City gardening

Il nostro Set da balcone ha tutti gli attrezzi 
necessari per prendervi cura facilmente delle 
vostre piante in vasi e fioriere.

Tubo a spirale semplice e pratico con 
supporto integrato, ideale per irrigare 
le piante su balconi e terrazzi. Tenuta 
perfetta e ingombro ridotto.


