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Un buon 2016 a tutti i nostri lettori! 

Iniziamo insieme una nuova avventura primaverile che 
renda ancora più rigoglioso e sano il vostro spazio verde! 

Come sempre la rivista GIARDINIA vi offre la possibilità  di 
scoprire tanti consigli utili dei nostri esperti per far crescere 
e mantenere le nostre amiche, tanto amate, verdi e sane.

Ma non solo... In questo numero scoprirete quali sono le 
piante che portano una migliore ossigenazione nelle nostre 
città e nelle nostre case.
Troverete i consigli del medico delle piante, come creare un 
orto tradizionale oppure un orto verticale e naturalmente 
l’oroscopo dei fiori per sapere come vi riserverà il 2016!

Sperando che anche questo numero possa offrirvi preziosi 
consigli, auguro a tutti voi una splendida e fiorita Primavera.
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Piante che danno ossigeno alle città e alle case.
CI REGALANO OSSIGENO E ABBELLISCONO LE 
NOSTRE CASE E LE NOSTRE CITTÀ: 
LE PIANTE NOSTRE ALLEATE CONTRO LO SMOG

Le piante nelle grandi città riducono il livello di polveri 
sottili nell’aria e proteggono la nostra salute. 
Diverse ricerche scientifiche al momento indagano 
su alcune specie arboree, giudicate le migliori 
nell’assorbire le polveri sottili, soprattutto le più 
temute: il Pm10 e il Pm2,5. 

LE PIANTE CON IL LORO METABOLISMO 
RIPULISCONO L’ARIA DAGLI INQUINANTI

Una delle principali cause di molte malattie 
sono le polveri sottili e lo smog. 
Le conseguenze sono diverse: si va dal 
semplice mal di testa a negativi effetti 
sul sistema nervoso centrale, irritazione 
a gola, naso e occhi, problemi di respirazione e 
malattie cardiovascolari. 
Altre possibili conseguenze si hanno su milza, 
fegato,  sangue e sul sistema riproduttivo; ma, soprattutto, 
le polveri impattano sul sistema respiratorio: infezioni, 
irritazioni, infiammazioni, riduzione della funzione 
polmonare, asma, pneumopatia cronica ostruttiva e 
infine cancro ai polmoni. 
Le piante aiutano a ‘respirare’ meglio, infatti secondo 
gli esperti dovremmo temere non solo il Pm10, ma 
soprattutto il Pm2,5, una sostanza che contiene nitrati 
e solfiti, derivanti dalle attività umane e irritanti per le 
vie respiratorie. 
E’ necessario, dunque, comprendere quanto siano 
importanti le piante per ridurre il tasso di inquinamento 
nell’aria, per preservare la nostra salute.

MA QUALI SONO LE PIANTE CHE PRODUCONO 
OSSIGENO E DIMINUISCONO LO SMOG NELLE 
NOSTRE CASE E NELLE NOSTRE CITTÀ?

Andiamo a scoprirle una per una...
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Piante che danno ossigeno alle città e alle case.
TIGLIO
Nel nostro paese il Tiglio cresce più diffusamente in 
maniera isolata e mai sopra i 1000 metri di altitudine. 
L’albero può arrivare a grandi dimensioni, anche superare 
i trenta metri di altezza. Vanta chiome, a seconda della 
specie, tondeggianti, movali, oppure colonnari, con 
ampiezze che vanno dai dieci ai venti metri. Il Tilia vulgaris 
è assai diffuso come albero ornamentale per viali e parchi, 
grazie alla sua particolare adattabilità unite a rusticità, 
vigore e bellezza estetica. Il suo uso è quasi esclusivamente 
finalizzato all’ornamento di parchi, viali alberati e giardini. 
Per la caratteristica chioma ampia e fitta è molto apprezzato 
come dispensatore di luoghi ombreggiati, sia in viali che in 
angoli di giardino. Raramente viene impiegato anche per 
la ricostruzione di boschi fluviali La sua corteccia presenta 
un colore grigio scuro e diverse venature che scorrono in 
direzione longitudinale.

FRASSINO
il genere Fraxinus raggruppa circa 50 specie di alberi, o 
più raramente arbusti, originari dell’emisfero boreale. Il 
Fraxinus excelsior è originario dell’Europa e dell’Asia; 
la chioma è ampia e tondegggiante, il fusto è slanciato e 
solitamente poco ramificato, la corteccia è grigia, liscia negli 
esemplari giovani, tende a diventare rugosa e fessurata con 
il passare del tempo; questo albero raggiunge i 30-40 m di 
altezza, e nei primi anni ha una crescita molto rapida. Ha 
foglie impari-pennate, costituite da 7-9 foglioline sessili, 
ovali, con margini seghettati, sono verde scuro, pubescenti 
sulla pagina inferiore; in primavera, prima della comparsa 
delle foglie, produce infiorescenze ascellari, di colore 
porpora. In estate il frassino produce frutti costituiti da un 
solo seme, dotato di lunghe ali (samara).
Le piante di Fraxinus excelsior amano particolarmente le 
posizioni in pieno sole, ma riescono a svilupparsi anche 
se poste a dimora in luoghi parzialmente ombreggiate. Gli 
alberi di frassino sono piuttosto resistenti e non temono le 
temperature rigide, mentre mal sopportano i climi troppo 
caldi ed afosi. Non risente particolarmente nemmeno nelle 
zone sottoposte a forti venti. 
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Piante che danno ossigeno alle nostre città

LIQUIDAMBAR
I Liquidambar sono alberi estremamente interessanti 
appartenenti alla famiglia delle Altingiaceae o 
Amamelidaceae a seconda della classificazione 
adottata, il cui nome significa “ambra liquida” dato che 
incidendone la corteccia lasciano fuoriuscire una resina 
detta storace che bruciata produce un profumo molto 
persistente. 
Il Liquidambar richiede o pieno sole o al limite 
mezzombra (anche se la colorazione autunnale della 
chioma sarà meno appariscente), su un terreno fresco 
e neutro o lievemente acido ma in ogni caso privo di 
calcare tranne che per L. orientalis. Più o meno rustico 
a seconda delle specie, ha buona tolleranza del caldo 
intenso. Non è in grado di resistere ai venti salmastri. 

BAGOLARO
Il Celtis Australis, conosciuto anche come Bagolaro o 
spaccasassi è un albero caduco, molto longevo, originario 
dell’Asia, dell’Europa e dell’Africa. Ha tronco dritto, molto 
ramificato e chioma tondeggiante e folta; la corteccia è grigia 
e liscia, solo negli esemplari molto vecchi mostra segni 
nerastri. Le foglie sono ovali-lanceolate, seghettate, con la 
pagina superiore verde scuro e la pagina inferiore più chiara 
e pubescente. In primavera produce infiorescenze ascellari 
biancastre, che tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 
danno luogo a drupe verdi, tondeggianti, commestibili, che 
divengono quasi nere a maturazione. 
Questa pianta è completamente rustica nella nostra 
penisola, non teme né il freddo, né il caldo, e cresce bene 
praticamente in tutte le posizione, in particolar modo sui 
terreni calcarei rocciosi.
Se non può riceve almeno alcune ore di sole diretto al giorno 
può mostrare segni di sofferenza e può venire rovinata 
dalle gelate tardive, che ne compromettono i germogli già 
presenti.
Si tratta comunque di piante rustiche, particolarmente 
resistenti, che possono ben adattarsi a condizioni non 
ottimali.
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Piante che danno ossigeno alle nostre case

FICUS BENJAMIN
Il Ficus Benjamina appartiene alla famiglia 
delle Moraceae È originario dell’Asia 
sudorientale e dell’Oceania. È un albero che 
può raggiungere i 30 metri di altezza dove 
è endemico (o in zone con climi simili). 
Ha molti rami flessibili e fini. Le foglie 
sono ovaliformi, verde scuro e lucide. Sono 
lunghe dai 6 ai 13 cm. È inoltre caratterizzato 
da interessanti radici aeree che servono per 
distribuire il peso della chioma. In Europa è 
molto utilizzata come pianta d’appartamento. 
In effetti può risultare molto decorativa 
e in linea generale non richiede eccessive 
attenzioni. Nelle regioni meridionali della 
nostra penisola è anche possibile farla 
crescere all’esterno per buona parte dell’anno 
e in particolari condizioni può anche essere 
messa a dimora in piena terra. Vi sono 
stupendi esemplari di queste piante nei 
giardini botanici siciliani e di Ischia.

SANSEVERIA
Pianta succulenta rizomatosa sempreverde proveniente dall’Africa meridionale e occidentale e dall’Asia. 
E’ costituita da densi cespi di lunghe foglie carnose, verde scuro, screziate di verde chiaro e argento; il 
portamento delle foglie può essere di due tipi: alcune varietà sono costituite da una densa rosetta, mentre 
altre presentano lunghe foglie che crescono erette. S. trifasciata presenta foglie erette con bande verde-
giallastro sui margini. Le specie a rosetta hanno crescita abbastanza lenta e si mantengono di dimensioni 
abbastanza contenute, le specie erette invece hanno crescita un po’ più rapida e crescono fino a 100-150 
cm. In estate dalla base delle foglie crescono due-tre lunghe spighe bianche che si coprono di piccoli 
fiorellini bianco-verdastri, intensamente profumati.
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Piante che danno ossigeno alle nostre case

SPATIPHYLLUM
Lo Spathiphyllum è una pianta da interno 
caratterizzata da lunghe foglie generalmente 
lanceolate. Se cresciuta nelle giuste condizioni 
produce delle foglie “modificate” di color bianco, 
dette spate.
Questa caratteristica, oltre ad una certa facilità di 
coltivazione e alla crescita veloce, la rende una delle 
piante più diffuse negli appartamenti.
È inoltre ideale per chi voglia avvicinarsi al mondo 
del verde per la prima volta.
Può infatti superare in poco tempo i 30 cm di 
altezza, anche se mediamente gli esemplari vanno 
dai 60 ad 1 metro, quando raggiungono l’età adulta.
Un’altra caratteristica che ha favorito la diffusione 
è sicuramente la bellezza delle foglie, molto 
allungate, lucide e di un verde vivace e brillante. 
La disposizione di queste dona inoltre all’insieme 
un aspetto dinamico e moderno, adatto alle 
ambientazioni cittadine.

DRACENA
La Dracena è una delle piante da appartamento più apprezzate, anche se poco conosciute. Chi ne possiede 
una, la considera una specie dall’elevata resa ornamentale. Stiamo parlando della Dracena o Dracaena, 
arbusto di media grandezza che cresce nei climi caldo-umidi. Per questa sua caratteristica, la dracena si 
presta ad essere coltivata in ambienti domestici, al chiuso e in vaso. Certo, la pianta va posta in zone ben 
illuminate, quindi non al buio o all’ombra, ma lontano dalle correnti d’aria.
Le Dracena hanno il pregio di abituarsi ed adattarsi anche alle condizioni più estreme, sono quindi adatte 
ad essere poste nell’angolo tra i divani, sulle scale, nei negozi o negli uffici.
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Le piante portafortuna
Finalmente è arrivata la primavera! 
Un’esplosione di fiori colora prati e alberi: scoprite il significato dei 
fiori e scegliete la vostra pianta portafortuna preferita!

Basta una passeggiata la parco per rendersi conto che la primavera è arrivata! 
Ciliegi fioriti, primule ovunque e prati di margherite vi circondano. 
Avete solo l’imbarazzo della scelta per un mazzo di fiori colorato, ma quali tra tanti 
sono i fiori da regalare per augurare fortuna? 

Azalea
La fioritura esplode proprio in primavera! Oltre a portare fortuna simboleggia 
anche femminilità: è quindi perfetta da regalare a una donna prima di una grande 
prova!

Biancospino
A questo fiore viene attribuito il potere di allontanare gli spiriti maligni. Ideali 
da regalare in occasione di matrimoni e battesimi in segno di protezione dalle 
avversità future.

Fiori di ciliegio
In Cina i fiori del ciliegio sono un vero simbolo di fortuna: augurano felicità e 
amore.

Iris
In Asia viene considerato un vero talismano contro ogni maleficio. L’iris 
simboleggia la speranza e si regala per incoraggiare qualcuno ad affrontare la vita 
e il futuro.

Magnolia
In Georgia si credeva che piantare la magnolia nel giardino fosse un augurio di 
fortuna, felicità e prosperità

Margherite
Ricoprono i prati in primavera e il loro significato è tra i più positivi: purezza, 
candore e la promessa di un amore fedele.

Narciso
Questo fiore è legato alla Pasqua: simboleggia la rinascita e preannuncia l’arrivo di 
grande felicità!

Primule
Sono loro ad annunciare l’arrivo della primavera: l’inverno è finito e loro 
simboleggiano l’inizio di un periodo di grande rinnovamento.

Violette
Non c’è donna o bambina che non sogni di ricevere in regalo un mazzetto di questi 
fiori! Il significato delle violette è legato all’amore puro e sincero.
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Passiflora caerulea il fiore della passione

La pianta
la Passiflora o “fiore della passione” è originaria delle Regioni 
Tropicali dell’America Meridionale. La famiglia di appartenenza 
è quella delle Passifloraceae. Sono circa cinquecento le specie 
che costituiscono questo genere; si tratta, in particolare, di 
piante rampicanti sempreverdi, che possono raggiungere anche 
l’altezza di 7 metri e che si prestano soprattutto per rivestire e 
coprire muri, reti, graticciati, ecc. Producono sottili fusti erbacei 
o semilegnosi, di colore verde brillante, presentano numerosi 
viticci che permettono alla pianta di aggrapparsi con facilità 
ai sostegni; portano grandi foglie palmate, dello stesso colore 
dei fusti. Durante il periodo estivo producono grandi fiori di 
colore bianco, lilla, blu o rosa, dalla forma molto particolare. 
Le passiflore sono piante rustiche e dallo sviluppo vigoroso; 
esistono in commercio alcune specie che temono il freddo 
intenso e che quindi vanno coltivate in contenitore.

Usi e benefici
Per la preparazione di rimedi erboristici e medicinali vengono 
impiegate le parti aeree della passiflora, che sono costituite 
da steli, fiori, foglie e frutti. La passiflora viene solitamente 
utilizzata per la cura e la prevenzione di ansia, angoscia ed 
insonnia dovuta ad agitazione. I rimedi erboristici a base di 
passiflora risultano molto efficaci. Uno dei loro punti a favore 
è costituito da una azione rapida. Hanno un effetto rilassante e 
sedativo nei confronti del sistema nervoso centrale. 
La tisana erboristica a base di passiflora viene preparata sotto 
forma di infuso, ed in caso di ansia, angoscia o insonnia viene 
indicato il consumo di due tazze al giorno della bevanda. 
Per quanto concerne preparazione e quantità di assunzione è 
bene chiedere consiglio ad un erborista, che saprà adattare il 
rimedio alla situazione di salute di ciascuno.
La passiflora viene considerata come una vera e propria erba del 
relax, insieme a melissa, tiglio e valeriana. 
La sua azione calmante del sistema nervoso garantisce un 
sonno notturno tranquillo e privo di risvegli. La sua azione 
antispasmodica ne permette l’impiego in caso di problemi 
dovuti a contratture muscolari, come i crampi mestruali.
L’assunzione di preparati erboristici a base di passiflora può 
essere indicata per alleviare eventuali disturbi presenti durante 
la menopausa. In erboristeria è possibile acquistare gli estratti 
secchi di passiflora necessari alla preparazione delle tisane. Può 
essere inoltre reperita sotto forma di tintura o di compresse. La 
passiflora si raccoglie in piena estate. 
A scopo erboristico se ne raccolgono le foglie ed i rami più 
giovani, ma non devono essere sottovalutate le proprietà dei 
suoi frutti.  I frutti della passiflora sono infatti ricchi di vitamina 
C e presentano un elevato potere rinfrescante. 
Vengono di norma indicati con il nome di maracuya. 
Alcune ricerche hanno iniziato a studiare le proprietà della 
pianta e dei frutti di passiflora per valutarne l’efficacia nel caso 
di intossicazioni derivanti da alcolismo.

Esposizione
Prediligono posizioni ben luminose e soleggiate, ma si 
possono sviluppare senza problemi anche a mezz’ombra; 
alcune specie temono leggermente il freddo e necessitano di 
riparo durante l’inverno; altre sono completamente rustiche, 
anche se possono perdere la parte aerea durante i mesi più 
freddi dell’anno.

Annaffiature
annaffiamo abbastanza regolarmente gli esemplari da poco 
posti a dimora o coltivati in vaso; gli esemplari a dimora da 
tempo in genere si accontentano delle precipitazioni, anche 
se possono necessitare di annaffiature in caso di prolungati 
periodi di siccità. Durante la stagione fredda non è necessario 
intervenire con le annaffiature.

Parassiti e Malattie
la malattia che con maggiore facilità colpisce la Passiflora è il 
Virus del mosaico del cetriolo; si tratta di una malattia che si 
manifesta in inverno e primavera e che colpisce, deformandole 
e macchiandole, le foglie della pianta.



È tornata la primave ra con i suoi mille colori

AZALEE
Le azalee appartengono al genere Rhododendron della famiglia delle 
Ericaceae e fioriscono con meravigliosi colori: rosa, rosso, bianco e 
magenta, sullo sfondo di fitte foglie verde scuro. Esistono molte varietà, 
quindi il periodo di fioritura è vasto: da marzo a ottobre. 
Sono piante molto resistenti e sempreverdi. L’ideale sarebbe piantarle in 
giardino (le varietà Japonica), perché non temono nè il freddo nè il caldo. 
Ma si adattano bene anche in vaso e addirittura, gli esemplari della varietà 
Indica, possono essere tenute dentro casa! Vediamo quali sono le cure 
necessarie per coltivare azalee sane e belle.

Il terreno è di grande importanza per le azalee: deve essere tendenzialmente 
acido (con ph da 5 a 5,5), ben drenato e senza ristagni d’acqua. 
Quando rinvasi le azalee fai attenzione a non piantarle troppo in profondità 
perché hanno radici molto superficiali.
Se vivi in un clima mite disponi pure le azalee in pieno sole, mentre se 
l’estate è lunga e calda è preferibile un luogo semiombreggiato. 
Le azalee da giardino non temono il freddo mentre le azalee in vaso devono 
essere protette durante l’inverno. Le azalee necessitano di annaffiature 
regolari e abbondanti ma senza ristagni d’acqua. Se fa molto caldo è bene 
vaporizzare l’acqua sui fiori e sulle foglie. Per aumentare la fioritura e 
renderla più bella e resistente è consigliabile aggiungere di tanto in tanto 
del concime universale, per arricchire il terreno di elementi nutritivi utili 
alla pianta.

BEGONIE
Le begonie sono fiori a bulbo, con un’ampia varietà di fiori dai molti 
colori. Le foglie sono lucide e vanno dal verde al purpureo. Sono piuttosto 
semplici da coltivare ma con qualche attenzione. Intanto bisogna piantarle 
(si vendono sotto forma di tuberi) quando è scongiurato il rischio gelate, 
quindi da metà aprile in poi. La fioritura arriverà in piena estate. Se però 
vogliamo anticiparla si possono anche coltivare in vaso dentro casa: in 
questo modo le begonie fioriscono già da marzo.

Sono fiori che temono il sole, quindi vanno messi a dimora in zone 
semiombreggiate. Il terreno deve essere ben drenato, con uno strato sul 
fondo del vaso di almeno 5 cm di palline di argilla espansa, sia per le 
begonie in terrazzo sia per quelle dentro casa. Le annaffiature devono essere 
abbondanti ma senza ristagni d’acqua.

Un’esplosione di colori e profumi per la casa, il balcone o il giardino... 
Scopri quali sono i fiori che sbocciano in questo periodo La primavera è alle porte e anche se non hai il 
pollice verde è difficile resistere alla tentazione di abbellire il balcone o la casa di allegri e colorati fiori. 
In questo periodo serre e vivai si riempiono dei colori più accesi o romantici. 
Coltivare i fiori primaverili fa bene all’umore e dona ai tuoi ambienti freschezza e allegria. 
Lasciati ispirare dai nostri consigli per coltivare con successo azalee, begonie, viole, primule, tulipani, 
margherite, narcisi, rose... Avere un bel balcone fiorito non è difficile e dà grande soddisfazione!
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È tornata la primave ra con i suoi mille colori
VIOLACIOCCA
Le Violeciocche sono piante tipiche dei vecchi giardini; per un po’ di tempo sono 
passate di moda, indicate come “piante della nonna” e in quanto tali sembrava 
dovessero essere disprezzate, almeno in Italia. Queste piante annuali o biennali 
sono di origine Europea e vengono coltivate in giardino da centinaia di anni, in 
particolare sono piante tipiche dei giardini dei cottage inglesi, così poco formali, 
dall’aspetto quasi naturale. Le Violeciocche, il cui nome latino è Matthiola incana, 
sono piante dalla breve vita, in genere il loro ciclo vitale dura poco più di un anno; 
pur non temendo il freddo, dopo la produzione dei frutti tendono a disseccare, 
torneranno l’anno successivo direttamente da seme. Quindi se quest’anno 
decidiamo di seminare, anche direttamente a dimora, delle Violeciocche, è assai 
probabile che la nostra aiuola verrà colorata di anno in anno da queste piante 
bellissime, con una delicata fioritura profumata. Producono un ciuffo di foglie 
lineari, abbastanza disordinate, spesso di colore verde-grigio; dopo alcune 
settimane dalla semina dal ciuffo si elevano alcuni fusti sottili, eretti, che possono 
raggiungere i 35-55 cm di altezza, e portano lunghe spighe di grandi fiori semplici 
o doppi, profumati, nei colori più vari; generalmente le Violeciocche vengono 
coltivate nei toni del rosa, ma ne esistono di molti colori, grazie alle ibridazioni 
che hanno avuto atto nel corso degli anni.

GERANI
I gerani sono indubbiamente uno dei fiori più diffusi sui nostri balconi e 
terrazzi. Pur essendo molto belli e scenografici bisogna però fare attenzione 
a farli fiorire bene e abbondantemente, altrimenti è facile trovarsi con delle 
piantine poco fiorite e stentate, non molto belle da vedere!
I gerani vanno rinvasati ad ogni primavera, facendo attenzione a non 
scegliere vasi troppo grandi. Il terreno deve essere soffice e leggero per 
evitare ristagni d’acqua: l’ideale è quindi mescolare al terriccio universale 
abbondante torba. Vanno annaffiati molto spesso, anche tutti i giorni 
durante la stagione calda. Ma attenzione ai ristagni d’acqua che possono 
rovinarli e indebolirli. È importante aggiungere ai gerani ogni 2 settimane 
circa del concime specifico per Gerani per farli fiorire rigogliosamente!
Se vuoi conservare i tuoi gerani negli anni devi proteggere i vasi quando la 
temperatura scende sotto i 15 gradi.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Rampicante sempreverde dalle foglie lucide, ovate-lanceolate, lunghe 4-5 
cm e unite al fusto in modo opposto con piccioli brevi. I fiori sono disposti 
in mazzi di 5-8 all’apice dei rami, ciascuno lungo 3 cm, con corolla formata 
da 5 lobi giallo brillante e dalla forma “svasata”; il profumo è intenso e 
accattivante; la fioritura comincia tra fine inverno – inizio primavera e dura 
per circa un mese. La pianta possiede fusti sottili e volubili con i quali si 
avvolge in senso antiorario, raggiungendo con media vigoria dai 6 agli 8 
metri.
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NEMESIA
La Nemesia è un genere che comprende alcune specie di piante 
annuali e perenni, originarie dell’Africa e dell’Europa meridionale; 
generalmente si coltivano tutte come annuali, in commercio 
esistono anche molti ibridi intergenerici. 
Hanno portamento tappezzante o ricadente, e sono caratterizzate 
da una vegetazione delicata, con fusti erbacei, molto ramificati; le 
foglie sono di colore verde chiaro, allungate. 
Il periodo della fioritura della Nemesia è da marzo a maggio con 
la produzione di una miriade di piccoli fiorellini vivacemente 
colorati; la parte superiore della corolla è trilobata, quella inferiore 
è bilobata o spesso dall’aspetto stropicciato o dentellata; i colori 
sono i più vari, dal bianco puro al blu, dal rosa al rosso, spesso con 
occhio centrale in tonalità contrastante; esistono moltissimi ibridi, 
anche bicolori. 
I fiori di nemesia strumosa sbocciano a profusione, ed emettono 
un delicato profumo. Queste piante si possono coltivare nelle 
bordure, ma anche in vasi o in panieri appesi; l’asportazione dei 
fiori appassiti favorisce la fioritura.

È tornata la primave ra con i suoi mille colori

LEWISIA
E’ una pianta sempreverde, originaria delle zone montagnose degli 
Stati Uniti. I fiori sbocciano in primavera su fusti al centro del fogliame 
carnoso raggruppato in una densa rosetta: sono striati, piccoli, belli e 
presentano sfumature di rosa, rosso e arancione. oltivata all’aperto, la 
lewisia può perdere gran parte della sua bellezza a causa del cattivo 
tempo. Per essere apprezzata pienamente deve essere collocata con 
cura, anche tra lastre di pietra o contro i muri di una terrazza.
 La pianta va sistemata in una posizione fresca e ben illuminata, così la 
fioritura durerà per settimane.

MIMOSA
La mimosa (Acacia Dealbata) è un albero originario della Tasmania, ma 
che, giunto nel nostro paese verso la metà del 1800, si è adattato benissimo 
al clima della Riviera Ligure e a quello delle regioni meridionali e dei 
grandi laghi: è entrato addirittura a far parte del paesaggio di questi luoghi 
grazie anche alla prorompente fioritura che, tra le più precoci, annuncia 
l’arrivo della primavera. La pianta di mimosa può raggiungere anche 
grandezze considerevoli. Le foglie sono composte da tante foglioline 
poste perpendicolarmente alla nervatura principale. Alcune varietà non 
presentano le classiche foglie, ma hanno delle foglie trasformate, che 
sono come dei rametti appiattiti, chiamati filladi.
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Dove e come realizzare il nostro primo orto! 

DISEGNARE UN ORTO
Occorre rispettare un modulo di base di 2x1 metri di ogni 
particella, cioè dell’aiuola destinata alla coltivazione. Tra una 
particella e l’altra lasciate uno spazio di almeno 30/40cm per il 
passaggio. Naturalmente, soprattutto nel primo orto, se volete 
passare tra le coltivazioni con più comodità potete anche abbondare 
e raddoppiare lo spazio.  Può essere utile armarsi prima di carta e 
penna e disegnare gli spazi che desiderate coltivare... gli errori di 
valutazione si correggono meglio con la gomma che con la vanga!

TERRENO
Il terreno ideale è quello “vergine” ovvero coperto da un 
manto erboso di prato che non sia mai stato coltivato. Certo 
dissodarlo comporterà una fatica maggiore inizialmente.... 
ma verrà ampiamente ripagata dalla resa eccellente degli 
ortaggi di un terreno mai sfruttato prima per una coltivazione. 
Per “dissodare il terreno” si intende asportare le zolle di 
erba con le radici, vangare e lasciare respirare il terreno. Se 
invece il vostro terreno è “stanco”, ovvero già sfruttato da 
precedenti coltivazioni, va aiutato a tornare in forma per la 
coltivazione distribuendo stallatico disidratato e pellettato (un 
pugno per metro quadrato). A seguire il terreno deve essere 
rastrellato, in maniera che le sostanze si mescolino al terreno, 
successivamente annaffiato e coperto con un telo geotessile 
nero per impedire la nascita di erbacce.

DISPOSIZIONE 
Per sviluppare meglio gli ortaggi devono essere esposti con 
andamento nord-sud per godere appieno della luce solare.
Ottimale sarebbe avere una pendenza verso sud del terreno 
per poter far defluire l’acqua durante le piogge battenti ed 
evitare così il loro ristagno e il conseguente  “marcimento” 
dei vostri ortaggi.
Quasi tutte le piante ortive soffrono e muoiono a seguito di 
malattie fungine dovute al troppo ristagno di acqua.

AMBIENTE 
L’ambiente gioca un ruolo fondamentale per la realizzazione di un 
orto e la sua buona riuscita. 
Prima di tutto, per avere un raccolto significativo, dobbiamo avere 
una superficie a disposizione di almeno 50mq senza impedimenti 
per farlo raggiungere da sole e aria per tutti i giorni dell’anno. 
Ottimale sarebbe se la disposizione del terreno avesse a Nord una 
protezione come una fila di alberi o un edificio per smorzare i venti 
freddi di tramontana e maestrale. Se così fosse potreste ottenere un 
buon raccolto anche nei mesi invernali.
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Dove e come realizzare il nostro primo orto! 
IRRIGAZIONE
L’acqua per l’orto è vitale. è necessario disporre una presa d’acqua 
per attaccare un tubo di irrigazione o predisporre un contenitore per 
raccogliere l’acqua piovana.
Importante è che l’acqua destinata all’irrigazione sia sempre a 
temperatura ambiente per evitare agli ortaggi uno shock termico.

CONCIMI
Per aiutare il terreno a riprendere le forze dopo una coltura 
occorre aiutarlo mediante l’utilizzo di concimi che possono 
essere:
ORGANICI cioè di origine animale e vegetale oppure 
MINERALI cioè derivati da rocce e inerti che apportano le 
sostanze minerali indispensabili alla produzione di ortaggi. 
Chiedi nei Garden Center GIARDINIA la tipologia di concime 
più adatta al tuo terreno!

ATTREZZI
Finita la preparazione del terreno occorre rimboccarsi le maniche e passare al 
lavoro manuale. Ci occorrono però gli attrezzi giusti per iniziare a lavorare il 
terreno:
-VANGA per girare la terra
-RASTRELLO DI FERRO per appianare il terreno dopo la vangatura
-ZAPPA per mantenere smossa la superficie della terra e sradicare le erbacce
-PALETTA per praticare i buchi per la piantagione e naturalmente GUANTI, 
SCARPONI e TANTA VOGLIA DI LAVORARE L’ORTO!!

PREPARAZIONE ALLA SEMINA
Per preparare la terra alla semina bisogna setacciarla per rimuovere eventuali sassolini 
e grumi mediante in vostro rastrello. La semina è un momento molto delicato per il 
vostro orto, potete eseguirla a “SPAGLIO”, cioè tenendo in mano una piccola quantità 
di semi e lasciandoli andare poco alla volta per essere distribuiti sul terreno in maniera 
casuale ma uniforme oppure potete seminare a “A FILE”.  Seminare a file significa 
disporre i semi in piccole trincee sulla terra ad intervalli regolari. Questo metodo di 
semina è il migliore per la messa a dimora di ortaggi dotati di semi grossi.
In entrami i casi di semina una volta deposto il seme deve essere ricoperto con uno 
strato di terra ed annaffiato successivamente con acqua a temperatura ambiente. Per 
una buona seminatura i semi devono essere coperti con uno strato finissimo di terra 
alto poco più del diametro del seme stesso. ORA NON RESTA CHE ATTENDERE... 
PER POTER GODERE DEI FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO!
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Impianto della pianta: guida alla messa in dimora

La messa a dimora delle piante si dice impianto.
Il miglior periodo per effettuarlo è la primavera;  anche se la 
piante in vaso possono essere impiantate in qualunque periodo 
dell’anno, fatta eccezione di quando sono in fiore, altrimenti 
rischieremmo di perdere la fioritura.

Le piante da mettere a dimora possono essere in vaso, nella 
zolla di terra,a radice nuda. 
Quelle in vaso hanno un costo maggiore, ma danno maggiori 
garanzie di successo ai meno esperti. Prima di impiantarle 
è opportuno eliminare le radici che formano un reticolo 
intorno alla zolla; le piante nella zolla di terra sono più delicate 
perché al momento dell’estrazione viene tagliata una parte 
delle radici, inoltre devono essere messe a dimora in tempi 
abbastanza veloci. 
Le piante a radice nuda sono quelle che hanno maggiori 
difficoltà nell’attecchire,si consiglia di immergere le radici in 
una soluzione di acqua e terra argillosa.

Dovrà essere scavata una buca della dimensione doppia 
rispetto a quella delle radici, sul fondo di questa disporremmo 
poi del materiale drenante(è indicata l’argilla espansa). Per 
quanto riguarda la terra, questa dovrà essere di buona qualità, 
quindi se quella estratta dalla buca non lo è va sostituita.

Bisogna poi mettere sul fondo della buca la terra in modo 
che appoggiandoci la pianta, il colletto di questa resti di poco 
superiore al livello del terreno circostante(occorre posizionarlo 
sopra perché la terra rimossa non è compatta,quindi 
abbassandosi porterà la pianta a livello del terreno). 
Vanno stese poi le radici e ricoperte con la terra. 
A questo punto si riempie la buca,mescolando possibilmente 
alla terra del concime organico, che dovrà essere assolutamente 
ben decomposto;quindi evitare assolutamente di mettere 
stallatico fresco che riscaldandosi danneggerebbe le radici.

Annaffiare poi abbondantemente così che la terra aderisca 
perfettamente alle radici. Per ultimo va ricordato che durante 
l’impianto, la terra che mettiamo va leggermente pressata.
Eventuali sostegni che sono verticali alla pianta, vanno messi 
insieme a questa, altrimenti rischieremmo di rompere le 
radici. Va inoltre ricordato che in caso di tagli delle radici è 
opportuno diminuire di conseguenza anche la chioma.
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orto verticale: cos’è e come realizzarlo 
Cos’è un orto verticale?
Molti amanti del verde che vivono in città devono affrontare un 
problema grande, quello dello spazio. Si trovano a dover fare i conti 
con un balcone o una terrazza che per quanto possano essere ampi non 
possono accogliere in modo ottimale gli ortaggi, soprattutto quelli a 
lunga estensione.
Ecco che entra in gioco l’orto verticale. Questa “innovazione” per così 
dire, risolve il problema dello spazio e ottimizzandolo permette di 
coltivare gran parte di quegli ortaggi a cui altrimenti saremmo costretti 
a rinunciare per via del loro accrescimento eccessivo.
L’orto verticale consiste in pratica in una disposizione in verticale dei 
contenitori che vengono usati per la coltivazione. Immaginiamo un 
balcone dove c’è poco spazio a disposizione, collocando i vasi su diversi 
ripiani possiamo utilizzare lo spazio in verticale per alloggiare molte 
più piante di quanto è possibile fare collocando i vasi a terra. L’utilizzo 
dei vasi però non è obbligatorio, nel tempo infatti si sono diffuse molte 
soluzioni creative realizzate da appassionati del verde.

Realizzazione
Vediamo allora com’è possibile procedere per realizzare il nostro piccolo 
orto verticale. Il consiglio generico è di utilizzare queste soluzioni 
soltanto se si possiede un balcone o un terrazzo dove è possibile collocare 
le strutture senza pericolo di cedimento, per chi possiede uno spazio 
all’aperto può scegliere di fissare le strutture ad un muro in modo da 
avere più stabilità possibile.

SCAFFALI
La prima soluzione da provare è quella degli scaffali. Di legno, di plastica 
o di ferro possono accogliere molti piccoli vasetti ognuno dei quali può 
ospitare diverse specie di ortaggi.
La collocazione sarà importante, è bene esporli in modo ottimale al sole 
in modo da assicurare ad ogni pianta la giusta quantità di luce. Inoltre 
è opportuno provvedere al sottovaso per ogni contenitore e l’utilizzo di 
un’incerata o dei teli per ogni ripiano in modo da evitare che l’acqua 
danneggi le superfici.
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orto verticale: cos’è e come realizzarlo 
FIORIERE
Questo è un altro metodo simile al primo, si utilizza una fioriera 
bassa e lunga in modo da ottimizzare lo spazio, e si creano delle 
colonne in modo che l’acqua di irrigazione possa defluire nelle 
fioriere sottostanti.
Per fare questo si fissano a muro delle assi di legno in modo da 
realizzare una sorta di rete. Per tenere le fioriere è possibile 
utilizzare i portavasi del balcone che verranno fissati tra le assi di 
legno e il muro.

PEDANE IN LEGNO
Molto diffusi sono anche i bancali o pedane in legno che è possibile 
reperire un po ovunque dai negozi o magazzini che di solito non le 
riutilizzano. L’idea per quel che si dice in giro è da attribuire a Fern 
Richardson che ha diffuso tale moda nel mondo del giardinaggio.

CONTENITORI PRONTI
Che è possibile reperire nei GARDEN CENTER GIARDINIA. 

IL PRIMO ORTO VERTICALE 
ALL’EXPO 2015 
(PADIGLIONE ITALIA)
Veve, acronimo di vertical veggies system, è il primo orto verticale 
esistente, che nasce con un duplice obiettivo: 
Per essere utilizzato sia come un vero e proprio elettrodomestico 
che può essere implementato direttamente sul balcone di casa, 
sia per essere configurato su larga scala al fine di aiutare i paesi in 
difficoltà ed essere collocato perciò nei campi umanitari.
I buoni propositi che questo orto hi-tech porta con sé toccano 
quindi  direttamente la nostra salute ma anche quella dei paesi più 
poveri del mondo. Per questo motivo una collocazione ottimale 
per farlo conoscere non poteva che essere l’Expo 2015, il cui motto 
e scopo era proprio nutrire il Pianeta. 
La scelta del Padiglione Italia nasce dal fatto che trentino è il team 
che l’ha ideato.
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I giardini verticali sono una nuova soluzione naturale nel 
design del verde. 
Adatti sia per interni che per esterni, vengono utilizzati 
come scenografici oggetti di design, per arredare balconi o 
addirittura per coprire intere pareti o palazzi. 
La loro realizzazione non è semplicissima ma ci sono molti 
modi per crearli in maniera del tutto semplice soprattutto se 
decidiamo di utilizzare il giardino verticale in cucina, come 
piccolo orto le cui piante possono essere utili tutti i giorni e 
la cui manutenzione non richiede molti sforzi.

Ecco alcuni esempi di orto verticale da cucina: oltre ad essere 
idee salvaspazio con dei semplici  pannelli di legno si possono 
creare realizzazioni visivamente appaganti e semplicemente 
utili. Ancora più semplice la versione realizzata con pannelli 
di sacche porta oggetti che, sospese e appese, possono 
diventare sorprendenti orti casalinghi.

orto verticale: una soluzione d’arredo!
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Le coltivazioni di primavera nel nostro orto

SEMINA in ambiente protetto 
Inizio primavera

MELONE, COCOMERO, PEPERONCINO, 
ZUCCHINA, 

CETRIOLO, ORIGANO

SEMINA in pieno campo
Inizio primavera (primavera inoltrata in aree più 

fredde):
RAVANELLO, SCALOGNO, PISELLO, 

MELANZANA, CICORIA DA TAGLIO,  
CRESCIONE, BASILICO, SPINACIO, AGLIO, 

CIPOLLA BIANCA, PATATA, SALVIA.

Primavera inoltrata
(tutta la primavera in aree più calde):

INDIVIA, POMODORO, CETRIOLO, ZUCCA, 
LATTUGA DA TAGLIO, ZUCCHINA, MELONE, 

COCOMERO, PEPERONE, PEPERONCINO, 
SEDANO, CAVOLFIORE, 

CAVOLO ROMANO, BROCCOLO, 
RADICCHIO PRECOCE DI CHIOGGIA.

Tutta la primavera
LATTUGA, PREZZEMOLO, RUCOLA, CIPOLLA, 
CAROTA, FAGIOLO, FAGIOLINO, BIETOLA DA 

COSTE, BARBABIETOLA, CAVOLO CAPPUCCIO, 
PORRO, CARDO, 

ERBA CIPOLLINA, SEDANO

TRAPIANTO - in pieno campo
Molte delle piante che hai seminato adesso attendono 
di essere trapiantate. Ricorda di bagnare la terra che 
contiene la pianta la sera prima, e lo stesso devi fare 

con il terreno stesso che ospiterà la pianta. 

Attenzione anche che la terra 
dell’orto non sia eccessivamente bagnata. 

Fai attenzione alle temperature minime notturne, 
un abbassamento di temperatura potrebbe nuocere 

alle piantine!

Inizio primavera 
(primavera inoltrata in aree più fredde):
MELANZANA, PATATA, SCALOGNO, 

CIPOLLA BIANCA, ROSMARINO, CARCIOFO 
AUTUNNALE, CARCIOFO PRIMAVERILE.

Primavera inoltrata 
(tutta la primavera in aree più calde):

POMODORO, CARDO, CETRIOLO, ZUCCA, 
LATTUGA DA TAGLIO, ZUCCHINA, MELONE, 
COCOMERO, PEPERONE, FRAGOLA UNIFERA, 

SALVIA, TIMO, MAGGIORANA, ORIGANO, 
ERBA CIPOLLINA. 

Se in tunnel, è possibile anticipare 
il trapianto di 

MELONE, COCOMERO, ZUCCHINA 
E CETRIOLO.

Tutta la primavera:
CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, 
CAVOLO CAPPUCCIO, SEDANO, 

FRAGOLA RIFIORENTE.
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le feste a tema nei nostri Garden Center

Azienda Floricola 
Donetti

Febo Garden

Nicora Garden

Verdechiara

DAL 18 FEBBRAIO: AGRUMI E ORCHIDEE

DAL 14 MARZO: AROMI E ORTO

DAL 4 APRILE: PETUNIE E GERANI

DAL 2 MAGGIO: ROSE

DAL 20 MAGGIO: ORTENSIE

27 febbraio 13 marzo MOSTRA ORCHIDEE E AGRUMI

26 marzo 10 aprile MOSTRA ORTO E AROMATICHE

17 aprile 1 maggio MOSTRA PETUNIE

7 maggio 22 maggio MOSTRA ROSE

28 maggio 12 giugno MOSTRA PIANTE GRASSE

DAL 26 FEBBRAIO: AGRUMI E ORCHIDEE

DAL 16 APRILE: PETUNIE,ORTO 

 E AROMATICHE

DAL 21 MAGGIO: ROSE E ORTENSIE

10 FEBBRAIO - 30 MARZO: AGRUMI

1 FEBBRAIO - 30 MARZO:  PIANTE DA FRUTTO    

 PARTICOLARI

15 MARZO - 30 APRILE: MOSTRA MERCATO    

 AROMATICHE

15 APRILE - 15 MAGGIO: MOSTRA MERCATO    

 PIANTE DA ORTO PARTICOLARI

1 - 31 MAGGIO: ROSE
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le feste a tema nei nostri Garden Center
Centro Verde Giovannelli

Giardini della Versilia

Pellegrini Garden

Spazio Verde

Show Garden

1- 20 FEBBRAIO: AGRUMI E ORCHIDEE

1- 20 MARZO: ORTO E AROMI

1- 20 APRILE: PETUNIE

1- 20 MAGGIO: ROSE

 

1- 29 FEBBRAIO: AGRUMI

1-31MARZO: ORTO E AROMI

1-30APRILE: PETUNIE E SURFINIE

1-31 MAGGIO: ROSE E ORTENSIE

13-28 FEBBRAIO: ORCHIDEE

12-28 MARZO: ORTO

1-31 MAGGIO: ROSE 

6-29 FEBBRAIO: ORCHIDEE
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EMOTION AT A GLANCE

Noi dalla Natura prendiamo solo ciò che
possiamo restituire

www.anticomestiere.com



colora la natura
Avanti bambini, mano alle matite... Riuscirete a colorare questi frutti?

Noi crediamo di si... Buon divertimento!!
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EMOTION AT A GLANCE

Noi dalla Natura prendiamo solo ciò che
possiamo restituire

www.anticomestiere.com
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Visita il centro Giardinia più vicino a te
e scopri la nuova collezione
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Oli essenziali : cosa sono e come si estraggono

Gli oli essenziali sono prodotti oleosi volatili ed odorosi 
che si estraggono dai vegetali. Sono sostanze complesse che 
rispecchiano la “personalità” della pianta e la sua relazione 
con l’ambiente; proprio per questo motivo non si possono 
riprodurre artificialmente, anche se esistono oli industriali, 
ma che ovviamente non hanno lo stesso potere dei naturali 
(la rosa ha più di 300 componenti!).
Le essenze oleose si differenziano dagli oli grassi o fissi in 
quanto non macchiano la carta perché si volatilizzano con 
il calore.
Le piante li secernono principalmente per la riproduzione 
(attirano gli insetti), come difesa contro le malattie e i 
parassiti ed anche per comunicare fra di loro. In molti sono 
concordi nell’affermare che sono l’anima delle piante!
Eccellenti rimedi, funzionano alla grande in moltissimi 
ambiti; questo anche perché il loro potenziale elettrico (che 
misura la vitalità) è veramente molto alto (52-320 Mhz) 
rispetto al cibo tradizionale che tutti noi mangiamo (0-5 
Mhz) ed addirittura rispetto al cibo biologico (10 Mhz).
Gli oli essenziali sono insolubili in acqua pur trasmettendone 
l’aroma; sono solubili invece nell’alcol, negli oli fissi e in 
sostanze come argille, zucchero, sale, ecc.. I loro principali 
metodi i estrazione sono:

DISTILLAZIONE A VAPORE: 
in pratica è il vecchio metodo. C’è un alambicco a 3 stadi: nel 
primo c’è il fuoco, nel secondo l’acqua che evaporando genera 
vapore bollente, nel terzo la droga. Il calore fa scoppiare le 
ghiandole oleifere della droga e l’olio passa nel vapore ed è 
insolubile (legni aromatici, foglie e fiori) e quindi galleggia 
nell’acqua che si trova alla fine della serpentina (tranne il 
garofano chiodi). In questo modo si ottiene anche l’idrolato 
(l’acqua che rimane una volta tolto l’olio essenziale).

DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE: 
simile al precedente, ma il vapore viene prodotto da un 
serbatoio d’acqua posto sotto la droga, che viene riscaldato 
da una caldaia sottostante. In pratica non c’è il fuoco.

DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO 
CON ANIDRIDE CARBONICA 
alla pressione di 200 atmosfere

INCISIONE DEL VEGETALE 
che produce la oloresina, solitamente per piante di 
origine tropicale

CON SOLVENTI O CON ALCOL 
e si chiamano anche assolute o ABS (come il benzoino, 
il gelsomino o la tuberosa che sono vegetali poveri 
di oli). In pratica la pianta viene introdotta in un 
apparecchio ed attraversata da un solvente organico. 
C’è poi una base di resina su cui il fiore rilascia la sua 
proprietà (concreta) che poi viene sciolta. L’assoluta 
non va mai assunta per via interna. Purtroppo 
l’industria cosmetica può usare anche solventi 
pericolosi come il benzene o anche l’Hexan, una parte 
dei quali rimane in traccia nell’olio. Attualmente le 
case produttrici preferiscono produrre oli essenziali il 
più possibile naturali, usando solventi o alcol organici 
come anidride carbonica supercritica, gas liquefatti 
oppure esano. 
Ma il discorso, ovviamente, non è uguale per tutti.

PRESSATURA A FREDDO 
con macchinari (se manuale si chiama “sfumatura” e si 
esegue su delle spugne)

ESSENZA RICOSTITUITA O SINTETICA:
in pratica è un olio essenziale prodotto in laboratorio. 
Solitamente si usa una sola molecola per ricreare 
una fragranza intera (ad esempio il citrale per il 
limone, il mentolo per la menta, ecc.). In pratica l’olio 
essenziale è chimico, derivato dal petrolio ed ottenuto 
in laboratorio. Non è vitale, non è in armonia, anzi è 
completamente squilibrato, come un robot che tenta di 
imitare un umano. Sono stati fatti degli esperimenti a 
Milano con un olio essenziale di pino nei bus, ma con 
pessimi risultati, dato che in molti si sono lamentati 
di mal di testa: molto probabilmente usando un olio 
essenziale non di sintesi, ma naturale e completo, 
questo disturbo non si sarebbe presentato.
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Visita il centro Giardinia più vicino a te
e scopri la nuova collezione
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Quante volte vi è capitato di avere delle domande, 
semplici o complesse, riguardanti il mondo della Natura 
ma nessuno è in grado di rispondervi... 
Da oggi Giardinia mette a vostra disposizione 
il “MEDICO DELLE PIANTE”. 

Domanda
Salve, sono Monica da Brescia, avrei 2 domande da chiedere al Medico delle 
Piante; la prima è: Come mai la mia orchidea non è ancora fiorita? 
Mi spiego meglio, le foglie alla base sono grandi e verdi, le annaffio 
regolarmente ed è posizionata in un luogo molto illuminato ma non al sole 
diretto. L’altra domanda riguarda la mia tillandsia, che ho provveduto a 
separare dall’infiorescenza che si era seccata, già da qualche mese. 
Le foglie lunghe e strette sono verdi, ma non vedo nuovi germogli, 
nè tantomeno un qualche tipo di infiorescenza. 

Risposta
Ciao Monica, i problemi che hai descritto sono molto comuni e purtroppo buona 
parte derivano dal fatto che le piante che vengono coltivate in appartamento 
non sono propriamente adatte al clima che vi trovano. 
Per rispondere nello specifico alla tue domande:
- Purtroppo le orchidee non sempre si trovano bene in casa, e assenza di 
fertilizzane, scarsa illuminazione, aria troppo asciutta, spesso causano 
poche o scarse fioriture. In genere moltissime orchidee producono i loro 
boccioli in primavera, ma se le abbiamo acquistate in vivaio a novembre in 
piena fioritura, dovremo attendere un interno anno prima che decidano di 
ricominciar a fiorire (la fioritura primaverile viene anticipata, e quindi nella 
primavera subito successiva la pianta non fiorisce). 
Esistono però migliaia di specie di orchidee, alcune fioriscono in inverno, altre 
necessitano di almeno qualche settimana al fresco prima di produrre i boccioli; 
se tu riuscissi almeno a sapere di che specie si tratta, o una descrizione dei fiori 
e della pianta.

Le risposte del Medico delle piante! 

- Piante poco rigogliose: ti suggerisco di 
spostare (se possibile) le tue piante in giardino 
o sul terrazzo, in luogo semiombreggiato. 
Se non lo fai da tanto tempo, rinvasale, 
utilizzando un terriccio di ottima qualità. 
Fino a ottobre, ogni 10-12 giorni fornisci del 
concime per piante verdi, che contenga anche 
microelementi, quali ferro e boro. 
Se le tue piante hanno le foglie sporche, e non 
le pulisci da tempo, armati di un panno in 
microfibra umido, e puliscile bene.
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Domanda
Ciao sono Ambra da Milano e vorrei prima di tutto ringraziavi per i 
vostri preziosi consigli e avere delle informazioni su come curare la mia 
“Zamioculcas”. 
È collocata in casa, in una stanza abbastanza luminosa (poichè ho una finestra 
che durante il giorno tengo aperta). La possiedo da luglio 2011, e la annaffio 
circa una volta a settimana. Non utilizzo concimi né antiparassitari, non c’è 
presenza di insetti. Inizialmente è aumentata molto di volume, ben 5 rami. 
Ad oggi invece la pianta presenta dei problemi: le foglie hanno cambiato 
colore diventando rosse e cadono. Cosa devo fare??? Spero possiate aiutarmi.

Risposta
Ciao Ambra, grazie a te per averci scritto, per noi di Giardinia è un piacere 
poterVi aiutare a prendervi cura delle vostre amiche verdi.
La Zamioculcas è una pianta succulenta che sopporta molto bene la siccità (è 
di origine Africana!), e teme fortemente i ristagni idrici e la coltivazione in un 
terreno umido. Le piante variano le loro esigenze al cambiare delle stagioni, del 
numero di ore di insolazione, del clima.
Di solito le zamioculcas si annaffiano quando il terreno è ben asciutto; 
sopportano molto bene la siccità, mentre un eccesso di acqua può portare alla 
morte della pianta; quindi è conveniente annaffiare solo quando sentiamo con 
le mani che il terreno si è asciugato. 
Questo può significare una volta al mese in ottobre, ogni 3-4 giorni in luglio 
ma molto dipende anche da dove tieni la pianta.

Il mio consiglio è di acquistare un vaso più capiente di quello in cui è ora 
la tua zamioculcas, e di rinvasarla, utilizzando un terriccio apposito per 
piante succulente (lo trovi nei Garden Center Giardinia), oppure preparando 
un miscuglio costituito da terriccio universale, mescolato a sabbia o pietra 
pomice, per aumentare il drenaggio. Evita in ogni modo di lasciare acqua nel 
sottovaso, o di annaffiare una volta di troppo. 
Le zamioculcas sono piante resistenti ed adattabili, ma dopo mesi trascorsi 
ad adattarsi a condizioni non ideali, le probabilità che vengano colpite da 
marciumi e funghi sono molto elevate; capita quindi molto spesso che una 
zamioculcas che per mesi si è adattata a ricevere quantità eccessive di acqua, 
improvvisamente deperisca, come se risentisse improvvisamente di tutti i 
mesi di annaffiature eccessive.
Quando rinvasi una pianta utilizzando il terriccio acquistato in sacchi dai 
Garden Center Giardinia, ricordati che tali substrati sono in genere già 
concimati; quindi subito dopo il rinvaso annaffia solo quando il terreno è 
asciutto e basta; dopo circa 2-3 mesi puoi cominciare a fornire del fertilizzante, 
ogni 15-20 giorni, da aprile a settembre. 
Per le zamioculcas si utilizza un fertilizzante per piante succulente, povero in 
azoto e ricco in potassio.
Sarebbe opportuno rinvasare la tua pianta ogni 2-3 anni, perché il terreno 
contenuto nel vaso è poco, e dopo alcuni anni tende a divenire eccessivamente 
povero di Sali minerali e ad assumere un impasto compatto e asfittico.
Se lo desideri, quando rinvasi la zamia, puoi dividere il pane di radici e di 
fusti, in modo da ottenere due o più piante, da rinvasare singolarmente.

SCRIVI ANCHE TU AL MEDICO DELLE PIANTE DEL PUNTO 
VENDITA GIARDINIA PIU VICINO A TE, LO TROVI SU: 
http://www.giardinia.it/web/punto-vendita/

Le risposte del Medico delle piante! 
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SunsatiaTM 
Trio Mio variopinti � ori primaverili

Il marchio PROVEN WINNERS® è garanzia della migliore qualità, o� re le piante più esclusive 
presenti sul mercato, selezionando le varietà più straordinarie del mondo. 
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito internet www.provenwinners.it 
Chiedete alla vostra giardineria una pianta Proven Winners, per un acquisto di qualità.
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Ariete: 
LAVANDA
Un fiore ricco di forza e 
energia… ma al tempo stesso 
delicato, profumato e semplice, 
proprio come l’Ariete

Cancro: 
FRESIA
Il vostro è la fresia, romantica 
e gentile, perfetta per chi ha 
la testa tra le nuvole ma cerca 
la determinazione giusta per 
realizzare i propri sogni.

Bilancia: 
VIOLA
In equilibrio tra fantasia e 
razionalità, eleganti ma mai 
portati all’eccesso… cari 
Bilancia, il vostro fiore è la 
viola, piccola e semplice ma 
molto chic

Capricorno: 
GIRASOLE
Semplice e in una parola: solare! 
Il Capricorno è positivo come 
un girasole, ma proprio come 
quesito fiore a volte segue 
troppo gli altri… un pizzico di 
indipendenza!

Toro: 
ORCHIDEA
Il Toro è un segno sensuale e 
romantico, per questo il suo 
fiore è l’orchidea, simbolo di 
bellezza, edonismo, piacere e… 
un pizzico di pigrizia.

Leone: 
ROSA
Per i re dello zodiaco, la regina 
dei fiori. La rosa è come voi, 
cari Leone: fiera, appassionata, 
un po’ feroce e spinosa, 
assolutamente affascinante.

Scorpione: 
ERICA
Appassionati e pieni di ombre 
e luci, vanitosi e affascinanti: la 
pianta dello Scorpione è l’erica 
della brughiera, misteriosa e 
selvaggia.

Acquario: 
CAMELIA
Un fiore delicato in apparenza 
ma… davvero fortissimo! 
Sopporta il freddo e le avversità 
e come gli Acquario ha una 
doppia anima. Attenzione a non 
farli arrabbiare!

Gemelli: 
MARGHERITA
Può sembrare un fiore semplice, 
ma in realtà è di gran classe, 
sofisticato e eternamente 
elegante, proprio come i 
Gemelli.

Vergine: 
ORTENSIA
Razionale, calmo e gentile: il 
fiore della Vergine è l’ortensia, 
quieta pianta dei giardini, 
elegante e sobria come voi.

Sagittario: 
BASILICO
Un fiore semplice e un profumo 
ricco e mille virtù nascoste (e 
non): cari Sagittario, siete come 
il basilico. Dentro di voi c’è 
molto più di quel che appare alla 
vista!

Pesci: 
CICLOPINI E NINFEE
Per un segno acquatico… 
fiori acquatici! Particolari e 
coraggiose, queste piante vivono 
sospese in un altro mondo.. un 
po’ come gli Acquario, sempre a 
spasso nei sogni!

L’oroscopo dei fiori
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Questo mese parliamo di....

Intervista a 
Giulia Zocca
Zoccagarden

Intervista a 
Mauro Zocca
Zoccagarden

Da marzo a ottobre 2014 ho avuto la possibilità di lavorare presso il garden center 
inglese ‘Barton Grange’, il più bel garden centre del Regno Unito, pluripremiato 
come ‘Best Destination Garden Centre of the Year’ .

I punti di forza di questo garden center sono vari, esso infatti ha raggiunto una 
tale fama da essere una destinazione amata dai suoi clienti non solo per l’ampia 
selezione di piante da interno e da esterno anche con produzione propria, ma 
soprattutto per quelli che sono i prodotti e i servizi aggiuntivi che il garden center 
offre.

Al di là di tutto quello che un garden può offrire, c’è una cosa in particolare che 
a Barton Grange ho imparato e che fa la differenza: l’attenzione al dettaglio. 
Sappiamo bene che coccolare il cliente è il modo migliore per conquistarlo e 
fidelizzarlo. Il cliente infatti è il nostro giudice più severo poiché è lui che deciderà 
se tornare a farci visita o meno in base al suo grado di soddisfazione.

Il mio obiettivo di ogni giorno è regalare al cliente qualcosa di unico e farlo uscire 
soddisfatto una volta ultimato l’acquisto. Conquistare il cliente e stupirlo ad ogni 
nuova visita è ciò che mi fa sentire realizzata e cominciare ogni giornata con il 
sorriso.

La nostra storia inizia nel 1962 quando mio padre aprì un negozio di fiori e piante 
nel centro del nostro paese. Fin da piccoli, io e mio fratello siamo stati immersi nel 
mondo agricolo e crescendo ci siamo appassionati all’attività del papà.
Più tardi, nel 1982 abbiamo costruito le prime serre e iniziato l’attività di floricoltura 
con la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Dopo 18 anni, nel 2000 abbiamo fatto il 
salto di qualità con nuove strutture e nuovi reparti, così dalla Floricoltura siamo 
diventati garden center con il nome di ‘Zoccagarden’. La nostra passione per le 
piante e tutto ciò che riguarda la casa e il giardino ci ha portato a diventare ciò 
che siamo oggi: un’azienda con quasi 10.000 mq coperti e un’attenzione particolare 
all’ambiente: riscaldamento con energia da fonti rinnovabili e recupero delle acque 
piovane per l’irrigazione.

Domanda
Quali sono i punti di forza del vostro punto vendita?

Risposta
La passione e l’amore per tutto ciò che facciamo noi e i nostri collaboratori, 
siamo sempre attenti ad offrire il meglio ai nostri clienti. Anche le piante 
coltivate nelle nostre serre offrono garanzia di qualità, un marchio di 
fabbrica che i nostri clienti apprezzano molto.
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Questo mese parliamo di....

Domanda
Quali sono le novità per questo 2016?

Risposta
Nei nostri garden abbiamo provveduto ad ampliare la serra dedicata alle piante 
stagionali e all’orto, da qui fino alla fine dell’estate avremo il più vasto assortimento 
di piante annuali per colorare giardini e balconi! 
Continueremo puoi l’operazione “Orto di Nonno Angelo”con le varietà selezionate 
per l’utilizzo specifico nei nostri terreni e col nostro clima e gli indispensabili 
consigli per aiutare anche chi è alle prime armi.

Domanda
Quali le iniziative in programma?

Risposta
Quest’anno abbiamo già programmato una serie di mostre interessantissime: 
si parte da Orchidee e Agrumi dal 26 Febbraio per continuare con Petunie, 
Orto e Aromatiche dal 16 aprile e Rose e Ortensie dal 21 Maggio. 
Lascio poi l’appetito di scoprire le mostre successive da questa estate in poi.

Domanda
Avete promozioni rivolte ai clienti?

Risposta
Si, da alcuni anni i clienti possessori della ShopCard si avvantaggiano di 
promozioni vantaggiose normalmente su più di 200 articoli sempre presenti nel 
punto vendita.

Domanda
Prevedete anche momenti formativi?

Risposta
Certamente: organizziamo un corso abbinato ad ogni mostra, per approfondire la 
conoscenza delle piante, aumentare la cultura del verde e per diffondere bellezza, un 
valore a cui tutti aspirano.

Intervista a 
Vittore e Ambrogio Nicora

Titolari di Nicora Garden Center



Azienda Floricola Donetti
Via Martiri, 151
Romagnano Sesia (Novara)
Tel. 0163.83.33.20
info@donetti.it
www.donetti.it

Centro del Verde Toppi
SS 233 Varesina km 21
Origgio-Saronno (Varese)
Tel. 02.96.73.23.23
info@toppi.com
www.toppi.com

Nicora Garden
Via Carnia, 133
Varese
Tel. 0332.26.58.88
garden@nicoragarden.it
www.nicoragarden.it

Agri Brianza
Via Dante, 191
Concorezzo (Monza-Brianza)
Tel. 039.611.68.11
info@agribrianza.it
www.agribrianza.it

Linea Verde
Via G. Galilei, 2
Orio al Serio (Bergamo)
Tel. 035.52.69.69
info@lineaverde.bg.it
www.lineaverdegiardinia.com

Centro Verde Caravaggio
Via Treviglio
Caravaggio (Bergamo)
Tel. 0363.53.134
info@centroverde.com
www.centroverde.com

Garden Vicenza Verde
Via Saviabona, 72
Vicenza
Tel. 0444.507749
info@vicenzaverde.it
www.vicenzaverde.it

Garden Zocca
Via per Mestrino, 2
Saccolongo (Padova)
Tel. 049.8015661
info@gardenzocca.it
www.gardenzocca.it

Verdechiara
Via per Piavon, 10
Oderzo (Treviso)
Tel. 0422.71.27.93
info@verdechiara.it
www.verdechiara.it

Bardin Garden Center
Via Selghere, 10
Villorba (Treviso)
Tel. 0422.35.07.14
info@bardingardencenter.it
www.bardingardencenter.it

Mondo Verde
Via Tonelli, 30/C
Taneto-Gattatico (Reggio Emilia)
Tel. 0522.67.18.88
info@mondoverde.org
www.mondoverde.org

Centro Verde
Via Volta, 1
S. Stefano Magra (La Spezia)
Tel. 0187.63.32.62
info@centro-verde.it
www.centro-verde.it

Centro Verde Giovannelli
Via Massa Avenza, 55
Massa
Tel. 0585.25.03.18
massa@centroverdegiovannelli.it
www.centroverdegiovannelli.it

Giardini della Versilia
Via Aurelia Sud, 107 bis
Pietrasanta (Lucca)
Tel. 0584.79.28.04
info@giardinidellaversilia.com
www.giardinidellaversilia.com

Show Garden
Via Casentinese
Ceciliano (Arezzo)
Tel. 0575.32.05.32
showgarden@showgarden.it
www.showgarden.it

Pellegrini Garden
Via Aldo Moro, 70
Civitanova Marche (Macerata)
Tel. 0733.81.59.80
contatti@pellegrinigarden.it
www.pellegrinigarden.it

Bavicchi
Via della Valtiera, 293-295
Ponte S. Giovanni (Perugia)
Tel. 075.39.39.41
info@bavicchi.it
www.bavicchi.it

Spazio Verde
Strada Maratta Bassa km 4300
Terni
Tel. 0744.24.81.05
info@spazioverdeterni.com
www.spazioverdeterni.com

Febo Garden
Via Lungofino, 151
Città S. Angelo (Pescara)
Tel. 085.95.311
info@ gruppofebo.it 
www.gruppofebo.it

Garden Piccolo Giardino
Via Bari, Km 1500
Foggia
Tel. 0881.68.74.27
info@gardenpiccologiardino.it
www.gardenpiccologiardino.it

VERDE VIVO

ATTREZZATURE

ARREDO DA ESTERNI

PET - ANIMALI

DÉCOR

ATTENZIONE!
I prodotti illustrati in 
questa rivista possono 
non essere presenti in 
tutti i punti vendita.


