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In seguito al decreto del 26 marzo sono riaperti vivai e garden center che offrono la possibilità di acquistare piante e attrezzi per il giardinaggio, anche ordinando tutto domicilio

SE IL BALCONE È COLORATO
ANCHE LO SPIRITO MIGLIORA
I VIVAI APERTI A TORINO E IN PROVINCIA CON QUALCHE SUGGERIMENTO IN PIEMONTE

CnrARAPRtAM'E

~I
-etnia  magia che è rimasta
immutataneglianni:è
quella che si leggesulvolto
di un bambino quando,
all'asilo, pianta un fagiolo
nel cotone e, poi, lo vede
germogliare. Chi, anche
adulto, non ha sorriso
davanti a un fiore appena
sbocciato?La quarantena
offre a tutti più tempo e la
riapertura divivaie garden

center, aseguito del decreto de126 marzo,
permette di mettere le mani... nella terra. Non
occorre essere pollici verdi: questo èil momento
in cui allestirei terrazzi. Sono le settimane nelle
quali illuminarli con gerani (zonali o parigini
sono ipiù adatti), surfinie,petunie. E poi sono i
giorni dell'orto, perché tutti, anche senonhanno
unpezzo di terra, possono mettere a dimora una
piantina di pomodori datterini o, anche, di
zucchine (quelle tonde rampicanti si adattano,
ad esempio, benissimo alle ringhiere) oinsalata.
Vivai e gardensono aperti. Moltihanno

magari riduzioni negli orari: essendo spazi
grandi, riescono a gestire bene itlussi, senza le
code dei supermercati, ma rispettandole
disposizioni. I più grandi del territorio torinese
consegnano anche a casa, con costi variabili a
seconda delle distanze. Basta chiamareper
farsi spiegare le modalità.
Entrando al Viridea di Collegno si sente

continuamente il telefono squillare. Gli
operatori illustrano con grande disponibilità le
piante disponibili, danno consigli: poi invitano
a mandare una mailconl'ordine. All'interno
scelta vasta, un'ondata di colori, profumi e
idee: dai piantini di angurie alle viole (a 20
centesimi l'una), dai vasetti con sei piante di
pomodoro cuore di bue (3,20 euro) ai gerani

(2,70 euro). Anche il Viridea di Settimo è
aperto: chiamando si ricevono tutte le info.
I1Peraga Garden Center diMercenasco è il

più attrezzato: su www.peragashop. com c'è lo
shopping online, con prezzi e un comodo
carrello virtuale. E si può comprare tutto, dalle
semen ti ai vasi. Ci si può anche farprendere
dalla creatività: un vaso di timo serpillo, che
fiorisce proprio ad aprile, costa 2,50, unvaso
tutto bianco di arenaria montanara 3,50. Ma ci
sono anche piante da frutto, rose, alberelli.
Fratelli Sgaravatti di via Moncalvo a Torino
ha un orario ridotto per agevolare le consegne a
casa. La curiosità? Oltre fiori e piante, i
barbecue sono scontati de13O%per consentire
di grigliare in balcone anche a Pasquetta. Il
Garden Center Le Serre di Chieri ha fatto una
scelta diversa: tien echiuse le serre al pubblico
per evitare contagi, ma consegna a casa. S'è
organizzato bene il Vivaio Robazza di San
Mauro: sulla paginaFacebook, infatti, si
trovano fiori e piante tutti congedati dai prezzi
(cosa non comune visto che, di norma, bisogna

GLI INDIRIZZI

Fratelli Sgaravatti, via Moncalvo 47 a Torino, tel. 011/8197270.
Viridea Settimo, via San Maura 100 Settimo, rei. 011/8211488.
Viridea Collegngvia Spagna 2/1 a Collegi», tel.
011/4536401.
Garden Planet Grugliasco, corso Allamano 57/61, ml.
OW780103L
Peraga Garden Center, via Nazionale  a Mercenasco, gel.
0125/865505.
Fratelli Gramaglla, via Borgo Dora 32 a Collegno, tel.
338/5818032.
Garden le Serre, via Begli» 14/a a Chleri, tel. 393/8808551.
Gardenland,viaChleri 59 a Pino Torinese, tel. 011 /8111554.
Floricoltura Banana, via Settimo 248 a San Maura Torinese, tel.
011/8225153.

chiamare per conoscerli) : questovivaio è
aperto e offre anche consegna a domicilio.
Per le piantine da orto, imbattibile è

Gardenland di Pino Torinese: la pagina
Facebook rimand a alle disponibilità
settimanali. C'è l'imbarazzo della scelta, dai
piantini di sedano bianco a quelli di carciofo ai
cetrioli, fino alle verdm'e più comuni.
Poi risono i Fratelli Gramagliaa Collegno,

un'istituzione che ha ricevuto premie
riconoscimenti anche all'estero per il grande
lavoro di ricerca svolto in questi anni, una
realtàfatnigliare attiva a Collegno dal1896,
passata attraverso quattro generazioni. Qui,
sulle sponde della Dora, si è deciso di tenere
aperto con il solito orario. E se con il Covi d,
spesso, capita di vedere sovrapprezzi, Paolo e
Marco vanno incontro alle famiglie e applicano
uno sconto del 20 percento per tutta la stagione
primaverile sui prezzi già, di norma, contenuti
e rimasti invariatida12019.

Alle porte di Torino, amatissimo è il Garden
PlanetdiGrugliasco, in corso Allattano:
anche questo è aperto e consegna a domicilio.11
vivaio è un'esplosione di fioriture e per
scegliere si possono guardarevideoefoto
postati con regolarità su Facebook.

Infine, il tempo consente anche di fare
ricerche e acquisti particolari online, pure da
fuori regione, Un esempio su tutti: ilVivaio
Angelo Paolo Ratto di Albenga spe d isce a
Torino in 24 ore. Si compra su
www.vivaioangelopaoloratto.itdove ci si
perde tra i profumi delle lavande, i colori
delle erbacee perenni, delle graminacee, si
curiosa tra gli arbusti. Chi vuole, invece, solo
sognare, senza sporcarsi, può controllare la
pagina Facebook del Giardino Botanico Rea
di Trana: è temporaneamente chiuso, ma
l'infaticabile Liliana Quaranta caricale
fioriture corredate di spiegazioni. —
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