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GIRASOLI PENDENTI
Orecchini in argento
placcato e smaltato
Isola Bella, 130 euro
0

SEMBRA UN CESTINO
Borsa a secchiello
Braccialini, prezzo
su richiesta
BABY GIARDINIERE
Stringate chic
NeroGiardini Kids,
da 59,50 euro

BIODEGRADABILI
I vasi in torba per
giovani piantine,
Viridea, da 3,75 euro
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IL RANOCCHIO
Con la corona è
un annaffiatoio,
Kasanova, 8,90 euro
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STAMPA BOTANICA
Set in porcellana
Tognana, 72 euro
18 pezzi

SUL DAVANZALE
Fioriera da
balcone effetto
paglia, Bama,
9,90 euro

INTRECCIATA A MANO
La cesta in strisce di
pioppo Ikea, 19,95 euro

SANDALI CONFORT
Dalle linee morbide
e femminili, Sabatini,
79,90 euro

tkip
VERDE PRATO
Scarpe in stile green
Grünland, 95 euro

LA SALOPETTE
Da portare sulla
maglietta. Bonprix,
31,90 euro
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INFRADITO COMODE
Adatte al primo sole,
Rafting Goldstar,
45 euro

riproducibile.
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PREPARARE IL NOSTRO ANGOLO VERDE Al CALDO
La primavera corrisponde al periodo
di risveglio vegetativo di molte piante
coltivate in terrazzo o giardino,la natura
va aiutata con alcune operazioni di
giardinaggio che possono essere simili
per molte specie,per altre è invece
meglio intervenire con azioni mirate.

v~ i
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Se ancora non avete provveduto,potate
le piante arbustive e le aromatiche

come lavanda,rosmarino,timo,salvia;
normalmente si tende a volerle
veder crescere e si ha poco coraggio
con le cesoie,un bel taglio favorirà
lo sviluppo del cespo ed eviterà che
la vegetazione si spogli alla base del
fusto.Fate attenzione con rosmarino
e lavanda,tagliate al di sopra della
parte legnosa,altrimenti la parte
verde non vegeta.Potate al centro
delle piante,l'aria deve circolare
bene all'interno della chioma per

scongiurare l'insorgere di muffe o
altre malattie funginee,eliminate i
rami più vecchi,rotti e secchi o quelli
che si intrecciano.È importante
soprattutto per le rose,che con i
primi sbalzi di temperatura tendono
a soffrire di oidio,comunemente
chiamato mal bianco,portato anche
dalla cattiva circolazione d'aria.
Eventualmente trattatele con olio
di Neem vaporizzato sulla parte
colpita o semplicemente lavate con
un forte getto d'acqua.Prima di
potare rose e ortensie,se non siete
esperti giardinieri,informatevi sulla
specie,basta un taglio sbagliato per
compromettere la fioritura.

Concimazioni
PER I BAMBINI
Guantini da

FORBICI SPECIALI
A cinque lame per

giardinaggio
Moses, 28,99 euro

tagliare e sminuzzare
aromi, Tescoma,
11,90 euro

gli

f~~,,~~,i~~;

Le piante oltre che bere devono
anche nutrirsi,soprattutto quelle
in vaso e specialmente nella
fase di ripresa. Aggiungete specifici
concimi e somministrate una dose
minore rispetto a quanto indicato
sulla confezione,per non rischiare
di bruciare le radici.
Per le aromatiche e le piante
che crescono in terreni normali
utilizzate concimi liquidi da diluire
nell'acqua dell'innaffiatura.
Le piante in fiore o che si stanno
preparando alla fioritura,come
camelie,azalee,ortensie e peonie,
richiedono concimi per piante
acidofile. Gli agrumi portano
ancora i loro frutti: aiutateli
con lupini macinati da interrare
leggermente alla base della pianta.
Le rose invece sono avide
di potassio.
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IL GREMBIULE
Per pollici verdi,
Amazon.it,
15,13 euro
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Prolungate la fioritura di garofanini,
pelargoni, margherite e altre
piante rifiorenti eliminando man
mano i fiori appassiti per evitare
di farle andare a seme.Non
9
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PER IMPARARE
II tavolino per giocare
al giardiniere, v
Smoby,64,90euro
+

4 eliminate invece quelli delle
rose da bacca per non perdere
i cinorrodi in autunno.

.

r

Semine
Seminate fiori e piantine da orto in
semenzai contenenti un miscuglio
di terra e sabbia o perlite e mantenete
umido il composto,posizionate il
tutto in un luogo luminoso come il
davanzale interno di una finestra,
potrete spostarli all'aperto quando
il termometro notturno non
scenderà più sotto i 10°C.

1
PROFUMO JUNIOR
Ai fiori di camomilla
e arancio senza alcol,
L'Erbolario, 11,90 euro

I hn0bi sfioriti
I SEGRETI DELL'ORTO
Scatola con il set da
botanico Clementoni,
12,90 euro

Non gettate i bulbi sfioriti di
giacinti, muscari,tulipani,narcisi
o hippeastrum ma continuate a
bagnare finché le foglie sono verdi.
Man mano che seccano,diradate
le imiaffiature fino a sospenderle;
potete conservare il bulbo in vaso
o metterlo in un sacchetto di carta.
In entrambi i casi metteteli in un
luogo fresco e al buio fino all'autunno
successivo,quando ricominceranno a
vegetare. Ricordate comunque che per
i bulbi forzati dovrete attendere due
anni per vederli rifiorire.
ABITINO IN LINO
Stile bambola col grembiulino,
I Marmottini, 79 euro

Dove fare acquisti
In questo periodo i centri di
giardinaggio offrono un vasto
assortimento della produzione
stagionale e molti si sono attrezzati
per consegne a domicilio,come
Viridea,Flover,Sgaravatti.Inoltre,
molti vivaisti specializzati si sono
organizzati per la vendita on line.
Non sempre si avvalgono dell'apporto
di un sito,tuttavia quasi tutti sono
presenti con delle vetrine sui social.
Potete trovare un elenco dei migliori
produttori di piante italiani con
apposite selezioni in promozione sul
profilo @pianteinrete presente su
Facebook e Instagram.

075342

IL CONTENITORE
Per riparare cuscini
e teli da giardino,
Lidl, 19,99 euro
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