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GIARDI\IERI
Una piantina da curare,
un fiore da vedere sbocciare:
in questi mesi difficili
i milanesi hanno scoperto
il potere calmante del verde
casalingo. Che abbiate
un bel giardino, un piccolo
balcone o un semplice
davanzale, è arrivato
il momento di dedicarsi
all'«urban gardening»:
abbiamo selezionato per voi
vivai e negozi (che fanno
consegna a domicilio),

professionisti specializzati
da consultare e corsi
da seguire per tirare fuori
(o scoprire) la vostra
vocazione «green»

di Federica Maccotta
foto d. Paolo Carlini i Roberta Chiesa
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Chi è
Filippa Lagerbäck, 47
anni, è una condut-
trice tv nata In Sve-
zia e naturalizzata
italiana. Sposata con
Daniele Bossari, ha
una figlia, Stella
Cosa fa
Ex modella, dal 2005
affianca Fabio Fazio
nella trasmissione
«Che tempo che fa»
(domenica su RaiTre)
e cura un suo pro-
gramma per il web
dedicato alle bellezze
d'Italia, sPlanetfil
Experience».

~Emulano

DI CITTÀ
Filippa: «lo, stalker delle fioriture,
chiedo aiuto agli esperti sui social»

A ettere le mani nella terra, curare, 
n►I i fiorellini in terrazzo o in giardi-

no per me è terapeutico». Filippa Lager-
häck, padrona di casa a «Che tempo che
fa» (ha vissuto a lungo a Milano, dove
ancora lavora, ma ora abita a Varese, nel
verde), ha da sempre un rapporto visce-
rale con la natura. E si autodefinisce
«stalker delle fioriture».

In questo anno difficile
tanti hanno scoperto il
giardinaggio. Tu come lo
hai vissuto?
«Durante il primo
lockdown ho avuto ancora
più tempo per osservare il
verde intorno a me. E già
di solito io "stalkerizzo" le
piante, prendendo nota di
tutte le fioriture! In un si-
lenzio innaturale la natura
era più viva che mai, men-
tre noi eravamo in casa. In
terrazzo, in giardino o por-
tando a spasso il mio cane
Whisky mi godevo glicini o
magnolie in fiore, postan-
doli sui social. Credo che
quel periodo, con la natura
che si riprendeva i suoi
spazi, ci abbia insegnato a

rallentare e a stare in contatto con lei».
11 tuo rapporto con la natura è colle-
gato alle tue origini svedesi?
«Sì, per me è naturale. In Svezia c'è una
legge per cui la natura è di tutti: si
possono raccogliere mirtilli o funghi nei
boschi, pescare nei fiumi, nuotare nel
lago. Basta lasciare tutto come lo si è

trovato. È casa nostra, e la propria casa
non va sporcata».
Dove coltivi?
«Abbiamo un terrazzo e un giardino,
dove ho messo una betulla che mi ricor-
da la mie origini. E poi piante che fiori-
scono in diversi periodi: camelia, ma-
gnolia, azalea, acero giapponese, cilie-
gio... In terrazzo invece ci sono oleandri,
piante grasse e fiori. Anche dentro casa
c'è tanto verde, con piante più tropicali
come monstera, palma e orchidee».
Avevi questa passione anche quando
abitavi a Milano?
«Sì, avevamo un balcone e ogni anno
non vedevo l'ora di andare al vivaio a
prendere ciclamini, edere, lillà, che mi
ricorda la mia infanzia e per me ha il
profumo della fine della scuola».
Fai tutto da sola o ti aiutano?
«In Svezia si fa tutto da soli, mia mam-
ma continua a farlo anche ora che ha 75
anni. Io ho l'aiuto di un professionista
per potare le piante. Inoltre spesso scri-
vo ai giardinieri che seguo su Instagram
per chiedere consigli: loro con grande
pazienza mi rispondono sempre».
Consigli a chi pensa di avere il pollice
nero?
«Il pollice nero non esiste. Come per
tutto credo servano interessamento e at-
tenzione. Consiglio di iniziare con una
pianta semplice da curare, magari una
pianta grassa, informandosi bene. E poi
vedere che effetto fa avere in casa qual-
cosa che cresce, vive, risplende, dà gio-
ia. Si crea un rapporto profondo: io sto
male perché devo lasciare le mie piante
ogni volta che parto».

~Mano mercoledì 14 aprile 2021
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Zona Fortanini

Dalle piante ai pomodori,
questo indirizzo è storico

Una storica realtà familiare (esiste fin dal
1817) estesa su una superficie di 6.5o0
metri quadri. Se state pensando di creare
un orto urbano sul terrazzo, questo è un
indirizzo da tenere a mente.
Da comprare E il momento delle pianti-
ne da orto (3/4 euro) come pomodori,
insalate ed erbe aromatiche. Tra i fiori
vanno forte gerani (6 euro), surfinie, di-
pladenie, bakope e campanule. Inoltre so-
no disponibili semi (per piante da orto o
da fiore), vasi in materiali riciclati, casset-
te in vari colori e dimensioni, attrezzi,
prodotti per la cura del verde...
Servizi Realizzazione o manutenzione di
giardini e terrazzi, consegna a domicilio
(io euro), buoni regalo.

Fratelli Ingegnoli. Via Oreste Salomone 68.
Tel. 02.58.01.22.27. Sempre aperto. www.inge-
gnoli.it

mercoledi 14 aprile 2021 ~imitano

mpianti e tralicci,
qui trovate di tutto

Nei suoi sei punti vendita in città la cate-
na dedicata al fai-da-te in questo periodo
ha tante proposte dedicate al verde.
Da comprare L'assortimento di piante
varia spesso: si va da quelle aromatiche (a
partire da 1,70 euro) a quelle da siepe,
fino a quelle da frutto. E poi: terriccio bio,
concime, zappa, vasi di varie dimensioni,
rasaerba per tagliare il prato (da gg euro),
impianti di irrigazione, tralicci per i ram-
picanti...
Servizi Acquisti telefonici, con numero
dedicato, con consegna a casa in 24 ore
(costo g,go euro) o ritiro in negozio gratis
nel giro di quattro ore. Sul sito ci sono
videotutorial e «Quaderni del fare» da
consultare.
"Bricocenter. Via Washington 55.
Tel. 02.48.19.95.88. Sempre aperto.
www.bricocenter.it
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Semi e attrezzi di design,
temporary alla Rinascente

Fino al 3o aprile, per festeggiare la prima-
vera, al sesto piano della Rinascente è
allestito il corner Think Green, dedicato a
piante da interni o esterni e agli accessori
per la cura del verde, che si trovano in
vendita anche sul sito.
Da comprare Accanto a piante fiorite
come primule, erica e ciclamini, ci sono
tantissimi accessori di design, come quel-
li del brand giapponese Puebco (per la
prima volta a Milano), fioriere e portavasi
dal design scandinavo di Ferm Living, an-
naffiatoi, attrezzi da giardinaggio firmati
da Handy (rastrello, zappetta o paletta a
io,go euro), kit di semi...
Servizi Consulenze e dimostrazioni gra-
tuite su come gestire e mantenere le
piante, shop online.
"Think Green do Rinascente. Piazza del Duo-
mo. Sempre aperto. www,rinascente.it
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No alla chimica:
scelte ecosostenibili

«Rêve» (sogno in francese) è un concept
store specializzato nel verde ispirato al
principio di ecosostenibilità, dalla prefe-
renza di fiori delle nostre regioni alla
scelta di non usare la chimica. E' stato
creato da Roberta Vancini, alla fine del
primo lockdown.
Da comprare Tra le piante più richieste
acero palmato Sango Kaku (detto «torre
di corallo» per il colore che prendono i
rami d'inverno, da 6o euro), osmanto
odoroso con fiori bianchi, gialli o aran-
doni, mirto (da 20 euro), Ginko Biloba...
Mix di semi per attirare da farfalle o api
(6/7 euro) e attrezzi.
Servizi Consulenza (anche online), pro-
gettazione e manutenzione senza prodotti
chimici. Consegne a domicilio in bici.
'Mire. Via Disciplini 4. Tel. 02.49.69.11.31.
Chiuso domenica. www.reve-milano.com

Tenendo d'occhio
il microclima di Milano
Non poteva che trovarsi all'Ortica (che
deve il suo nome agli orti che erano qua
un tempo) questo fornito vivaio di sette-
mila metri quadrati, gestito da una fami-
glia di vivaisti da generazioni.
Da comprare L'assortimento parte da
talee e piccole piante radicate (da 6o
centesimi) fino ad arrivare a esemplari di
grandi dimensioni, sempre con un'atten-
zione particolare alla scelta di esemplari
adatti al microclima di Milano. Tra le
proposte mughetto (5,50/7,50 euro), or-
tensie, camelie, melograno, nandina
(detta anche bambù sacro). Non manca-
no piante rare e insolite.
Servizi Consulenza, innesti su richiesta.
Le consegne vanno concordate al vivaio.
?Punto Verde Milano. Via Cavriana 55.
Tel. 02.70.12.83.24. Chiuso domenica pomerig-
gio. puntoverdemilano.t

9

Spazio scenografico
tra vasi e agrumi

Scenografico spazio dedicato al verde, sia
da interni sia da esterni. Annesso c'è anche
un ristorante gestito da una cooperativa
che si occupa di inserimento al lavoro di
persone fragili.
Da comprare Per terrazzi e giardini c'è
una bella selezione di agrumi toscani (da
35 a 240 euro), piante aromatiche e piante
a fioritura stagionale. E poi vasi di terracot-
ta o plastica, coprivisi, terriccio specifico
per orchidee, cactus o piante fiorite, conci-
mi liquidi e in polvere, antiparassitari con
un'attenzione ai prodotti naturali.
Servizi Progettazione e manutenzione, ac-
quisti online tramite sito o sociali, conse-
gna a Milano gratuita sopra i 35 euro (altri-
menti costa 15 curo).

5 1Capoverde. Via Leoncavallo 16.
Tel. 02.26.82.04.60. Chiuso lunedì e domenica.
www.capoverde.com

Quel che serve
per giardini e balconi
Fondato nel 1963 da Giuseppe Galbiati,
tenore famoso negli anni Trenta con la
passione della terra, il vivaio oggi si esten-
de su ben 4mila metri quadri: non solo è
ben assortito, ma è anche uno spettacolo
per gli occhi.
Da comprare Oltre a orchidee (da 15 eu-
ro), piante grasse e da interni, c'è una vasta
proposta di piante fiorite, erbe aromati-
che, piante per l'orto (con tante varietà di
pomodori)... Inoltre terricci, attrezzi per la
cura del verde, arredi per giardino e terraz-
zo. C'è anche un'area dedicata agli animali.
Servizi Consegna a domicilio, realizzazio-
ne e manutenzione dei verde. E disponibi-
le Io shop online all'indirizzo shop.giardi-
nigalbiatimilano.it

Giardini Galbiati. Via Rombon 97.
Tel. 02.26.41.38.10. Chiuso lunedì.
www.giardinigalbiatimllano.it

mandano mercoledì 14 aprile 2021
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Rampicanti, limoni
e peperoncini calabresi

Da 25 anni la roccaforte del verde a due
passi dal Naviglio Grande, con superficie
di 6.5oo metri quadri tra spazi interni e
giardino esterno.
Da comprare Semi da 1,49 euro a busti-
na, cactacee di ogni taglia, agrumi di Sici-
lia (limoni da 34,5o euro), erbe aromati-
che come il basilico ligure di Pra, pianti-
ne da orto, tante varietà di peperoncini
dal diavolicchio calabrese all'habanero,
gelsomino rincospermum con traliccio
adatto ai balconi. E ancora vasi, terricci,
cesoie (da 5,95 euro), arredi...
Servizi La consegna a domicilio prevede
la possibilità di avere a disposizione giar-
dinieri per la messa a dimora della pian-
te. Consulenze online e progettazione.
tHobby Garden dei Navigli. Viale Cassala 15.
Tel. 02.89.40.01.44. Sempre aperto. www.hob-
bygardendeinavigllit

Paradiso di fiori
nel Parco Agricolo
All'interno del Parco Agricolo Sud, nel
2010 Gianfranco Colombari ha creato un
luogo per gli amanti del giardinaggio.
Da comprare Per il giardino spiccano
azalee, camelie, rododendri e rose, men-
tre per il balcone piante e gerani rica-
denti o surfinie. E ancora: piantine da
orto, del sottobosco e aromatiche (da
1,70 euro), piante da frutto adatte al no-
stro clima, vasi, fioriere, balconiere, ter-
ricci...
Servizi Consegna a domicilio (gratuita
nelle vicinanze del vivaio), progettazione
e realizzazione di balconi e giardini, ma-
nutenzione dei verde, potature (anche di
piante ad alto fusto), realizzazione di im-
pianti di irrigazione.
1Vivai Colombari. Via della Chiesa Rossa ang.
Via Gratosoglio. Tel. 02.89.30.58.37. Sempre
aperto. www.vivaicolombari.com

mercoledì 14 aprile 2021 vnnmilano

Decespugliatore
o robot tagliaerba?
Oggi conta oltre cento punti vendita in
tutta Italia, ma l'insegna dedicata al fai-
da-te ha aperto il primo negozio nel 1988
a Milano. E anche al centro commerciale
Bonola e in viale Palmanova.
Da comprare Sementi da orto (barbabie-
tole, zucchine, carote, cicorie, melanzane,
cipolle, piselli, pomodori o prezzemolo,
bustine da un euro), da fiore e per il
prato, balconiere, vasi. Poi tantissimi at-
trezzi e strumenti per la cura di terrazzi e
giardini, come rasaerba, decespugliatore,
robot per tagliare l'erba stile Roomba (da
469 euro), concimi, terricci, tubi, zappe,
rastrelli...
Servizi Consegna a domicilio. Tramite
l'e-shop sul sito si può optare per il ritiro
in negozio o l'invio a casa.
1 Brico Io. Viale Monza 314. Tel. 02.27.00.74.09.
Sempre aperto. www.bricoio.it
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Coloratissimi grembiuli
creati dai detenuti

«Opera in Fiore» è una cooperativa socia-
le che dal 2004 lavora con disabili, dete-
nuti e migranti, collegata al carcere di
Opera. In questo periodo a causa della
pandemia la serra in zona Romolo è chiu-
sa, ma è attivo lo shop online.
Da comprare Piante da esterni come
azalea, begonia (7 euro), campanula o el-
leboro, piante aromatiche, terriccio, por-
tavasi... Della linea Borseggi, ideata dalla
sartoria in carcere, coloratissimi i grem-
biuli da giardinaggio e i guanti da rose
antigraffio (25 euro).
Servizi Shop online con consegna a do-
micilio (gratis sopra i 3o euro, altrimenti
costa 6 euro). Curano anche un bel giardi-
no condiviso in via Italo Svevo 3.
?Opera in Flore. Vìa Ettore Ponti 13.
Tel. 338.23.39.137. Solo online.
www.operaintiore.it
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Progettazione, arredi...
il kolossal dei gardening

Uno sconfinato regno del giardinaggio: a Ro-
dano «Viridea» conta su una superficie di
ben 58m11a metri quadri, di cui 6.900 al co-
perto (negozi anche ad Arese, Cusago, Rho).
Da comprare La linea «Per passione» com-
prende piante aromatiche, fiorite o perenni
(da 2,99 euro), sementi, concimi, terriccio
(anche specifico per l'orto a 9,50 euro). Inte-
ressanti poi i vasi di plastica riciclata e il kit
per l'irrigazione Aquapop con tubo che si
allunga fino a 15 metti (29,90 euro), Tanti
arredi per giardini e terrazzi.
Servizi Consulenza nel punto vendita, pro-
gettazione e realizzazione di aree verdi e im-
pianti di irrigazione, consegne a domicilio,
e-shop. Sul sito c'è una sezione dedicata a
tutorial e consigli.
/Viridea. Strada Provinciale SP14 Rivoltana. Roda-
no. Tel, 02.95.95.73,01. Sempre aperto. www.viri-
dea.it

Proposte insolite
e consigli su Whatsapp

Sterminato garden center (ce ne è uno
anche a Vnnodrone) con reparti dedicati
al verde e al giardinaggio, all'arredo e al
decor casa, agli animali.
Da comprare Oltre ai grandi classici per
giardino e terrazzo come geranio (parigi-
no, edera, zonale...), surfinia e petunia,
sui balconi milanesi si possono speri-
mentare piante come Mesembryanthe-
mum, Dìpladenia, Solanum Jasminoides,
Delosperma, Cineraria (a partire da 3,90
euro)... Ampia scelta di attrezzi, prodotti
per la cura del verde e vasi.
Servizi Consegna a domicilio (costo da 8
euro, ordine minimo 3o euro) in due-tre
giorni lavorativi, consulenze in tempo re-
ale tramite Whatsapp al numero
340.37.01.774.
~Stefior. Via Erba 2. Paderno Dugnano.
Tel. 02.99.06.041. Sempre aperto. www.steflocit

11

Albero delle farfalle
tra rare rose antiche
All'interno del carcere di Bollate c'è un
bel vivaio, gestito anche dai detenuti. In
questo periodo, per la pandemia, sono
sospese le visite, ma è attivissimo l'e-
shop.
Da comprare Balcone in pieno sole? Sce-
gliete l'iris tectorum, sempreverde con
lunga fioritura blu inteso. Mentre per la
mezz'ombra consigliato il Geum cocci-
neum, dai fiori arancioni (piante in vaso
di 15 cm di diametro 6 euro). Vanta una
selezione di rose antiche e una collezione
di buddleja, l'albero delle farfalle.
Servizi Consegna a'domicilio (io euro o
gratis sopra ioo euro) o gratis alla Libreria
della Natura ìn via Maiocchi n. Manuten-
zione di terrazzi e giardini.
Cascina Bollate. Via Cristina Belgioioso 120.

Tel. 331.29.06.448. Solo online.
www.cascinabollate.org

Serre e semenzai,
ecco il posto giusto
Negli store dedicati al fai-da-te (altri due
sí trovano a Legnano e Magenta) a prima-
vera c'è una vasta scelta per il giardinag-
gio.
Da comprare Tante piante fiorite, da sie-
pe, perenni o da orto, dalla colorata ger-
bera all'elegante campanula bianca (5 eu-
ro), fino ad alberi da frutto come limone
o pesco (15,95 euro). Terriccio, concimi,
antiparassitari, accessori e abbigliamento
per il giardinaggio, serre e semenzai.
Servizi Chiamando in negozio si può ri-
chiedere la consegna a domicilio, mentre
dal sito è attivo il servizio «Prenota &
Ritira» con ritiro in negozio. Sempre sul
sito si trovano video tutorial con i consigli
dei giardinieri.
Obi Italia. Via Po 11B ang. Via Volturno. San

Giuliano Milanese. Sempre aperto.
Tel. 02.98.25.53.00. www.obi-italia.it

vmrndano mercoledì 14 aprile 2021
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Consulenze
online

Il portale Dani at Home, creato da Daniela
Mosca, propone servizi e corsi a domici-
lio (dalla cuoca a casa alla lezione di cuci-
to). Tra questi non manca la voce dedica-
ta al giardiniere che si occupa di proget-
tazione e manutenzione, Alessandro Ghi-
bandi.
Servizi Le consulenze, che spaziano dalla
messa a dimora delle piante alla potatura,
cura e manutenzione del verde, si posso-
no fare sia dal vivo sia online, su Skype,
Whatsapp o altre piattaforme. •
Prezzi Dal vivo: prima uscita 4o euro, poi
35 euro all'ora. Online: 3o euro all'ora.
Interessante la possibilità di acquistare
pacchetti da cinque ore (15o euro) o dieci
ore (3oo euro) utilizzabili sia online sia in
presenza.

Dani at Home. Tel. 340.76.97.991. danie-
la@daniathome.com. www.daniathome.com

Irrigazione
con la app

Con la pandemia «cerco di limitare gli
incontri e utilizzo il più possibile la tecno-
logia, proponendo consulenze via What-
sApp o videochiamate», spiega Manuele
Protti, biologo e garden designer che ha
fondato lo studio Trame Verdi. Tuttavia,
raccomanda l'esperto, resta essenziale un
sopralluogo per valutare esposizione, spa-
zi, paesaggio circostante...
Servizi Progettazione e realizzazione di
giardini, terrazze e aree verdi, di varie
dimensioni. Comoda la possibilità di ge-
stire l'irrigazione tramite app grazie a
centraline con tecnologia wi-fi.
Prezzi Servizio di progettazione per ter-
razzi o giardini di piccole dimensioni da
300-450 curo. I costi di realizzazione di-
pendono dai lavori.
Trame Verdi. Via Teodosio 8.

Tel. 333.67.30.168. www.trameverdi.com

mercoledì 14 aprile 2021 vvundano

Specialità?
Tree climbing

Una piccola realtà (composta dal titolare
Francesco Barbuto e due dipendenti) nata
nel 2015, molto attiva a Milano e in tutta
la provincia.
Servizi Realizzazione e manutenzione di
giardini e terrazzi, realizzazione di prato
con semina tradizionale o con zolle a
pronto effetto e di impianti di irrigazione,
potature (anche mediante «tree clim-
hing», arrampicandosi sui tronchi)... Gra-
zie al sopralluogo dal vivo vengono consi-
gliate piante di semplice gestione adatte
all'esposizione e fioriere (meglio in resina
che in plastica) e viene valutato l'eventua-
le allaccio per l'irrigazione (gestibile an-
che da remoto).
Prezzi I costi di progettazione e realizza-
zione variano a seconda dei lavoro.
'T Barba Verde. Tel. 338.32.50.618.
info@barbaverde.eu. www.barbaverde.eu

Se vi serve
un ricovero

Aperta nel 1984 da papà Roberto, oggi
La Terrazza Floricoltura è guidata da
Luca Forni insieme con il fratello Piero.
La sua peculiarità? Può vantare un viva-
io proprio, che i clienti possono visitare
su appuntamento e da citi arrivano tutte
le piante che vengono inserite nei pro-
getti.
Servizi Progettazione e allestimento di
aree verdi, manutenzione (dalla potatu-
ra ai trattamenti fitosanitari, fino alla
concimazione), sviluppo di sistemi di
irrigazione, ricovero piante che vengono
ritirate e riconsegnate a domicilio. Basta
chiamare per fissare un sopralluogo per
terrazzi, balconi o giardini.
Prezzi Progetto e allestimento comple-
to a partire da circa 2000 euro.

La Terrazza Floricoltura Via Salemi 1715.
Tel. 348.08.06.218. laterrazzafloricoltura.it
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Sergio Finocchiaro

' Render ad hoc,
anche di sera

Dopo anni di lavoro d'ufficio nel marke-
ting Sergio Finocchiaro ha scelto di segui-
e la sua passione diplomandosi alla
Scuola Agraria del Parco di Monza.
Servizi Per i dieci anni di attività sta
lanciando due nuovi servizi di consulenza
online, disponibili in orari serali e nel
weekend. Il primo è dedicato alla risolu-
zione di problemi legati alle piante e al-
l'irrigazione, l'altro alla progettazione,
grazie a un software, dello spazio verde
fino a ottenere un render. Oneste novità
si affiancano a progettazione, realizzazio-
ne e manutenzione di giardini e terrazzi,
potatura degli alberi.
Prezzi Consulenza online per piante e
irrigazione 25 euro per 3o minuti, proget-
tazione virtuale trio euro all'ora.

Sos Piante. Via Soperga 43. Tel.
347.56.46.204. www.sospiante.it

Filosofia
«slow green»

Affonda le sue radici in Oriente (Green
Wise è un'azienda specializzata che è sta-
ta fondata in Giappone nel 1905) questo
studio di progettazione del verde che se-
gue la filosofia dello «slow green». Un
movimento che mira a ripristinare la di-
versità del mondo naturale e a seguire
uno stile di vita in armonia con esso.
Servizi Dopo il sopralluogo viene fatta la
progettazione e la selezione di piante e
vasi per balconi e terrazze, anche piccoli.
Il piano, spiega Momo Ono, può com-
prendere anche elementi come gli arredi
o l'illuminazione. Si occupano inoltre del-
la realizzazione del lavoro e della sua ma-
nutenzione.
Prezzi I costi dipendono dalla portata del
progetto.
?Green Wise Italy. Via Palermo 5. Tel.
02.36.69.74,58. greenwiseitaly.com

13

Terrazzi
«chiavi in mano»

«Ci occupiamo di progettazione e realiz-
zazione di giardini e terrazzi dal 1990,
quando era ancora una attività da pionieri
a Milano», racconta Fare Marabelli, archi-
tetto, che con la mamma Antonella Am-
brosino gestisce Gardenia, negozio di fio-
ri e piante.
Servizi Realizzazione di terrazzi e giardi-
ni «chiavi in mano» coordinando giardi-
nieri, idraulici e falegnami, manutenzione
e cura degli spazi verdi. Il sopralluogo è
gratuito ma è possibile richiedere un pre-
ventivo anche inviando le foto degli spazi
via mail. Consulenze online su Skype o
Zoom gratuite.
Prezzi II costo della progettazione e della
realizzazione varia in base alla grandezza
del terrazzo e ai lavori da eseguire.
?Gardenia. Via Gian Giacomo Mora 20. Tel.
02.58.11.52.41. www.gardeniamilano.it

Vincenzo Ventagiieri'

Dal «medico»
le cure perfette

Da una ventina di anni Vincenzo Venta-
glieri, che ha alle spalle studi di agraria
con specializzazione nel verde ornamen-
tale, offre servizi di giardinaggio, manu-
tenzione e flower design. Oltre che di
terrazzi e balconi, si prende cura anche
di alcuni giardini storici milanesi.
Servizi Progettazione personalizzata in
base agli spazi disponibili, cura delle
malattie delle piante (fitopatologia), cre-
azione di impianti d'irrigazione automa-
tizzati, fioriere e accessori d'arredo su
misura.
Prezzi Consulenze agrobotaniche e lega-
li da 5o a go euro. Progetti e lavorazioni
variano a seconda dei casi, mentre so-
pralluoghi e preventivi solitamente sono
gratuiti.
®La Giardineria Milanese. Via P. Nuvolone 32.
Tel. 349.62.84.101. lagiardineriami Ianese.it
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Incontri personalizzati:
cosa vuoi sapere?

Michela Pavan, che si occupa di giardi-
naggio dal 1993, organizza spesso per
«Corsi Corsari» cicli di lezioni a tema
green (l'ultimo, online, è partito il 12 apri-
le). Con la stessa realtà propone anche
degli incontri virtuali one-to-one per ap-
profondire in modo personalizzato i temi
che più vi stanno a cuore: dalle piante da
scegliere per il terrazzo alle cure, dai con-
sigli per concimare alla lotta agli attacchi
dei parassiti.
Da sapere Le lezioni individuali si svol-
gono su Zoom nell'orario e nel giorno che
concordate con la docente. Per informa-
zioni e prenotazioni bisogna mandare
una mail a info@corsicorsari.it
Prezzi Un'ora di lezione privata online
costa 48,80 euro.
Corsi Corsari. Via Pasquale Sottocorno 52.

Tel. 02.70.10.87.02. www.corsicorsari.it

Vasi e contenitori,
vi danno i consigli giusti

Oltre a essere un ottimo cocktail, «Surfe-
r's Garden» è un posto incantevole im-
merso in un giardino pieno di rose. I
padroni di casa, Irene e Yuri, se ne occu-
pano da sempre con passione e condivi-
dono i loro segreti nel corso interattivo «I
giardinieri della domenica»: dalla sele-
zione delle piante adatte per il proprio
balcone alla potatura, fino alla scelta di
vasi e contenitori. La prossima lezione è
in programma domenica 18 aprile, dalle
16 alle 18.
Da sapere L'incontro si svolge su Micro-
soft Teams. I posti a disposizione sono
venti e ci si iscrive inviando una mail a
surfersdenmilano@gmall.com
Prezzi B corso è gratuito.
,Surfer's Garden. Piazza Caduti del lavoro 5.
Tel. 338.59.16.764. www.instagram.com/surfer-
sgardenmilano

mercoledì 14 aprile 2021 viwedano

Giardini condivisi:
i cittadini insegnano

«Quarto Paesaggio» è un'associazione
creata da cittadini milanesi appassionati
di verde. Insieme a «Orti di Buccinasco-
Alpini», organizza già da febbraio dirette
su Facebook curate dal vicepresidente Fi-
lippo De Simone dedicate a temi come la
potatura, l'orto in città, come far ripro-
durre le piante...
Da sapere Le lezioni si svolgono in diret-
ta sulla pagina Facebook di Orti di Bucci-
nasco-Alpini (www.facebook.com/Orti-
Buccinasco) alle 18, più o meno una volta
al mese. Prossimi appuntamenti: «Orti e
giardini condivisi» (8 maggio) e «L'orto in
estate» (5 giugno). Ma su Facebook si
possono recuperare anche gli incontri
passati.
Prezzi Le lezioni sono gratuite.
tQuarto Paesaggio. Vía Venini 21. info@quar-
topaesaggio.org. www.quartopaesaggio.org
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Rendete irresistibile
la vostra «balconetta»

Mettete dei fiori sui vostri balconi: per
portare allegria alle finestre di casa, «La
Fioreria» (negozio all'interno della Casci-
na Cuccagna) propone sabato 24 aprile,
dalle u alle 12, l'incontro «L'allegra balco-
netta», per imparare a creare una fioriera
e a prendersene cura perché cresca rigo-
gliosa.
Da sapere La lezione, tenuta da Sara
Orsi, si svolge nel cortile della Cascina
Cuccagna, all'aperto e in sicurezza. Le
iscrizioni vanno fatte online sul sito entro
il 22 aprile.
Prezzi Il corso costa 45 euro, a cui ag-
giungere la tessera valida per un incontro
(3 euro) o quella annuale (io euro). I]
costo comprende tutti i materiali: fioriera,
piante e terra preconcimata.
ila Floreria. Via Privata Cuccagna 2. corsilafio-
reria@gmail.com. www.lafioreriacuccagna.info
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L'orto fai-da-te
anche in «verticale»
Si intitola «Ti porto all'orto» il corso di
giardinaggio dell'Ufficio Tempo Libero
dedicato all'orto fai-da-te, da sviluppare
anche in piccoli spazi (per esempio op-
tando per le soluzioni di coltivazioni ver-
ticali). Parte l'n maggio (dalle 19 alle
20.30) ed è composto da tre lezioni teori-
che in aula e da due uscite all'aperto (la
mattina di sabato 15 e 22 maggio) per
osservare esempi di orto fiorito e orto
urbano. Tra i temi affrontati, la scelta di
terricci e sementi e i trapianti.
Da sapere Le iscrizioni si fanno online
sul sito.
Prezzi Il corso costa 5o euro per i tessera-
ti (la tessera annuale viene go euro) e 75
euro per i non tesserati.

Ufficio Tempo Libero c/o Spazio Cantoni.
Via Giovanni Cantoni 7. info@ufficiotempolibe-
ro.it. www.ufficiotempolibero.it

I metodi di semina
da scoprire con la «Bam»

La «Biblioteca degli Alberi Milano», il par-
co in Porta Nuova, sabato 24 propone un
workshop digitale intitolato «Coltiviamo
insieme! I colori della natura», in pro-
gramma dalle 10.3o alle 11.3o. Un'occasio-
ne per parlare di piante e del loro uso in
giardino, di metodi di semina e di molti-
plicazione. In collaborazione con l'associa-
zione colore e tintura naturale Maria Elda
Salice, l'architetto Flora Vallone, Francesca
Valan Studio, l'agronoma Francesca Og-
gionni e il Vivaio Fratelli Gramaglia.
Da sapere Il laboratorio si svolge sulla
piattaforma Jitsi. Per partecipare è neces-
sario iscriversi sul sito bam.milano:it e
avere a disposizione una bustina di semi
a scelta, terriccio e un vaso.
Prezzi II corso è gratuito.
tBam Milano. Via G. de Castillia 28.
bam.milano.itsds

15

Le «dritte» del megastore
(regno dello shopping)

Quali sono i trucchi per avere rose stu-
pende in vaso o in giardino? E come si
affrontano gli alberi da frutto, a partire
dalla messa a dimora fino alla potatura?
La risposta a molte di queste domande si
trova sul sito di «Leroy Merlin» che, so-
spesi da ormai un anno i corsi in presen-
za, in questo modo aiuta virtualmente gli
appassionati di giardinaggio. Senza di-
menticare che nei negozi (nei dintorni di
Milano ce ne sono dieci) si trovano tantis-
sime piante e tutto il necessario per l'ur-
ban gardening.
Da sapere I tutorial dedicati al giardi-
naggio si trovano sul sito www.leroymer-
lin.it/ispirati-impara
Prezzi I video sono gratuiti e possono
essere visti in qualsiasi momento.
fleroy Merlin. Viale dell'Industria 2. Corsico.
Tel. 02.45.39.10.90. www.leroymerlin.it

Teoria e pratica
in 5 video registrati
Cinque lezioni video, che durano dai 15 ai
90 minuti, dedicate a diverse tematiche
come i materiali necessari (dai vasi ai
terricci), le piante aromatiche, quelle
adatte all'ombra e quelle che stanno me-
glio al sole, il rinvaso.... 11 corso, guidato
da Sandro Degni, -dà nozioni tecniche e
consigli pratici ed è la nuovissima propo-
sta di «Ehi! Che Corsi», che trasferisce
così anche online i suoi fortunati corsi di
giardinaggio.
Da sapere I video sono registrati e si
possono vedere quando si vuole dal pro-
prio dispositivo. Si comprano online sul
sito www.ehivideocorsi.it.
Prezzi L'intero ciclo di cinque lezioni co-
sta 12o euro, mentre il costo dei singoli
video va da 25 a 5o euro.

Ehi! Che corsi. Rípa di Porta Ticinese 13.
Tel. 02.49.53.95.01 www.ehichecorsi.it
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