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L'autrice, Alice

Delgrosso, ha sviluppato

la passione verso la

botanica nel corso degli
anni ed esclusivamente

attraverso le proprie
esperienze personali.

Dopo i primi fallimenti,

invece di scoraggiarsi ha

iniziato a studiare e

sperimentare, condividendo le sue esperienze
sui social e poi durante corsi e consulenze. È

diventata quindi una Plant Trainer, il cui
compito è "allenare aspiranti pollici verdi" e
aiutare le persone a scegliere e curare le piante

giuste per i loro ambienti. Il suo libro, Diario di
un'aspirante Pollice Verde, è sia un manuale sia
un diario, in cui si uniscono nozioni scientifiche
e consigli pratici ad annotazioni più personali
ed emotive. Perché per imparare a coltivare con
successo è necessario anche ascoltare se stessi e
le proprie sensazioni.

"Diario di un'aspirante Pollice Verde - Crea,
coltiva e cura la tua giungla felice",

di Alice Delgrosso

Eifis - 336 pagine (€ 19,00)
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Per gli animali
domestici di
piccola taglia,
Rippotai Ecodesign

ha creato una

collezione di cucce

ecofriendly, 100%

Made in Italy,

accoglienti e stilose. Per i gatti c'è
BlackCatPotai, bella da usare in qualunque
ambiente della casa come complemento
d'arredo. Realizzata in materiale ecologico
molto resistente (cartone, spessore mm 14),
nell'assemblarla non viene utilizzata colla ma
soltanto incastri. Ha un ampio ingresso
laterale e un'apertura superiore. Dalla forma
semplice e lineare (cubo con misure
cm 33x33), offre ai gatti un rifugio sicuro e
appartato, da traformare e ingrandire quanto
si vuole, combinando diversi moduli.
www.rippotai.it
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Novità

Sabart ha ampliato la sua gamma di articoli dedicati all'irrigazione con dei nuovi prodotti

immaginati e realizzati per un'ampia fascia di utenti, che va dal professionista fino al semplice
appassionato. Tra questi, la Pistola da giardino 4-funzioni ERGOT" (nella foto): ergonomica, con

cambio dei getti graduale (doccia, perline, jet e piatto) e sistema HANG UP", che permette di
appendere la lancia praticamente ovunque.
www.sabart.it

WOLF 110 'Gai

BO DE NAKTIVATOR

L'outdoor si riempie di colore

grazie ai tanti accessori della

collezione Johannesburg,
pensati da Maison du Monde

per l'estate 2021. Tanti oggetti

d'arredo per decorare balconi,
verande e terrazzi: cuscini,

lanterne, piatti e bicchieri,
ciotole e brocche, vasi,

sedute e tavolini. La scelta è

davvero ampia e declinata nei
colori carichi giallo, blu,

arancio e verde.
www.maisonsdumonde.com

Spesso ignorati anche dai giardinieri più esperti, gli

attivatori del terreno sono prodotti complementari che,

usati insieme ai fertilizzanti, diventano preziosi alleati della

coltivazione. Ottimizzano infatti la qualità dei suolo,
migliorando i processi biologici e moltiplicando i
microrganismi. Nella scelta è bene prediligere quelli

naturali, a base di erbe, come ad esempio il
Bodenaktivator Natura Bio di WOLF-Garten, da applicare
2 volte tra la primavera e il mese di ottobre.

www.wolf-garten.com/it
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B-BOX è l'arnia italiana, prodotta da

Beeing e disponibile su Viridea.it, che

permette a tutti, con le dovute

competenze, di diventare piccoli

apicoltori. La struttura è composta da

16 favetti con innovativo sistema di

raccolta miele, che permette di separare,

tirando una leva, l'ambiente dove

lavorano le api da quello in cui vivono.

Non è quindi necessario indossare

indumenti protettivi. Inoltre il punto di

entrata e uscita è a 2,2 m di altezza da

terra, per una convivenza ancora più

sicura. Con l'acquisto vengono forniti

anche video di assemblaggio e tutorial.

www.viridea.it

Gli spazi domestici si trasformano in

"giardini indoor" grazie al sistema

modulare Haller, dell'azienda
svizzera USM, permette di

aggiungere un tocco di verde in

qualsiasi stanza, dalla camera da
letto alla cucina. Include infatti

appositi pannelli sagomati

(disponibili in 5 dimensioni e 14

colori) per accogliere i vasi (declinati
in un'unica misura e nelle nuance

Terracotta e Basalto) e speciali set
per l'annaffiatura.
www.usm.comfIT

Glouglou Pol, la lampada da
esterni prodotta in Italia da

Emiliana Martinelli per Martinelli

Luce, illumina in modo originale
spazi esterni, piscine e fontane.

Può essere infatti utilizzata come

punto luce galleggiante oppure

come illuminazione da terra. In
polietilene bianco, con sorgente
luminosa a LED integrata, è

alimentata da una batteria
ricaricabile della durata di 6 ore e
controllata in remoto grazie al

telecomando cordless.
www.designitaly.com
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L'Orto del Castello
di Miradolo
In occasione della mostra Oltre il

giardino - L'abbecedario di Paolo

Pejrone, che la Fondazione Cosso
dedica all'Architetto fino al 15

maggio 2022, per la prima volta è

possibile ammirare anche l'orto del

Castello di Miradolo. Di forma
circolare, perfettamente inserito nel

disegno del luogo, affaccia sulla

corte rustica dell'antica dimora e ne
completa l'originaria vocazione

agricola. Al suo interno, piante

orticole e floreali, insieme a specie

rare e antiche. Per avere info su
orari e prenotazioni, in base ai

Decreti legge anti-Covid, consultare
sempre il sito.
Castello di Miradolo - San Secondo
di Pinerolo (Torino)

Per confermare le date consultare il
sito www.fondazionecosso.it
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Fioritura di
Castelluccio
Tra fine maggio e metà luglio,
l'altopiano di Castelluccio, in

provincia di Perugia, si trasforma in

un luogo magico grazie alla
Fioritura. Per tutto questo periodo,

il paesaggio di verdi pascoli diviene

un mosaico di colori. La festa della

Fioritura è celebrata, di solito, nella
terza e nell'ultima domenica di

giugno, ma ogni anno varia, in base
all'andamento climatico. Le specie

che rendono questo luogo unico
sono tante e variegate: genzianelle,

narcisi, violette, papaveri, ranuncoli,

asfodeli, viola Eugeniae, trifogli,

acetoselle e molte altre.

La prima tra queste è la fioritura

spontanea, nella zona dei Mergani,
poi affiancata anche da quella dei

campi coltivati dove le piante si

sviluppano, ognuna con i suoi
tempi, facendo mutare
continuamente i colori di questo

spettacolo.

Castelluccio di Norcia (Perugia)
Fino a metà luglio

www.castellucciodinorcia.it

La Via delle Api
Punto focale della mostra La Via

delle Api è il loro ruolo nel
mantenimento della biodiversità
vegetale e animale. Il visitatore può
intraprendere un viaggio
multimediale ed emozionale in un
alveare e sperimentare così la vita

"da ape" e sarà guidato dall'Ape

Agnese, protagonista anche di un

gioco-quiz. Le domande sono uno

stimolo a riflettere sulle cause della

progressiva scomparsa delle api, e
sulla necessità di assumere nuovi
comportamenti, con tanto di

"Attestato di consapevolezza e

impegno" finale, da condividere con
l'hashtag #iostoconlapeagnese.

Museo di Zoologia - Roma

Fino al 27 giugno

Al momento della stampa gli eventi sono stati confermati, vi invitiamo
comunque a visionare il sito per accertarvi dell'effettivo svolgimento
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