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Novità
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Architetto e saggista
PEIRONE
italiano specializzato in
I DUBBI DEI.
giardinaggio e progettazione
GIARDINIERE
paesaggistica, l'autore
Paolo Pejrone mette in
luce, nel suo ultimo libro
dubbi del giardiniere, le
perplessità generate dai
cambiamenti climatici,
interrogandosi anche sul
diverso legame che
ognuno nel proprio piccolo può instaurare con
la natura. Ecco allora che lo slow gardening si
pone come nuovo approccio alla cura del verde,
con l'obiettivo di prediligere la qualità e non la
quantità del lavoro svolto. Attraverso le
testimonianze delle tante conseguenze del
surriscaldamento globale in giardino, il testo
cerca di mettere in luce, senza giudizi o formule
"magiche", le soluzioni che possono aiutare a
gestirlo, comprese piante e tecniche.
"I dubbi del giardiniere", di Paolo Pejrone
Einaudi - 192 pagine(E 17,00)
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Presentato al Fuorisalone di Milano, Oasi è il
progetto di ARAN Cucine realizzato in
collaborazione con Stefano Boeri Architetti.
Un'iconica isola free-standing costruita
intorno a un albero, un 'ciclo vitale' che
coinvolge l'uomo e la natura in un rapporto
reciproco. Seguendo il principio della
circolarità, intorno alla cellula è possibile
compiere tutte le fasi di trattamento del cibo,
dalla conservazione alla preparazione, fino al
consumo e al riciclo. Il top si trasforma in
tavolo da pranzo, mentre nello spazio interno
sono presenti vani per la dispensa e gli
elettrodomestici, e per un sistema di
irrigazione che si prende cura dell'albero.
www.arancucine.it
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Per illuminare in modo adeguato
l'outdoor anche nelle stagioni
fredde, Cubola di Yadurini è
un'ottima soluzione. Composta da
una struttura in ferro zincato e
verniciato color ferro, con inserto
cilindrico per la lampadina LED
inclusa e vetro decorativo a forma
di pera, ha linee essenziali, che si
inseriscono bene in ogni ambiente.
Comprende il driver a pavimento
per l'installazione e misura
cm 40s40xh80.
www.viadurini.it

2.8 design for dogs, il brand toscano che pensa
ai proprietari di animali che non vogliono
rinunciare allo stile, presenta la sua ultima
aggiunta alla collezione di trasportini morbidi
per cani: la borsa Margaret - Casentino. Ideale
per l'autunno inoltrato e l'inverno alle porte, è
realizzata in lana Casentino, un tessuto
leggendario risalente al Rinascimento toscano, e
foderata in calda e confortevole lana bouclé. I
manici regolabili e i dettagli sono in vera pelle,
mentre il fondo è protetto dalla sporcizia grazie
a dei pratici piedini. Indicata per cani che
pesano tra gli 8e i lo chili, è disponibile nei
colori arancione e blu avio.
www.duepuntootto.com/it
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Anche in autunno non va tralasciata l'area relax
del proprio spazio all'aperto, per poter godere
comunque delle belle giornate, seppur
caratterizzate da un sole più timido. Tuka di
Connubia, brand giovane del Gruppo Callegaris,
ha una struttura in tubo metallico trattato e
verniciato per un utilizzo outdoor. La seduta e
l'ampio schienale sono realizzati con
imbottitura drenante, e il rivestimento, in
tessuto idrorepellente Sunbrella®, protegge da
raggi UV, è anti sbiadimento, antimuffa e
antimacchia.
www.connubia.com/it
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Con un design premiato nell'edizione
2021 del concorso internazionale Red
Dot Design Award, l'Awolgitubo
RollUp a parete Gardena rende facile
srotolare e riawolgere il tubo
d'irrigazione. Fuoriesce a intervalli di
arresto ravvicinati e, grazie alla
tecnologia di riawolgimento
automatico e al sistema frenante
RollControl, l'uso è affidabile e
controllato. La protezione antigelo
permette di lasciarlo all'aperto tutto
l'anno. Disponibile in diverse misure,
può essere ruotato fino 180°, per
sfruttare al meglio lo spazio.
www.gardena.com
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Festa delle salvie e
del giardino 2021
Con la meravigliosa Assisi come
sfondo, l'evento è organizzato dal
vivaio II Lavandeto presso il parco
dell'azienda dove sarà possibile
ammirare, anche con visite
guidate, il giardino delle salvie
ornamentali, quello delle erbe
aromatiche e delle piante perenni
vivaci, i laghetti con ninfee e loti, le
aree con piante con lunghissime
fioriture, ma non solo. Infatti
durante i due weekend sono attive
l'esposizione e la vendita delle
collezioni di piante insolite e dei
prodotti alla lavanda artigianali,
inoltre si può partecipare, su
prenotazione, ai corsi di unguenti,
oleoliti e tisane. Disponibili spazi e
tavoli per i picnic.
Il Lavandeto - Casteinuovo di Assisi
2-3 e 9-10 ottobre
www.illavandetodiassisi.com

Il Concime e Disabituante Insetti del
Terreno della linea Fleur du Soleil di
Raggio di Sole è un duplice aiuto per il
proprio giardino, naturale e vegetale,
ottenuto dalla parte solida che rimane
dopo la spremitura dei semi della
pianta di Neem. Svolge infatti due
importanti funzioni: nutritiva, apporta
azoto e sostanza organica al terreno e
alle piante; disabituante, poiché
l'odore caratteristico del neem è
sgradito alle formiche e agli insetti del
terreno e del sottosuolo (millepiedi,
grillotalpa, larva maggiolino).
www.raggiodisole.it

In tutti i punti vendita Viridea è
disponibile, per l'autunno, la
speciale selezione di piante per
esterni "Preziose di Natura", un
invito a scoprire forme e colori
di esemplari poco conosciuti,
perfetti anche per le stagioni più
fredde. Tra queste la Eucalyptus
Azura (in foto), nuova varietà di
eucalipto che non teme il freddo
e resiste senza problemi anche a
temperature gelide. Ha una
forma cespugliosa e compatta,
con foglie dalla tonalità
turchese-argentata.
www.viridea.it
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Flora et Decora
Ha cambiato location quest'anno
la manifestazione e la scelta è
ricaduta su Milano CityLife,
un'area di 366.000 mq di
superficie, con un parco pubblico
di 173.000 mq e oltre 2.500
alberi, nuovo polo d'attrazione
della città per chi vuole vivere il

verde. Tanti gli espositori
provenienti da tutta ltaia, divisi
nelle due classiche sezioni della
mostra: Flora, per il florovivaismo,
e Decora, con un'ampia selezione
di artigiani. Per quanto riguarda il
verde, presente un vasto
assortimento di fiori e piante dei
migliori florovivaisti italiani e in
più decorazioni per il giardino, la
casa o il terrazzo, dai vasi alle
attrezzature, passando per mobili
e accessori.
Milano Citylife
15-17 ottobre
www.floraetdecora.it

Castello di
San Pelagio
Fino alla fine del mese di novembre
è possibile visitare il Castello di San
Pelagio, nel comune di Due Carrare
(PD), e il suo bellissimo Parco
Storico. L'antica dimora è stata
sottoposta dai Conti Zaborra a
diverse trasformazioni e oggi è
inserita nel circuito delle Ville
Venete. Il Parco Storico del Castello
fa parte del network dei Grandi
Giardini Italiani e si compone del
Giardino di Rappresentanza, che
ospita più di 1.000 piante di rose, e
prosegue lungo il viale di Carpini
secolari per raggiungere due
labirinti, la ghiacciaia e il laghetto,
fino al Giardino Segreto con
un'antica vasca termale e lo spazio
attrezzato per un perfetto picnic.
Due Carrare(Padova)
Fino al 30 novembre
www.castellosanpelagio.it
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