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Nel tempo è cresciuta la
consapevolezza dell'importanza di
proteggere le api, essenziali per
l'ambiente e l'uomo. Per fare qualcosa
nel proprio piccolo, è possibile
installare in giardino la casetta in legno
di Maiuguali, dedicata alle api solitarie
e ad altri insetti. In legno, deve essere
posizionata in un luogo soleggiato,
protetto da vento e pioggia, ad almeno
50 cm dal pavimento. Ognuna misura
cm 4,5 x 12,5 x 18,7.
www.maiuguali.it

Rifiorire

Luca Bergamin presenta
ai lettori parchi pubblici
e giardini privati che
hanno l'obiettivo di
stupire i visitatori, con
connubi insoliti e
inaspettati tra natura e
architettura. "Giardini
pazzi e misteriosi Trenta reportage sulle
fantasie botaniche più
sorprendenti del mondo" presenta luoghi
magari già conosciuti, ma anche tanti altri da
scoprire, raccontandoci le affascinanti storie
dietro alla loro ideazione. Un giro per il mondo
tra Italia e Nuova Zelanda, passando per
il Canada, gli Stati Uniti, le Isole Canarie,
il Sudafrica e le Hawaii, scritto e illustrato con
grande passione.
"Giardini pazzi e misteriosi - Trenta reportage
sulle fantasie botaniche più sorprendenti del
mondo", di Luca Bergamin
Pendagron - 255 pagine(€ 22,00)

Dal marchio italiano Talenti, la collezione
outdoor del designer Marco Acerbis che
cerca di trovare il giusto equilibrio tra
esterno e interno, per non separare le due
zone ma anzi creare una continuità di
comfort e stile. Cleosoft/Wood Dondolo
ha la struttura in legno (natural teak o
palissandro) e la cuscineria in tessuto
sfoderabile, facile da lavare e resistente
agli agenti atmosferici. L'imbottitura è in
quick dry foam.
www.talentispa.com

Tra le novità Oleo-Mac per il 2022,
ci sono anche i tre nuovi modelli di
tagliaerba con scocca in acciaio a
spinta e semoventi della linea
Comfort, tra cui il G 44 PK.
Alimentato da motore a scoppio, è
maneggevole e facile da utilizzare,
particolarmente indicato per gli
utenti privati alle prese con la
manutenzione di piccole superfici,
anche per rifinire i bordi del
giardino. L'altezza di taglio è
regolabile(mm 28-75).
www.oleomac.it
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Quanto bene possono
fare le piante a chi se
Alice
ne prende cura?
Vincent
L'autrice Alice Vincent
in "Rifiorire. Il potere
segreto delle piante e la
ricerca della felicità"
racconta, con uno stile
personale e
coinvolgente,
l'importanza della
botanica nella sua vita. Amante sin da piccola
della natura, di cui da bambina poteva godere
nel giardino del nonno, dopo vent'anni si
ritrova nel suo piccolo appartamento di Londra
a dover fare i conti con una vita diversa da
come la sognava. Inizia così a piantare semi,
coltivare rampicanti sui davanzali e riempire di
verde ogni spazio della sua casa. Per un vero e
proprio percorso di rinascita che, con lo
sbocciare di ogni nuovo fiore, la porta verso la
consapevolezza e il benessere.
"Rifiorire. Il potere segreto delle piante e la
ricerca della felicità", di Alice Vincent
HarperCollins Italia - 416 pagine(€ 20,00)
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Realizzato in FiberComp,
materiale plastico rinforzato in
fibra di vetro, il piantabulbi
manuale Solid di Fiskars è
leggero e resistente alle
condizioni atmosferiche,
antiruggine e facile da pulire.
La lama dentata permette di
scavare rapidamente con un
movimento circolare e perforare
anche il terreno più compatto.
Di lato è presente un misuratore
che indica la profondità.
È adatto per bulbi fino a 65 mm
di larghezza, per semine fino a una
profondità massima di 125 mm.
www.fiskars.it

Tanti colori vivaci perle luci da
esterni Barloon, pensate per resistere
alle intemperie e al maltempo.
Disponibili nelle misure S, M e L,
rispettivamente con diametro di
cm 30, 50 e 70,sono leggere ma
indistruttibili. Rivestite da PVC in
doppio strato, in 10 varianti colore,
con trattamento antifunghicida e
antimuffa, sono 100%waterproofe
100% weatherproof. Anche le
temperature non sono un problema,
perché sopportano il freddo fino a
-30° e il caldo fino a +70°.
www.barl000n.com
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Magici intrecci
primaverili
Dopo due anni di sospensione,'
ritorna l'evento Magici intrecci
primaverili al Castello di
Strassoldo di Sopra (Udine).
Mentre nei giardini la natura si
risveglia dal letargo invernale, il
castello spalanca i cancelli al
pubblico, che può incontrare
espositori selezionatissimi,
dislocati tra il pianoterra del corpo
principale del maniero, il parco
con l'Orangerie, la pileria del riso,
la cancelleria e il brolo. Qui,
abbracciato dallo scorrere lento
delle acque di risorgiva, un
tripudio di piante e fiori presentati
da alcuni dei migliori vivaisti
italiani che espongono piante rare,
antiche e particolari.
Castello di Strassoldo di Sopra(UD)
8-10 aprile 2022
www.castellodistrassoldo.it

Nel segno del giglio
A Colorno(Parma) nello scenario
del parco della Reggia, che fa
parte del circuito Grandi Giardini
Italiani, si svolge "Nel Segno del
Giglio", la storica mostra-mercato
dedicata al giardinaggio di qualità
Una rassegna che si distingue per
la selezionata varietà di piante e

fiori che si possono vedere e
acquistare e che ha come filo
conduttore di questa edizione la
bellezza. Coltivare fiori e piante,
progettare giardini e paesaggi,
tutelare la biodiversità e
l'ambiente, ridisegnare il rapporto
uomo-natura sono i temi
sviluppati. Circa 50 gli espositori,
mentre una giuria premierà le
migliori collezioni botaniche, le
piante più significative per rarità e
perfezione e i vivai di rilievo.
Parco della Reggia, Colomo(PR)
23-25 aprile 2022
www.nelsegnodelgiglio.it

Euroflora
Torna a Genova "Euroflora",
con il format innovativo
inaugurato nel 2018 che coniuga
un luogo di straordinario
interesse botanico, paesaggistico
e artistico con la qualità della
migliore produzione
florovivaistica e il fascino della
creatività di giardinieri,
progettisti e compositori floreali.
Grandi sequenze di ruscelli e
fontane, ampi spazi ovali si
combinano con le suggestive
visuali dei Parchi per offrire ai
visitatori prospettive emozionanti
con essenze rare, esemplari unici,
collezioni straordinarie e
produzioni di eccellenza
sviluppate su 86mila metri
quadrati e un sistema di percorsi
ampliato che attraversa giardini e
ville storiche affacciati sul mare.
Parchi e Musei di Nervi, Genova
23 aprile-8 maggio 2022
euroflora.genova.it
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Viridea, Garden Center italiano,
dà consigli per realizzare i terrari,
mini giardini sempre più richiesti.
Necessari un'ampolla di vetro,
con tappo di sughero, e sul fondo
uno strato di terriccio, carboni attivi
e materiali inerti come argilla
espansa, granulati misti e ardesia.
Le piante più adatte sono le
Fittonie, alcune felci (Nephrolepis
o Asplenium nidus), l'Asparagus
plumosus e palmette di piccola
taglia (Chamadorea o Bromelie).
La manutenzione è minima, ma è
importante collocarli alla luce,
meglio se indiretta.
www.virideait

