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In giardino con il favore 
del clima si possono 
piantare alberi, arbusti, 
rampicanti, rosai, 
conifere.  

In appartamento, per 
la Kenzia è il momento 
del rinvaso da effettuare 
ogni due anni; per le 
Diffenbachie che hanno 
perso le foglie occorre 
tagliare il fusto a 10 cm 
dalla base.  

Direttamente nell’orto 
si seminano bietole 
da costa, fava, pisello, 
prezzemolo, radicchio 
da taglio, rucola e 
valeriana.  

Per l’Annunziata 
la spiga è nata

In serra si semina 
il ciclamino e in 
semenzaio riscaldato 
Amaranthus, astro, 
bocca di leone, 
campanella rampicante, 
dalia, petunia, 
portulaca, salvia 
ornamentale, zinnia. 

All’aperto si seminano 
cavolo cappuccio, 
cipolla colorata e 
lattuga a cappuccio.  

Se le temperature 
non superano i 15°C, 
all’aperto si possono 
ancora seminare gli 
spinaci. Con il caldo 
vanno subito a seme.
 

Imbottigliare i vini che 
devono essere frizzanti. 

Si rastrella il prato 
per asportare muschi, 
detriti ed erba secca. È 
utile anche forarlo con 
un forcone, per favorire 
l’aerazione.  

All’aperto si seminano 
le piante rustiche da 
fiore come calendula, 
crisantemo, graminacee 
ornamentali, papavero 
della California, pisello 
odoroso. 

Si semina il prato 
su terreno ben pulito, 
livellato e concimato.  
Si procede anche con 
la trasemina dove 
il prato è danneggiato 
o rado.

La fioritura 
dei ciliegi

O gni anno, in primavera, una nuvola 
bianco rosata invade parchi, giardini  
e viali: è la fioritura dei ciliegi.  
È necessario fare una distinzione  

tra ciliegi da frutto, il Prunus avium, e ciliegi da 
fiore, che non producono frutti ma sono coltivati  
per uso ornamentale. Esistono diverse varietà,  
ma il più conosciuto e usato ciliegio da fiore  
è il Prunus serrulata, introdotto in Europa  
dal Giappone; a lui si affiancano il Prunus kanzan  
e il Prunus subirtella.

Hanami
Di recente anche nei paesi occidentali, si è 
diffuso un nuovo modo di godere e apprezzare 
la fioritura dei ciliegi, direttamente ereditato 
dal Giappone: l’Hanami. Si tratta di un’antica 
tradizione, letteralmente significa “ammirare i fiori 
dei ciliegi” che in giapponese prendono il nome 
di Sakura. Durante l’hanami, che si tiene nei 
giorni di massima fioritura dei ciliegi, i giapponesi 
invadono i parchi cittadini per pranzare, bere sakè 
e passeggiare sotto gli alberi per osservare i fiori 
che, una volta raggiunto il massimo splendore, 
si staccano dalla pianta per cadere a terra 
o essere trasportati via dal vento. 
Nella cultura giapponese, ciò ha un significato 
più profondo: il fiore, la sua bellezza e la sua 
breve vita, è associato alla caducità e fragilità 
della vita umana, ma sono anche visti come 
simbolo della bellezza dell’esistenza e della 
rinascita. Un modo elegante e soave 
per ricordarci e per prendere coscienza, 
della bellezza della vita che è destinata a finire. 

L’annuncio del meteo
La fioritura in Giappone inizia nel mese 
di Gennaio a sud, verso Okinawa, per arrivare 
a Tokyo tra la fine di Marzo e l’inizio d’Aprile 
e dura pochi giorni. Per l’occasione, solo 
dopo che è sbocciato il primo fiore sull’albero 
campione scelto tra quelli nel parco del santuario 
Yasukuni di Tokyo, l’agenzia meteorologica 
giapponese fa il cosiddetto annuncio 
o “sakura zensen” per informare dell’imminente 
fioritura degli alberi. 

In Italia 
Da alcuni anni anche in Italia si festeggia 
l’hanami. Per esempio al Parco Lago dell’Eur 
a Roma, c’è un percorso detto Passeggiata 
del Giappone, costellato di Sakura, sotto 
di cui in molti organizzano picnic e passeggiate 
per rivivere il significato più profondo e nascosto 
della festa, magari vestendosi in Kimono.
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