
IN COPERTINA
La fioritura del roseto profumato 
al Château du Rivau, Valle della Loira, 
Francia 
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 coltivazione idroponica 
 Rabarbaro bello 
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 drenanti
 Malve e malvoni, fi ori  
 da scoprire 
 Aiutare la fi oritura 
 del gelsomino
 Far vivere le primule
 per diversi anni
 Coltivare la liquirizia  
 L’oasi tropicale
 Seminare le erbacee   
 aromatiche

maggio 2018

41  Almanacco

 4 Lunario

 7 Agenda 
  Appuntamenti verdi 

 11 Acquisti di maggio
  Garofanino, Nasturzio Alaska ‘Raspberry’,
  Ortensia ‘Kardinal’, Clematis ‘Carnaby’

 14 I fi ori del mese
   Rose dai mille colori

 20 Itinerari
   Rose antiche, che passione...

 27 Scuola di giardinaggio
   La tecnica dell’innesto

 30 Attualità
   Belle per anni

 32 Fai da te
   Ti regalo una borsa speciale 

 36 Visto per voi
  Aspettando Orticola  

 54 Vita di campagna
   Dolce ape (non solo per il miele)

 60 In giardino
   Che bel silenzio!  

 64 Novità
   L’alfabeto delle vincenti 

 68 Attualità
   La zecca dei boschi: cosa sapere 

 70 Dall’orto al piatto
   Fragole: le rosse preferite 

 74 Scelti per voi
   Ci vuole un fi ore

 78 Benessere
  Erbe tra i capelli 

 80 Animali amici
  Se il gatto è sovrappeso 

83  Pronto soccorso
  Segnali di pericolo degli alberi 

86 Prima e dopo
  Un giardino lungo e stretto

  89 Avete domande?



1 martedì

2 mercoledì

3 giovedì

4 venerdì
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La festa della mamma è una ri-
correnza che cade, in Italia, la 
seconda domenica di Maggio ed 

è dedicata alla figura della genitrice 
e al ruolo e all’importanza della ma-
ternità nella crescita di ogni individuo 
e della società. La festa si celebra in 
molti paesi d’Europa, Africa, Asia e 
America, con un calendario variabile. 
In Italia fu celebrata la prima volta a 
metà degli anni Cinquanta, a Bordi-
ghera (IM). 
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Lunario di maggio

LUNA CALANTE DAL 1° MAGGIO E DAL 30 MAGGIO

Orto Si seminano all’aperto bietola, lattuga, radic-
chio e spinacio. Si spollonano le melanzane e i pomo-
dori per concentrare il nutrimento verso i germogli.

Giardino Si procede con la potatura delle piante 
che hanno terminato la fi oritura come forsizie, lillà, 
spiree, per ridimensionarne la chioma.
.Frutteto Eliminare manualmente circa la metà dei 
frutticini delle drupacee, quando raggiungono le di-
mensioni di una noce.

In vaso Portare all’aperto su balconi e terrazzi le 
gardenie solo quando si è sicuri che le temperature, 
soprattutto notturne, non scendono sotto i 12-13° C.

In casa Prima di spostare all’esterno le piante colti-
vate in casa, se necessario occorre potare e rinvasare. 
Se presentano ingiallimenti vanno anche concimate.

LUNA CRESCENTE DAL 16 MAGGIO

Orto È il momento di seminare all’aperto basilico, 
carote, cetriolo e cetriolino, fagiolo e fagiolino, porro, 
prezzemolo, pomodoro, ravanello, zucca e zucchino.

Giardino Trapiantare le annuali a fi oritura estiva e 
autunnale, le annuali rustiche, le erbacee perenni e le 
bulbose pre-germogliate come dalia e giglio.

Frutteto Terminare l’impianto dell’olivo e del mir-
tillo americano, da fare in terreno acido e fresco. Per 
acidifi care il terreno usare terriccio per acidofi le.

In vaso Si mettono a dimora le talee di crisantemo 
e i tuberi di dalia, controllando che ogni tubero abbia 
almeno una gemma, detta occhio.

In casa Il clima ormai mite e l’umidità del periodo 
giovano al rinvaso delle orchidee. Procurarsi sempre 
il terriccio specifi co. 
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