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   Lunario
 6 In giardino e nel frutteto 
  secondo le fasi lunari

    Agenda 
 8 Eventi, fiere, mostre 

  Fuori per acquisti 
 12 Hosta s. “Thunderbolt”, 
  Agatea, 
  Iris “Dazzling gold”,  
  Hemerocallis “Lavender 
  blue baby”

   Saper fare
 24 Ghirlanda al profumo 
  di rose e aromatiche    

   Scuola di giardinaggio
 57 Moltiplicare i crisantemi 
  per talea erbacea 

• Rinvasare le orchidee
• Quando portare fuori 
 le piante grasse e da interni  
• Raccogliere le peonie  
• Il falso gelsomino 
• Gaura: per bordure fiorite 
• Come ravvivare le ortensie 
• Ricoverare i bulbi primaverili
 e interrare quelli estivi
• Cosmea semplice e delicata 
• Lantana e plumbago
• Le recinzioni con intrecci 
 di salice 
• Coltivare le erbe aromatiche

  Animali 
 61 Farfalle: il variopinto popolo 
  di boschi e prati

   I segreti del giardiniere 
 64 Nell’orto: raccolti abbondanti  

   Frutta in vaso
 72 Fragole in terrazzo...

   Cucina
 74 ... e anche nel piatto 

   Benessere
 76 Tesori di maggio, rimedi preziosi 

   Pronto soccorso
 78 Voraci nemici da evitare  
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Rose floribunde
generose, rustiche, 
di piccola taglia

I fiori del mese 16

Gerani 
da manuale 

Davanzali perfetti32

Innamorarsi 
di un arbusto 
insolito

Curiosità 
in giardino27

Protezioni solari 
per il balcone 
e il giardino 

Arredo esterno50

Cure e attenzioni, 
ma solo 
nel weekend 

Progettare l’orto68
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Casa in fiore
Aprile 2016

4

Prato: le cure 
necessarie prima 

del grande caldo

sul numero di giugno 
di Casa in Fiore troverete:

Nell’orto: regole 
e trucchi per coltivare 
le melanzane 

Speciale estate 
Un tuffo in piscina. 
Scegliere 
le vasche più adatte 
al nostro giardino 
e tutto l’arredo 
che le circonda  

I gigli 
tradizionali 
e quelli 
più nuovi, 
senza polline 
né profumo. 
Tutti i consigli 
per farli fiorire  
in piena terra 
e nel vaso 

Moltiplicare per talea 
le Clematis 

rampicanti sul terrazzo
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