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• Spostare all’aperto le piante
 da appartamento 
• Rinvasare la Guzmania 
• Allestire basket con le ricadenti 
• Gerani, attenzione alla farfallina
• Sostituire le zone rovinate
 per avere un prato uniforme
• Check-up al sistema
 di irrigazione automatica
• La fi oritura delle peonie 
• I lavori da non rimandare 
• Le piante per la bordura al sole
• La cura delle palme nel terreno
• Seminare le insalate da taglio
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Irrigare 
gli ortaggi 
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Il nostro orto79

in copertina
Un giardino di inizio maggio 

con un bel glicine a fi ori 
viola (Wisteria sinensis) 
e gruppi di Iris diversi. 
Accostamento riuscito 

perché gioca 
sulle sfumature del lilla.
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Glicini, iris, rose... 
il giardino è sbocciato

Consigli e trucchi per davanzali, balconi, terrazzi e giardini verdi e fioriti

La composizione fai da te
di fiori profumati 

Cane e gatto all’aria 
aperta: pro e contro

È il momento giusto
per controllare il 
sistema d’irrigazione 

I lavori di stagione 
necessari al frutteto

Prolungare 
la fioritura 

delle peonie  

Ottenere un bel prato 
su un terreno scosceso
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Casa in fiore
Maggio 2017

4

è il mese delle rose, si sa, e cogliamo l'occasione per 
raccontarvi tutto: quali sono le varietà più profumate, 
le ricette golose con i petali, gli eventi nei roseti più 
belli e una composizione fai da te color pastello.  

È il tempo che hai perduto 
per la tua rosa che ha reso la tua rosa 

così importante

Maggio

di Antoine de Saint-Exupéry, tratto da “Il Piccolo Principe"
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