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  4 Lunario
 6 Agenda 
  Appuntamenti, eventi e libri 
 10 Acquisti di marzo
  Geum coccineum ‘Borisii Strain’  
  tulipano ‘Lydia’  
  Prunus ‘Mume’  
  Primula ‘Cowichan’  
 12 I fiori del mese
  Camelie, un tesoro infinito  
 19 Fai da te
  Che bomba questi semi!  
22  Itinerari 
  Palazzo Vertemate e le cascate   
  dell’Acquafraggia  
26  Bellezza di stagione
  Mimosa, la forza e la delicatezza  
28  Idee da copiare
  Viole in vaso  
48  Vita di campagna
  Galline... bellissime!  
54  Scelti per voi
  ora pensiamo all’estate  
56  Speciale concimi
  Fertilizzanti: a ognuno il suo  
62  Dall’orto al piatto
  Gusto sedano 
66  Benessere
  Cambio di stagione facile  
  con le piante adattogene 
68  Animali amici
  Come affrontare la muta  
  del pelo stagionale  
70  Pronto soccorso
  Curare l’edera  
73  Avete domande?

35  Almanacco
 Cattleya: dividetele e  
 rinvasatele così  
 Fate crescere un papiro  
 in casa 
 talee per propagare  
 i crisantemi 
 terrazzo bello con  
 i prunus ornamentali 
 Aiuole fiorite a bassa  
 manutenzione
 revisione delle  
 infrastrutture in giardino 
 Una distesa lilla con il  
 “finto zafferano”
 ora mettete a dimora  
 gli Hemerocallis 
 Goji, dove piantarlo  
 e come farlo crescere 
 Prato: è il momento  
 di rinnovarlo
 L’ABC della rotazione  
 delle colture

In copertina, 
Camellia japonica ‘Elegans’ 
e ciotola con viole e sassifraga

Camelia, stima e dedizione
Rappresenta la raffinatezza e la “bellezza perfetta”, ma non solo. 

Per esempio, in Oriente è un portafortuna e indica anche 
una devozione tra innamorati tale da far affrontare ogni sacrificio. 

Il portamento della pianta ricorda le persone di spessore: 
così, significa apprezzamento e ammirazione. Anche il colore conta: 

il bianco simboleggia stima, gratitudine, ma anche l’amore di un genitore 
verso i figli; il rosa trasmette il desiderio che la persona a cui va in dono 

sia più vicina; se la camelia è rossa, rappresenta amore e speranza. 
Infine, se è variegata, comunica fiducia e buone aspettative per il futuro. 

Ditelo con un fiore


