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37  Almanacco
 Bonsai: una passione 
 da coltivare
 L’albero di Natale con i fi ori
 Gaultheria in vaso, 
 colore sotto la neve
 Creare una parete verde
 È il momento di potare 
 il caprifoglio 
 Crisantemi: pulizia 
 e pacciamatura
 Le prime corolle
 del sottobosco 
 Protezioni antivento 
 per il giardino 
 Piante precoci 
 e profumate
 Il melograno ornamentale
 La rastrelliera per riporre
 gli utensili

In copertina una 
Poinsettia pulcherrima, 
nota come Stella di Natale 

Protezioni antivento 
 per il giardino 

Piante precoci 
 e profumate

Il melograno ornamentale
La rastrelliera per riporre

 gli utensili

In copertina una 
Poinsettia pulcherrima, 
nota come Stella di Natale 

 4 Lunario
 6 Agenda 
  Appuntamenti verdi 

 8 Acquisti di novembre
  Helleborus orientalis ‘Stained glass’   
  Ficus vasta, Fatsia japonica, 
  Protea cynaroides ‘White Crown’ 

 10 I fi ori del mese
  Orchidee profumate, 
  una sorpresa gradita

 16 La scelta giusta
   Bianco e rosso per le piante delle feste 

22 Proposte originali
  Bacche... mai viste!

   Fai da te
26 Vince la tradizione
30 Il centrotavola mediterraneo

34  Visti per voi
  Idee dalle mostre d’autunno

49 Idea arredo
  Il quadro vegetale

52 Scelti per voi
  L’oro di Natale

54 Progettare per tempo
  Straordinarie ma...

58 Vita di campagna 
  Aceto casalingo

 62 Da acquistare adesso
  Medinilla (davvero) magnifi ca

64 Scuola di giardinaggio
  Fertilizzare le piante da interno

68 Dall’orto al piatto
  Frutta secca che passione! 

  Benessere
72  Aromi preziosi e festosi  
 74 Pensieri profumati

76 Animali amici
  Sotto l’albero, 
  il gioco “fai da te”

78  Pronto soccorso
  Camelie sempre belle

80 Prima e dopo
  Il cortile rinnovato
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Un inconfondibile suono si dif-
fonde per le vie del centro: sono 
gli zampognari che, con il loro 

strumento, annunciano il Natale. Con il 
nome “zampognaro” si indica il suona-
tore di zampogna che percorre le strade 
di città suonando i tradizionali motivi 
natalizi. Protagonista è lo strumento 
musicale a fiato, molto antico, formato 
da un sacco di pelle di pecora cui sono 
collegate 4-5 canne, di cui due suona-
no la melodia, mentre le altre emettono 
la stessa nota. 
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Lunario di dicembre

Orto Falciare e interrare le piante da sovescio, ma 
solo se il terreno non è gelato. Nel terreno libero van-
gare e concimare con letame maturo.

Giardino Si raccolgono e bruciano i nidi di processio-
naria che si sono formati sugli alberi. Verso fi ne mese 
tagliare le piante destinate a fornire legna da ardere. 
.Frutteto Terminare la raccolta delle olive.

In vaso Proteggete le radici delle piante in vaso col-
locate all’aperto con la pacciamatura: disporre sul ter-
reno, intorno al fusto, materiale come paglia, torba o 
foglie secche, in modo da isolarlo dal freddo eccessivo. 

In casa Tenere sempre bagnata l’argilla espansa mes-
sa nei sottovasi per creare un benefi co microclima.

LUNA CRESCENTE DALL’ 8 AL 22 DICEMBRE

Orto Si piantano in vaso le talee delle piante offi ci-
nali. Controllare patate e cipolle immagazzinate, elimi-
nando quelle che hanno già nuovi getti.

Giardino Piantare i nuovi rosai, alberi, arbusti e ram-
picanti.
.Frutteto Solo con il bel tempo si può eseguire la po-
tatura dei piccoli frutti. Provvedere alla manutenzione 
degli attrezzi.

In vaso È utile avvolgere i vasi che restano all’aperto 
in un sacco di iuta, appoggiandoli, insieme al sottova-
so, su una base isolante di polistirolo o legno. 

In casa Raccogliere qualche ramo di abete con cui pre-
parare decorazioni natalizie e far germinare nei vassoi il 
prato da usare nel presepio, usando semi di miglio o di 
frumento su cotone idrofi lo imbevuto d’acqua .

LUNA CALANTE  DAL 1° DICEMBRE E DAL 23 DICEMBRE

Casa in fiore
Dicembre 2018
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sabato PRIMO QUARTO
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sabato LUNA PIENA
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