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Per informazioni ed
iscrizioni è possibile
telefonare tutti i giorni
dalle 10 alle 13.
tel e fax 02 58325858
e-mail:
attraversoilgiardino@homegate.it
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Nuova sede e nuovo telefono:
02 58325858
Abbiamo cambiato indirizzo: dal 1° settembre siamo in Corso Porta Romana 23.
Ma tutto il resto resta uguale. Continuano i corsi, le serate di giardinaggio e le iniziative con i vivai specializzati. E c’è sempre la possibilità di acquistare, senza muoversi da Milano, rose, arbusti, erbacee
perenni e peonie. Venite a trovarci, vi aspettiamo.
Susanna Magistretti

La tessera associativa dà
diritto alla consultazione
di libri, riviste e cataloghi.
Orario d’apertura:
da martedì a venerdì
dalle 10 alle 13,
in Corso Porta Romana
23, Milano

Mostra - mercato in Corso Porta Romana 23.

Giovedì 26 settembre, dalle 10 alle 19,
si ricomincia dal bordo misto,
croce e delizia di ogni giardiniere.
i parla tanto di bordo misto. I puristi lo chiamano mixed
border e lo distinguono con puntigliosità dall’herbaceous
border. Si rifanno agli esempi “storici” britannici, alle stanze
del giardino di Sissinghurst, agli esperimenti di Gertrude
Jekyll e a quelli di Christopher Lloyd.
Forse varrebbe la pena di essere un po’più concreti.
Un bordo misto è semplicemente una tecnica per tener
insieme e mischiare in modo solo apparentemente casuale
erbacee perenni, annuali, arbusti e cespugli.
Non ci sono grandi problemi teorici nè filosofie paesaggistiche particolarmente sofisticate dietro ad un mixed border, o
bordo misto che dir si voglia.
E’una normale questione di piacere, come dovrebbe essere
quasi tutto quello che riguarda il giardino. Ma ci sono
parecchi “problemi” pratici: come prevedere le dimensioni
finali di una pianta e calcolare gli spazi tra l’una e l’altra?
come evitare che un arbusto soffochi l’erbacea sua vicina?
che disposizione dare al tutto? è necessaria un’uniformità di
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colori? eccetera, eccetera.
Con un po’ di esperienza e parecchia pazienza, si trovano le
risposte.
E, per facilitare i primi passi nel vagheggiato mondo del bordo
misto, il 26 settembre dalle 10 alle 19, in Corso Porta Romana
23, per l’inaugurazione della nuova sede di Attraverso il
Giardino, Marina e Antonella Coccetti, Roberta Marchesi,
Anna Peyron, Susanna Tavallini e Susanna Magistretti presenteranno un po’ di esempi di bordi misti per l’autunno.
Anzi, per facilitarvi ulteriormente, i bordi misti saranno misurabili a metro: se vorrete, ne potrete portare a casa un metro,
se no solo 40 centimetri...
Non sarà certo la soluzione finale (dio ce ne guardi!) per il
vostro terrazzo o per il vostro giardino, ma, speriamo, un
modo di cominciare....

Siete tutti invitati.

** * * * Corsi e appuntamenti * * * * * *

I corsi del Vivaio Coccetti
Ricominciano anche quest’anno gli incontri del
sabato al Vivaio Coccetti.
28 SETTEMBRE DALLE 14 ALLE 17
Bulbi per l'inverno e la primavera: proposte e
novità.
IN OTTOBRE ( DATA DA DESTINARSI IN BASE
ALL'ANDAMENTO DELLA STAGIONE)
Colori autunnali sul lago Maggiore: visita guidata all'Isola Madre.
23 NOVEMBRE DALLE 14 ALLE 17
Potature autunnali: come e perchè?
Vivaio Coccetti, via Mottarone,
Lisanza di Sesto Calende, tel. 0331 977183
e-mail: a.coccetti@libero.it
Dopo il corso, ci sarà una visita guidata in
vivaio e una merenda. e25
Intervengono Antonella Coccetti,
Paolo Cottini, Gianfranco Giustina e Susanna
Magistretti.

DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
MOSTRA DELLE
VIOLETTE
AL VIVAIO
IL PECCATO VEGETALE
L e violette sembrano delicate, ma in realtà
sono piante rustiche, che non temono il gelo e
si diffondono con facilità in giardino. Saranno

INCONTRI CON I VIVAI SPECIALIZZATI
DALLE 10 ALLE 5, ORARIO CONTINUATO

A MILANO, IN CORSO PORTA ROMANA 23
Per avere informazioni, consigli e suggerimenti
sulle piante più adatte per il terrazzo e il giardino.
Sarà anche possibile acquistarle,
facendosele spedire a casa in pochi giorni.

in mostra (e in vendita) al Vivaio Il Peccato
Vegetale, Corte Giulini, Usmate Velate (Mi).

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Orari: 8,30-12,30 e 15-19,30 (chiuso lunedì

VIVAIO IL PECCATO VEGETALE
DI ROBERTA MARCHESI
La collezione dei viburni

mattino). Info: 039 671507
peccatovegetale@quipo.it

LUNEDÌ 2 DICEMBRE
DALLE 10,30 ALLE 16
LEZIONE SUL CAMPO
SULLE ROSE ANTICHE A
RADICE NUDA

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

Nuova collezione
di ortensie
al Vivaio Peyron

VIVAIO LES ROSES DU TEMPS PASSÉ
DI ANNA PEYRON
Le rose a radice nuda:
come sceglierle, quando piantarle

E nuovo ortensieto. Dall’autunno, infatti, in
CON

ANNA PEYRON E SUSANNA

MAGISTRETTI AL VIVAIO PEYRON, FRAZ.
SAN GENESIO, CASTAGNETO PO

vivaio ci saranno le hydrangee introdotte dal
Giappone da Corinne Mallet: nuove specie e
nuova classificazione, legata all’ambiente in cui

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
VIVAIO COCCETTI
Fiori ed arbusti per il giardino in inverno

vivono le h. macrophylla, paniculata, serrata e

(TORINO)
70E+IVA (COMPRESO PICNIC IN VIVAIO)
Info: 02 58325858

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
VIVAIO LA MONTÀ
DI SUSANNA TAVALLINI
Piantare le peonie a radice nuda

quercifolia.
Per saperne di più, richiedete il catalogo
(9,60 e compresa la spedizione).
Tel 011 912982 Fax 011 912590 peyron@tin.it

CORSO

DI GIARDINAGGIO
PRATICO

Calendario dei corsi

con Susanna Magistretti
5 lezioni,
dal 5 dicembre al 16 gennaio,
ogni giovedì
orari: 10,30 - 12,30
15 - 17 o 19 - 21
e206,60 + iva
Riconoscere e curare le malattie
più comuni; come e quando concimare, trapiantare e potare rampicanti ed arbusti. Una lezione
pratica di potatura sarà tenuta in
giardino.

CORSI BREVI
1 lezione
orari: 10,30 - 12,30
15 - 17 o 19 - 21
e36,15+ iva
martedì 15 ottobre
martedì 10 dicembre
L’abc del giardiniere
Per i principianti: come evitare
gli errori più comuni e come
scegliere piante e vivaio
martedì 29 ottobre
Le regole del giardinaggio
La manutenzione-base di terrazzi e piccoli giardini.
martedì 22 ottobre
giovedì 12 dicembre
Il pronto soccorso verde
Come riconoscere le malattie più
comuni e come curarle.
martedì 12 novembre
Preparare il giardino all’inverno
Proteggere le piante dal gelo,
fare trattamenti preventivi e concimazioni invernali.
martedì 19 novembre
Le potature
Le regole per potare arbusti,
cespugli e rose.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO
ingresso libero - dalle ore 19
Una sorta di guida per orientarsi nella scelta
dei corsi e decidere quello più adatto alle proprie
esigenze. Ogni primo lunedì del mese,
dalle ore 19 alle 21, Susanna Magistretti
presenterà i corsi di giardinaggio.
Per questo trimestre gli incontri saranno:
lunedì 7 ottobre * 4 novembre * 2 dicembre

!

OLTRE AI CORSI DI GIARDINAGGIO
in Corso Porta Romana 23,
avete anche la possibilità di acquistare,
senza muovervi da Milano e senza costi
aggiuntivi oltre alle spese di spedizione,
le piante (e i cataloghi) di questi vivai.
Vivaio Les Roses du Temps Passé:
rose antiche, clematis, ortensie e bulbi.
Vivaio Coccetti:
erbacee perenni ed annuali.
Vivaio La Montà: peonie ed ellebori.

Vivaio Il Peccato Vegetale:
arbusti insoliti e gerani a foglia odorosa.
Il servizio e’ a vostra disposizione da martedì a
venerdì, dalle 10,30 alle 13, su appuntamento.

A richiesta, a questa lezione - solo
teorica- seguirà un corso sul
campo.
L’associazione organizza anche :

CORSO INDIVIDUALE DI
GIARDINAGGIO

di 6 lezioni, con sopralluogo in
giardino o in terrazzo (e413,17+
iva).

CORSI DI APPROFONDIMENTO
5 lezioni (e206,60 + iva)
con date da concordare
in ottobre
Il giardino sempre fiorito: bordi
misti e mixed border
in novembre
Le rose antiche
in dicembre
Conoscere e riconoscere i fiori:
ovvero, le erbacee annuali e
perenni

SERATE DI GIARDINAGGIO
ingresso libero - ore 20
Le serate sono aperte a tutti e
sono gratuite. Non è necessaria
alcuna iscrizione, è invece gradita
la puntualità: alle ore 20 in Corso
Porta Romana 23 (se il portone è
chiuso, citofonare “Attraverso il
Giardino”)
Linee - guida per una buona
potatura
con Susanna Magistretti
giovedì 24 ottobre
Le rose antiche
con Anna Peyron
martedì 5 novembre
I fiori e gli arbusti per il giardino
d’inverno
con Marina e Antonella Coccetti
martedì 13 novembre
Le peonie
con Susanna Tavallini
mercoledì 20 novembre
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