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Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare tutti i giorni dalle 10 alle 13 allo 02 58325858
e-mail: info@attraversoilgiardino.it

Complicarsi la vita
osa si deve fare in autunno? E’ o non è la stagione giusta per potare? E’

con le regole ha qualcosa da spartire: non foss’altro perché uno straccio di

già ora di concimare? Le domande sono sempre le stesse e le risposte

regola evita le stupidaggini più vistose. Con i riti, niente. Perché il problema

pure, a rigor di logica. Invece non è così. Le regole di comportamento del

sta proprio qui. Quando si ritualizzano le attività e le si fanno diventare come

giardiniere perfettibile (cioè le risposte) non sono così univoche come il

le preferenze di default del computer è certo che si perde il significato – ed il

quieto vivere amerebbe che fossero. Infatti, il giardino è una cosa complessa:

piacere - del giardino. Il rito della vendemmia, insomma, non è esportabile

la definizione – molto felice – è di Filippo Alossa. Non solo e non tanto per-

alla potatura della rosa o al diserbo (manuale, per carità, che siamo diventati

ché non è così scontato raggiungere dei buoni risultati. Ma soprattutto per-

tutti eco-compatibili ed equo-solidali). Quindi, in autunno pacciamate pure.

ché le componenti sono tante e, molto spesso, più sono, e meglio è. Vanno

Ma pensate anche a come potreste rendere più complessa – e per ciò stesso

ospitate piante diverse con funzioni diverse, vanno integrate fra loro, vanno

migliore – la vostra vita di giardiniere. Qualche suggerimento? Potreste pian-

considerate le possibili variabili, gli imprevisti, le incompatibilità, etc .etc. Per

tare a strati, alternare prato rasato a erba incolta oppure incrociare la piantu-

di più, oltre ad essere complesso, il giardino si nutre di sperimentazione. Che

mazione di bulbi ed erbacee.

Pensateci adesso...

Giardini inglesi d’oggi

...se volete venire a Courson e a Chaumont sur Loire, dal 14 al 17 ottobre

Ecco gli appunti di viaggio di una nostra socia, Laura Pirovano.

PER I SOCI

C

se ce la facciamo, andiamo anche al

E

Viva il caos! Ordine-disordine in giardino: 30

Parc Citroên, a Parigi: uno dei primi

progetti di giardini, ciascuno di 240 mq e

exploit de jardin en mouvement da parte

con un budget che non deve superare i

del suo artefice, il paesaggista Gilles

12.000 euro.

Clément. Questo è il programma del viag-

L’organizzazione: ciascuno sceglie il mezzo

gio con Susanna Magistretti e Anna

che meglio crede per andare e tornare da

Peyron, riservato ai soci di Attraverso il

Parigi. Basta che arrivi il 14/10 alle 21 in alber-

Giardino.

go (che invece sarà prenotato da Attraverso il

Courson(www.coursondom.com) è la

Giardino e sarà comune a tutti i partecipanti,

madre di tutte le mostre di giardinaggio: riu-

per semplificare la logistica). Poi, spostamenti

nisce espositori specializzati e rigidamente

in gruppo in treno e/o in pullman.

Northumberland sono una rivisitazione in

selezionati. La versione autunnale (articolata

Il costo: camera doppia + prima colazione

chiave contemporanea del giardino all’italiana.

anche in una versione primaverile, nel 2005)

per tre notti + biglietti d’ingresso e trasporti

Oggi è visibile la prima parte del progetto, rea-

ha per tema Small is beautiful, cioè piccoli

è di 680 euro.

lizzata dai paesaggisti belgi Jacques e Peter

alberi e/o arbusti per piccoli giardini.

Le date: da giovedì 14 ottobre a domenica

Wirtz: una grande cascata con giochi d’acqua

Chaumont sur Loire (www.chaumont-jar-

17 ottobre.

elaborati elettronicamente, gallerie di carpini

din.com) è il festival sulle tendenze del giar-

Prenotazione entro il 15 settembre.

laterali, un giardino ornamentale e uno di rose,

dino (e dei paesaggisti) che si tiene dal 1993

Per i ritardatari: dovranno organizzare in

sponsorizzato da David Austen. Il giardino

nel parco omonimo disegnato dal belga

modo autonomo viaggio e pernottamento a

della cosmic speculation, progettato da Charles

Jaques Wirtz. Quest’ anno il Féstival inter-

Parigi. In questo caso il costo dell’iniziativa è

Jencks a Keswick, in Scozia, è basato sul segno

national des jardins affronterà l’argomento

di 200 euro.

della spirale. Nel Lancashire il giardino privato

PASSEGGIATA VERDE
Conoscere e riconoscere alberi e arbusti
del parco di Milano per antonomasia, il
Sempione. Riprendono le passeggiate a
metà strada tra chiacchiera e botanica,
con Francesca Oggionni e Susanna
Magistretti. APPUNTAMENTO SABATO 23
OTTOBRE, ORE 10, IN PIAZZA CASTELLO,
DAVANTI ALLA FONTANA.

SERATA SUI GIARDINI
MODERNI INGLESI
Foto commentate da Laura Pirovano
APPUNTAMENTO MARTEDI 16 NOVEMBRE, ORE 20, IN SEDE.
SCAMBIO PIANTE (E/O SEMI)
Sollecitati dai soci, abbiamo in progetto di avviare uno scambio di pian-

Manchester i recenti interventi di urban

A

di Arabella Lennox-Boyd (famosa progettista

landscaping sono un esempio di gestione

vincitrice di 5 medaglie d’oro al Chelsea

innovativa e pragmatica degli spazi pubblici:

Flower Show) è un esempio di trasformazione

Urbis (al posto di un parcheggio, uno spazio

dei problemi di un luogo (vento, umidità, ter-

verde con sedute che si inseriscono in modo

reno pesante) in opportunità progettuali all’in-

naturale nel paesaggio); Exchange square (un

segna del motto less is more .

corso d’acqua su un letto di pietre scolpite da

Per saperne di più (e vedere meglio):

Martha Schwartz); Piccadilly Gardens (una ex

MARTEDI

piazza trafficata trasformata in un’area di

foto e commenti di Laura Pirovano sui giardi-

sosta). I giardini di Alnwick Castle in

ni moderni inglesi.

te in esubero: chi ha troppe aspidistrie le può regalare a chi non desidera altro che averne, ad esempio. Il
tutto, gratis et amore dei. Per iniziare, inviare una mail o telefonare in
sede. E, dal prossimo numero di
Attraverso il Giardino, ci saranno i
recapiti di chi scambia (o regala) e
l’oggetto dello scambio.

16 NOVEMBRE ALLE 20, per i soci,

?

A DOMANDA RISPONDE:
FORSE….
Neanche più il giardinaggio è fonte di
certezze.
Appunto per questo, abbiamo pensato di organizzare delle serate (per
questo trimestre una sola, a titolo sperimentale), in cui ciascun socio fa
delle domande a Susanna Magistretti
(oppure a qualche prode vivaista) che
cercherà di dare delle risposte soddisfacenti. Si potrà saltabeccare dall’infestazione di ragnetto rosso all’ibridazione della campanula, passando per
la potatura dell’hydrangea e la sciagura del sottovaso: a ruota libera, ma
cercando di non degenerare.
Come se fosse l’ennesima edizione di
tutto quello che avreste voluto sapere
ma non avete mai osato chiedere.
Proviamo…
MARTEDI 30 NOVEMBRE, ORE 20-22
NUMERO MASSIMO: 8 PERSONE
COSTO: 30 EURO (SOLO PER I SOCI)

I CORSI
L’obiettivo è che ciascun giardiniere si costruisca il proprio percorso di giardinaggio su
misura, a seconda dei propri interessi e delle
proprie lacune. Ci sono i corsi-base, segnalati
con l’asterisco, che in una sola lezione trattano
un solo argomento e poi i corsi che richiedono

un po’ di preparazione in più. Tutti sono collegati alla stagione: quindi, in autunno, ce n’è
uno dedicato ai concimi, alle pacciamature e
alla terra e c’è anche un corso sul campo per
la preparazione del giardino all’inverno. Ecco
il calendario.

Al rientro

Il costo
di una lezione
è di 40 euro
per i soci,
50 euro
per i non soci.
È indispensabile
iscriversi almeno
3 giorni prima
della data d’inizio
del corso e
il numero massimo
di partecipanti
è di 8 persone.

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE ore 19.00-21.00, LA MANUTENZIONE DI TERRAZZO O GIARDINO DOPO L’ESTATE

OTTOBRE
11

LA BOTANICA PER I GIARDINIERI
*Come
funzionano le piante, quali sono i loro meccanismi segreti? Spesso, non è la mancanza

LUNEDI

PRONTO SOCCORSO VERDE
*Anche
il più contemplativo dei giardinieri si sente in dovere di partire in guerra contro

MARTEDI

LE TALEE E LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE
Non tutti i momenti sono buoni per moltiplicare le proprie piante: ma l’autunno lo è.
Il corso, con esercitazioni pratiche, è tenuto da Roberta Marchesi che mette a disposizione
dei partecipanti la propria esperienza di vivaista nel riprodurre le piante.

LUNEDI

*Come per qualsiasi altra cosa, anche per il giardino c’è una prima volta. Questo corso,

MARTEDI

19

19.00-21.00

*LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO

VENERDI

22

10.30-12.30

LE GRAMINACEE

MERCOLEDI

*PRONTO SOCCORSO VERDE

VENERDI

POTATURE (2 lezioni)
*80 LE
euro (100 per i non soci)

LUNEDI

*LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO
*L’ABC IN GIARDINO
TERRA , IL COMPOST E I CONCIMI
*Si dàLAsempre
per scontata, la terra. Ma può essere acida, basica, argillosa, sabbiosa e,

9
VENERDI 12
GIOVEDI 18

19.00 -21.00

di pollice verde, ma l’assenza di conoscenze botaniche a determinare il destino di una pianta.
Questo corso, con Francesca Oggionni, vuole dare le nozioni base di botanica che permettano
a tutti i giardinieri di sapere qualcosa in più della vita vegetale.

12

19.00 -21.00

le malattie delle piante. E così il giardino da luogo di piacere si trasforma in campo di battaglia.
Invece, ci sono soluzioni meno drastiche: dai rimedi naturali, né tossici né inquinanti, alla lotta
biologica. Questo corso, tenuto da Susanna Magistretti, insegna a riconoscere, prevenire e curare.

L’ABC IN GIARDINO

18

19.00-21.00

* l’asterisco
segnala
i corsi-base

tenuto da Susanna Magistretti, è dedicato ai principianti: come scegliere piante e vivaio;
come evitare gli errori più comuni; come fare una siepe, etc. etc.
Il corso, tenuto da Susanna Magistretti, è dedicato alla manutenzione di balcone o giardino
e darà le basi per mantenere in buona salute le piante.

27

!

Con la loro struttura ordinata e ben definita sono piante utilissime (e di poca manutenzione)
sia in giardino che in vaso. Di miscanthus, carex e di festuche, di come riconoscerle,
abbinarle e coltivarle si parlerà nel corso tenuto da Susanna Magistretti.

19.00-21.00

29

10.30-12.30

8-15

19.00 -21.00

NOVEMBRE

Questo corso è destinato a chi, per paura, non pota affatto e a chi, per baldanza, pota troppo.
Più che dove tagliare, infatti, sarebbe meglio chiedersi perché e come farlo
senza danneggiare la pianta o comprometterne la forma e la fioritura. In due lezioni,
le linee guida per una buona potatura degli arbusti più comuni.

19.00 -21.00

MARTEDI

10.30-12.30
19.00 -21.00

a seconda di come è, può essere più o meno adatta a questa o a quella pianta.
Il corso, tenuto da Susanna Magistretti, vuole essere un approfondimento su alcuni elementi
importanti per una buona coltivazione: terra e compost. E sulle pratiche di giardinaggio
classiche dell’autunno: la pacciamatura e la concimazione organica.

NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO
IL GIARDINO CHE VERRÀ

Il corso, tenuto da Filippo Alossa, è destinato a chi vuole progettare il proprio giardino.
Come procedere con l’analisi del sito, come organizzare spazi, desideri ed esigenze
(evitando incongruenze ed errori madornali), come scegliere, associare ed accostare
le piante. L’ultima lezione sarà un’esercitazione pratica, con suggerimenti e soluzioni
possibili per il giardino o terrazzo di chi partecipa al corso.

COME ASSOCIARSI
La tessera costa 10 euro e, una volta diventati soci, dà
diritto a sconti e facilitazioni su corsi, viaggi e pubblicazioni di Attraverso il Giardino.
Il Diario del giardino curato da Susanna Magistretti e
Anna Peyron, costa 8 euro.

MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

22 e 29 NOV
14 DIC
15 GENN

LUNEDI
MARTEDI
SABATO

INGRESSO LIBERO
SERATE DI GIARDINAGGIO
dalle 20 alle 22

Le serate di giardinaggio e gli incontri con i vivai sono gratuiti e aperti a tutti: non è necessaria la prenotazione, ma è gradita la puntualità.

GIOVEDI 21 OTTOBRE
L’ombra in giardino con Susanna Magistretti.

Per informazioni o per prenotare un sopralluogo,
telefonare allo 02 58325858
e-mail: info@attraversoilgiardino.it

LUNEDI 25 OTTOBRE
Allium, anemoni e bulbi in genere: suggerimenti per l’uso
con Anna Peyron.
DALLE 15 IN POI, MERCATINO DI BULBI PRIMAVERILI.

PROMEMORIA

GIOVEDI 11 NOVEMBRE
Preparare giardino e balconi all’inverno
con Susanna Magistretti.



Olanda: il giardino privato di Oudolf, uno dei maestri del natural gardening ed abile utilizzatore di graminacee, sarà aperto il 2 e 3 ottobre dalle 10 alle 16,
ingresso 2,50 euro
Broekstraat 17 - 6999 Hummelo (Olanda)
tel.0314 381120, www.oudolf.com

MERCOLEDI 24 NOVEMBRE
Come e perché piantare le rose in autunno
con Anna Peyron.
DALLE

15 IN POI, MERCATINO DI ROSE A RADICE NUDA.

Ordinatele per tempo al Vivaio Peyron e vi verranno consegnate a
Milano il 24 novembre! Tel. 011 912982, mail: peyron@tin.it

19.00-21.00
19.00-21.00
10.30-12.30 e 14.30-18.30

WEEK END DI GIARDINAGGIO SUL CAMPO
Il 27 e 28 novembre, Susanna Magistretti e Anna Peyron
tengono un corso di giardinaggio nel vivaio di
Castagneto Po (Torino). Due giorni per imparare a
conoscere e riconoscere, curare, potare, dividere e trapiantare... Dalla teoria alla pratica, una full immersion di
giardinaggio, con la possibilità di fermarsi a dormire in
un bed & breakfast a poca distanza dal vivaio. Chi fosse
interessato può rivolgersi in sede per maggiori informazioni e per prenotazioni, entro il 19 novembre.
Costo 190 euro per i soci, 230 euro per i non soci, pranzo compreso, bed & breakfast escluso.

!

Se non vuole più
ricevere il giornalino
mandi una mail a
info@attraversoilgiardino.it
oppure scriva a
Attraverso il Giardino
Corso Porta Romana 23
20122 Milano
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