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Attraverso

il giardino

Corso di Porta Romana 23 • 20122 Milano
Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare tutti i giorni dalle 10 alle 13 allo 02 58325858
e-mail: info@attraversoilgiardino.it

www.attraversoilgiardino.it
vviso ai naviganti: Attraverso il giardino ha un sito. La ge-

venti. Non immaginatevi un forum (troppo laborioso per le nostre forze e troppo

stazione è stata laboriosa, ma alla fine ci siamo arrivati. Dopo un

soggetto a voyeurismi informatici e a narcisismi virtuali), ma semplicemente una pag-

prevedibile rodaggio iniziale, oltre alle medesime informazioni che potreste avere

ina che ospiterà interventi più o meno dotti su temi dati (da chi? L’argomento è

leggendo il notiziario o telefonandoci (e qui ci scusiamo con tutti quelli cui risponde

ancora tutto da definire, trattandosi di gestione della democrazia informatica).

una segreteria telefonica invece che una voce umana: abbiate pazienza e lasciate un

Infine: lo spazio delle domande frequenti (l’acronimo è FAQ) andrà anche quello

messaggio!) nel sito troverete un po’ più di attualità, ammesso e non concesso che il

costruendosi. Altrettanto i links e tutti gli altri pezzi che, messi insieme, fanno

significato del termine sia compatibile con il giardinaggio. Quindi pensieri, idee o

diventare un sito qualsiasi un bel sito. Speriamo che il nostro lo sia. E che vi piaccia.

suggerimenti su questo o quell’argomento, con una frequenza che vorremmo fosse

A proposito, buon anno!

quindicinale ma non è detto che lo sia: random è il termine tecnico per significare

Post scriptum per chi non usa il computer. Non preoccupatevi: telefono, notiziario e

estemporaneo, irregolare o anarchico che dir si voglia. E poi, segue dibattito (in

posta continuano ad esistere. E anche semi, terra, concimi per ora non accennano a

realtà porterà il vezzoso nome di “caro diario”): ovvero lo spazio destinato agli inter-

informatizzarsi…

Pensateci adesso

La grammatica del giardino

Gondrand in giardino

“

A

lamentosi, irritabili e perennemente insod-

i sono alcuni principi da tener presenti per darsi una disciplina
disfatti è prendere la vanga in mano e camquando si pensa a un giardino.
biare. Fatelo quando le piante stanno per
Mettere le piante insieme è un po’ come
andare in riposo (in autunno) o quando
imparare a parlare. Si imparano le prime
accennano appena ad una ripresa vegetativa
parole, poi si tenta di fare una frase semplice e infine un discorso. Lo stesso suced il terreno non è più gelato (a fine invercede in giardino. Prima si conosce la sinno). L’unica cosa cui prestare attenzione è la
gola pianta, le sue abitudini e i suoi
zolla: venite a patti con la schiena e non
bisogni; poi la si combina con un’altra.
siate avari quando la delimitate. E poi
Infine, con tante altre per contrasto o
per similitudine di forma, di tessitura di
spostate nel posto che ritenete sia più
foglia, di colore.” (Le parole sono di
adeguato e state a vedere. Panta rei, tutto
Beth Chatto, nell’introduzione a
scorre, diceva Eraclito, filosofo del divenire:
Gardening with grasses di Michael King,
è un buon alibi per il prossimo trapianto.
Piet Oudolf, ed. Frances Lincoln).
Seguendo il filo di questo
Ogni incontro è di 2 lezioni e viene tenuto
discorso, Filippo Alossa,
da Filippo Alossa, Anna Peyron e Susanna Magistretti.
Anna Peyron e Susanna
Costa 90 euro per i soci (110 per i non soci).
Magistretti - in un ciclo di
Sconto del 10% per chi partecipa a tutti e tre gli incontri.
lezioni organizzate da
IL GIARDINO SOPPORTABILE
Attraverso il Giardino - cermercoledi 2 marzo ore 19-21, 16 marzo ore 19-21
cano di individuare una
IL GIARDINO VAGABONDO
sorta di grammatica del giarmercoledi 25 maggio ore 19 -21, 8 giugno ore 19-21
dino, con le relative regole:
perché riflettere serve quanIL GIARDINO MUTEVOLE
to fare, in giardino.
mercoledi 5 ottobre ore 19 -21, 19 ottobre ore 19-21

PASSEGGIATA AL PARCO SEMPIONE
Conoscere e riconoscere alberi e arbusti
del parco di Milano per antonomasia, il
Sempione in versione primaverile.
Con Francesca Oggionni e Susanna
Magistretti.
APPUNTAMENTO SABATO 19 MARZO ORE
10, IN PIAZZA CASTELLO, DAVANTI ALLA
FONTANA.

21 MARZO:
SERATA PER GLI SCAMBISTI
Non pensate a doppi sensi barocchi, ma
alla vagheggiata operazione scambio-semi
o piantine in esubero. Ecco quello che per
ora è disponibile: Aspidistra, Cinnamomum camphora e Pinus pinea (uno) già
alto 150 cm (altezza prevista 20 metri).
Poi ci sono semi di Ricinus communis,

on date retta a chi vi dice che le

N

piante tutte là dove sono state messe

la prima volta devono continuare a stare.
Non sta scritto da nessuna parte. Anzi, la
vocazione al trasloco ed una certa propensione per il nomadismo non possono fare
altro che bene: alle piante (che in un posto
stanno peggio che in un altro) e al giardiniere, che ha un senso estetico e pure funzionale nei riguardi del proprio giardino.
Certo, qualche pianta che detesta il
trapianto c’è: ma cosa sarebbe il mondo
senza eccezioni? Non so se un giardino
stanziale, in cui niente si sposta mai sarebbe
bello: piuttosto, noioso. E certamente non
realistico. Non solo perché nessuno nasce
“imparato” ed è molto facile che il posto
non sia quello giusto fin dalla prima volta.
Ma anche perché le variabili sono tante e

PER I SOCI

l’unico trucco per non diventare giardinieri

C

➚

Ipomea tricolor ‘Heavenly blue’, Echinacea
purpurea.
CI VEDIAMO IL 21 MARZO ALLE 20, CIASCUNO CON LA/LE PROPRIE PIANTINE/SEMI.
Chi non potesse partecipare e fosse interessato ad avere/dare delle piantine, è
cortesemente pregato di telefonare o
mandare una mail in sede con adeguato
anticipo.

Ecco i titoli degli incontri.
IL GIARDINO SOPPORTABILE
Ovvero, il giardino ecosostenibile, in cui
sprechi (d’acqua e non solo), pesticidi e
inquinamento siano messi al bando. Cioè:
le tecniche e i modi per lavorare con e non
contro natura, scegliendo anche le piante
che facilitino il compito.
IL GIARDINO MUTEVOLE
Mai dimenticarsi la “faccia” delle piante
nelle diverse stagioni. Il giardino, infatti,
cambia con loro: e non sempre in peggio.
Come sviluppare una sana diffidenza verso
le sempreverdi viste come beni-rifugio. E
come imparare ad apprezzare alberi ed
arbusti anche quando perdono le foglie.
IL GIARDINO VAGABONDO
Gilles Clément addirittura ha scritto un
libro, Elogio delle piante vagabonde.
Perché sarebbe una buona idea pensare
alle erbacce come a piante che si diffondono con grande facilità e che riempiono
gli spazi lasciati vuoti da altre piante, magari più sofisticate ma senz’altro meno
resistenti. E così accondiscendenti da permetterci di trasformarci in giardiniere
pigro, ma attento.
GITA AL GIARDINO DI NINFA
Sul modello del viaggio a Courson dell’autunno scorso, Susanna Magistretti e
Anna Peyron propongono una gitarella
al Giardino di Ninfa (Latina), un bell’esempio di giardino all’inglese in Italia.
DATA: WEEK END DEL 9 APRILE. Se c’è
qualcuno cui interessa l’idea, batta un
colpo.

!

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

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 previsione della primavera
ormai vicina, ecco i corsi propedeutici alle
pratiche del giardinaggio tipiche della bella stagione: la potatura, la semina e i trapianti.
Questo il calendario:

!

GENNAIO
MARTEDÌ

18

19.00-21.00

GIOVEDI

20

10.30-12.30

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

GIOVEDI

20

19.00-21.00

*LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO

LUNEDI

24

19.00-21.00

*

L’ABC IN GIARDINO

Come per qualsiasi altra cosa, anche per il giardino c’è una prima volta. Questo corso,
tenuto da Susanna Magistretti, è dedicato ai principianti: come scegliere piante e vivaio;
come evitare gli errori più comuni; come fare una siepe, etc.

IL BRICOLAGE IN GIARDINO

Ovvero: aiutati che il ciel ti aiuta.
Quante volte si vorrebbe fare un tutore per una pianta, un copri-vaso
o un traliccio e non si sa da che parte cominciare?
Soluzioni facili (e gradevoli a vedersi) in bilico tra bricolage e creatività.

N

O
UOV

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.
Durante questo corso, tenuto da Susanna Magistretti, e dedicato alla manutenzione
di balcone o giardino in primavera e in estate, si parlerà di trapianti,
irrigazione, terra e drenaggio. Insomma le basi per mantenere in buona salute le piante.
Perché, più del pollice verde serve il buon senso.

IL BRICOLAGE IN GIARDINO

MERCOLEDI

*L’ABC IN GIARDINO

VENERDI

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

MARTEDI
LUNEDI

26
28

* l’asterisco
segnala
i corsi-base

19.00-21.00
10.30-12.30

Il glicine deve essere potato, le buddleie anche e per le ortensie è quasi ora. Ma con le rose
forse è meglio aspettare. Le informazioni indispensabili per sapere come
e perché potare gli arbusti più comuni nel corso in due lezioni tenuto da Susanna Magistretti.

*LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO
LA BOTANICA PER I GIARDINIERI
*Perché
le piante a volte fioriscono e altre no? Come mai alcune radici vanno in profondità e altre no?

GIOVEDI
LUNEDI

3
14

19.00-21.00
19.00-21.00

10.30-12.30
19.00-21.00

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

LA TERRA, IL COMPOST E I CONCIMI
*Terra,
compost, pacciamatura e concimi sono il punto di partenza di ogni buona coltivazione.
Il corso, tenuto da Susanna Magistretti, vuole essere un approfondimento
sulle pratiche tradizionali del giardinaggio biologico.

15
17

19.00-21.00
10.30-12.30

LUNEDI

21

19.00-21.00

MERCOLEDI

23

19.00-21.00

VENERDI

25

10.30-12.30

MARTEDI
opp. GIOVEDI

E TRAPIANTI
*Le SEMINA
cose da sapere e i gesti da fare per seminare o trapiantare con successo sono pochi e semplici.
Basta conoscerli, però. Quando e cosa seminare, come zollare una pianta e le differenze tra
un trapianto in vaso e uno in piena terra: di questo e d’altro tratta il corso sulle tecniche-base del giardinaggio.

L’ OMBRA IN GIARDINO
NU

OVO

Il sole brucia, l’ombra protegge: i giardinieri afflitti per la chioma di un albero di troppo o per
un balcone esposto a nord farebbero meglio a consolarsi. Infatti c’è ombra e ombra: luminosa, secca,
umida o cupa. E per ciascuna c’è sempre la pianta adatta. O almeno, quasi sempre… Il corso
su giardini e terrazzi d’ombra è tenuto da Susanna Magistretti, con la collaborazione di Laura Pirovano.

*PRONTO SOCCORSO VERDE
MARZO

*LE POTATURE (2 lezioni)
*SEMINA E TRAPIANTI
*LE POTATURE (2 lezioni)
IL BRICOLAGE IN GIARDINO

*PRONTO SOCCORSO VERDE
*L’ABC IN GIARDINO
*LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO
COME ASSOCIARSI

AGLIO, OLIO E
ZOLFINO
E’ disponibile in sede –
previa accordi precisi
telefonici – un kit composto da polvere d’aglio,
oli vegetali e zolfo per
debellare in modo ecologicamente compatibile le più comuni
malattie delle piante.
Le confezioni sono
“formato-famiglia”: se
avete pochi vasi, è consigliabile suddividerle
con altri. Il costo per 1
kg. di polvere d’aglio +
1 litro di oli vegetali è
50 euro.

MARTEDI
LUNEDI
GIOVEDI
VENERDI
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI

1
7
3
11
17
9
15
23
30



GIARDINAGGIO
PRATICO:

FEBBRAIO

1
7

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.

19.00-21.00
19.00-21.00
10.30-12.30
10.30-12.30
10.30-12.30
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00

7 LEZIONI
AL PREZZO DI 6
Fornire le nozioni ed i
gesti indispensabili per
occuparsi di giardino o
terrazzo: questo è lo
scopo del ciclo di 7 lezioni organizzate da Attraverso il Giardino. Le
prime 2 sono un’introduzione al giardinaggio
(ABC E REGOLE) e le altre
riguardano SEMINA, POTATURE, MALATTIE, TERRA E CONCIMI.
Le lezioni si tengono sia
alla mattina (10,30-12,30)
sia alla sera (9-21), nelle
date riportate sul calendario qui a fianco.
Chi partecipa a tutte e 7
le lezioni, ne paga solo 6:
240 euro (300 euro per i
non soci).

MANUTENZIONE
DI TERRAZZI
E GIARDINI
Per informazioni o
per prenotare
un sopralluogo,
telefonare allo
02 58325858
info@attraversoilgiardino.it
Realizzazione:
Susanna Magistretti
Grafica:
Federica Neeff
Redazione:
Gabriella Bonvini
Stampa e fotolito:
Multigraf, Gorla Minore

INGRESSO LIBERO: SERATE DI GIARDINAGGIO DALLE 20 ALLE 22

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.

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.

Il Diario del giardino curato da Susanna Magistretti e
Anna Peyron, costa 8 euro.

GIOVEDI 24 FEBBRAIO I labirinti: ieri, oggi e domani
con Francesca Oggionni. Panoramica su un classico dei

giardini storici, rivisitati e adattati per i nostri giardini.
LUNEDI 14 MARZO Oltre alla siepe con Susanna
Magistretti e Francesca Oggionni. Chiacchierata sulla
quasi infinita gamma di possibilità per andare oltre la
siepe di lauro ceraso e quella di bosso.

