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Vade retro Satana?
ià il termine pronto-effetto è orrendo. Ricorda pizza da asporto, usa

G

guardasse alla questione da un altro punto di vista. Che male c’è se in un giar-

e getta, cotto e mangiato e tutta quella irritante terminologia da

dino ci sono piante che crescono in fretta e bene? Non sta scritto da nessuna

sveltina che ci assedia ogni giorno. E la sostanza non è da meno: fa

parte che lavorare con e non contro la natura (cioè essere giardinieri eco-com-

venire in mente gli scempi e le banalità che si vedono nel verde pubblico (ma

patibili) debba essere un’operazione punitiva e frustrante. Anzi, volendo con-

anche sui terrazzi e nei giardini privati). Lauri cerasi affastellati uno sull’altro

vincere delle persone normali a diventare giardinieri (e qui si potrebbe aprire

per formare una siepe che già dopo un anno dall’impianto è inguardabile e

un dibattito su cos’è la normalità in giardino), sarebbe meglio fare intravedere

sconcertanti tappeti di canne di vetro o di ‘Nuova Guinea’ messi a capocchia

gratificazione e piacere piuttosto che frustrazioni e sconfitte. Ci sono anche

in mezzo a un prato o ai piedi di un albero. I giardinieri-giardinieri spesso sono

quelle, per carità. Ma si sopportano meglio se qualcosa, invece, va dritto. E,

intolleranti, estremisti e ipercritici. Ma forse si potrebbe stemperare la

giacché la stagione si avvicina, qui sotto troverete un elenco ragionato di piante

rigidità ideologica che li vede schierarsi contro il pronto-effetto come se

che funzionano meglio di altre (e che, per quanto crescano in fretta e

fosse l’anti-cristo, se - abolita l’espressione, oggettivamente pessima - si

bene, con il pronto-effetto non c’entrano proprio per niente).

Celo, celo, manca:

CALENDARIO DELLE MOSTRE

elenco di alcune piante che crescono in fretta e bene
rima di tutto, cosa non è questo elenco: non la hit dei
P
vivaisti né la lista delle piante più belle, né opinioni a confronto. Semplicemente sono le risposte che dei signori che
per mestiere coltivano piante hanno dato alla domanda “secondo te, quali sono le piante - erbacee annuali o perenni,
bulbi o arbusti - che crescono in fretta e bene?”. La risposta
è meno ovvia di quel che sembra: implica affidabilità,
resistenza, facilità di riproduzione, adattabilità etc. Cioè tutti
quegli elementi che di solito fanno guadagnare ad una pianta
il titolo di AGM (Award Garden Merit). Eccone qui l’elenco: alcune, non tutte. E se ne avete in mente qualcuna anche
voi, ben venga. Segnalatecela sul sito.

PER I SOCI

Filippo Alossa del vivaio Millefoglie
Desmodium penduliflorum: come molte leguminose va veloce
(rami di 2 metri in una stagione) e dalla metà di agosto si copre
di spighe fiorite.
Aster ‘Ashvi’: oltre alla fioritura molto lunga ha, prima, una bella
massa di foglie, una cupolotta verde scuro e piena.
Gaura lindheimeri:ci riempie di fiori da primavera ad autunno.

Calendula officinalis: serve anche a preparare un olio di calendula casalingo.
Physalis franchetii: rapidissima nella crescita e nell’espandersi.
Marina Coccetti della floricoltura Coccetti
Oenothera speciosa: ancora più generosa della Oe. missouriensis,
si propaga tantissimo.
Tagetes patula, erecta o lucida: sempre una sicurezza in terra e in vaso.
Centranthus ruber: fiorito tutta l’estate.
Roberta Marchesi del vivaio Il peccato vegetale
Dorycnium hirsutum: si ha l’impressione che vada avanti da sola
su tutti i tipi di suolo, è sempreverde e molto generosa.
Altrettanto dicasi per Phlomis fruticosa e per Convolvulus
sabatius.
Anna Peyron dell’omonimo vivaio
Le rose cinesi sono molto, molto affidabili: Rosa chinensis
‘Mutabilis’ e ‘Sanguinea’.
Tra le rampicanti, sana, vigorosa e sempreverde
la Rosa banksiae nelle diverse varietà.
E poi la Nicotiana: sylvestris, langsdorfii e alata.

Didier Berruyer del vivaio Il giardino vivace
Verbena bonariensis: molto resistente e fiorita fino in autunno.
Boltonia asteroides: con una grande capacità di diffondersi, inferiore forse solo a quella di Macleaya cordata.
Artemisia ‘Powis Castle’: una varietà che in una stagione diventa
decisamente grande.

Susanna Tavallini del vivaio La Montà
Saxifraga stolonifera: perfetta tappezzante da ombra.
Bergenia cordifolia e B. crassifolia: per l’inverno.
E, viceversa, per il sole pieno e i terreni asciutti, le Euphorbia.

Carlo Brambilla del vivaio omonimo
Hypericum perforatum: officinale con funzione medicamentosa.

Infine, quasi plebiscitario il consenso
per la margheritina dei muri o Erigeron karvinskianus.

GIOVEDI 19 MAGGIO ORE 20 LA RIVOLUZIONE DELLA PIGRIZIA
In onore di Fukuoka si inaugurano le serate dei giardinieri che parlano ai giardinieri (copyright della Gazette des Jardins) con la testimonianza di Emanuela Bussolati sulle piante che
giovano alla pigrizia: crescono quasi da sole, dando pochi problemi e molte soddisfazioni.
SERATA GRATUITA.
MARTEDI 31 MAGGIO ORE 20 A DOMANDA RISPONDE
Ennesima versione di tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai osato
chiedere: domande in ordine sparso a Susanna Magistretti (oppure a qualche prode

Ecco le mostre della primavera. Di tutte quelle che ci sono (tantissime,
forse troppe) abbiamo scelto le consolidate. Il che non significa le
migliori. Unica novità: la mostra sul Mediterraneo, a Napoli. E, a
Monaco di Baviera, Buga 2005, la mostra tedesca a scadenza biennale.
PRIMAVERA ALLA LANDRIANA
22, 23, 24, 25 aprile 2005 Tor San Lorenzo (Ardea) tel. 06-91014140 - landriana@libero.it
NEL SEGNO DEL GIGLIO
22, 23, 24, 25 aprile 2005
Reggia di Colorno (Parma) - urp@comune.colorno.pr.it
TRE GIORNI PER IL GIARDINO
29 e 30 aprile, 1 maggio 2005
Castello di Masino (Torino) - tel. 011-6604339
ORTICOLA
6, 7, 8 maggio 2005 Giardini Pubblici - Milano - tel. 02
76001496 - info@orticola.org
MEDITERRANEO E DINTORNI
27, 28, 29 maggio 2005 Orto Botanico di Portici – Napoli tel. 081 7754850 - msalo@tin.it
JOURNÉES DES PLANTES DE COURSON
13, 14 e 15 maggio 2005 Courson-Monteloup (Essonne) tel. 0033 1 64 58 90 - courson@coursondom.com
www.coursondom.com
CHELSEA FLOWER SHOW
24 - 28 maggio 2005 Royal Hospital, Chelsea, London SW3 tel. 00 44 870 906 3781
www.rhs.org.uk/whatson/events/chelsea2005
HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW
5 - 10 luglio 2005 Hampton Court Palace, East Molesey,
Surrey - tel. 00 44 870 906 3791
www.rhs.org.uk/whatson/events/hamptoncourt2005
BUNDESGARTENSCHAU MUNCHEN - BUGA 2005
28 aprile - 9 ottobre 2005 Paul-Wassermann-Straße 3 - 81829
Munich, Germany - tel. 00 49 89 41 2005/41
www.buga2005.de

vivaista) dall’infestazione di ragnetto rosso all’ibridazione della campanula, passando per
la potatura dell’hydrangea. Indispensabile la prenotazione (numero massimo: 8 persone).
Costo: 30 euro
VACANZE ROMANE: 28 e 29 MAGGIO
Stiamo preparando una visita ai giardini dello spirito e della contemplazione di Roma: chiesa, ma non solo chiesa....Chi è interessato, batta un colpo. E cerchi dettagli sul sito a partire dalla fine di
aprile.

!

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.
Questo il calendario:

*Questo corso è dedicato ai principianti: come scegliere piante e vivaio;
L’ABC IN GIARDINO

!

APRILE
MARTEDI

12

19.00 - 21.00

MARTEDI

19

19.00 - 21.00

MERCOLEDI

20

19.00 - 21.00

GIOVEDI

21

19.00 - 21.00

come evitare gli errori più comuni; come fare una siepe, etc.

LE REGOLE DEL GIARDINAGGIO
*Questo
corso, per i principianti, riassume le cose indispensabili
da sapere e da fare una volta che le piante dal vivaio arrivano nel proprio giardino e/o terrazzo.
Insomma, la manutenzione-base.

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.

FIORI PER IL BALCONE
NUO

VO

Phacelia, calendula, schizanthus. Queste e tantissime altre sono le piante stagionali adatte
al vaso e a sostituire i soliti fiori di vetro, petunie e pelargoni. Il corso è dedicato a conoscerle
(e riconoscerle) e comporta anche la semina e la divisione. I partecipanti potranno portare
a casa i vasetti seminati (e /o trapiantati).

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

27APRILE E 4 MAGGIO

19.00 - 21.00

9 MAGGIO AL 6 GIUGNO

19.00 - 21.00

MERCOLEDI

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.
* l’asterisco
segnala
i corsi-base

Come e perché potare gli arbusti più comuni: glicini, ortensie, rose, etc.
E quando, invece, rinunciare a cuor leggero a qualsiasi potatura.

MAGGIO
ROSE ANTICHE E MODERNE (5 lezioni)

TUTTI I LUNEDI DAL

200 euro (250 per i non soci)
Non solo a maggio, ma per molta parte dell’anno le rose sono dei bellissimi arbusti
adatti al vaso e al giardino. E molto meno delicati e bisognosi di cure di quel che si creda.
Come piantarle, curarle e potarle.

7 LEZIONI
AL PREZZO DI 6

*Il corso insegna a non trasformare il giardino in un campo di battaglia con il pretesto
PRONTO SOCCORSO VERDE

MERCOLEDI

11

19.00 - 21.00

GIOVEDI

12

19.00 - 21.00

MERCOLEDI

18

19.00 - 21.00

MARTEDI

24

19.00 - 21.00

di eliminare parassiti e malattie. Panoramica su rimedi naturali e lotta biologica.

L’ORTO IN 1 MQ
Inquinamento e spazio ridotto non impediscono di coltivare le primizie su un balcone.
Il corso, tenuto da Susanna Magistretti, insegna
le tecniche di costruzione e di coltivazione dell’orto metropolitano.

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

SEMINA E TRAPIANTI
*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.

GIUGNO - CORSI SUL CAMPO Con l’arrivo dell’estate, i corsi di Attraverso il Giardino migrano fuori Milano…
TALEE E MOLTIPLICAZIONI DELLE PIANTE
SABATO
11 15.00 - 18.00
Prenotazioni in sede entro il 6 giugno. Costo: 50 euro per i soci, 60 euro per i non soci.
Presso il vivaio Il peccato vegetale (Usmate Velate), Roberta Marchesi insegna le tecniche
della riproduzione degli arbusti per talea, propaggine e divisione.

MANUTENZIONE DEL GIARDINO IN ESTATE

SABATO

18

POTATURA E MANUTENZIONE DELLE ROSE IN ESTATE

SABATO

25

10.00 - 18.00

Prenotazioni in sede entro il 20 giugno. Costo: 100 euro per i soci, 120 euro per i non soci.
Pranzo compreso
Un’intera giornata al vivaio di Castagneto Po (Torino) dedicata al riconoscimento delle rose e
ai diversi modi per potarle e curarle: prove pratiche sotto la guida di Anna Peyron.

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.

Fornire le nozioni ed
i gesti indispensabili
per occuparsi di giardino
o terrazzo: questo è
lo scopo del ciclo
di lezioni tenute da
Susanna Magistretti
nelle date riportate qui
a fianco (ore 19 - 21).
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@attraversoilgiardi-

10.00 - 18.00

Prenotazioni in sede entro il 13 giugno. Costo: 100 euro per i soci, 120 euro per i non soci. Pranzo compreso
Una giornata nel giardino del vivaio Millefoglie (a Lessolo, Torino) con Filippo Alossa.
Per imparare sul campo l’utilizzo delle erbacee perenni, la manutenzione
del giardino (e in generale delle piante) per sopravvivere all’estate, siccitosa o umida che sia.

COME ASSOCIARSI
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INGRESSO LIBERO: SERATE DI GIARDINAGGIO DALLE 20 ALLE 22
Le serate di giardinaggio e gli incontri con i vivai GIOVEDI 26 MAGGIO In caso di secco
sono gratuiti e aperti a tutti: non è necessaria la Suggerimenti e astuzie per limitare i danni in caso di
siccità estiva con Susanna Magistretti
prenotazione, ma è gradita la puntualità.

per la loro coltivazione. Ordinatele per tempo al
Vivaio Peyron e vi verranno consegnate a Milano il
7 giugno! (tel. 011-912982 - mail: peyron@tin.it)

GIOVEDI 28 APRILE Le rose: antiche, botaniche, inglesi, moderne, da taglio o rifiorenti?
Per destreggiarsi un po’ nel labirinto delle rose con
Susanna Magistretti

LUNEDI 13 GIUGNO Gli insetti in giardino:
colpirne 1 per educarne 100? Rimedi biologici,
lotta integrata e ricorso alla chimica. O…un altro
punto di vista? con Filippo Alossa

MARTEDI 7 GIUGNO La collezione delle
Hydrangee presentata da Saskia Pellion. E, prima,
dalle 17 alle 20 : MERCATINO DELLE
ORTENSIE con informazioni, notizie, suggerimenti

