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SPAZIO AL VERDE ... alla scoperta delle meraviglie della natura
a cura dei Fratelli Leonelli

Novembre: al lavoro per mettere
a riposo il giardino!
Novembre, con i primi freddi e le nebbie, ci conduce verso l’inverno che, dalle nostre parti, negli
ultimi anni si è dimostrato sempre più freddo, con un carico di neve e gelo che ha messo in
ginocchio anche piante che dimoravano nei nostri giardini da diversi anni come Aceri, Camelie,
Querce. è importante allora effettuare tra ottobre e novembre quei lavori di manutenzione che
aiuteranno il giardino a superare i rigori invernali, e procedere seguendo una scaletta di interventi che faciliterà le operazioni.
Preparate il prato e proteggete le aiuole
Per prima cosa è importante chiudere l’impianto di irrigazione per evitare i danni derivanti dalle
intense gelate notturne, successivamente si potrà procedere con gli interventi sul prato, sugli
arbusti, sulle aiuole di perenni ecc. Per quanto riguarda il manto erboso, novembre è il mese in
cui va a riposo, e per far sì che il suo aspetto non assuma il colore della paglia bisogna effettuaProgettazione
re prima un’accurata pulizia dalle infestanti, che in questo mese finiscono il proprio ciclo
vegetativo rimanendo morte sul terreno: successivamente è bene eseguire una concimazione ad
manutenzione del verde alto contenuto di azoto. Un altro intervento utile consiste nel ripulire sia gli arbusti che le erbacee perenni dalle parti sfiorite che spesso appaiono raggrinzite o ammuffite, e tagliare i fiori
Vivaio di erbacee
ormai secchi delle ortensie che potranno decorare i vasi all’interno della vostra casa. Le erbacee
perenni possono essere ritagliate e pacciamate con uno strato di corteccia o di foglie secche, per
perenni, graminacee,
proteggere l’apparato radicale: può essere anche utile mettere delle indicazioni per identificare
la dimora di piante che spariscono durante l’inverno, come le Hosta o gli Epimedium. è bene
arbusti
ritirare le piante più delicate come gli Agapanthus, gli agrumi o i Phormium che, se sono posti
a dimora in giardino, possono essere riparati con tessuto non tessuto ed eventualmente attorniapiante esemplari
ti con un canniccio, in modo da evitare i traumi derivati dal freddo. Le rose vanno potate
accorciando i rami troppo lunghi, ridando la forma all’intera pianta: vi consigliamo di lasciare
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le bacche che daranno una nota di colore al giardino d’inverno. è opportuno concimare le rose
con letame maturo o con lo stallatico che si trova in commercio, in modo da dare il giusto
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nutrimento alle piante durante l’inverno e favorire la vegetazione in primavera. Al termine delle
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potature di ridimensionamento è bene pacciamare tutte le aiuole con le foglie secche o, come
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fanno gli inglesi, con le stesse parti ritagliate delle piante, in questo modo il vostro giardino sarà
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in grado di affrontare l’inverno che è alle porte.
Largo alle fioriture invernali!
Dal lunedi al sabato
Per avere comunque delle belle fioriture invernali possono essere messi a dimora degli ellebori,
Orario 9 -12 e 14.30 - 18.30
Helleborus orientalis o niger, che vi regaleranno dei bei ceppi di fiori bianchi o rosa nei mesi di
gennaio e febbraio; è anche tempo di piantare i bulbi che fioriranno all’inizio della primavera.
In primavera ed autunno
L’autunno è anche il periodo ideale per mettere a dimora o spostare alberature, che sono a riposo
aperti alla domenica
vegetativo e che sfrutteranno l’inverno per acclimatarsi e radicare. Se si apprezzano le fioriture
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invernali che sono profumatissime è il momento di mettere a dimora gli Hamamelis, tra i più
profumati Hamamelis mollis, la Lonicera fragrantissima o un bell’arbusto come il Corylopsis
che in febbraio regala una fioritura dal profumo intensissimo. Tuttavia qui sul lago la regina dell’inverno rimarrà la Camellia sassanqua che
con la sua bella fioritura invernale leggermente profumata darà colore e una nota romantica al giardino d’inverno.
Potete trovare tutte queste varietà ed altri utili consigli presso il nostro vivaio di Castelletto sopra Ticino (tel. 0331-973421) siamo aperti
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.
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