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AMIAMO LA CITTÀ.

Ma vogliamo vivere nella natura.
Il bosco, la montagna, il silenzio di un lago, le piante, le ampie vallate, i ruscelli gorgoglianti, i prati verdi... Se ti è capitato di trascorrere del tempo in mezzo alla natura, hai
probabilmente notato che ti senti più felice la che quando sei in città.
Apprezziamo la comodità e la rapidità della metropolitana, che ci porta in pochi minuti
a destinazione, ma poi sentiamo il bisogno di una passeggiata in bicicletta e non è
importante né quando arriviamo né dove andiamo.
È normale essere connessi con tutto il mondo e avere centinaia di amici virtuali, eppure abbiamo bisogno di parlare con una persona vera, per poterci confidare.
Vogliamo internet superveloce e poter fare acquisti in ogni ora del giorno e della notte, da ogni posto, ma poi cerchiamo sempre quel tal negozietto, dove trovare la persona competente che ci spieghi se quello che compriamo è buono o meno buono.
Ci piace vestire all’ultima moda, ma poi appena possiamo indossiamo quel vecchio
maglione che ci piace tanto.
Crediamo a chi dice che non dobbiamo mai accontentarci e noi ci sforziamo di guadagnare più denaro, comprare più cose, mangiare cibo più delizioso.
Ecco allora che riempiamo le nostre vite di impegni e la dipendenza dall’orologio ci obbliga ad abbandonare i ritmi naturali del nostro corpo e della Terra.
Il contatto con la natura porta invece a conformarci con i suoi tempi, calmi, tranquilli e molto più salutari, dove non esiste ragione per affrettarsi. In natura tutto si
muove al proprio ritmo e tu inizi a fare lo stesso.
La natura incorpora armonia ed equilibrio, ci indica un modello di vita sostenibile, quello del “sufficiente è abbastanza”. Le piante crescono nella misura in cui dispongono di acqua e nutrienti. Gli scoiattoli immagazzinano la giusta quantità di cibo che serve loro per passare l’inverno: vi immaginate quanto parrebbe assurdo
che uno scoiattolo si aspetti di vedere il proprio raccolto di ghiande crescere esponenzialmente senza alcuno sforzo, così come facciamo noi con i nostri investimenti?
Osservare serenamente l’equilibrio e l’armonia della natura è come un balsamo per la nostra anima.

Dovrei Passare agli Ioni di Litio?
Per ogni esigenza di cura del giardino la risposta con il minore impatto ambientale
può essere una attrezzatura alimentata con batteria agli Ioni di Litio.
Questa moderna tecnologia verde azzera le emissioni nocive dei gas di scarico di
un motore endotermico e abbatte significativamente anche l’inquinamento acustico.

STHIL Produce attrezzature alimentate a Benzina,
ma sono disponibili anche modelli con batteria
agli Ioni di Litio.

Quale rispetta maggiormente la natura?

La batteria è Intelligente
Il BMS o Battery Management System, cioè il
sistema di controllo della batteria, serve per
monitorare lo stato della batteria con lo scopo di conseguire la migliore sicurezza.
Questo sistema, montato solo sulle cosiddette
‘batterie intelligenti’, misura il passaggio della
corrente e agisce sulla tensione per mantenere la
temperatura della batteria entro valori ottimali,
migliorare la quantità di corrente immagazzinata
e nel contempo ottimizzare la durata della
vita dell’accumulatore.

Dimentica la tanica del carburante, l’olio per la miscela, i cattivi odori, il rischio, i
fumi, il rumore. Una sola batteria compatta e ad alte prestazioni soddisfa tutte le
esigenze: si ricarica in pochi istanti e con un costo irrisorio hai sempre a disposizione
una fonte di energia pulita, silenziosa, senza gas di scarico, sicura e ... Facile!

Speciale Giardino
Speciale Motosega
Speciale Orto
Tempo Libero
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Se il Prato è Sano, la Vita è Migliore
Un prato sano è bello da vedere e rende più piacevoli i momenti
trascorsi nel proprio giardino. Inoltre un prato sano riduce i costi per la manutenzione.
Da oltre cento anni ormai l’uomo utilizza il tappeto erboso per
migliorare il proprio stile di vita non solo arricchendola allo scopo ornamentale.
I benefici derivanti dal prato sono molteplici.

Riduzione del Rumore
Il tappeto erboso può ridurre il fastidio
procurato dal rumore di un 20-30%.
Ciò in quanto l’erba assorbe le onde
sonore in modo molto più funzionale
di super¬fici quali asfalto o cemento.

Controllo Climatico
Il tappeto erboso è in grado di ridurre
i picchi termici (massimi e mi¬nimi)
molto più del terreno nudo o di altri
materiali, attraverso l’assorbimento
del calore du¬rante il giorno ed il lento rilascio dello stesso nel corso della
notte. La capacità di raffredda¬mento
di un tappeto erboso sono notevoli,
basti pensare che un ettaro di questa
coltivazione è in grado di rilasciare
nell’atmosfera, grazie ai processi di
evapotraspirazione, circa 20.000 litri di acqua in una giornata estiva. È
stato calcolato inoltre che esso riduce
di circa il 40% il calore proveniente
dall’irraggiamento solare. Altri studi hanno dimostrato che in un giorno
estivo quando la temperatura di un
marciapiede raggiunge i 38 °C, quella del tappeto erboso costeggiante lo
stesso marciapiedi misura circa 24 °C.

Assorbimento inquinanti
Sempre attraverso le foglie, le specie da tappeto erboso sono in grado
di assorbire le emissioni tossiche
prodotte dalla combustione di gas di
scarico come l’ossido di carbonio e
l’ossido d’azoto. Nelle zone ad elevato inquinamento, quali per esempio
le autostrade, un’ampia cintura verde
costituita da tappeto erboso, consentirebbe di portare l’aria a livelli di inquinamento accettabili.

Produzione Ossigeno
Come tutte le piante, anche le specie
da tappeto erboso, grazie al processo
di fotosintesi dove assumono anidride carbonica dall’aria e acqua dal terreno, rilasciano nell’ambiente grandi
quantità di ossigeno, basti pensare
che un’area di 225 m² di tappeto erboso produce ossigeno sufficiente per
una famiglia di 4 persone.

TAGLI, NON RACCOGLI, NON VAI IN DISCARICA
Il Mulching è un vantaggio per
l’ambiente … e per il portafoglio
• Meno fertilizzanti: con il legame organico dell’azoto
presente nel materiale triturato si evita l’erosione del
terreno. Le sostanze vengono liberate lentamente, in
modo persistente e omogeneo.
• Meno irrigazione: dalla triturazione dell’erba si rilascia
sul terreno una importante quantità di acqua in essa
contenuta.
• Meno trattamenti: favorendo una migliore crescita
dell’erba, il prato folto ostacola l’insediamento di muschio ed altri infestanti.
Si risparmiano significative quantità di acqua, fertilizzanti
e fitofarmaci, a vantaggio dell’ambiente e del portafoglio.

Alberi e Arbusti
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Le siepi e le piante presenti nel giardino entrano in competizione con il tappeto erboso,
per quanto riguarda luce, acqua ed elementi
nutritivi. Ad avere la peggio è proprio il prato, che privato degli elementi vitali, manifesta segni di indebolimento, come perdita di
colore e di densità.
Poiché le specie utilizzate comunemente per
la realizzazione dei giardini sono essenzialmente prative, cioè abituate a vivere in ambienti privi di vegetazione arborea, la loro
tolleranza all’ombreggiamento è
generalmente scarsa.
Interrompere la continuità del tappeto erboso in prossimità della siepe
e delle altre piante, con dei mattoni
di tufo, in modo da formare una zona
priva di vegetazione erbacea, che sarà
ricoperta con materiale pacciamante
(corteccia di pino, lapillo vulcanico o
ciottoli per esempio).

Purificazione delle
acque
Le superfici mantenute a tappeto erboso agiscono da filtro per l’acqua che
scende verso le falde. In particolare,
l’elevata densità del cotico erboso
permette di rallentare lo scorrimento dell’acqua e aumentare l’infiltrazione nel terreno favorendo l’azione
di demolizione delle sostanze chimiche nocive. Questa azione è dovuta
in parte all’assorbimento radicale
e all’evapotraspirazione ed in parte
all’attività biochimica dei nume¬rosi
microrganismi presenti nella zona di
terreno che ospita la porzione ipogea
delle piante (rizosfera).

Riduzione delle
Allergie ai Pollini
La presenza di un tappeto erboso ben
mantenuto consente an¬che, contrariamente a quanto si possa pensare,
di attenuare i fastidi dovuti ad allergie da polline, le piante infatti vengono tagliate prima di sviluppare l’infiorescenza.

Valore dell’Abitazione
Un bel giardino aumenta l’attrattiva
dell’abitazione, aumentandone il valore commerciale.

A meno di specifiche esigenze (campi sportivi o prati ornamentali,
per esempio) si scelgono le specie di erba più adatte alle
condizioni ambientali: temperature e precipitazioni.
La temperatura costituisce il fattore più influente nella scelta della
specie in quanto non è possibile modificarla, mentre è possibile
correggere, ad esempio, le carenze idriche tramite irrigazione.
Le microterme sono specie di Graminaceae da tappeto erboso
che vegetano ottimamente nelle zone a clima fresco umido poiConsulenza specializzata
ché in estate al superamento dei 30° C soffrono il caldo e sono
gratuita
più suscettibili a disidratazione, malat-tie fungine, calpestio,
ristagni idrici ed il loro potenziale di recupero è limitato.
Sementi, concimi,
Le macroterme sono specie adatte a climi caldi o temperati.
terricci, fertilizzanti,
Queste specie rallentano la crescita con temperature inferiori a
noleggio macchine
20 ° C fino ad arrestarsi a circa 10 ° C.
Quando la temperatura scende al di sotto di 0 ° C perdono la colorazione verde e vanno in riposo vegetativo.

Ð

Graminacee Microterme adatte per tappeti erbosi
Festuca arundinacea, Poa Pratensis, Festuca Rubra, Festuca Ovina e Lolium Perenne. Usare in purezza o, meglio, in miscugli di due o più specie, a seconda delle
caratteristiche richieste (esposizione al sole, calpestamento, disponibilità idrica)

Graminacee Macroterme
adatte per tappeti erbosi
Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum, Zoysia
japonica. Piante molto rustiche, resistenti a calpestamento, malattie e lunghi periodi di siccità.

Temperatura ottimale
Microterme
Macroterme

ARIA

SUOLO

15°-24°
27°-35°

10°-18°
24°-32°

Piano di Concimazione delle Microterme

Fine Inverno: l’apporto di concime, in particolare l’azoto, è fondamentale per sostenere la ripresa
vegetativa (NPK 20-5-8: 20-25 gr/m2).
Primavera: in questo periodo non bisogna eccedere con la concimazione, per non stimolare troppo
la crescita verticale dell’erba (NPK 20-5-8: 10 gr/m2).
Estate: quella estiva è una concimazione di mantenimento; si preferisce non distribuire fosforo,
mentre l’azoto e il potassio possono essere riforniti mediante un concime a pronto effetto, come il
nitrato potassico 13/45 (NP 13/45: 10 gr/m2).
Autunno: all’inizio dell’autunno si effettua una abbondante concimazione, per favorire l’infittirsi
del prato (NPK 20-5-8: 25-30 gr/m2).
Inverno: quando inizia la stasi vegetativa si effettua l’ultima concimazione per il mantenimento del
manto erboso durante il periodo freddo (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

I tappeti erbosi asportano dal terreno elementi
nutritivi necessari alla crescita ed alle ordinarie
attività fisiologiche, che devono essere reintegrati.
Le sostanze nutritive più importanti:
• Azoto (N): favorisce la crescita e la colorazione verde
• Fosforo (P): rinforza le radici, fornisce energia
• Potassio (K): rende le piante resistenti alla siccità, al freddo,
alle malattie

Piano di Concimazione delle Macroterme

Primavera: alla ripresa vegetativa bisogna garantire all’erba gli elementi nutritivi necessari per la
produzione dei nuovi germogli. Si interviene quando il prato è quasi completamente verde (NPK
20-5-8: 20 gr/m2).
Inizio Estate: il tappeto erboso di macroterme si trova in estate in un periodo di intensa crescita
vegetativa e se ha a disposizione gli elementi nutrienti, è in grado di infittirsi ed esprimere la massima qualità estetica (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).
Fine Estate: serve per garantire una buona colorazione dell’erba durante l’autunno e per irrobustire il tappeto erboso prima di affrontare il periodo invernale (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

Il Taglio dell’erba
EFFETTI NEGATIVI DEL TAGLIO
TROPPO CORTO DELL’ERBA

Promozioni
Primavera 2016
Validità 21/03/2016 - 21/06/2016

RASAERBA a partire da:

€159,00

Il taglio è una pratica colturale impegnativa:

la sua frequenza e altezza, la rimozione o meno del
materiale di sfalcio, sono fattori che influenzano la
salute del tappeto erboso.

• Danno fisiologico
• I raggi solari possono raggiungere i germogli delle piante infestanti, che prendono vigore
• La propagazione radicale delle piantine si arresta e il prato si dirada (le
piantine che muoiono non sono sostituite da quelle nuove che nascono)
Il taglio eseguito con tosaerba a lama rotante di
dimensioni insufficienti e/o la lama non accuratamente affilata, provocano lacerazioni sulle estremità della lamina fogliare. Eseguire tagli frequenti.
Mai asportare oltre 1/3 della misura del filo d’erba ad ogni taglio.

RASAERBA ME 235

RASAERBA a partire da:

€299,00
RASAERBA MB 248

BIOTRITURATORI a partire da:

€249,00
BIOTRITURATORE GE 103

Arieggiamento Sotto-Superficiale: la Carotatura

Per un tappeto erboso sano ci vuole anche aria e non solo acqua e concime

L’aria tellurica, cioè l’aria contenuta nel terreno ha molta importanza per la crescita del tappeto erboso. In linea di massima dovremmo cercare di avere la stessa composizione sia qualitativa
che quantitativa tra l’aria atmosferica e quella tellurica almeno
fino ai primi 5-10 cm strato interessato all’apparato radicale.
Nei terreni compattati è ridotto lo scambio gassoso con la superficie e di conseguenza i due tipi di aria si differenziano per
composizione. Nel terreno il contenuto di anidride carbonica può
aumentare fino anche a 20 volte. La riduzione di Ossigeno nel
terreno è sintomo di scarsa macroporosità (probabile scarso drenaggio) e determina la riduzione dei microrganismi aerobici che
degradano in modo ottimale la sostanza organica. Aumentano
invece i microrganismi anaerobi che invece degradano la sostanza organica in modo non completo e con produzione di sostanze
intermedie tossiche per le radici.
In sintesi un terreno compattato non solo drena meno e aumenta il ristagno idrico, ma quella
poca aria che contiene e anche diversa da quella atmosferica e può nel tempo modificare la composizione microbiologica del terreno peggiorando situazione per lo sviluppo del tappeto erboso.
Per tale motivo è consigliabile eseguire con periodicità pratiche di de-compattamento, cioè carotatura e sabbiatura, che hanno prevalentemente come scopo quello di riattivare gli scambi
gassosi oltre che aumentare il drenaggio. Si tratta di operazioni di bucatura con asporto di materiale, cioè una bucatura con fustelle cave, dal cui passaggio risultano dei cilindretti di terreno
(carote) da asportare manualmente.
Inoltre il terreno de-compattatto favorisce lo sviluppo in profondità dell’apparato radicale
dell’erba. Uno sviluppo verticale ottimale dell’apparato radicale.

Scopri tutte le Offerte in Negozio
I Prodotti VIKING® non li trovi al Supermercato
www.nuovaelica.it
www.stihl.it

IL GIARDINO ZEN UN RICHIAMO ALLA CONTEMPLAZIONE
I tappeti erbosi asportano dal terreno elementi nutritivi necessari alla crescita ed alle ordinarie
attività fisiologiche, che devono essere reintegrati. L’ispirazione creativa del giardino Zen e del
giardino giapponese in genere nasce dall’attenta osservazione dell’ambiente naturale e ne riprende le caratteristiche manifestazioni comprendendone l’intima essenza. Il giardino Zen è detto anche giardino secco per il suo carattere minimale ove si alternano elementi naturali disposti
armoniosamente e spazio vuoto che amplifica il gusto degli elementi presenti.
Nella foto vedete un esempio di giardino Zen.
• In questo giardino la fonte di acqua (simboleggiata in realtà dalla ghiaia) rappresenta la
sorgente della vita e quindi l’esplosione di vegetazione è manifestazione della forza vitale.
• La cascata con le pietre, su cui si infrange l’acqua, è simbolo dell’impeto e delle difficoltà che
si affrontano nel cammino esistenziale.
• Il lago di sabbia è simbolo del mare della vita, dove le onde disegnate su essa col rastrello
sono onde mentali che attraversano lo Zazen (meditazione seduta) si placano e ci avvicinano
allo stato contemplativo del “risveglio del Buddha”.
• Intorno al lago di sabbia l’elemento vegetale diviene più sobrio e curato.
• L’isola è il punto più confacente nella lago di sabbia dove porsi nel vigile stato contemplativo dello Zazen.
• Altri elementi tipici sono le lanterne di pietra, le vaschette di pietra e in generale l’uso particolarmente.
• simbolico della pietra naturale lavorata nel tempo.
Nella realizzazione l’attenzione è posta nell’esprimere gli elementi della natura nella loro forma
essenziale esaltandone la poesia che ci richiama al silenzio interiore. Chi guarda è portato a
tacere perché il pensiero che emerge dal silenzio sia il pensiero del corpo (coscienza hishiryo).
Impostato con semplicità e precisione la manutenzione diviene altrettanto semplice e prendersene cura diventa una pratica meditativa.
La nostra azienda da 33 anni lavora sul territorio bresciano ed il titolare, Ezio Daisetzu Cammarata, perito agrario, vivaista giardiniere è ordinato Bodhisattva nella tradizione Zen Soto e
da 20 anni realizza giardini Zen in Italia ed all’estero (Emirato di Abu Dhabi) sempre pronto a
mettere a disposizione le sue competenze e professionalità.

Via Sacca 108-25075 Nave (Bs)
Telefono: 0302533679
Cellulare: 3334650964
e-mail: info@vivaiocammarata.it
Sito: www.vivaiocammarata.it

Orto e
Giardino

dal
1971

emporio.nuovaelica.it - Tel 030 2510086
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La Catena
Il profilo del dente di taglio
Esistono fondamentalmente due tipologie di tagliente
della catena:
dente tondo (detto anche semi-chisel)
dente quadro (detto anche chisel, cioè appuntito)

La prestazione di taglio di una motosega,
oltre che dalla qualità e dalla potenza del
motore, dipende in modo decisivo dalla
scelta e dallo stato del dispositivo di taglio.2
Il dispositivo di taglio di una motosega è composto di tre elementi: la catena, il rocchetto e
la spranga. La potenza della motosega è trasformata in lavoro attraverso tale dispositivo.
Tanto più è efficiente questo gruppo di
componenti, maggiore è la quantità di lavoro
che una data motosega può svolgere.
Una catena ben affilata è
importante quanto un buon motore.
Vi raccomandiamo vivamente di imparare ad
affilare la catena della vostra motosega.
Questo perché per ottenere tagli efficienti,
sicuri e precisi la catena deve essere affilata.
I boscaioli professionisti affilano la catena
della loro motosega diverse volte al giorno
proprio perché sanno che una catena affilata è
importante quanto un motore potente.

Quanto spesso bisogna affilare la catena?
Naturalmente ciò dipende da quanto viene utilizzata, normalmente quando si ha la
sensazione che non abbia più filo occorre affilarla. Osservare i ceppi tagliati consente di capire le condizioni della catena. Una catena affilata produce ceppi fini e
Motoseghe
regolari, mentre una catena non affilata produce
molta segaturaad
e polvere di legno.

accumulatore

Quale tagliente è migliore?

La speciale Catena Stihl in metallo duro

La risposta a questa domanda in realtà dipende da vari fattori, quali il tipo di motosega utilizzata, l’esperienza dell’utilizzatore, il lavoro svolto, il modo con cui la catena viene affilata. Qui di seguito metto in luce le differenze fondamentali fra i due tipi di dente:
Dente tondo: questo profilo è il più semplice da affilare e anche un utilizzatore medio è in grado di ottenere un discreto risultato con un tondino, inoltre ha la maggiore durata del tagliente. La forma di questo dente genera una minore
tendenza al contraccolpo, rendendolo ottimale per l’utilizzatore meno esperto.
Dente quadro: ha una migliore prestazione di taglio (taglia un 10-15% più velocemente del dente tondo) e siccome richiede
meno potenza per incidere la fibra del legno, solitamente aumenta le prestazioni di taglio della motosega. Ma se le prestazioni di un dente quadro sono migliori rispetto ad un dente tondo quando ben affilato, queste calano in modo più significativo rispetto a quest’ultimo quando il dente quadro perde il filo, rendendolo più adatto ad un utilizzo professionale (il professionista porta con sé le catene di scorta che cambia prontamente quando necessario). Questo tipo di dente è più complesso
da affilare perché devono essere fedelmente rispettati gli angoli di affilatura ed è meglio utilizzare un buon affilatore.

addetti alla cura
AFFILATE PIÙ A LUNGOPer utilizzatori privati,
SPECIALE
GRAZIE AI TAGLIENTI del verde e artigiani
TRATTAMENTO TERMICO
IN METALLO DURO
Ideali da utilizzare in zone sensibili al
rumore e in ambienti chiusi

PROFILO ANTI
RIMBALZO

Per tagliare legna da ardere e per la
cura del terreno

INDICATORE
DI DIREZIONE
38

Il Rocchetto

IL PROFILO
RIDUCE DEL 30%
LE VIBRAZIONI

SISTEMA DI
LUBRIFICAZIONE SPECIALE STIHL
OILOMATIC

Questo organo della trasmissione combina la funzione di campana della frizione e di pignone: la frizione espandendosi mette in rotazione il
pignone, che a sua volta mette in movimento la catena.
Ci sono due tipi di rocchetto: il tipo più semplice e più comune è il rocchetto fisso, mentre sulle motoseghe destinate ad un maggiore utilizzo
è montato solitamente il tipo di rocchetto ad anello autoallineante. Quest’ultimo garantisce una maggiore durata ed un accoppiamento più
efficiente con la catena (minori attriti).
Il rocchetto ha lo stesso passo della catena che è destinato a trascinare e può avere 6 oppure 7 denti. Il rocchetto con sette denti rende la catena più veloce di quello con sei denti (una catena con passo 0,325” montata su una motosega con il regime del motore a 10.000 giri al minuto,
avanza con una velocità di circa 70 km/hr se il rocchetto è di 7 denti, mentre la stessa catena avanza con una velocità di circa 60 km/hr se il rocchetto è di
6 denti). Per determinare quale numero di denti può essere applicato sulla tua motosega devono essere presi in considerazione diversi elementi, come la potenza disponibile, il tipo
di catena (il numero e il modello dei taglienti della catena), il tipo di legno da tagliare, l’esperienza dell’utilizzatore (una catena più veloce produce più lavoro, ma richiede maggiore
esperienza da parte dell’utilizzatore). Il rocchetto deve essere sostituito dopo avere consumato due catene, oppure quando i solchi di usura sono più profondi di 0,5 mm.
		

Lavorare con il rocchetto usurato riduce la vita della catena, la quale subisce varie deformazioni (la maglia motrice si deforma e subisce un allungamento).

La Spranga
Chiamata anche barra portacatena, ha la funzione di guidare la catena nel suo lavoro. La spranga di qualità permette la trasformazione ottimale della potenza del motore in prestazioni di taglio.
La larghezza del canale della spranga è espressa in millimetri oppure in pollici (1 pollice = 25,4 mm) e può essere di diverse misure.
Comunemente si hanno le seguenti misure: 1,1 mm / 0,043”, 1,3 mm / 0,050”, 1,5 mm / 0,058”, 1,6 mm / 0,063
Per ogni lavoro c’è una spranga ottimale
Esistono diversi tipi di spranga per diverse applicazioni: dalla raccolta di legna, all’intaglio, fino all’abbattimento. Ci sono spranghe Rollomatic per
una rotazione della catena con poco attrito e le spranghe Duromatic per usi impegnativi con legno duro.
		

La barra deve essere sostituita quando presenta eccessiva usura, rotture e deformazioni.

La Spranga Carving è una barra in acciaio forgiato (pezzo unico e canale ricavato dal pieno) con un raggio di testa particolarmente ridotto e rivestimento in stellite (materiale durissimo e antiusura). Ottimale per l’intaglio e la cura degli alberi (potatura).
La Spranga laminata (Stihl Rollomatic E) è ottenuta sovrapponendo tre spranghe di acciaio elettrosaldate, di cui quella centrale può essere alleggerita mediante apposite ampie aperture. Per soddisfare la vasta gamma di esigenze applicative, viene realizzata con teste (stelle di rinvio) di diversa grandezza.
La Stihl realizza anche la versione Light, particolarmente leggera e flessibile, dove il corpo centrale è riempito con
poliammide rinforzata con fibra di vetro.
PER OTTENERE UN BUON TAGLIO
La Spranga forgiata è una barra in acciaio forgiato (pezzo unico e canale ricavato dal pieno) con testa intercambiabile,
1. La catena esprime la massima efficienza quando:
la cui rigidezza permette di soddisfare le massime esigenze dell’uso professionale (Stihl Rollomatic ES). Per motose2. l’affilatura dei taglienti è stata effettuata rispettando gli angoli;
3. i delimitatori della profondità del taglio sono correttamente regolati;
ghe di media ed elevata potenza questa spranga straordinariamente resistente può essere realizzata con un puntale
4. la tensione è corretta;
rivestito in metallo duro, per resistere a forti sollecitazioni (Stihl Duromatic E).
5.

la lubrificazione è sufficiente.

Il Sistema Kombi

Flessibili, per tutti gli impieghi
Tutti i mototi Kombi dispongono di asta separabile con giunto ad innesto rapido. Su questo
innesto si inserisce uno dei tanti attrezzi intercambiabili disponibili per le più svariate esigenze di impiego. Ciò avviene in modo istantaneo e senza necessità di utensili. Sciegliete
un motore Kombi e abbinategli l’atrezzo più appropriato per il vostro lavoro. Potrete acquistare gli attrezzi intercambiabili successivamente, secondo le specifiche necessità.
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Il Kickback
Questo pericoloso fenomeno si
verifica quando la catena urta il
legno (o un oggetto solido) nella
parte alta della punta della spranga, facendo impennare la motosega verso l’operatore.
Altri dispositivi presenti sulle nuove motoseghe sono il bloccaggio
di sicurezza dell’acceleratore che
impedisce il suo azionamento
accidentale e il fermo della catena
costituito da un perno posto alla
base della barra di guida, che
serve ad intercettare la catena
in caso di rottura o di fuoriuscita
dalla guida della barra.

Quello che devi sapere

Con oltre 5 milioni di motoseghe presenti sul territorio italiano, si può affermare tranquillamente che si tratta
di un prodotto diventato ormai di largo consumo.
Sebbene i migliori prodotti presentino elevati standard di sicurezza, rimane pur sempre un attrezzo potenzialmente pericoloso. Per limitare al massimo il rischio di gravi danni, l’utilizzatore dovrebbe accettare alcuni
piccoli suggerimenti:
• Conosci bene le caratteristiche della tua motosega, effettua regolari manutenzioni e assicurati che i dispositivi di sicurezza siano presenti e
perfettamente funzionanti;
• Utilizza la motosega in spazi aperti e ben ventilati;
• Assicurati che l’area di lavoro sia libera da ostacoli per alcuni metri intorno a te e che non siano presenti
nelle immediate vicinanze altre persone o animali;
• Fai una ricognizione accurata della zona di lavoro e verifica la presenza di eventuali avvallamenti, pendii
scivolosi, linee elettriche, veicoli o costruzioni;
• Riponi il carburante ad una adeguata distanza di sicurezza;
• Utilizza i dispositivi di protezione individuale.

Quali sono i Rischi?

I rischi maggiori nell’utilizzo della motosega derivano dal contatto accidentale con la catena tagliente in movimento o la rottura della stessa. Le motoseghe moderne presentano degli equipaggiamenti per scongiurare
il più possibile tali rischi. Primo fra tutti il freno catena. Deve essere possibile attivare il freno catena manualmente per mezzo della protezione anteriore della mano. I migliori prodotti sono dotati anche di un sistema
ad inerzia (non manuale) che attiva il freno catena automaticamente quando si verifica il rimbalzo (kickback).

Abbigliamento Antitaglio
Per evitare pericolose ferite è necessario un adeguato abbigliamento che comprende pantaloni con protezione antitaglio (o gambali). Il tessuto antitaglio,
lavorato su più strati, è costituito da fibre molto lunghe, sottili e soprattutto
altamente resistenti al taglio. Se la motosega dovesse penetrare nel tessuto
antitaglio, i denti della catena strapperebbero fuori queste fibre, che in una
frazione di secondo si avvolgerebbero al rocchetto catena per bloccarne il movimento.
Su ogni capo d’abbigliamento antitaglio è cucito un pittogramma che indica la
certificazione e il livello di protezione. L’abbigliamento deve essere funzionale,
non impacciare e dovrebbe aderire bene al corpo. Non dimenticatevi inoltre di
indossare una protezione per il viso, dei dispositivi per la protezione dell’udito
e guanti robusti, possibilmente anche questi ultimi del tipo antitaglio.

Scopri tutte le Offerte in Negozio
I Prodotti STIHL® non li trovi al Supermercato
www.nuovaelica.it

Affida i tuoi Attrezzi
ad un Riparatore Professionale Specializzato!

Anne Marie Taberdo, scultrice del ghiaccio
Anne Marie ha 27 anni, vive a Londra in un appartamento che divide con otto coinquilini e per vivere crea sculture con il ghiaccio.
Lavora tutto l’anno in un frigorifero di 54 mq regolato alla
temperatura di -8°C.
Sveglia alle 6:30, ricca colazione e poi si reca al suo
laboratorio, dove la attendono la sua salopette,
la giacca da sci, guanti di pelle imbottiti, tre
paia di calze, scarponi da neve imbottiti di
lana di pecora e … un cubo di ghiaccio
dal
di 120 Kg.
1971
Anne per il suo lavoro ha scelto
STIHL®

Orto e
Giardino

emporio.nuovaelica.it - Tel 030 2510086
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CIPOLLA ROSSA RAMATA DI MILANO

va il nostro ringraziamento. La pianta è resistente alle principali malattie e
produce copiosamente frutti di bell’aspetto, di un ottimo gusto e di grossa
pr
pezzatura. La pianta è talmente forte e vigorosa per cui è possibile tentare
la coltivazione anche in vaso sul balcone.

Varietà ottima per il consumo invernale e primaverile. Polpa bianca, profumata e dolce.

e
l
a
i
c
e
Sp
e
l
a
i
c
e
Sp

Coltivare le patate
usando le piantine

O
T
R
O

Calendario dei trapianti primaverili

ULTATI
PER RIS ENTI!
ECCELL

FEBBRAIO
F

Per Noleggiare la tua
Motozappa chiama
030 2510086

TRAPIANTO: Marzo - Aprile
RACCOLTA: Giugno - Luglio
CONSIGLI: Mantenere il terreno umido.
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Catalogna – Cicoria pan di zucchero – Cipolla – Fagiolino verde – Fava – Fragola
Riﬁorente – Indivia riccia – Lattuga – Pisello – Porro – Prezzemolo – Rucola –
Scalogno – S
Scarola verde – Sedano verde e dorato – Spinacio.

C’è un nuovo modo per potere coltivare patate! Non più i tuberi-seme da far pregermogliare, per poi tagliarli e quindi trapiantare. Da oggi nulla più di tutto questo:
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IL VERDE SENZA
ZANZARE

Insetticida concentrato con solvente a
basso impatto ambientale con elevato
potere abbattente ed effetto residuale.
La cipermetrina pura al 10% non ha odore, non è irritante per persone e animali,
non danneggia le piante e il verde in genere, ha un effetto rapido ed efficace fin
dal primo utilizzo.

Seminare e piantare gli ortaggi da radice e da tubero. Questi ortaggi in alcune regioni vengono seminati
e piantati in luna crescente. Seminare gli ortaggi che accestiscono, cioè che mettono fronde dal basso
del fusto come cavoli, sedano, bietole da costa, o che non devono andare prematuramente in semenza
(lattuga, indivia, finocchio, aglio, cipolla, scalogno, porro, spinacio).

TI ASPETTIAMO IN NEGOZIO
PER CONOSCERE IL NOSTRO
PROGRAMMA ANTI ZANZARE

Tutti i trapianti per ll’orto
Tutt
ort info@franchisementi.it
d’inverno
no

www.franchisementi.it

LUGLIO

AGOSTO

E
SETTEMBRE

OTTOBRE

BIETOLE DA COSTA, DA ORTO E DA
TAGLIO: per raccolto in 40 giorni.

BIETOLE DA COSTA, DA ORTO E DA
TAGLIO: per raccolto in 40 giorni.

BIETOLE DA COSTA, DA ORTO E DA TAGLIO: per raccolto in 50/60 giorni.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

CAROTE: in terra o in vaso per raccolto in autunno.

CAROTE: in terra o in vaso per raccolto autunno.

CAROTE: in terra o in vaso per raccolto autunno.

CAVOLI BROCCOLO, A CAPPUCCIO, FIORI
BIANCHI, FIORI VERDI, VERZE: per raccolte da
settembre a gennaio.

CAVOLI BROCCOLO, A CAPPUCCIO, FIORI
BIANCHI, FIORI VERDI, VERZA: per raccolte da
settembre a febbraio.

CAVOLI BROCCOLO, A CAPPUCCIO, A FIORI
BIANCHI, FIORI VERDI, VERZA: per raccolte da
novembre a marzo.

CETRIOLI: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

CETRIOLI: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

CETRIOLI: per raccolta entro 30 giorni dal trapianto.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da settembre fino a dicembre.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da ottobre
fino a febbraio.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da novembre
fino a marzo.

CIPOLLE, FINOCCHI PRECOCI: per raccolta da
settembre a ottobre.

CIPOLLE, FINOCCHI: per raccolta da settembre
a ottobre e da gennaio a febbraio.

CIPOLLE, FINOCCHI: per raccolta da ottobre a
febbraio.

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a
marzo.

FRAGOLE UNIFERE: per raccolte a maggio
dell’anno successivo.

FRAGOLE UNIFERE: per raccolte a maggio anno
successivo.

FRAGOLE UNIFERE: per raccolte a maggio anno
successivo.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

LATTUGHE DI TUTTI I TIPI: per raccolta in 25
- 30 giorni.

LATTUGHE DI TUTTI I TIPI: per raccolta in 35
- 40 giorni.

LATTUGHE AUTUNNO/INVERNALI: per raccolta in 50 - 60 giorni.

POMODORI ESTIVI E PER RACCOLTE TARDIVE,
PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a
marzo.

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a
marzo.

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a
marzo.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

SEDANI: per raccolta da ottobre Bollo
a gennaio
a carico di chi lo espone.
SCAROLE, INDIVIE: per raccolta settembre a
dicembre.
ZUCCHINE: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

Bollo a carico di chi lo espone.
di chi lo espone.
per raccolta novembre a febbraio.
SCAROLE/INDIVIE:
per raccolta da ottobre a dicem-Bollo a caricoSCAROLE/INDIVIE:
bre.
SPINACIO: per raccolta invernale.

SPINACIO, VALERIANA, ZUCCHINE: per raccolta entro 50 giorni dal trapianto.

VALERIANA: per raccolta invernale.

6
Bollo a carico di chi lo espone.

Bollo a carico di chi lo espone.

Bollo a carico di chi lo espone.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.
CAROTE: in vaso.
CAVOLI BROCCOLO, A CAPPUCCIO, A FIORI
BIANCHI, FIORI VERDI, VERZA: per raccolte da
dicembre a marzo.
CICORIE E RADICCHI: per raccolte da dicembre
fino a marzo.
CIPOLLE, FINOCCHI: per raccolta da dicembre
a febbraio.
LATTUGHE INVERNALI: per raccolta a novembre.

SCAROLE/INDIVIE: per raccolta novembre a
febbraio.
SPINACIO: per raccolta invernale.
VALERIANA: per raccolta invernale dicembre a
marzo.

progettazione, realizzazione - manutenzione del verde
impianti di irrigazione - arboricoltura e tree climbing
I GIardini di Marzo di Marco Soardi
Via Saletto 3/f - 25060 Collebeato (BS) - 3383844418

ESSICCARE IN CASA, NATURALMENTE
Chips di Zucchine

Ingredienti
Zucchine, sale aromatizzato a piacere
Procedimento
Con il titolo abbiamo già detto tutto, ed è tutto molto semplice.
Lavate e asciugate accuratamente le vostre zucDobbiamo prenderci Cura della terra e questa ci porterà prodotti di qualità.
chine, quindi tagliatele a rondelle di circa 4 mm di
Nel bosco la mano dell’uomo è pressoché assente, eppure le piante crescono comunspessore.
que, seguendo schemi e ritmi dettati dalla natura. Il tenore di sostanza organica, cioè
Disponete le zucchine nell’essiccatore, cospargeil segno della fertilità, nel sottobosco arriva a livelli impensabili per un terreno agricolo,
tele con un po’ di sale a piacere (aromatizzato al
quasi sempre impoverito e a volte addirittura desertificato da pratiche non rispettose dei
rosmarino, al timo, al limone o anche semplice),
naturali equilibri ecologici.
oppure con carry o peperoncino. Impostare una
Nel bosco ci sono in media 6 milioni di lombrichi per ettaro, che humificano (digeriscono)
temperatura tra i 40° e 50° (utilizzando il nostro Biosette volte il loro peso, 365 giorni all’anno. Con la loro azione arrivano a fertilizzare il suosec selezionare il programma automatico P2). Attendete fino a completa essiccazione.
lo per una profondità che va da 50 cm fino anche ai due metri, a seconda delle stagioni.
Se vogliamo che anche il terreno del nostro orto sia naturalmente fertile, dobbiamo
A questo
punto ritirate le zucchine, che saranno diventate piccole e croccanti, dispoAGGIO
COPIA OM
seguire il miglior esempio di equilibrio: quello del bosco.
netele in una ciotolina e servitele ai vostri ospiti.
Le numerose sperimentazioni eseguite in campo sulla nostra ortaglia, ci hanno perPer la conservazione, come ogni altro prodotto essiccato, utilizzate vasi di vetro e
messo di trovare la via migliore per intervenire il meno possibile sulla terra e lasciare
riponete in un luogo fresco, asciutto e buio.

La fertilità della terra

che i lombrichi lavorino al posto nostro, indisturbati. L’attività del lombrico nel terreno,
infatti, non ha pari rispetto a qualsiasi lavorazione agricola, tant’è che in biodinamica
viene definito “la vacca sotterranea”.
Seguendo i principi della permacultura, modelliamo il terreno per creare delle colle permanenti, divise da passaggi organizzati per la raccolta dei prodotti. Facciamo in modo
che i cumuli siano alti circa 70 cm e li copriamo con materiale piacciamante: consigliamo
paglia, foglie o fieno.
Conviene in questa fase capire che tipo di terreno abbiamo a disposizione, in quanto
la tecnica di costruzione della colla permanente varia di molto secondo la presenza di
argilla e/o sostanza organica in percentuali più o meno alte. Se il terreno è abbastanza
sciolto e sabbioso, si possono fare colle direttamente con quest’ultimo, creando delle
trincee che diventeranno i camminamenti. Nel caso in cui ci sia presenza significativa
di argilla, serve creare un nucleo drenante di fascine (scarti di potatura, tralci di viti,
ramaglie), con l’accortezza di scegliere materiale di risulta derivante da giardini non
trattati, oppure coltivazioni biologiche. La cosa migliore è che il materiale sia intero
e non trattato, in quanto i lombrichi sono molto sensibili. Esempio, se posso scegliere,
meglio lo scarto della potatura dei cachi, oppure degli ulivi, piuttosto che tralci di vite impregnati di sali di rame che ha un effetto repellente sui lombrichi.
Queste colle non verranno più lavorate se non con metodiche particolari. Il terreno non
viene più calpestato e non si passa più con motocoltivatori, trattori o altro.
Quello che vogliamo è creare un ambiente dove i lombrichi siano nelle migliori condizioni per mantenere attiva la digestione. A questo proposito, è essenziale avere sulle
colle permanenti sempre materiale fresco, altrimenti i lombrichi si allontanano in cerca
di condizioni più favorevoli: infatti sono eccellenti migratori e nel caso di pratiche agricole non consone, sloggiano verso altri lidi. Se
rimangono, sono una conferma che stiamo
facendo le cose per bene.
Ecco il titolo di un interessante manuale di
permacoltura, che suggerisco vivamente a
chi vuole sperimentare questa via interessante e funzionale ad un buon equilibrio
naturale: Sepp Holzer Guida pratica alla permacultura Ed. Il filo verde di Arianna (2014).
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Solo dall’Orto verdure più s

In natura non esiste nulla di più sano, genuino e na
nei nostri orti o sui nostri balconi. La verdura coltiv
quando ancora non è matura e per questo perde i
un ortaggio maturato lentamente al sole. Non solo,
dei sali minerali e delle vitamine di cui è compost
antiche o dimenticate, quelle ormai assenti dai banc
bio-diversità del nostro territorio e proteggere trad
coltivazione intensiva, al contrario, usa solo varietà
e la resistenza ai trasporti, trascurando completame
me
ortaggi e delle verdure. Solo nel nostro orto riuscia
cia
la nostra esigenza di riscoprire i sapori perdutii
una volta. Solo nell’orto di casa o quello sul
balcone abbiamo la possibilità di coltivare “il
cappero siciliano”, il pregiato cavolﬁore “Verde Romanesco”, l’introvabile cavolﬁore “Arancione” (ricchissimo di beta-carotene), la cicoria
a “puntarelle di Galatina”, la “cipolla rossa di
Tropea” e il cavolo “broccolo zolﬁno” ed inﬁne la “patata salva-salute” quella a pasta e
buccia viola. L’Italia dei sapori unici e spesso
dimenticati.

L’essiccazione è il metodo naturale più antico e più salutare per conservare alimenti
sia vegetali che animali. Si tratta di una tecnica di conservazione del cibo che consiste nell’eliminare i liquidi dagli alimenti sottoponendoli a una fonte di calore.

Valorizza le eccedenze dell’orto e del frutteto

L’orto fa bene, fa sentire bene e fa risparmiare!
1 KG DI VERDURA MISTA
TAGLIATA E PULITA: 12 EURO

1 KG DI POMODORI:
3 EURO

1 KG DI ZUCCHINI:
2 EURO

Il succe
princip

Il sole:
in piena
L’acqua
crescer
La terra
Il fattor
prattutt
critico d
possiam

Il piacere dell’orto sul balcone
Tutti gli ortaggi possono essere coltivati su un balcone. La coltivazione di
piccoli orti in vaso e contenitori sui balconi delle nostre città è una pratica
che sta riscuotendo un grandissimo successo. E’ Il piacere di mangiare un
pomodoro o una zucchina che abbiamo visto crescere giorno dopo giorno
sotto i nostri occhi. E’ Il gusto e la consapevolezza di aver contribuito a produrre ciò che stiamo cucinando che ci
rende orgogliosi di noi stessi. Con l’orto
sul balcone avremo ortaggi e aromi freschissimi, pronti da cucinare e da mettere in tavola senza nemmeno uscire
di casa per acquistarli. Un passatempo
facile da realizzare e che dona enormi
soddisfazioni. Gli ortaggi vengono trapiantati in vasi o vasche. Le profondità
di trapianto variano a seconda dei tipi
di ortaggio che vogliamo coltivare. Un
contenitore con 20 cm di profondità è
adatto alla coltivazione delle lattughe,
40 cm di profondità sono necessari per
coltivare cavoli e cipolle, per i pomodori
la profondità minima deve essere almeno 40/50 cm. L’illuminazione è uno degli aspetti più importanti e bisogna sta-AGGIO
M
PIA Oil
re molto attenti; la cosa migliore èCOche
nostro balcone abbia un’esposizione a
sud-est o a sud-ovest. Un buon apporto
di luce è direttamente collegato ad una
buona crescita. Se questi aspetti vengono sottovalutati è molto facile incappare
in quella che viene definita la “cascola”
dei fiori, ossia la loro caduta prematura
dovuta a squilibri idrici o a sbalzi di temperatura. I coltivatori dell’orto sul balcone sono chiamati: “window-farmer”.

Richiedi la tua copia
gratuita della guida

LE
PER

Una piantina
di insalata costa
15 CENTESIMI!

Una piantina costa
60 CENTESIMI
e produce 5 Kg di pomodori

Marciume Apicale

Una piantina costa
85 CENTESIMI
e produce 5 Kg di zucchini

Il piacere
dell’orto
a seconda
dei in
tipimodo
di ortaggio
che vogliamo
Non
è una malattia
della pianta e può variano
essere
risolto
naturale
coltivare. Un contenitore con 20 cm di profondità è
piantati in vasi o vasche. Le profondità di trapianto

sul balcone
Il marciume
apicale non è una malattia in quanto non
sono
batteri
o funghi
causarlo.
si
adatto
allainsetti,
coltivazione
delle
lattughe,a40
cm di protratta di una fisiopatia, cioè a un problema determinato
un insieme
causae princifonditàda
sono
necessari di
perfattori:
coltivarelacavoli
cipolle,
Tutti gli ortaggi possono essere coltivati su un balcoper i pomodori
la profondità
minima deve
essere alpale
è la carenza di calcio, ma influiscono anche i prolungati
sbalzi
di temperatura,
le irrigazioni
ne. La coltivazione di piccoli orti in vaso e contenitori
meno 40/50 cm. L’illuminazione è uno degli aspetti
irregolari
la
concimazione
sbagliata.
sui balconi delle nostre città è una pratica che sta
più importanti e bisogna stare molto attenti; la cosa
riscuotendo un grandissimo successo. E’ Il piacere di
migliore è che il nostro balcone abbia un’esposizione
Consigli
Utili per prevenire il Marciume Apicale
mangiare un pomodoro o una zucchina che abbiamo
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infatti
i
microrganismi
nel
terreno
necessitano
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mese
gogliosi di noi stessi. Con l’orto sul balcone avremo
in quella che viene deﬁnita la “cascola”
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nelcucinare
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organico
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freschissimi,
pronti da
e da
dei ﬁori, ossia la loro caduta prematura
mettere dalla
in tavola
senza Inoltre
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uscire di casa
per
sorbili
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Calcio èe fissato
in composti
inso- dell’orto sul balcone
dona enormi soddisfazioni. Gli ortaggi vengono trasono chiamati: “window-farmer”.
lubili, quindi non è assimilabile dalla pianta.
• Limitare le concimazioni, perché l’apporto di azoto e di potassio,
ma anche zolfo e fosforo, riducono l’assorbimento del calcio.
• Stabilizzare l’umidità nel terreno coprendo il terreno con materiale
pacciamante e irrigate a intervalli regolari sfruttando preferibilmente, sistemi di irrigazione a
goccia. Evitate sistemi di irrigazione per aspersione o a pioggia.

Curare le Carenze di Calcio con Prodotti Naturali

Non sempre le piante riescono a trovare nel substrato
tutto
ALCONE il Calcio
LinBquanto
U
S
il calcio di cui hanno realmente
bisogno
E
O
S
VA
ANCHE INnel suolo ed è assimilato solo
si muove molto lentamente
da radici in buone condizioni, www.ortomio.it
giovani e in accrescimento, Piante da Orto Controllate e Garantite
quindi nonDALL’ORTO,
sempre riesceL’ALIMENTAZIONE
ad essere trasferito agli
organi
NATURALE
E SALUTARE!al
che ne richiedono
quantitativo
d
“Siamo ciò che un
mangiamo”,
“il cibo sia la tuaadeguato.
medicina” diceva Ippocrate più di duemila anni fà. Il nostro corpo crea nuove cellule
cibo che mangiamo e il cibo diventa praticamente quello che noi siamo! Spesso però non sappiamo quello che mangiamo e la
Biointegradal
Ca
è un
concime
naturale
ricco
di amminoaqualità
della
nostra
vita ne risente con
gravi conseguenze
per l’organismo.
Sul piano scientiﬁco, le valutazioni fatte dai ricercatori
1971
sono quelle di basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi vegetali e non industrialmente rafﬁnati. L’orto è l’unico sucidi vegetali
e
acidi
umici
solubili,
legati
all’acido
glucopermercato dove possiamo trovare solo ortaggi di stagione e sapere esattamente cosa stiamo mangiando! Abbiamo bisogno di una
alimentazione sana e naturale come quella che solo l’orto ci può fornire, e fare un’orto migliora anche la vita.
nico (chelante naturale).
Fai la spesa nel tuo orto! Spesso, le informazioni che riceviamo sul rapporto tra cibo e salute sono inesatte,
vittime di luoghi comuni o di interessi di parte dei produttori. È qui che entra in gioco la Nutraceutica, una
Il modo migliore perché
le sarà
piante
calcio
è deriva da “nutrizione” e “farmaceutica”
parola che
sempre piùassorbano
sulla bocca di tutti. Lail
parola
nutraceutica
si riferisce allo studio degli alimenti che hanno una funzione beneﬁca sulla salute umana. Un nutraceutico è
attraverso le concimazioni
fogliari.
un alimento-farmaco,
un alimento che associa componenti nutrizionali a proprietà
roprietà terapeutiche

Orto e
Giardino

emporio.nuovaelica.it - Tel 030 2510086
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o preventive. Le sostanze nutraceutiche sono normalmente derivate dalle piante
ante e
dagli ortaggi. Esempi di nutraceutici sono gli antiossidanti, gli acidi
grassi polinsaturi(gli omega3) e le vitamine. Utilissimi per prevenire
le malattie croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare i processi
di invecchiamento e aumentare l’aspettativa di vita. Alcuni esempi di
alimenti a cui sono attribuite proprietà nutraceutiche sono: i brocco-

L’O

La ricetta della Tradizione Bresciana

Ricette

Polipo arrostito con insalata di pesche e petali di pomodoro

EMPIÖM
Per fa l’ empiöm a la moda de la nona Dina ghe völ: pà staladìs, formai gratà, en öf,
sal, peer, ‘n spissighì de canèla, aqua (o lat), tre o quater manul tiràcc föra dai màndoi
de pèrsech (i ghe dà ‘n amarì s-ce mai bu!), en pö de pedersèm, ai e butèr. Prim laùr:
se trida pà e formai e se i mèt en de ‘na terina; se fa rusulà el butèr e se ‘l vöda söl pa.
Se ghe zonta: pedersèm pestà co l’ai, ‘n spissighì de sal, el peer, la cànela, i manul de
pèrsech masnàcc sö. E se mes-cia töt a dovèr.
Dopo se fa boer l’aqua (o ‘l lat) e se la vöda en puninì a la volta sö l’empastamento,
finamai che ‘l deventa mulizì.
En font se ghe zonta deter l’öf perché ‘l ligie mèi töt l’empast. E adès l’empiöm l’è
assègn, per empièner la galina da cöser a lès, o la nèdra ‘ntrega a spiè, o ‘l pì ‘n pignata, o ‘l capù de Nadal o la faraùna de le feste grande.
Ma … en empiöm che te dis “mangèm” a dòma a vardàl e a pènsaga.

Ripieno
Per fare il ripieno con il metodo della nonna Dina occorrono: pane raffermo, formaggio grattugiato, un uovo, sale, pepe, un pizzico di cannella, acqua (o latte), tre o quattro mandorline
prese dai noccioli delle pesche (danno un saporino amarognolo veramente buono), un po’
di prezzemolo, aglio e burro.
Prima cosa: si trita pane e formaggio e
si mettono in una terrina; si fa sciogliere
il burro e si versa sul pane. Si aggiunge
prezzemolo pestato con l’aglio, un pizzico
di sale, pepe, la cannella, le mandorline di
pesca tritate. Si mescola tutto per bene.
Quindi si fa bollire l’acqua (o il latte) e si
versa poco alla volta sull’impasto, fino a
quando diventa abbastanza molle.
Infine si aggiunge l’uovo per amalgamare bene l’impasto. Il ripieno è pronto per
riempire la gallina lessata, l’anatra allo
spiedo, il tacchino in pentola, il cappone
di Natale o la faraona delle grandi feste.
Un ripieno che ti dice “mangiami” solo a
guardarlo e a pensarci.

Polipo arrostito con insalata di pesche e petali di pomodoro
Ingredienti per quattro persone
per il polipo
g 600 polipo
l 10 acqua
g 400 carote, sedano e cipolla
tagliati in piccoli pezzi
g 50 sale fino
g 20 succo di limone
g 20 gambi di prezzemolo
g 40 burro
Procedimento
Per il polipo: in una pentola d’acciaio mettete tutti gli ingredienti per lessare il polipo,
portate ad ebolizione e lasciate sobbollire per circa 10 minuti. Immergete il polipo e
lasciatelo cuocere per circa un ora lasciando sempre sobbollire. Scolatelo e tagliatelo
a pezzi piuttosto grossi.
Per le pesche: lavate e pelate le pesche, tagliatele a fette non troppo sottili. Lavate
le insalatine novelle.
Per i petali di pomodoro: sbianchete i pomodori in acqua bollente in una pentola
d’acciaio per due secondi, quindi scolateli e raffreddateli in acqua e ghiaccio. Eliminate con l’aiuto di un coltellino la buccia e tagliateli in quattro spicchi. Eliminate la parte
centrale che contiene tutti i semi ricavando i petali di pomodoro. Conditeli con olio e
sale fino.
Presentazione
In una padella di rame stagnato fate arrostire i pezzi di polipo con il burro donandogli
un leggero colore dorato . Buttate il grasso di cottura e ponete il polipo sopra ad un
foglio di carta assorbente . Condite le insalatine novelle con le pesche con il sale e
l’olio e mettetele al centro di un piatto quadrato , mettete in modo decorativo il polipo
e i petali di pomodoro.

Ringraziamo lo Chef Giuseppe Maffioli, creatore del piatto e la Pro Loco di Collebeato,
per la gentile concessione.

EVENTI
18 - 19 - 20
Marzo

18 - 19 - 20
Marzo

Mostra Fotografica
Fiera di
Vita in Campagna GEUC di Collebeaato
Palazzo Martinengo
a Collebeato

Galleria Auchan
di Concesio

22
Aprile

13
Maggio

20
Maggio

Coro Acqua Ciara
di Recoaro Terme

Film Vincersi con
l’Unione Ciechi
con il GEUC di Collebeato

Concerto per il
50° del GEUC

Sala del cinema
di Collebeato

Sala del cinema
di Collebeato

Sala del cinema
di Collebeato

21 - 22
Maggio

29
Maggio

10 - 11 - 12
Giugno

Festa della
Montagna del GEUC

Mangialonga

Festa Alpina

ARCI di Collebeato

Alpini di Collebeato

Casì del Feo
Collebeato

Collebeato

Centro Fiera
di Montichiari

24 - 25 - 26
Giugno

02
Luglio

10 - … - 17
Luglio

Festa GEUC +
Gruppo Ecologico

Camminata
sotto le stelle

Festa dei Pèrsech

Centro Civico
Collebeato

Casì del Feo
Collebeato

Parco I° Maggio
Collebeato

9
Ottobre

19
Novembre

20
Novembre

Castagnata
al Casì del Feo

Festa di S. Cecilia
CAM

Concerto per 45°
CAM

Casì del Feo
Collebeato

Palazzo Martinengo
a Collebeato

Sala del cinema
di Collebeato

Con il Gruppo Ecologico di Collebeato

Gruppo Ecologico

emporio.nuovaelica.it

Festa di apertura del Casì del Feo Con il Gruppo Ecologico di Collebeato

Open Day

8
Maggio

Show Point

Centro Fiera
di Montichiari

con il GEUC di Collebeato

8

2-3
Aprile

Collebeato
Immerso nel verde del Parco delle Colline,
più o meno a metà altezza della Collina dei Campiani,
si trova il Casì del Feo, centro aggregativo del Gruppo
Ecologico di Collebeato.
In concomitanza della tradizionale Festa di Apertura
del Feo, sì svolgerà un Open Day, dedicato agli amanti
del giardinaggio.
Sarà possibile vedere e provare le migliori attrezzature
dedicate alla cura del giardino, al lavoro nell’orto e al
taglio della legna.
Sono a disposizione degli ospiti una area picnic, un
punto ristoro e uno spazio gioco per i più piccoli.

Siete tutti invitati a partecipare

ACCROBRANCHE
Festa dei
Pèrsech
16 - 17
Luglio
Parco I° Maggio
Collebeato
Giornata rivolta ai giovanissimi,
dedicata all’avventura, al divertimento e
alla conoscenza degli alberi.

Sono disponibili area picnic e bar

www.nuovaelica.it

compra ON-LINE

