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La Serra
Le piante esposte al freddo dei mesi invernali devono essere pro-
tette. Esistono soluzioni adatte sia per quelle a dimora in giardi-
no, che per quelle in vaso.
In giardino o sui terrazzi l’ideale è installare una serra vera e propria. Si tratta di un’entità autonoma, dotata 

di una struttura autoportante, con pareti trasparenti in materiale resistente, 
durevole e isolante. Esistono di varie misure, per soddisfare tutte le esigenze.

Il telo protettivo
Protegge tutti i tipi di piante. Offre protezione traspirante contro freddo, 
vento, neve, ma anche contro eccessiva irradiazione durante il periodo di 
gelo.  La pianta protetta dal freddo in inverno ha una maturazione più rapida 
e una maggiore crescita.

Dispositivi Riscaldanti
Una serra di buona qualità deve essere provvista di aperture regolabili per arieggiare lo spazio interno ed evitare che nelle ore 
più fredde si formi molta condensa. A essere insidiosa, infatti, non è l’umidità ma la condensa che si forma sulle pareti che si 
raffreddano una volta in ombra, e che gocciola sulle piante bagnandole quando non è richiesto e incrementando anche i rischi 
di proliferazione di malattie fungine.
Per ovviare al problema dell’umidità o per evitare che le temperature eccessivamente basse possano rovinare le piante, si 
installa un dispositivo di riscaldamento.
I riscaldatori a paraffi na offrono buone prestazioni a costi molto ridotti, ma se il volume della serra è importante, è necessario 
rivolgere la scelta verso i riscaldatori elettrici, i quali offrono elevate prestazioni abbinate a notevole semplicità d’utilizzo. In 
alternativa, per volumi elevati, i più convenienti sono i riscaldatori a gas.
Volendo è possibile regolare la temperatura all’interno della serra, per mezzo di termostato.

I Colori della Vita

Nelle verdure di co-
lore bianco troviamo 
il potassio e la fi bra.
Il potassio contri-
buisce al normale 
funzionamento del 
sistema nervoso e 
alla normale funzio-
ne muscolare nonché 
al mantenimento di 
una normale pressio-
ne sanguigna.
La fi bra invece man-
tiene in salute l’inte-
stino e contribuisce 
al mantenimento dei 
normali livelli di co-
lesterolo nel sangue.

Nelle verdure di colo-
re verde ci sono due 
sostanze nutrienti: 
il magnesio e l’acido 
folico. 
Il magnesio contribu-
isce al normale me-
tabolismo energetico 
e alla riduzione della 
stanchezza, al nor-
male funzionamento 
del sistema nervoso 
e di quello muscola-
re. L’acido folico, in-
vece, oltre ad essere 
utile durante i primi 
mesi della gravidan-
za contribuisce alla 
normale funzione del 
sistema immunitario.

Nelle verdure di co-
lore giallo-arancio ci 
sono elevate quan-
tità di betacarotene 
che il nostro organi-
smo converte in vita-
mina A. 
La vitamina A con-
tribuisce al normale 
metabolismo del fer-
ro e al mantenimento 
della pelle, della ca-
pacità visiva e della 
funzione del sistema 
immunitario nella 
normalità. Il beta-ca-
rotene è un potente 
antiossidante.

Nelle verdure di co-
lore rosso troviamo 
un alto contenuto di 
antiossidanti:
il licopene e le anto-
cianine. Inoltre con-
tengono la vitamina 
C che contribuisce al 
mantenimento della 
normale funzione del 
sistema immunitario 
durante e dopo uno 
sforzo fi sico intenso. 
La vitamina C favo-
risce anche l’assor-
bimento del ferro 
presente negli altri 
alimenti.

Nelle verdure di colo-
re blu-viola troviamo 
le antocianine: 
potenti antiossidanti 
e discrete quantità di 
beta-carotene. 
Buona dose di potas-
sio, che contribuisce 
al normale funziona-
mento del sistema 
nervoso, alla norma-
le funzione muscola-
re e al mantenimento 
di una normale pres-
sione sanguigna.
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PROTEGGERE 
LE PIANTE
DAL FREDDO

TELO PROTETTIVO SAGOMATO A SACCO PER PROTEGGERE 
DAL FREDDO, PIOGGIA E VENTO IN INVERNO, CREA UNA BARRIERA 

DA INSETTI E VOLATILI.

CAPPUCCIONI ARTIC
Cappucci protettivi per piante 

in vaso e piena terra, in tessuto 
non tessuto con trattamento UV.
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Gli errori in sede progettuale 
sono destinati a condizionare 
per sempre la vita del prato.

Le caratteristiche dei primi  
15-20 cm di suolo sono deter-
minanti per la salute del prato: 
in questo spazio è presente la 
quasi totalità delle radici.

Un terreno ottimale deve ga-
rantire la presenza di aria, 
trattenere l’acqua e i nutrienti 
necessari e al tempo stesso 
garantire il rapido allontana-
mento dell’acqua in eccesso.

Il terreno dei giardini deve 
essere in grado di sopportare 
il calpestamento. I suoli pe-
santi facilmente compattabi-
li, come quelli argillosi, sono 
maggiormente a rischio.

Copertura con telo pac
canza di luce impedirà
tesi, determinandone 
reno risulta essere già
fauna terricola (talpe, 

IL TIPO DI TERRENO
I principali componenti del terreno sono argilla, sabbia e 
ghiaia, humus, calcare, microfl ora e macrofauna, azoto, 
fosforo, potassio, ferro, magnesio boro, acqua, aria e ani-
dride carbonica.
Per determinare il tipo del vostro terreno prendere una 
manciata di terra in quattro o cinque punti diversi del giar-
dino, mischiarla bene in un secchio, metterne una cucchia-
iata in un barattolo di vetro pieno di acqua pulita, mesco-
lare bene e lasciar riposare. Quando l’acqua sarà tornata 
limpida, osservando bene si vedrà allora che le particel-
le più grandi si sono depositate sul fondo del barattolo, 
quelle della misura successiva al di sopra e quelle più fi ni 
al di sopra ancora; infi ne ci sarà uno strato scuro composto 
principalmente da humus. Se si tratta di un buon terriccio 
dovrebbero risultare degli strati più o meno equivalenti; 
se si tratta di un terreno sabbioso vi saranno molti detriti 
leggeri sospesi nell’acqua. I migliori terreni per la coltiva-
zione sono quelli di colore scuro, dovuto da una notevole 
ricchezza di humus; se tendono al rosso vi è presenza di 
ferro, mentre i suoli più chiari sono ricchi di calcio.

IL TERRENO SABBIOSO: 
È molto asciutto, perché l’acqua percola facilmente tra le 
particelle; per questo motivo è in genere povero, poiché 
le sostanze nutritive vengono facilmente dilavate. Si cor-
regge mescolando sostanza organica, solitamente torba, 
per garantire suffi ciente capacità di ritenzione idrica.

IL TERRENO ARGILLOSO:
Può essere molto compatto e rendere diffi coltoso il radi-
camento. Capace di trattenere l’umidità anche in perio-
di più asciutti, questo tipo di terreno, quando è secco si 
screpola e si spacca in superfi cie; se ha un cattivo dre-
naggio si satura subito di acqua, impaludando la zona e 
provocando anche l’asfi ssia delle radici.

IL TERRENO TORBOSO:
Si trova principalmente nelle zone molto piovose con cat-
tivo drenaggio. La torba è humus allo stato quasi puro; è 
un’ottima spugna ma non contiene alcun alimento e non 
ha attività microrganica.

L’ACIDITÀ DEL TERRENO
Per determinare il ph di un terreno è suffi ciente acquista-
re acqua distillata ed una cartina tornasole in farmacia. 
Bisognerà poi prelevare dei campioni di terreno scavando 
ad almeno 4 cm di profondità in più punti del giardino, e 
miscelarli con acqua distillata nella misura di due cuc-
chiai di terreno per ogni cucchiaio di acqua. Infi ne intin-
gere la cartina tornasole ed aspettare qualche minuto 
prima di leggere la reazione.
Per una buona crescita del tappeto erboso il ph deve es-
sere compreso tra 5,5 e 7. Se è troppo basso si può inter-
venire aggiungendo CALCE VIVA e magnesio da distribu-
ire al momento della lavorazione del terreno prima della 
semina. La dose ottimale al metro quadro è di 150 g in 
terreni sabbiosi, 200 g in terreni limosi e 300 g in terreni 
argillosi.
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OPIZIO PER RIFARE IL GIARDINO
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RULLARE

CAROTARE

CONCIMARE

ARIEGGIARE

La manutenzione periodica e 
corretta è fondamentale per 
il mantenimento del tappeto 
erboso.

Erbicida totale a base di GLIFOSATE.

Eliminare la vegetazione 
disseccata pettinando il 
terreno con un rastrello. 
Inumidire il terreno faci-
lita l’operazione.

acciamante: nell’arco di 3-4 mesi la man-
rà alla vegetazione di svolgere la fotosin-
e il disseccamento. Probabilmente il ter-

già smosso e parzialmente lavorato dalla 
e, arvicole, lombrichi, insetti, ecc).

Asportare ad ogni taglio 1/3 
della lunghezza. Il taglio trop-
po basso favorisce il prolifera-
re delle erbe infestanti.

L’irrigazione del prato è una 
della pratiche più importanti 
per mantenere il manto erbo-
so in buone condizioni.
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Consulenza specializzata
Sementi, concimi,

terricci, fertilizzanti,
noleggio macchine

oppure

Irrigare solo se il tappeto erboso da segni di sofferenza, distribuendo però una 
quantità di acqua suffi ciente per inumidire anche gli strati profondi del suolo 
(infi lando un coltello nel terreno, questo non deve opporre resistenza per al-
meno 10 cm). Evitare irrigazioni frequenti, perché favoriscono la diffusione di 
malattie e non stimolano la crescita in profondità delle radici.

Irrigare fra le 4 e le 6 del mattino, somministrando (in assenza di pioggia) 30-35 
l al mq (20-25 l al mq per le zone in ombra) ogni 4-5 giorni. Nel caso di terreni 
argillosi e/o molto calpestati, meglio ridurre di un 30% la quantità di acqua, ma 
somministrarla ogni 2-3 giorni. Nei giorni più caldi, vaporizzare dell’acqua sul 
prato al sole, per abbassare la temperatura e lavare l’erba (da amminoacidi e 
sostanze zuccherine, che favoriscono i funghi).



Prendete 100 gr di farina setacciata e aggiungetela a fontana su un uovo e un 
pizzico di sale. Impastate a lungo e fate riposare 30 minuti.
Per il ripieno amalgamate 100gr di zucca lessata, un cucchiaio di mostarda 
mantovana, una presa di grana grattugiato e un pizzico di pepe nero. Stendete 
la sfoglia sottile tagliate a dischetti aggiungendo al centro il ripieno piegate

Tor tell i
di

Prendete 100 gr di farina setacciata e aggiungetela a fontana su un uovo e un 
pizzico di sale. Impastate a lungo e fate riposare 30 minuti.
Per il ripieno amalgamate 100gr di zucca lessata, un cucchiaio di mostarda 
mantovana, una presa di grana grattugiato e un pizzico di pepe nero. Stendete 
la sfoglia sottile, tagliate a dischetti aggiungendo al centro il ripieno, piegate 
a mezzaluna facendo aderire bene i bordi e pieghettandoli. Lessate i tortelli e, 
prima di servirli, passateli in padella con una noce di burro, sale e qualche foglia 
di salvia fresca. Buon appetito!

Tor tell i
di zucca

e le loro incredibili proprietà anti-età e disintossicanti

Le proprietà terapeutiche della zucca sono dovute specialmente al betacarotene che 
riesce a proteggere molto bene il nostro sistema circolatorio. Ha notevoli proprietà an-

tinfi ammatorie e antiossidanti, contrasta l’azione dei radicali liberi e rallenta l’invecchiamento 
delle cellule. Riesce ad avere anche degli effetti diuretici e lassativi. La zucca presenta delle proprietà sedative: è 
indicata per chi soffre di ansia, di nervosismo e di insonnia. Il consumo di semi di zucca o dell’olio estratto viene indica-
to per eliminare i parassiti intestinali e per trattare le infi ammazioni della pelle quando si verifi ca una scottatura o quando 
si ha un prurito intenso. La zucca riesce ad ammorbidire la pelle grazie alle sue capacità emollienti, che la rendono molto 
utile anche nel caso di punture di insetti. Con la zucca si possono mettere a punto anche delle creme e delle maschere 
antinvecchiamento, che rendono sempre giovane l’aspetto. Il succo di zucca dovrebbe essere bevuto soprattutto in caso 
di ulcera e di acidità dell’apparato digerente. La polpa e il succo della zucca spesso vengono utilizzati come diuretici e 
gli specialisti consigliano di bere un bicchiere di succo la mattina a digiuno. Da essa inoltre si ricava un estratto che, 
mischiato al latte, è molto indicato per i disturbi gastrici e le patologie della prostata. La zucca è un ortaggio povero di 
zuccheri e ricco di vitamine e minerali. Possiede proprietà antidiabetiche e antipertensive. Secondo qualche ricerca la 
polpa della zucca avrebbe la capacità di riparare le cellule pancreatiche danneggiate dal diabete, tant’è che si prevede 
che in futuro un estratto di zucca possa essere utilizzato come sostituto della terapia farmacologica. La zucca è in grado 
di “riempire” un intero menù, dall’antipasto al dolce, poiché molte sono le sue “virtù” ed ogni piatto risulterà quindi 
gustoso e salutare. Soltanto 17 calorie per ogni 100 grammi di polpa.
La zucca contiene molti sali minerali: calcio, fosforo, potassio, magnesio, ferro, selenio, sodio, manganese e zinco.
Buona anche la quantità di fi bre e l’ortaggio è ricco anche di diversi aminoacidi, come l’arginina e l’acido glutammico.

Le Zucche
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LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
BIETOLE DA COSTA, DA ORTO E DA 

TAGLIO: per raccolto in 40 giorni.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

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

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

CETRIOLI: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da settembre 
fi no a dicembre.

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

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

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

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

SEDANI: per raccolta da ottobre a gennaio

SCAROLE, INDIVIE: per raccolta settembre a 
dicembre.

ZUCCHINE: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

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

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

CAROTE: in terra o in vaso per raccolto autunno.

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

CETRIOLI: per raccolta in 30 giorni dal trapianto.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da ottobre 
fi no a febbraio.

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

FRAGOLE UNIFERE: per raccolte a maggio anno 
successivo.

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

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a 
marzo.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

SCAROLE/INDIVIE: per raccolta ottobre a dicembre.

SPINACIO, VALERIANA, ZUCCHINE: per raccol-
ta entro 50 giorni dal trapianto.

BIETOLE DA COSTA, DA ORTO E DA TA-
GLIO: per raccolto in 50/60 giorni.

CARCIOFI E CARDI: per raccolto invernale.

CAROTE: in terra o in vaso per raccolto autunno.

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

CETRIOLI: per raccolta entro 30 giorni dal trapianto.

CICORIE E RADICCHI: per raccolte da novembre 
fi no a marzo.

CIPOLLE, FINOCCHI: per raccolta da ottobre a 
febbraio.

FRAGOLE UNIFERE: per raccolte a maggio anno 
successivo.

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

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a 
marzo.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

SCAROLE/INDIVIE: per raccolta novembre a febbraio.

SPINACIO: per raccolta invernale.

VALERIANA: per raccolta invernale.

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 
fi no a marzo.

CIPOLLE, FINOCCHI: per raccolta da dicembre 
a febbraio.

LATTUGHE INVERNALI: per raccolta a novembre.

PORRI INVERNALI: per raccolta da dicembre a 
marzo.

SEDANI: per raccolta da novembre a gennaio.

SCAROLE/INDIVIE: per raccolta novembre a 
febbraio.

SPINACIO: per raccolta invernale.

VALERIANA: per raccolta invernale dicembre a 
marzo.
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