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IO CI SONO STATA

DIETRO LE QUINTE
DI “MISS ITALIA”
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PAGINE DA
LEGGERE CON L’ANIMA
✔ 12 storie vere

forti ed emozionanti
✔ Cara Giulietta... Come
si cura un cuore ferito?
✔ Misteri: Gianni Versace
il genio e il killer
FATTI BELLA
PER L’AUTUNNO

➳ Testa a posto
• ANNO LXXI • SETTIMANALE

con il caschetto
➳ Chic in bianco e
nero con tocchi di luce

PSICO

Se lei non
vuole figli

+

PROGRAMMI

TV

TU E IL TUO CANE

SPECIALE I CONSIGLI
PER SCEGLIERLO, NUTRIRLO,
EDUCARLO BENE
TAVOLA ROTONDA
NEL MOMENTO DELL’ADDIO

chiara baschetti

«Recitare con Morandi è
stato bellissimo. Mi ha perfino
insegnato a cantare»

IN GIARDINO

L’idea ok
➳ Una novità che arriva

dalla Finlandia: Plantui
Smart Garden è un vero e
proprio giardino idroponico
dove coltivare, senza terra,
un piccolo orto. Così, anche
in pieno inverno potrai avere
sempre a disposizione erbe
e ortaggi. Disponibile da
tre e da sei piantine, costa
a partire da 99 euro.
Info: www.plantui-italia.it.

Azalee fiorite anche
in pieno autunno
Le varietà RIFIORENTI americane regalano mille SFUMATURE
di COLORE fino a novembre. E vivono BENE in VASO

88

condotti negli Stati Uniti hanno
mostrato che la maggior parte
delle varietà di azalea Encore
si possono normalmente coltivare anche nelle zone dove le
temperature minime scendono
fino a -20°. Comunque, saranno
sempre belle anche in inverno
poiché sono sempreverdi e non
perdono le foglie.
✘ Le cure Queste piante danno
i migliori risultati se interrate
in autunno, durante il quale
sviluppano le radici che favoriranno un’abbondante fioritura
nella successiva primavera.
Vogliono un terriccio acido (come quello per i rododendri) e
deve stare all’aperto. Bagnale
in vaso almeno una volta al
mese durante la brutta stagione, soprattutto se le piogge sono
scarse. Una volta all’anno, a
fine inverno, concimale con un
fertilizzante a lenta cessione
in micropalline da interrare
nella superficie del terreno.
Si scioglieranno lentamente a
ogni annafiatura, nutrendola
per 6 mesi.
i
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L’appuntamento
COSÌ LE PROTEGGI
DAL GELO

Dopo la messa a
dimora, fai una
pacciamatura
con 8-10 cm di
corteccia di pino
per proteggere
dal gelo le radici
più superficiali.
Se le
temperature
scendessero oltre
i -15°, stendi
sulla pianta
del tessuto-nontessuto, evitando
il contatto diretto
con le foglie.

Sabato 7 e domenica
8 ottobre al Castello di
Paderna a Pontenure (Pc)
si svolgerà la 22a edizione
di “Frutti Antichi”, rassegna
di piante, fiori, frutti
dimenticati e prodotti di alto
artigianato, promossa dal
Fondo Ambiente Italiano.
Una grande festa autunnale
della biodiversità, quest’anno
incentrata sui legumi e i loro
semi, antichi e introvabili,
come quelli rinvenuti
nel corredo di giovani spose
d’altri tempi oppure
quelli salvati dai “custodi di
semi”. Info: tel. 3349790207;
www.fruttiantichi.net.
I.D’A.

* responsabile dei Vivai Nord di Lurago d’Erba (Como)

IPA

N

on serve aspettare la
primavera per poter godere della fioritura della nuova azalea americana: se
le temperature non sono troppo
rigide, sboccia per tutta l’estate
fino a novembre inoltrato.
✘ Una grande produttrice
A dare tanta soddisfazione è
l’azalea Encore, creata dagli
ibridatori americani ma testata
anche da alcuni vivai italiani.
Le trovi a fiori piccoli e a fiori
grandi, semplici o doppi, in
molti colori: rosa (Sweetheart
e Debutante), fucsia (Sangria,
Sundance e Carnival), rosso
corallo (Princess e Sunset) o
bicolore (Twist). La puoi coltivare bene in vaso perché non
supera il metro e dieci di altezza
e il suo contenitore finale potrà
avere un diametro massimo
di 50 cm. Se si tratta della tua
prima azalea, scegli le varietà
colorate, che sono più resistenti
di quelle a fiore bianco.
✘ Per tutte le stagioni Tollerano bene il pieno sole ma sono
anche resistenti al freddo. Studi
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