green

Di più su
raggianTe
Basta poco
per coltivare
i girasoli sul
balcone:
dai semi ai
germogli, il
passo è breve.
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3
girasoli

in agenda

2

-Flora et decora, a
Milano, basilica di
Sant’Ambrogio, dal 25
al 27 aprile: ﬁori, piante,
decorazioni e tutto
per il giardino, www.
ﬂoraetdecora.it
-al Teatro dimora di
Mondaino (Rimini),
immerso in un bosco, il 27
aprile alle 21 concerto della
Myo-Mondaino Young
Orchestra, la più giovane
orchestra europea di
jazz tradizionale www.
arboreto.org
-FloraCult di Ilaria
Venturini Fendi e
Antonella Fornai, nota
esperta di giardini: ai
Casali del Pino (Roma)
dal 25 al 27 aprile una
tre giorni dedicata al
ﬂorovivaismo amatoriale
www.ﬂoracult.com
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da balcone

Facili da coltivare e sorprendenti,
sono il simbolo dell’estate. E ora
è il momento giusto per la semina

La primavera
nella borsa
Rilassata ma
superchic per le gite
domenicali, la borsa
di paglia con ﬁori
ricamati. Questa è
di Nancy Gonzalez.

di Gloria Ghiara
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Uovo a sorpresa

Dal Giappone arriva Eggling,
il regalo perfetto per pollici
neri: rompi l’uovo, innafﬁ
e aspetti. In pochi giorni
nasce la piantina (10 varietà
diverse) www.eggling.com
getty images, shutterstock

Una pennellata di giallo sul balcone? Scegliete il girasole,
un ﬁore facile da coltivare anche in vaso. E aprile è il momento
giusto per la semina. 1. Procuratevi i semi, terriccio e piccoli vasi
(va benissimo anche riciclare i vasetti dello yogurt). 2. Mettete
3/4 semi in una buchetta poco profonda, copritela con il
terriccio e vaporizzate acqua. 3. La germinazione avviene in 1014 giorni, a una temperatura ideale di 20-22 gradi. 4. Quando
le piantine raggiungono i 15 centimetri diradatele, scegliendo le
più forti, e trapiantatele nei vasi deﬁnitivi, ampi e profondi.
5. Scegliete un angolo molto soleggiato, innafﬁate con regolarità
evitando i ristagni e stupitevi della crescita quasi miracolosa:
aiutate il fusto con un tutore (basta una canna di bambù).
6. Il girasole ﬁorisce da luglio a settembre: una volta seccato,
recuperate i semi per il prossimo anno, per usarli in cucina o
per nutrire gli uccellini durante l’inverno. 7. Tra le varietà più
belle il Vanilla ice, con ﬁori giallo chiaro-crema e centro scuro,
il Yellow disk, con capolini grandi e petali piccoli, giallo intenso,
e l’Autumn beauty mix, miscuglio di girasoli ornamentali in vari
colori: ogni pianta, alta tra 1,5 e 2 metri, è ramiﬁcata e produce
più ﬁori in sequenza per tutta l’estate (www.lasemeria.com).

