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Rose: effettuare un'accurata 
pulizia rimuovendo tutte le foglie a 

terra o rimaste sulla pianta, veicolo di 
malattie

Appartamento:
non eccedere con le annaffiature delle 
piante in appartamento, è sufficiente 1 

volta ogni 2 settimane.

Trattamenti:nelle giornate 
miti trattare rose e alberi da frutto 

con prodotti rameici antifungini

Fiorisce: Hamamelis mollis

POTATURE: alberi da 
frutto, rose e arbusti a fioritura estiva 
possono essere potati durante le 
giornate miti , particolare attenzione a 
rimuovere rami secchi e danneggiati

TERRA: è il momento di preparare 
le aiuole di coltivazione nell'orto e in 
giardino usando fertilizzanti organici 
(compost, humus di lombrico, stallatico)

ARBUSTI ED ALBERI: 
si possono ancora mettere a dimora le 
piante spoglianti in zolla e a radice nuda

Fiorisce: Helleborus orientalis

GEn
Na
IO

SEMINE: semenzaio protetto per 
aromatiche stagionali (basilico e 

prezzemolo), ortaggi (pomodori e 
melanzane) e annuali da fiore (zinnia, 

calendula)

GRAMINACEE:
 estrarre i cespi di graminacee e 

dividerli in porzioni più piccole (es. 
festuca, pennisetum, miscanthus)

APPARTaMENTO: si possono 
potare le piante in appartamento 

come ficus e fhilodendron

Fiorisce: Forsythia intermedia

MAR
ZO

ALBERI DA FRUTTO:  
diradare frutti su piante troppo 

cariche e alleggerire i rametti verdi 
non produttivi

ERBACEE PERENNI E 
ROSE: predisporre tutori per 

sostenere fioriture alte e pesanti 
dopo le piogge

SEMINE: seminare all'esterno 
piante stagionali per le fioriture 

autunnali (cosmos, tithonia, 
cynoglossum)

Fiorisce: Centranthus ruber

mag
gio

feb
bra
io

pacciamatura: preparare in 
vasi e aiuole uno strato di corteccia o 
foglie sminuzzate per proteggere 
dalle infestanti

BULBI: a fine mese mettere a 
dimora piante bulbose  a fioritura 
estiva tra cui dalie, gladioli, gigli

BALCONE: preparare o rifare i 
vasi con miscela di torba, sabbia e 
materiale organico

Fiorisce: Paeonia suffruticosa

ap
ri
le

TRATTAMENTI:  iniziare i 
trattamenti naturali per rose, frutti e 
ortaggi a base di ortica, bicarbonato, 
olio di Neem e di lino

POTATURE: eliminare i rami 
sfioriti degli arbusti a fioritura 
primaverile, ad esempio syringa, 
forsythia, spiraea

SFIORITO: iniziare a eliminare i 
fiori sfioriti di rose, piante stagionali e 
perenni in modo da stimolare una 
seconda fioritura

Fiorisce: Rosa moschata

GIU
GNO

Festa di primavera nel 
vivaio di Sguardo nel Verde

Scambio piante e semi
al Viridarium Lab-Garden
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Segui i 
nostri corsi, 
eventi ed 
attività!



1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 29 3021

31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 30 3129

2022

innaffiatura:fornire 
maggiore apporto indrico alle piante 

messe a dimora in inverno e 
implementare la pacciamatura

cimature aromatiche: 
basilico, salvia, timo possono essere 

accorciate vigorosamente così da 
garantire nuova e sana vegetazione a 

fine estate

infestanti:attenzione a non far 
disseminare le piante infestanti che 

vanno eliminate recidendole a livello del 
terreno con un coltello

Fiorisce: 
Hydrangea arborescens

talee: a fine mese effettuare 
talee di arbusti e rampicanti come 
rose, ortensie, lavande

pulizia: foglie secche o 
danneggiate, fiori sfioriti e tutto il 
materiale veicolo di malattie va 
rimosso dai vasi e dal giardino

appartamento: 
le piante d'appartamento portate 
all'esterno vanno protette dai raggi 
solari nelle ore più calde della 
giornata

Fiorisce: Helianthus salicifolius

LUG
LIO

SEMINE: seminare piante biennali 
per le fioriture precoci in primavera 
tra cui fiordaliso, papavero, nigella 

SEMPREVERDI:
 si possono ancora potare le piante 
sempreverdi come bosso, oleandro, 

conifere e lauroceraso

erbacee perenni: a fine 
mese è il momento migliore per 

mettere a dimora erbacee come salvie, 
primule, geranium e heuchere

Fiorisce: Aster dumosus

SET
TEM
BRE

bulbi:  piantagione di tutti i bulbi 
a fioritura primaverile (narcisi, 

tulipani, scille, muscari) e estrazione 
dei bulbi delicati (dalie, canne, 

agapanti)

radice nuda: è il momento 
migliore per mettere a dimora rose, 

artbusti e rampicanti acquistati a 
radice nuda

protezione: proteggere con 
teli da sposa o portare in luoghi 

riparati piante esotiche non rustiche, 
tra cui agrumi e pelargoni

Fiorisce: Chrysanthemum Poesie

NO
VEM
BRE

AGO
STO

FIORITURE: piantare nei vasi e 
in giardino viole del pensiero e viole 
cornute che amano il fresco e 
fioriranno fino alla primavera

PIANTAGIONI: le piante che si 
apprestano al riposo vegetativo 
possono essere tolte dalla terra e 
spostate in altre zone

appuntamenti: un mese 
ricco di mostre mercato, appuntamenti 
ideali per scegliere le piante da 
integrare in giardino  in balcone

Fiorisce: Bidens heterophylla

OTTO
BRE

foglie:  utilizzare tutte le foglie 
sane per proteggere piante in aiuola o 
in vaso, eliminare le foglie malate di 
rose e altri arbusti sofferenti

neve: attenzione ai rami delle 
piante sempreverdi che durante le 
nevicate rischiano di spezzarsi, è bene 
scrollare la neve appena possibile

terra: smuovere la terra nelle 
aiuole e nei vasi per avere maggiore 
facilità di lavorazione in primavera

Fiorisce: Camellia sasanqua

DI
CEM
BRE

Open Day con eventi e 
incontri al Viridarium
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Segui i 
nostri corsi, 
eventi ed 
attività!


