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Il giardinaggio nei
mesi di marzo e aprile
T

ra fine marzo e le prime settimane di aprile il giardino inizia a
svegliarsi. È il momento giusto per
i fare i primi lavori di giardinaggio,
approfittando delle prime belle giornate.
La prima operazione da effettuare
è una pulizia generale del giardino.
Con l’aiuto di rastrello, forbici e
guanti vanno eliminate le foglie secche, il materiale di pacciamatura che
si è rovinato e le erbe infestanti.
Le piante perenni devono essere
ripulite da tutti quei rami che non
hanno germogli e il terreno nutrito
con humus fresco o con altri fertilizzanti.
Le piante, infatti, quando si svegliano hanno bisogno di un terreno
nutriente e soffice, per crescere. Se
necessario, potrai anche tagliare e
concimare il prato.
Il terreno vicino agli arbusti va
zappato leggermente e tutti i rami
rovinati dal gelo, insieme alle foglie

che portano tracce di malattie fungine eliminate, altrimenti queste malattie si diffonderanno velocemente
con l’arrivo del caldo-umido.
Questo è il momento per procedere con una potatura considerevole
delle piante che fioriscono sui rami
nuovi, tra cui le rose.
Bisogna conoscere bene il proprio giardino, per evitare di intervenire sulle specie sbagliate. In caso di
dubbio, è sempre meglio consultare
un giardiniere professionista.
Ricorda che marzo è l’ultimo
mese utile per mettere a dimora i
bulbi che fioriranno in primavera.
Verso aprile o maggio, invece, potrai
procedere con la messa a dimora di
quelli estivi.
Nell’orto, dovranno essere rimosse tutte le piante che hanno già
prodotto il raccolto, come finocchi,
broccoli e verza. La zona deve essere ripulita e il terreno arricchito con
humus ricco o fertilizzanti.

Nelle zone dal clima più mediterraneo, è possibile iniziare a seminare
le piante come insalata, piselli, fave,
rucola e ravanelli. Se il clima è più
rigido, vanno coperte con dell’agritessuto o materiale plastico trasparente.
Marzo e aprile sono anche i mesi

perfetti per seminare il tappeto erboso. Basta spargere sul terreno il concime e il fertilizzante, oltre a lavorare a fondo il substrato del terreno,
per ottenere una perfetta radicazione
dell’erba.
Puoi iniziare a seminare le piantine che vorrai far crescere nei mesi

successivi.
Ad aprile inizia a curare e concimare le piante.
In questo mese non servono neanche annaffiature frequenti, perché
c’è ancora un clima piuttosto piovoso.
Togli, inoltre, le protezioni che
servivano per proteggerle dal freddo
invernale, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Potrai iniziare a portare all’aperto
le piante che d’inverno hai riposto in
casa o in serra.
Questo è il periodo perfetto per
iniziare a scegliere le nuove piante
per il vostro spazio verde.
In caso di indecisione i consigli
del vivaista saranno preziosi, per
avere un risultato ottimale.
Preparati per aprile e maggio, che
saranno i mesi più pieni per il giardinaggio, in particolare per la cura
dei fiori che sbocciano durante l’estate.
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Rinnovare
la casa

L

e tende sono accessori d’arredo molto importanti in una casa.
Tessuto leggero o pesante, fantasia o tinta unita, doppi veli…
le combinazioni sono molte e naturalmente il mood scelto per le
tende influenza anche lo stile della stanza. Quando decidiamo di
cambiarle è molto importante prendere in considerazione prima anche il modello e il colore delle finestre che andranno a incorniciare
e fare in modo che siano ben amalgamate e in sintonia con gli infissi
della casa.
Per portare una ventata d’aria fresca talvolta basta anche cambiare lo stile e i colori di alcuni tessuti d’arredo come ad esempio
il copridivano scegliendo anche fantasie colorate e divertenti.
Naturalmente a primavera non possono mancare tanti fiori colorati. Ci sono davvero tantissime idee per rendere romantici e freschi
angoli della casa in modo semplice e delicato con fiori veri oppure
riprodotti nelle fantasie di tovaglie, pareti e sedie.
I fili di luci un tempo venivano utilizzati quasi esclusivamente
durante le feste natalizie, mentre negli ultimi anni sono diventati di
grande tendenza nell’arredamento di casa. Economici e di semplice
installazione, possono essere messi all’interno della casa, sopra la
testata del letto della camera per esempio, oppure all’esterno, per
rendere ancora più accogliente la zona conviviale del giardino.
Oggi come oggi la maggior parte delle foto vengono conservate
nei computer e nei telefoni, ma il fascino della stampa resta intatto.
Con le foto si possono creare collage di varie dimensioni per rendere uniche e personali le pareti di casa.
Sarebbe perfetto prendersi un week-end per le pulizie straordinarie di casa. Armadi, cassetti, mobili, è questo il momento migliore per riorganizzare gli spazi e fare spazio a nuove idee, gettare,
donare o inventare un nuovo utilizzo per ciò che non usiamo più.
Insomma, con un po’ di creatività e energia si può rinnovare l’arredamento senza bisogno di lavori lunghi e impegnativi; la cosa
importante, prima di iniziare qualsiasi cambiamento, è quella di
pensare all’ambiente e trovare sempre una soluzione in armonia
con il contesto circostante e con chi abita la casa.
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Fiori e salumi: abbinamento
primaverile
P

uò sembrare una nuova tendenza “da gourmet”, ma mangiare
fiori non è affatto una novità. L’uso culinario dei fiori risale a
migliaia di anni fa. Gli antichi romani per esempio usavano con
regolarità nelle loro ricette i fiori di malva, le rose e le viole. Anche
il consumo di salumi ha radici antiche, basti pensare che del prosciutto, per esempio, se ne rinvengono tracce nella pianura padana
già 2600 anni fa. In epoca romana è grande l’interesse per questo
alimento, tanto che il prosciutto diventa un elemento di grande pregio, protagonista di innumerevoli occasioni di incontro e di festa
degli antichi romani. Come anche la mortadella, il cui nome deriva
forse da “mortarium” (mortaio), usato dai Romani per pestare ed
impastare le carni suine con sale e spezie.
Tornando ai fiori, in Italia, i fiori di zucca sono un classico della
cucina, ma cominciare a consumare più spesso i fiori, anche di altro
tipo, potrebbe portare a dei vantaggi in termini di salute, e non solo.
I colori, la consistenza e i sapori che si ottengono con l’uso dei fiori
edibili non hanno pari, come stanno dimostrando diversi chef nei
ristoranti in tutto il mondo. Inoltre, l’abbinamento dei fiori con i
salumi consente dal punto di vista nutrizionale il fenomeno della
complementarietà nutrizionale: quello che manca a uno è garantito dall’altro. “I fiori, per esempio, apportano pochissime proteine,
ma provvedono i salumi fornendo proteine di ottima qualità, perché
ricche di tutti gli aminoacidi essenziali. I salumi sono poveri di vitamina C e carboidrati e i fiori li garantiscono. Ai fiori manca la vitamina B12 e i salumi ne sono ricchi. I fiori hanno poco ferro e zinco,
i salumi ne sono la fonte migliore. Entrambi gli alimenti apportano
antiossidanti (composti che possono contrastare l’ossidazione delle
biomolecole inibendo la fase di avvio o interrompendo la fase di
propagazione dell’ossidazione e quindi prevenendo o riparando il
danno ossidativo delle biomolecole), anche se i fiori ne forniscono
in quantità maggiori” ha affermato Elisabetta Bernardi, Specialista
in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista.
Nei fiori sono presenti un’ampia varietà di molecole con grande
capacità antiossidante, come composti fenolici, carotenoidi, vitamine e loro metaboliti. Sono presenti in tutte le parti delle piante, ma
i fiori ne hanno le più alte concentrazioni, in particolare le corolle,
che si sono evolute per favorire l’intervento degli insetti nell’impollinazione. Una sorta di “pubblicità” per attrarre insetti come api,
bombi, lepidotteri. E i pigmenti colorati responsabili delle variazioni cromatiche sono gli stessi che giocano un ruolo cruciale nella
protezione della nostra salute.
“Gli antiossidanti sono presenti anche nella carne. Ci sono l’ubichinone o coenzima Q10, il glutatione, l’acido lipoico, la carnosina,
l’anserina, e quest’ultimi due sono gli antiossidanti più abbondanti
nella carne. Oltre al loro importante ruolo antiossidante, possono
svolgere un ruolo nella risposta immunitaria e nel migliorare l’assorbimento del ferro” ha continuato la Bernardi.
Ma quali sono i fiori commestibili che possiamo mangiare con
tranquillità?
Sono per esempio commestibili tutti i fiori della maggior parte
delle erbe aromatiche, le begonie, le viole, il nasturzio, la rosa. Ma
anche la bocca di leone, la borragine, la calendula, il garofanino, i
fiori di achillea, aglio selvatico, arancio, basilico, camomilla, carota, geranio, rucola, tiglio, trifoglio, tulipano, viola del pensiero, zucca, zucchina. Naturalmente non si devono consumare i fiori che si
comprano dai fiorai o nei vivai perché potrebbero essere stati trattati
con pesticidi non consentiti per gli alimenti e non dovrebbero essere
usati nemmeno come guarnizione. Altamente tossici i fiori dell’oleandro, dell’azalea, dell’ortensia e la datura, ma sono ad esempio
tossiche anche specie come il comune mughetto e gran parte delle
specie appartenenti alla famiglia botanica delle ranuncolacee. Prime tra tutte le varie specie di anemoni e, soprattutto, il velenosissimo falso zafferano (Colchicum autumnale).
“C’è poi il problema delle allergie ai pollini. Le persone con
asma o allergie dovrebbero essere caute e identificare prima del
consumo le specie che potrebbero dare reazioni” ha concluso Elisabetta Bernardi. Sono molte le preparazioni in cucina che prevedono
l’uso di fiori, come quelle a base di carne di maiale e salumi. ad
esempio il “Filetto di maiale porchettato, misticanza e susine” o
una meravigliosa “Insalata di campo e fiori con i cubi di Mortadella
Bologna IGP” dello chef Cristian Broglia.
salumi-italiani.it
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Pedalare all’aria aperta
C

on l’arrivo della bella stagione, siamo finalmente liberi di ricominciare a goderci a piano
la vita all’aria aperta, è quindi arrivato il momento
di rispolverare le nostre biciclette.
Scegliere di spostarsi quotidianamente con un mezzo come la bicicletta è spesso una vera presa di posizione verso uno stile di vita sano per sé stessi e
per gli altri.
La bicicletta è infatti un mezzo ecologico, ma è anche un modo divertente per muoversi, stare all’aria
aperta e a contatto con i propri amici.
Scegliere una bicicletta non è meno complesso o
importante dello scegliere qualsiasi altro mezzo.
Le varianti sono tantissime: Mountain Bike, da corsa, ibride, da città, Tandem, Recumbent (ovvero,
pieghevoli).
La bicicletta può essere anche aggregazione. Che il
vostro obiettivo sia quello di arrivare a gareggiare,
che sia visitare posti nuovi, perdere peso o semplicemente fare nuove amicizie, troverete tantissimi
gruppi che periodicamente e gratuitamente si riuniscono per questi scopi.
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