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Foto 1) I Tapparelli in arrivo al Giardino, Foto 2) e 4) fare le talee di aromatiche con gli educatori della Cooperativa
Armonia Saluzzo, Foto 3) laboratorio il giardino sensoriale

IL GIARDINO IN PILLOLE

Questo periodo è l’ideale per
trapiantare gli ortaggi estivi, controllare le
limacce che ci minacciano in caso di pioggia,
compaiono le prime colonie di afidi e le erbe
spontanee crescono rapide come la nostra
voglia di dire che sono erbacce!

Pidocchiosi!
Per prevenire o almeno ritardare la comparsa
degli afidi è utile irrorare le piante con un
macerato repellente ottenuto ponendo in un
sacchetto di stoffa alcuni spicchi d'aglio, una
manciata di rosmarino, una di lavanda (anche
le foglie) e le foglie di due piante di ortica

Si immerge il sacchetto in 3 litri
d'acqua e lo si lascia macerare per almeno
7 giorni. Il macerato ottenuto si usa per
irrorare le piante ogni 7-10 giorni
diluendone un bicchiere in un litro
d'acqua. Se gli afidi comparissero
ugualmente è possibile eseguire un
trattamento serale con sapone di marsiglia
(20 g per litro di acqua)
E’ tempo anche di riprodurre per
talea le aromatiche

LA PIANTA DEL MESE
IL PESCO
(PRUNUS PERSICA)

APRILE - MAGGIO 2018

Curiosità

Scheda botanica
Genere Prunus, chiamato anche Amygdalus
oppure Persica (Persica vulgaris pesco comune Persica laevis nettarine o pesche noci)

Il pesco deve il suo nome agli
antichi persiani. Infatti il suo
nome originario è pomo persico
(o pomo di Persia), quindi
abbreviando si ottiene persica,
letteralmente frutto dei persiani,
e che oggi è diventato pesca.
Nonostante siano stati i persiani
a prendersi il merito di averlo
scoperto, si sa bene che le origini
del fiore di pesco sono legate alla
Cina dell'ovest.
In Europa è stato introdotto da
Carlo Magno, che se ne
innamorò per lo splendore dei
colori dei suoi fiori e per la
bontà dei suoi frutti.

Principi attivi
Acidi organici di varia natura, vitamine,
soprattutto vitamina A e vitamina C, sali
minerali, in particolari potassio, carotenoidi,
flavonoidi, zuccheri naturali, sostanze pectiche
(frutti), piccole quantità di amigdalina e di olio
essenziale (fiori). Due Pesche di medie
dimensioni forniscono meno di 100 calorie.

Parti utilizzate
Sono impiegati le foglie, i fiori e i frutti.
Le foglie hanno proprietà amaro-toniche,
stomachiche, digestive e purgative, facilitano i
processi digestivi. I fiori sono efficaci lassativi,
utili in caso e stipsi ostinata, agiscono come
sedativi e calmanti
Attenzione, si raccomanda l'impiego di fiori e
foglie soltanto in caso di comprovata
coltivazione biologica

Il Fiore di Pesco assume molteplici
significati, a seconda del paese il
cui si trova.
Nei Paesi Occidentali simboleggia
l’immortalità e la prosperità.
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CALENDARIO
DELLE ATTIVITÀ
MAGGIO 2018

ATTIVITÀ PER ADULTI
1 2 / 0 5 ore 1 6 , 0 0
LABORATORIO KOKEDAMA
Creare con le proprie mani un
bonsai volante chiamato kokedama
(palla di muschio)
1 7 / 0 5 ore 2 0 , 3 0
SERATA "IL VALORE
DELL'ALOE"
Conferenza iterativa sugli usi e la
coltivazione di una pianta
eccezionale proprietà curative
2 5 / 0 5 ore 1 4 , 0 0
OPEN DAY INSEGNANTI
Un pomeriggio a porte aperte per
conoscere l'offerta
didattica del Giardino rivolta alle
scuole di ogni ordine e
grado

INFO E PRENOTAZIONI:

+39 3493311672
giardino.lagnasco@gmail.com
Sito web: www.giardinodelleessenze.org

LA RICETTA DEL MESE
CREMA SPALMABILE AL
BASILICO E ALLA
SANTOLINA VERDE
Ingredienti:
250 g di ricotta
150 g di panna acida
½ cipolla bianca
1 cucchiaino di senape
sale, pepe
1 cucchiaio di basilico africano (o in
alternativa basilico thai) tritato fine
1 cucchiaio di santolina verde, tritata
fine
6 fette di pane integrale
Versare la ricotta in una ciotola e
mescolarla bene con la panna acida.
Tritare finemente la cipolla e
aggiungerla alla crema.
Condire il tutto con senape, sale e
pepe, ed infine aggiungere le erbe
tritate finemente.
Spalmata sul pane integrale, questa
crema un po’ piccante e ricca di
vitamine è un antipasto ideale per
l’estate.
Christian Hofer
Capocuoco e insegnante di cucina

