{VERDE}

ilfascino discreto delle

"BACChfE
Colorano giardini e terrazzi tutto l'anno,
li trasformano in riparo e fonte di cibo per gli
uccelli. E sono ottime per succhi e liquori
È estate... pensa all'inverno! Sì, questo è
il momento giusto per progettare uno
spazio verde da vivere sempre, anche nei
mesi più freddi. Le piante da bacche e
da piccoli frutti colorano balconi e
giardini in ogni stagione: in primavera
con copiose fioriture, in estate con
un fogliame vigoroso, in autunno e in
inverno con i loro piccoli gioie-Ili
tra i rami nudi, veri elementi décor.
BACCA O NON BACCA?
Le bacche comprendono molte specie
accomunate dai frutti succosi, senza
seme centrale e ricchi di piccoli semi
dispersi nella polpa. Sono bacche il
peperone, la melanzana, il pomodoro,
l'acino dell'uva, il kiwi, l'alchechengi e
il sambuco! Sono 'false bacche' le
banane, i mirtilli, i meloni, i cetrioli.
2*-:

COME USARLE
Sono centinaia le varietà di piante da
bacche e piccoli frutti da coltivare:
dal Biancospino (un vero 'condominio'
per uccelli insettivori) all'Aronia
melanocarpa, arbusto dalla fioritura
bianca dal quale si ricava un succo
ricco di vitamine. Che dire poi delle
rose? Inimmaginabili le forme, i colori
e le dimensioni dei frutti, chiamati
cinorrodi. Il fogliame argentato
dell'himalayana Rosa brunonii fa da
cornice a mazzi di cinorrodi rosso
aranciato che la colorano per tutto
l'inverno (uccellini permettendo!).
Grazie alla sua strabiliante crescita,
è tra le piante più adatte per ricoprire
un vecchio albero, una costruzione
da nascondere o una lunga recinzione.
I rami di bacche non deludono
neanche in casa, sia in cucina (per
succhi e liquori), sia utilizzate per
creare decorazioni, oppure in vaso.

ROSA B R U N O N I I : fa una candida e profumata

fioritura che poi lascia spazio ai cinorrodi aranciati.

C A L L I C A R P A B O D I N I E R I : spontanea nei boschi

cinesi, ha come frutti delle lucenti perle viola.

EUONYMUS CORNUTUS OUINQUECORNUTUS:

ha bacche simili al cappello di un giullare.
foto Azienda Agricola Maurizio Feletiq / I giardini e le fronde

RITAGLIA IL COUPON E VIENI CON NOI A VILLA ERBA!
MILLE BACCHE A ORTICOLARIO
Troverai uno straordinario assortimento
di piante da bacche a Orticolario, a
Villa Erba di Cernobbio, sul Lago di Como.
L'edizione 2019, dal 4 al 6 ottobre,
si intitola 'Fantasmagoria' » orticolario.it
VIENI AI NOSTRI W O R K S H O P
Non perdere l'occasione di sperimentare
idee creative con le piante, sotto la guida
dei nostri esperti! Venerdì 4 ottobre
ore 15: 'Flower bags' con Silvia Magnano;
sabato 5 ore 15: 'Mini terrari sospesi'
con Giusi Silighini; domenica 6 ore 15:
Micro-mondi in tazza con Giusi Silighini.
E la mattina di sabato e di domenica,
impara a fare le talee con Lefty Gardens.
Informazioni e iscrizioni su » casafacile.it
di Viola Delfin

ORTICOLARIO
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