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Come sviluppare il pollice verde nei bambini
24/09/2018 patriziavioli Famiglia

Dopo quest’estate infinita non dobbiamo pensare che l’autunno e l’inverno ci porteranno via i colori
più vivaci. Per salvarci dal grigiore della stagione fredda (che forse arriverà?) possiamo contare su
fiori autunnali che prolungano la fioritura per tutto l’inverno.
A cominciare dal ciclamino che ha infinite tonalità e sfumature di colore – dal bianco al rosa, al
rosso più acceso al lilla, al violetto. E’ robusto e resistente al freddo, è particolarmente semplice da
coltivare per tutti, grandi e piccoli, esperti e principianti del verde, ed è adatto sia per colorare
davanzali, balconi e terrazzi.
Per imparare a piantare e far crescere i ciclamini si può visitare il Garden Festival d’Autunno,
un’iniziativa nazionale che coinvolge tantissimi Centri di Giardinaggio in tutta Italia e prevede
iniziative e attività per i bambini.
E anche una giornata speciale “I nonni raccontano” (un laboratorio con letture in occasione della
Festa dei Nonni nel weekend del 6 e 7 ottobre)
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Non solo i ciclamini verranno utilizzati nei laboratori e nelle aiuole dimostrative allestite all’interno
di ogni Garden. Verranno forniti molti stimoli a conoscere piante nuove, varietà insolite e
suggerimenti per realizzare composizioni originali per ottenere anche in autunno effetti sorprendenti
abbinando tra loro piante differenti per colori, forme, fioriture e fogliame.
Tutti, anche i meno esperti, potranno partecipare a corsi ed eventi per scoprire le attività di
giardinaggio più utili del periodo autunnale: la piantumazione dei bulbi a fioritura primaverile
(tulipani, narcisi, giacinti, crocus, anemoni, muscari, iris, nerine, zantedeschia, scille, frittilarie…) e
“la messa a dimora” delle piante che consenta un corretto sviluppo radicale per un’esplosione della
crescita con la bella stagione.
Il Garden Festival d’Autunno ha l’obiettivo di sviluppare una cultura del verde ed, attraverso la
didattica, coinvolge in maniera attiva anche i bambini. Verrà riproposto il laboratorio “Pianta un
bulbo” che si rivolge proprio ai piccoli giardinieri in erba, che nell’affidare alla custodia della terra
un piccolo bulbo resteranno sorpresi in primavera da un’incredibile esplosione fiorita imparando il
valore dell’attesa e delle cure da dedicare alla piantina.
Il Garden Festival d’Autunno sostiene la Campagna “Nastro Rosa AIRC”: per tutto il mese di
ottobre, per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri di Giardinaggio aderenti
devolveranno 1 euro a sostegno dei progetti di ricerca sul tumore al seno dell’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro.
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Qui potete trovare i vivai che partecipano al Garden Festival d’Autunno più vicini a voi.
Oltre si ciclamini anche le viole sono protagoniste dei nostri balconi invernali, infatti torna 100
sfumature di viole (per il titolo dobbiamo ringraziare E. L. James con la sua trilogia erotica!)
mostra itinerante che si svolge al nord e centro Italia (sarà contento Salvini!)
Viole, violette, miniviole e viole del pensiero fioriscono in primavera, nei colori più svariati, ma è
trapiantandole in autunno che si ottengono le migliori fioriture. Grazie a loro è possibile avere
balconi rigogliosamente fioriti anche in inverno.
La mostra ha quindi un duplice obiettivo, divulgativo e culturale: raccontare le possibilità che la
viola offre anche in autunno e far scoprire tante curiosità su questo fiore apparentemente semplice,
oltre alle informazioni sulla sua coltivazione.
Importante novità è la presenza della “Viola odorosa”, una specie recuperata dal passato e dalla
tradizione popolare. Da molti conosciuta come Violetta di Parma, è una specie dai cui fiori si
ottengono le essenze fondamentali per creare profumi a base di violetta.
Ma ci sono anche:
Miniviole ricadenti, straordinarie nella fioritura (una pianta può arrivare a portare 250 fiori
contemporaneamente a pieno sviluppo), ottime nella capacità di fiorire anche in inverno, resistenti
al gelo, sono perfette per i balconi che vogliono rimanere fioriti anche in autunno-inverno.
– Miniviole che, insieme alle miniviole ricadenti, sono le uniche viole capaci di fiorire anche in
inverno. Sono perfette per chi vuole godere della vista delle proprie aiuole anche nella stagione
fredda: non temono il gelo e resistono fino a -30C°!
– Viole cornute: quelle viole che hanno una macchia centrale di colore che sembra guardare
l’osservatore. Una curiosità: tutte le viole tendono a orientare la maggior parte dei fiori verso sud,
verso il sole, perciò un’aiuola guardata da sud avrà un effetto estetico notevole e sicuramente più
fiorito che se osservata da un altro lato. Anche questa varietà resiste al gelo.

– Viola del pensiero, la famiglia più importante e più diffusa di viole. Resistono al gelo e, grazie
alla gamma di colori disponibili, permettono di realizzare le aiuole quasi come se fossero dipinte,
uscite dalla mano di un pittore allegro ed elegante. Bellissime le classiche giallo o giallo con
occhio, incredibilmente luminoso il bianco puro, ma elegantissimo anche il colore blu, blu con
occhio, porpora e, novità di quest’anno, il nero. La varietà si chiama Halloween ed è magnifica da
abbinare con il bianco o con il giallo, interessante per decorare spazi dove il nero può risaltare, per
esempio vialetti di pietrisco bianco o grigio.
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