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Scaricare online book Italiani I fiori in giardino Barbara
Poletti , L’obiettivo di questa guida è aiutarvi a scegliere i
fiori del vostro giardino o terrazzo. Prima di andare in vivaio
per gli acquisti è sempre opportuno fare una analisi attenta e
ragionata, valutare le alternative disponibili e scegliere i fiori
adatti alle caratteristiche del luogo di piantagione e che, al
tempo stesso, rispondono ai nostri gusti.
Molto spesso però la scarsa conoscenza delle piante e delle
alternative disponibili limita di molto le nostre possibilità di
scelta e si tende a risolvere il problema acquistando quel che
si trova in vivaio.
Si tratta di una soluzione di ripiego che questa guida vuole
aiutare a risolvere presentando oltre trecento schede di
piante perenni tra le quali troverete sicuramente i fiori che vi
piacciono e che hanno esigenze colturali adatte al vostro
giardino o terrazzo, rendendo così più semplici anche le
successive attività di giardinaggio.
Per ciascuna pianta è riportata la foto in piena fioritura e l’indicazione di tutte le sue esigenze in
termini di luce, temperatura minima, terreno, irrigazione.
Viene inoltre indicato l’habitat di provenienza, il periodo di fioritura, la dimensione a maturità e, se
importanti, alcune caratteristiche peculiari della specie.
Grazie a questa guida potrete raggiungere tre importanti risultati: ampliare di molto le possibilità di
scelta, progettare un giardino sano e rigoglioso che rispetta le esigenze delle piante, progettare un
giardino che riflette i vostri gusti e sempre in fiore.
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