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La Cura Dellalbero Ornamentale In Citt Impianto Potatura Sicurezza Ediz Illustrata
Gli alberi grazie al loro fascino hanno il potere di rendere bello il paesaggio, sia quello naturale sia quello di un giardino creato
dall’uomo. In giardino però se si vogliono ottenere ottimi risultati bisogna rispettare alcune buone regole sia nella prima fase di
scelta e acquisto sia in quella successiva di piantagione e cura. Questo breve manuale spiega tutti gli aspetti che bisogna
conoscere per acquistare esemplari sani e di buona qualità e per la successiva cura e messa a dimora secondo le buone regole
del giardinaggio. Si tratta di regole molto semplici che vi regaleranno risultati di grande soddisfazione e valore. Per voi e per tutti,
perché un bell’albero migliora il paesaggio che tutti possiamo ammirare anche quando si trova in un giardino privato. La mia
speranza, poi, è che chi leggerà questa guida ne faccia tesoro non solo nel proprio giardino ma anche nel pretendere che il
patrimonio arboreo pubblico sia curato rispettando principi e regole che sono semplici ma indispensabili se si ha a cuore la
bellezza e la salute degli alberi.
È il settembre del 1838 quando una terribile burrasca si abbatte sulla Ibis, la goletta a due alberi della «Benjamin Brightwell
Burnham» in viaggio verso Mauritius con il suo carico di «coolie», di «delinquenti». Come un uccello mitologico in balia del vento,
con il bompresso come un grande becco e le vele come due enormi ali spiegate, la Ibis resiste miracolosamente alla furia
dell'uragano. Nel fracasso della tempesta, tuttavia, tra lampi, tuoni e marosi, una scialuppa si allontana lestamente dalla goletta. È
una barca di fuggitivi e a bordo reca due lascari, i leggendari marinai che parlano una lingua tutta loro, e tre coolie che dovrebbero
scontare la loro pena a Mauritius: Kalua l'ex lottatore strappato ai campi di papaveri indiani, Ah Fatt, il figlio di un ricco mercante di
Bombay e di una donna cinese, Neel, il raja di Raskhali che ha sperperato la sua ricchezza, indebitandosi con i mercanti inglesi e
finendo galeotto tra le stive della nave inglese. Qualche giorno dopo attracca a Mauritius un brigantino ridotto anch'esso male in
arnese dopo una traversata segnata da disgrazie e tragedia: il Redruth di Fitcher Penrose, il cacciatore di piante. A Port Louis,
però, Fitcher ha di che rallegrarsi. Nel porto di Mauritius fa, infatti, bella mostra di sé uno dei più venerati orti botanici del mondo in
cui hanno prestato la loro opera lo scopritore della buganvillea e quello del pepe nero. Chi, invece, non ha da essere lieto per nulla
è Bahram Modi, il mercante Parsi partito da Bombay alla volta di Canton con la sua Anahita, un agile ed elegante vascello a tre
alberi con la stiva di prua completamente piena di oppio. A meno di cento miglia a ovest della Grande Nicobar, il fortunale ha
sorpreso la nave e l'intero carico di oppio si è sganciato. Bahram contava di arrivare presto a Fanqui-town, come veniva chiamata
un tempo Canton, dove tutti lo conoscono come Barry Moddie , un uomo sicuro di sé e di enorme successo appartenente alla
ristretta schiera dei daaih-baan, i mercanti stranieri in buoni rapporti coi mandarini. Ora buona parte del prezioso carico è andata
perduta e i venti di guerra già soffiano alla bocca del Fiume delle Perle, dove i vascelli inglesi attraccano sulle isole sparse
nell'acqua che, come denti che sorgono dal mare, accolgono gigantesche navi e barche-granchio le quali, spinte da trenta remi,
trasportano di soppiatto l'oppio nel cuore della Cina... Secondo romanzo della «trilogia della Ibis» dopo Mare di papaveri, Il fiume
dell'oppio conduce il lettore nelle acque agitate dell'Oceano indiano allo scoppio del primo conflitto dell'oppio. Tra mercanti, soldati
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della Compagnia delle Indie orientali, coolie, marinai di tutte le razze e lingue e raja in rovina, Amitav Ghosh ricostruisce
mirabilmente il mirabile incrocio di culture, guerre e naufragi da cui è sorta l'India moderna.
Il volume raccoglie una serie di studi che hanno per oggetto l’arredo di lusso di età romana, elementi dell’arredo non di uso
quotidiano e pratico, caratterizzati dalla preziosità dei materiali impiegati, dalla qualità della lavorazione, dalle scelte iconografiche
della decorazione. Destinati a contesti e occasioni speciali o a funzioni esclusivamente decorative, appartengono per lo più
all’ambito privato, ma un numero significativo di testimonianze è collocabile nella sfera pubblica. Il taglio prevalentemente
cisalpino dei lavori riuniti nel testo permette la pubblicazione di una classe di documenti spesso trascurata nell’ambito geografico
considerato, che, d’altra parte, risulta ampiamente presente sia dal punto di vista quantitativo, sia per la distribuzione capillare nel
territorio. Un ambito d’indagine finora poco esplorato, ma che promette risultati interessanti.

Un grande manuale dedicato alla cura delle piante in giardino e terrazzo, nell’orto e in casa, per mantenerle sane con
metodi naturali e rispettosi dell’ambiente. Partendo dalle nozioni di base, imparerete come far crescere bene fiori, piante,
frutti e ortaggi, in che modo prendervene cura con metodi semplici e naturali, i segreti per combattere malattie e parassiti
rinunciando ai veleni.In breve tempo, il vostro verde sano e vigoroso vi regalerà grandi soddisfazioni.
Il santuario rurale di Sant’Eusebio, sito nei pressi di Ronciglione, costituisce un vetusto e prezioso palinsesto
architettonico dell’Alto Lazio avente valore paradigmatico sotto l’aspetto storico-artistico oltre che religioso in seno ai
percorsi della fede. Le testimonianze archeologiche, artistiche e devozionali custodite al suo interno ne attestano la lunga
esistenza che affonda le radici nel Tardo Antico e ne fanno un bene di rilevante valore culturale oltre che religioso. Il
volume contiene un’articolata sintesi dello studio storico-architettonico svolto dall’autrice, rivelatosi impegnativo per le
numerose alterazioni arrecate nei secoli all’intero organismo del complesso cultuale, un tempo composto dalla chiesa e
da una casa comune postica. Questa, in particolare, è ormai irrimediabilmente mutilata per i lunghi periodi d’incuria
sofferti nella sua vita millenaria. Il lavoro di ricerca ha inteso offrire un inquadramento nuovo, oltre che aggiornato, dei
fatti storici, religiosi e architettonici, letti sullo sfondo di realtà ‘extralocali’ ad esso assimilabili, riscontrate in tutto
l’Occidente cristiano. In un secondo volume di Approfondimenti tematici e restauri curato dall’A. e coordinato con
questa pubblicazione, sono raccolti sia gli esiti di studi specialistici condotti da diversi esperti su specifici temi di ricerca
sollecitati dall’indagine sul monumento (storia del territorio, archeologia, pittura, paleografia) sia l’illustrazione degli
interventi di restauro effettuati agli inizi degli anni Duemila. Natalina Mannino, architetto, insegna Storia dell’Architettura
antica e medievale nella Facoltà di Architettura, “Sapienza”-Università di Roma. Svolge la sua attività di ricerca presso il
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della medesima Università. È membro del Centro di Studi
per la Storia dell’Architettura (CSSAr). È stata docente in programmi di formazione post-universitaria previsti da un
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accordo internazionale di collaborazione scientifica “Sapienza”, Università di Roma-Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) di Lima, Perù. Ha pubblicato ricerche su argomenti di storia dell’architettura medievale e rinascimentale, di
restauro e riqualificazione urbana, di riuso nell’architettura storica. Tra i suoi lavori scientifici, studi sul santuario chigiano
di S. Maria della Sughera a Tolfa (RM); sul ruolo delle biblioteche mendicanti nella formazione dello Studium Urbis di
Roma; sulla genesi e lo sviluppo delle cripte nell’architettura cristiana; sul recupero e il reimpiego in architettura in età
medievale; sull’attività dell’architetto Bernardino da Viterbo. Ha fatto parte di gruppi di ricerca universitari e misti
costituiti intorno a specifici temi, tra cui lo studio storico-architettonico del monastero delle Murate di Città di Castello,
Perugia (“Sapienza”- CNR); il recupero e la riqualificazione dell’area archeologica del teatro romano di Teramo.
L'architettura didattica, prodotta da un progetto di comportamento disciplinare e pedagogico, apprende dalla città i motivi
della propria esistenza mentre le insegna la sua necessità. Solo nella circolazione reciproca di significati tra edifici e
tessuti urbani l'architettura può ritrovarsi come scontro esplicito tra il primato della teoria e la necessaria parzialità di
questa, tra l'oggettività della città e la soggettività della singola esperienza di progetto. L'Architettura didattica è anche
quel grande edificio costruito dalla totalità di disegni di architettura tracciati dagli studenti sui loro tavoli; e quella invisibile
ma preziosa forma di risparmio creata dal loro lavoro operaio. Dobbiamo riconoscere oggi in questo risparmio l'unica
vera risorsa di cui disponiamo per costruire la città nuova.
Metodi e tecniche per coltivare ortaggi, frutta ed erbe aromatiche con criteri biologici ed ecosostenibili. Si parte dalle nozioni di
base, per imparare a scegliere le specie più adatte, gli attrezzi e organizzare i lavori stagione per stagione. Inoltre, tanti consigli e
ricette per assaporare il raccolto.
"Fatiscente ma grandiosa, povera eppure nobile, estremamente divertente ma anche frustrante: Cuba è un paese dalla magia
indescrivibile" (Brendan Sainsbury, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio; architettura nel dettaglio; attività all'aperto; itinerari a piedi a
Habana Vieja, Trinidad e Santiago de Cuba.
Palazzo Grimani dall’Albero d’Oro spalanca le proprie porte alla cultura, all’arte e a tutti coloro che desiderano scoprire la storia
di questo sontuoso edificio sul Canal Grande. Il volume propone un avvincente viaggio nel tempo, nella città e tra le vite degli
illustri ospiti che hanno abitato la dimora patrizia. Con una personale visita ‘raccontata’ e con una narrazione che non perde mai
di vista il rigore scientifico, gli autori ci accompagnano attraverso le magnifiche sale, in un percorso che intreccia, con un’attenta
ricostruzione, la storia delle famiglie e delle collezioni un tempo ospitate a palazzo. Massimo Favilla ha insegnato Progettazione
Urbana e Territoriale presso l’Università IUAV di Venezia e Storia dell’Architettura presso l’Università di Padova. Ruggero
Rugolo è responsabile per l’editoria presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e ha insegnato Storia dell’Arte Moderna
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presso l’Università degli studi di Modena e Reggio e presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. I loro studi sono rivolti all’arte
veneta, in particolare, del Sei e del Settecento e hanno trovato esito in numerose pubblicazioni di carattere monografico, in atti di
convegni, in cataloghi di mostre e in articoli su riviste scientifiche.

Le piante sono dotate di grandi risorse e capacità di adattamento, indispensabili per crescere con forza e per assumere
la forma più adatta, come frutto di un'evoluzione lunga milioni di anni. Ma nel momento in cui sentiamo la necessità di
addomesticarle per gioire della loro forma e della loro ombra e per raccogliere fiori, foglie e frutti, può subentrare
l'esigenza di correggere la loro naturale esuberanza o di asportare una parte per favorirne un'altra. Impariamo a potare
insegna le regole di base per ottenere buoni risultati con la potatura, aiutando a conoscere le piante e la loro risposta ai
tagli e avendo ben chiare le finalità di un gesto che, se eseguito ad arte, è espressione di una cultura antica e raffinata. Come, perché e quando potare - Gli strumenti del potatore - Piccole potature - Potare le rose - Potare gli arbusti - Potare
le siepi - Potare i rampicanti - Potare gli alberi da frutto - Potare gli alberi ornamentali
La cura dell'albero ornamentale in città. Impianto, potatura, sicurezzaAlberiGuida all'acquisto, piantagione e
potaturaBarbara Poletti
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