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Eccoci arrivati a Luglio,
un momento meraviglioso per i
giardini, frutti, fiori, colori e profumi ci circondano anche nel più piccolo
cortiletto se abbiamo lavorato bene,
se abbiamo scelto le piante più
giuste per le nostre esigenze , anche se sono circoscritte ad un bel davanzale di città . I fiori e le piante
che vengono in mente alla rinfusa pensando al giardino di luglio: Le
bellissime altee, malvoni del temo che fu e che
sebbene rustiche possono essere inserite in un giardino che non sia
prettamente rustico, la
Asclepia, il Convolvolo ottimo per risolvere angoli e
scarpate aride e difficili, la Datura, le Passiflora, l a
Verbena e la Veronica
e poi il bouganville con le sue
fiammanti pennellate, le Dalie e le Zinnie, mi fermo qui, non senza un accenno
ai frutti che fanno bellissima mostra nei giardini, dal prugno, all'albicocco,
al melograno. Molti mi dicono che preferiscono non piantare alberi da frutto, perché
"sporcano", che dire ognuno ha le sue esigenze e su queste non si discute,
ma per me guardare dalla veranda i miei due prugni
abbracciati insieme, ricchi di colore, farfalle uccelli, vita insomma, mi
compensa della fatica di spazzare le prugne che inevitabilmente cadono .

I lavori nel giardino di Luglio - segue .-

. - . Eliminate senza posa le erbe infestanti, non date
tempo ai semi di maturare, ve lo raccomando per esperienza personale, sto
pagando i frutti di certe manchevolezze del passato con due o tre infestanti
che non riesco a eliminare.

. - . Concimate e sarchiate le specie da fiore nelle aiole
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. - . Sbocciolate le dalie eliminando i boccioli laterali,
lasciate che crescano i ricacci più bassi che sbocciolerete in seguito.

. - . Talee verdi,
ricordate che questo mese è ottimo per prelevare le talee verdi da fare
radicare in vaso

. - . Ortensie , se serve ricordate il solfato di ferro per
colorirle, eliminate i fiori sfioriti ricordando che il taglio va effettuato
sopra una gemma rivolta all'esterno.

. - . Ombreggiate le piante che avete messo a dimora nella
tarda primavera, usate il cannicciato o teli da fioraio, attenzione a non
irrorare con acqua troppo fredda e cercate di farlo nelle ore serali

. - . Dividete le
Iris, dette anche giaggioli o iride fiorentina, quelle rizomatose si
mettono a dimora tra metà luglio e la fine di agosto, mentre le bulbose le
interrerete verso la fine di ottobre. Cpme
fare ora? Concimate il terreno in cui volete mettere i pezzetti di rizoma e
ricordate che vanno piantata in modo che
siano appena coperti di terra, daranno più fiori, innaffiate 1 volta la settimana.

Tenete presente che
piantati a macchie, costituiscono un ottimo motivo ornamentale e che
possono esser utili per consolidare il terreno dei pendii, ottimi per recintare separandolo dal resto l'angolo dell'orto
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