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Ormai l'autunno è inoltrato e per molti questo mese spesso
brumoso e piovoso è percepito come triste, ma
a ben vedere abbiamo giornate terse e soleggiate, mattini frizzanti e
profumati, qui in campagna l'odore delle erbe si mescola a quello dei camini,
mentre le prime nebbie regalano spesso
un che di romantico a paesaggi di città e di campagna, in definitiva ogni mese
ha il suo fascino.

Ripari per inverno casa e balcone

Per chi ama la
piante la principale occupazione sarà quella di apprestare loro i ripari per
l'inverno, e questo problema si pone anche per le piante di casa, ritirarle dal
balcone , anche nelle zone temperate perchè i colpi d'aria e gli sbalzi di temperatura
possono fare danno, il consiglio è quello di radunarle nell'angolo più riparato
di casa alla luce e lontano dai caloriferi, ma che non abbiano raggi diretti, se mai una tendina alla
finestra per schermare gli ultravioletti è ottimo rimedio. Per le piante che
restano sul balcone, liberati dalla terra bulbi e tuberi, puliti e conservati
per l'inverno, occupatevi di isolare dove occorre per il pericolo delle gelate i contenitori, potete usare cassette di legno o
di terracotta in cui mettere i
vasi, e per le chiome evitate di soffocarle nella plastica, ormai si trovano
ovunque i cappuccioni di tessuto non tessuto, che però sarà bene non legare
all'imboccatura, le piante debbono respirare e non accumulare condensa. Usate
la torba da stendere sul terriccio dei
vasi, utili anche i ricci da imballaggio, c'è chi usa carta da giornale ridotta
in palle non troppo pressate.

Prato

E' un buon momento per
colmare gli avvallamenti , usate
terra e sabbia, livellate e se serve integrate di semi.

Verso la fine del mese si dovrebbero coprire i tappeti
erbosi con buon terriccio ben distribuito che oltre a ripare il prato, se ben
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fertilizzato farà da ottimo ricostituente

Bulbi,

Prima dei geli affrettatevi a interrare i bulbi a fioritura
primaverile e ricordate che se siete in
zona in cuo d'inverno la temperatura scende sotto lo zero, dovete coprire il terreno sui bulbi con un abbondante strato
di pacciamatura : torba, letamino, corteccia di pino..

Alberi

Mettete a dimora alberi ed arbusto, controllate i tutori, le
ramificazioni vecchie degli alberi adulti vanno potate

Trapianti all'aperto

Viola tricolor,, myosotis, bellis perenne, silene, garofani,
margheritine da prato, ranuncoli, piselli odorosi, anemoni, bocche di leone,
viole del pensiero.
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