
Datum: 18.10.2018

La Turrita
6600 Locarno
091/ 751 63 36
www.editore.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 9'000
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 808.008

Auftrag: 1026594Seite: 30
Fläche: 112'476 mm²

Referenz: 71317669

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Il giar ino
delle eravi lie
a Pianezzo

DI CARLA MELLACINA

La passione per la biodiversità? L'ho
sempre avuta, ma negli ultimi anni è di-
ventata per me un vero e proprio proget-
to. Ho la fortuna di abitare in una casa
circondata da 1500 metri quadrati di giar-
dino. Sei anni fa ho cominciato a elimina-
re i cespugli, seminando al loro posto fiori
per farfalle e insetti. All'arrivo di ogni
primavera ho ampliato il giardino. Inoltre
ho creato un orto abbinato a zinie, fiori
molto colorati che attirano un'infinità di
farfalle, api e bombi. Il tutto completato
da un'area dove crescono menta e lavan-
da, erbe aromatiche molto apprezzate da
insetti e farfalle di ogni specie. In alcune
zone del giardino non intervengo e ciò
permette la crescita e lo sviluppo di mol-
ti fiori spontanei. Il mio orgoglio è sen-

za dubbio l'orchidea selvatica comparsa
quattro anni fa. Adesso gli esemplari sono
sette! Dalla metà di luglio il mio giardino
è una meravigliosa tavolozza di colori e
un gran svolazzare... una vera meraviglia!
La mia soddisfazione è immensa, tanto da
non riuscire più a farne a meno. Quest'an-
no ho aderito al progetto del WWF Char-
ta dei giardini. Vi sono indicate undici
semplici regole che, se ben applicate, per-
mettono di trasformare ogni giardino in
uno spazio idoneo ad accogliere la fauna
e la flora locale, favorendo così una ricca
biodiversità. È un'esperienza che consi-
glio vivamente a tutti coloro che hanno
la mia stessa passione e che dispongono
di un appezzamento di terreno, grande o
piccolo che sia. La natura vi ricompenserà
con un grande e meraviglioso spettacolo!

Foto Tiziano Scopel
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