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Eccoci, con un piccolo pensiero per voi. 
Un magazine per raccontarvi curiosità e suggerimenti

 per curare al meglio le vostre piante, i vostri amici animali 
e per rendere più belle e accoglienti le vostre case. 

Troverete anche qualche consiglio sui principali lavori 
da effettuare in giardino e nell’orto durante i mesi pi  reddi, 
per prepararsi al meglio alla prossima stagione primaverile.

Ma soprattutto, questo magazine, vuole essere anche il nostro modo 
di dirvi grazie  per la fiducia che ci avete dimostrato in uesti 

mesi difficili, che hanno messo a dura prova tutti. 
Siamo sicuri, per , che la passione per i fiori e le piante, 

la voglia di rendere belle le nostre case e colorati giardini, 
terrazzi e alconi saranno la orza che ci permetter  

di non perdere l’entusiasmo e la voglia di are sempre meglio.

Mancano pochi giorni alla magia del Natale… 
Un Natale nel segno della speranza di tornare ad abbracciarci.

 er ora, da tutti noi, vi acciamo i nostri 
MIGLIORI AUGURI, A VOI E A TUTTI I VOSTRI CARI.
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PO TA R E O  N O N  PO TA R E,  Q U ES TO  È  I L DI LEM M A

I N  G I A R DI N O  consigli utili

S I EPE M OD ER N A :  PH O TI N I A  
I N  V A R I ETÀ  E M I N I  S I EPI

L’autunno non è di norma il periodo 
ideale per procedere con la potatura e i  

tagli, salvo necessità; generalmente, le azioni 
fatte in primavera e corrette in estate sono 
sufficienti. nche perch , un taglio effettuato 
quando si accorciano le giornate e si abbassa 
la temperatura notturna può cicatrizzare 
con difficolt , causando possi ili pro lemi 
alla salute delle parti delle piante interessate. 
Meglio attendere la primavera, una volta 
usciti dall’inverno. In ogni modo, ecco due 
consigli pratici per alcune delle piante 
più fiorite del giardino.  
Le ortensie a gradi fiori si potano solo dopo 
la fioritura sotto alla seconda o terza gemma. 

ttenzione  se tagliate a primavera perderete 
una parte dei fiori. e azalee richiedono 
solo l’asportazione di rami che s uggono alla 
forma o di quelli rotti o danneggiati dalle 
intemperie. Sono sconsigliati tagli pi  
aggressivi, salvo necessit .

I l clima sem ra si stia a olcen o 
anc e in autunno inoltrato e in 

in erno  ma ata la nostra posizione 
geogra ca sono sempre in agguato 
le gelate impro ise. er e itare 

anni alle nostre piante pi  elicate  
agrumi  oriture me iterranee  
palme  piante grasse   ene 
proteggerle.

 vi o re la serra su misura  
a quella pi  semplice  acile a 

montare a atta al alcone o al 
terrazzo a quelle pi  pro essionali  
ma sempre i acile montaggio e 
gestione. cegliete quella c e pi  a 
il caso ostro e potrete conser are 
a lungo le ostre amic e piante.

La serra su misura

Nel caso aveste qualche dubbio  veniteci a trovare  saremo  
a vostra disposi ione per qualsiasi consiglio e necessit  

nc e nei MESI 
PIÙ  FREDDI
c’e sempre a are

Stanchi della solita siepe verde  esiderate distinguervi dai vostri vicini  ene, VDR propone la siepe 
di tendenza: hotinia in variet  e smanthus. utte piante ro uste e sempreverdi. a Photinia unisce 

alla facilità di coltivazione il colore delle foglie rosso scuro, tipico del periodo della ripresa primaverile e verde-
rossastro durante l’anno  un tocco di colore unico per creare qualcosa di originale e diverso dalla 
massa.  i consigliamo le variet  di Photinia red robin e di Osmanthus aquifolium e ottimali sono anche 
due varietà di Nandina: obsessed e gulf stream che restano compatte e visivamente molto elle.
Se lo spazio è poco, oppure si vuole delimitare una parte del giardino senza nasconderlo, ecco le mini siepi  
dall’ smanthus rotundi olia al a us media hillii, dalla onicera pileata al am  nano e la hotinia carrè rouge, 
tutte idee sempreverdi per creare siepi ormali potate in orma  o in orma li era, adatte a ogni spazio e scopo.
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O M B R A  
N A TU R A LE 
CO N  LE 
F O R M E V DR

È  I L M O M EN TO  
DI  TR A PI A N TA R E 

LE PI A N TE 
DA  F R U TTO

Su ito om ra  erch  
aspettare che una 

pianta cresca sino 
a creare un’ombra 
accetta ile  VDR 
propone le piante da 
ombra, alberi allevati 
e guidati sapientemente 
per crescere con forme 
a ombrello, regalandovi 
fin dalla messa a dimora 
un’om ra che render  
pi  con ortevole il vostro 
giardino. Se disponete di 
un terrazzo capiente e 
con una buona portata, 
possono anche essere 
rinvasate in fioriere. 
Naturalmente, piantare 
in autunno è preferibile 
e sar  sufficiente una 
costante manutenzione 
per un’om ra pi  
naturale che mai.

eccellenti per una vita sana 
all’aperto. Meglio la pianta in 
vaso o radice nuda? Piantando 
in autunno sono entrambe valide, 
ma la possibilità di visionare le 

radici e scegliere la pianta con 
apparato radicale pi  ro usto, è 

sicuramente un vantaggio. ’altro 
canto le piante in vaso, al contrario di 

quelle a radice nuda, si possono piantare tutto 
l’anno, ad eccezione del periodo estivo e quello 
invernale, ualora si mani estassero rutte gelate.

Nel nostro garden troverete una vastissima o erta di alberi 
da fru o e fru  minori  asta scegliere i vostri preferiti

L’autunno è il miglior momento 
per trapiantare le piante da 

rutto. o sapevano ene i nostri vecchi 
che piantando d’autunno si anticipa 
una stagione .  allora, scegliete le 
varietà di frutta che preferite, 
tenendo sempre presente lo spazio 
disponibile nel vostro giardino e 
alcune indicazioni pratiche  variet , epoca 
di maturazione, dimensioni della pianta 
a maturit , esigenze colturali. Durante 
l’operazione di trapianto o rinvaso, 
ricordatevi di utilizzare del terriccio 
specifico, del concime di ondo 
per stimolare le radici e, se 
necessario, un tutore per 
evitare che la pianta 
possa crescere storta. 
Poi garantite ai futuri 
frutti tutto il sole di 
cui hanno isogno e il 
raccolto sarà assicurato! 
Se non avete spazio 
sufficiente per gli alberi 
da frutto, dedicatevi ai 
piccoli rutti  salutari, gustosi, ricchi 

di vitamine e gioiosi nelle loro 
colorazioni sono i compagni 

eccellenti per una vita sana 

radici e scegliere la pianta con 
apparato radicale pi  ro usto, è 

sicuramente un vantaggio. ’altro 
canto le piante in vaso, al contrario di 

specifico, del concime di ondo 
per stimolare le radici e, se 

sufficiente per gli alberi 



F I O R I TU R E in v aso

Le piante si sono evolute nei millenni seguendo il 
corso delle stagioni, che significa variazioni di 
luminosità durante il giorno e di temperatura. Si 

sono sviluppate seguendo il ritmo del sole, che governa luce 
naturale e calore, classificandosi anche in ase alla loro 
fioritura  primaverile estiva oppure autunno invernale. lla 

ase di tutto, c’è proprio la durata della ase di luce  lunga 
in primavera e in aumento da gennaio a tutto fine luglio, 
sempre pi  corta da circa met  agosto fino a tutto dicem re. 
Certo, durante i mesi più freddi non avremo una 
grande scelta di fioritura  a non ancano le 
opportunità: viole, ciclamini (ce ne sono anche di 
pro umati , ul ose tardive, elle ori, oltre a ualche ar usto 
da giardino.  non dimentichiamoci che è anche 
il periodo delle acche  e ui c’è l’im arazzo 
della scelta. 

V IOLE, FRESCO E SOLE
Le viole sono diventate le regine della 
stagione autunno inverno  colori, 
orme e una gamma pressoch  infinita 

I B ALCONI non oriscono 
solo a PRIMAV ERA
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Non mancano specie 
e varietà che regalano 
colori anche nei mesi 
più freddi: viole, ciclamini 
ed ellebori i progatonisti

da giardino.  non dimentichiamoci che è anche 
il periodo delle acche  e ui c’è l’im arazzo 

più freddi: viole, ciclamini 

di s umature per una pianta che richiede poche attenzioni, 
salvo uella di assicurare luce in a ondanza 
e temperature resche attenzione  con il caldo vegetano molto 
e diventano disordinate, riducendo il periodo di fioritura .
Una volta piantate in piena terra, cresceranno e vi 
regaleranno aiuole invidia ili; se in vaso a iate solo 
l’accortezza di dare loro la giusta uantit  di ac ua 
e un fertilizzante appropriato che VDR vi può 
consigliare.

RINV ASO, ATTENZIONE AL TERRICCIO
Spesso il successo di un trapianto non dipende direttamente 

da voi cure, irrigazione , ma solo dall’aver optato per un 
terriccio non idoneo. ’è terriccio e terriccio, 

uelli pi  economici di norma sono adatti 
per trapianti in pieno campo, ma non 

per vasi o fioriere, anzi in ueste 
situazioni diventano i peggiori 

nemici delle radici della pianta. 
Assicuratevi di acquistare 
un buon terriccio  diffidate 
da prezzi troppo bassi e da 
o erte troppo con enienti  
ne va del risultato del vostro 
balcone o terrazzo.
n uesto caso, se amate 

trapiantare in vaso o fioriere, 
sia per ragioni di spazio, sia di 

comodit  di coltivazione, assicuratevi 
che il terriccio a ia una dose di pietra 

pomice nella sua composizione o sia 
indicato per fioriere  vi aiuter  a compensare 

errori di irrigazione. Se volete ciclamini super 
colorati e rigogliosi usate terriccio per piante acidofile  
risultato assicurato.

L’ el l eb ero è chia mato 
anche ‘ rosa d’ inv erno’ .





Per e itare il i on ersi i mala e 
ungine c e potre ero aggra are 

lo stato i salute ella ostre piante 
a rutto  alla ca uta elle oglie a iate 

l’accortezza i rastrellare tutta la egetazione a 
terra  i norma ocolaio per in ezioni successi e. 

accoglietele e compostate oglie e etriti egetali  
grazie a un’a eguata compostiera  per a ere un 
o mo umus per il ostro orto. 

Il consiglio

FILO DECESPUGLIATORE, PESO E GIRI
Per utilizzare correttamente il decespugliatore, ma nel nostro caso sarebbe 
più appropriato chiamalo tagliabordi, è bene scegliere la direzione di 
rotazione in modo corretto: fate in modo che i detriti vengano lanciati 
verso il senso opposto del taglio, altrimenti il decespugliatore rallenta e 
potre e andare sotto s orzo e loccarsi perch  il filo raccoglie i residui 
del taglio, soprattutto se si tratta di er a alta o rovi, e li intrappola nel filo . 

oi, la testina di taglio la parte con i fili o il disco  non va mai poggiata sul 
terreno, ma bisogna lavorare a 10 cm circa da terra, orientando la testina 
in modo parallelo al prato. Un corretto taglio è garantito dall’alta 
velocità di rotazione, quindi accelerare costantemente durante il taglio 
e ridurre il gas alla fine della passata, per non affaticare l’attrezzo. noltre, è 
opportuno tagliare solo quando il decespugliatore ha raggiunto una buona 
velocit  di rotazione. nfine, la scelta del filo da i piegare dipende 

M A N U TEN Z I O N E macch inari

SCOPPIO V S ELETTRICO/ B ATTERIA
na ella sfida radizionalisti o eco giardinieri  ual 

è la vostra scelta  ’attrezzo con motore a scoppio è per 
l’appassionato tradizionalista, amante di sentir girare il 
motore del tosaer a o del decespugliatore. ppure  le 
stesse opera ioni si possono are anc e in odo più 
silen ioso e  caso ai  sen a in uinare, rispettando le 
nostre orecchie, i vicini e l’am iente.  volte ci sem ra che un 
attrezzo elettrico o a atteria non sia ro usto e affida ile come 

uelli a motore, ma non è vero  Si tratta di scegliere l’attrezzo 
giusto per il lavoro da svolgere e soprattutto al giusto prezzo.

ensiamo agli ATTREZZI
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• l filo tondo 
resiste meno 
alla rotazione, è 
meno rumoroso 
alla rotazione 
e favorisce 
tagli netti con 
una durata 
soddis acente.

• l filo uadro 
dura di pi , sfi ra 
maggiormente 
il taglio ed è pi  
rumoroso.

• l filo a stella 
è intermedio tra 
i primi due.

TR E TI PI
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dalla poten a del decespugliatore e da uali la ori si 
andranno a svolgere. Se si ac uista un filo pesante diametro 
superiore a uello consigliato dalle istruzioni , vero è che 
durerà più a lungo consumandosi di meno, ma rallenterà i 
giri del motore affaticando l’attrezzo. l contrario, con un filo 
troppo leggero, questo si spezzerà in continuazione e porterà 
la macchina ad andare uori giri, affaticando nuovamente il 
motore. icordarsi che il diametro universale per i nostri lavori 
di manutenzione va dai 2,7 ai 3 mm, mentre per lavori più 
pesanti e con macchine più potenti si può optare anche per un 
diametro di ,   ,  mm.

� a ora con uno spazio li ero a persone e cose 
i minimo  metri.

� sa il ecespugliatore solo per er acce  piccoli 
ar usti e cespugli  ma non con tronc i oltre a 

anneggiare la corteccia  il lo si spezzerà .
� on a iare la macc ina in un luogo c iuso  i 
umi sono tossici  mentre per un ecespugliatore 

elettrico  il lo ruotan o potre e impattare con 
ostacoli anneggian oli.
� ai manutenzione a ecespugliatore spento  
motore re o e scollegato all’alimentazione 
� ai pause requenti per riposare la sc iena e 
le raccia  si tratta pur sempre i una i razione 
trasmessa al corpo.

Consigli utili

PER CH È  N O N  
S CEG LI ER E U N  R O B O T?

robot tagliaerba che proponiamo che 
proponiamo nel nostro garden, sono 

tra i pi  affida ili presenti sul mercato  
Ma cerchiamo di capire quali sono le 
caratteristiche per scegliere il modello più 
idoneo. ccone alcune

� Dimensioni del prato da tagliare 
per non trovarsi con macchine sotto o 
sovradimensionate. ui  da  tro erete 

a ogni possibile robot per tutte le 
esigenze.

� Possibili pendii per evitare che il robot 
perda aderenza o scavi il terreno 
nel tentativo di avanzare.

� Struttura del giardino, uindi presenza 
di aiuole, camminamenti, pavimentazioni, 
eccetera

V DR  vi in vita  a scopr ire l a sua  ga mma 
di a re i a ba eria  semplici  efficaci  
durevoli e sopra u o silen iosi



classico Natale. Si sposano perfettamente 
tra loro oltre che con altri colori come 
il bianco, l’argento e il platino per 
accostamenti originali.

E LE LUCI?  CALDE E O FREDDE
Il termine nasce dalla sensazione che 
emanano: le luci calde hanno un aspetto 
all’occhio di giallo dorato, sono meno 
luminose, ma regalavo agli addobbi quel 
calore che li evidenzia in tutto il loro 
fascino. Le luci fredde, invece, trasmettono 
un’onda luminosa sull’azzurro, sono più 
luminose e alterano lievemente i colori e 
si accostano a particolari tipi di decori più 
neutri. 
La sensazione visiva di caldo o freddo 
è data dalla misura della cosiddetta 
‘temperatura della luce’ espressa in 
Gradi Kelvin (K°) di norma riportata sulla 
scatola con la dicitura ‘Caldo’ o ‘Freddo’:
- Temperatura fredda: range compreso tra 
6000 K e 6500 K
- Temperatura naturale (neutra): range 

compreso tra 3000 K e 4000 K
- Temperatura calda: range compreso tra 2000 e 2700 K

DECO R  addob b i

CREMA ELEGANTE
Il color crema in tutte le sue sfumature si presta a fantastiche 
combinazioni per trasmettere calore e un’atmosfera natalizia 
ovattata. L’oro pallido e il crema si accostano ai marroni e ai 

ruciati. ’effetto è accentuato dalle luci calde per un atale 
molto chic.

B IANCO RAFFINATO
a sempre il colore che caratterizza l’inverno, il ianco, è uno 

dei protagonisti del Natale, per donare luminosità a una stanza 
o a una tavola per le feste. Risalta grazie anche ad accostamenti 
forti, come il rosso o il nero e si abbina perfettamente con 
l’argento, il vetro e le trasparenze in genere. È particolarmente 
adatto agli arredamenti moderni. noltre, in ase all’effetto che 
si vuole ottenere si possono accostare luci calde o luci fredde.

VER DE SALVI A  E ROSA CIPRIA DI TENDENZA
Eletti come colori dell’anno il verde salvia e il rosa cipria con 
le loro s umature donano un tocco del tutto differente dal 

u  i colori el NATALE
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Oltre ai tradizionali rosso, 
verde e oro ci sono altre tonalità 
che meritano di essere esplorate, 
per la realizzazione delle vostre 
decorazioni. Con un tocco 
di eleganza



ggi  o re un’ampia gamma i piante a 
interno  c e si a atteranno all’interno nella ostra 
casa  proprio o e prima tro a ano spazio i ecori i 

atale. ltre a una asta scelta i asi e contenitori.
Le 1 0  M ig l iori p iante v erdi da interno 
( ol tre l e sol ite. . . )
1 .  racaena surculosa
2 .  racaena eremensis  ragrans emon ime’
3 .  anse ieria tri asciata
4 .  an iera c lin rica
5 .  nt urium eitc ii ungle ing’
6 .  icrosorum i ersi olium
7 .  ilea peperomioi es
8 .  ilo en ron ipinnati um  selloum  elegans
9 .  locasia macrorr iza
1 0 .  icus engalensis u re ’

Q UANTE LUCI PER AB ETE?
Quindi, che Natale sarebbe senza luci? Ancor di più per 
accentuare gli effetti cromatici del vostro al ero. ggi le 
luci sono quasi tutte LED, una tecnologia che, non solo fa 
risparmiare sulla bolletta, ma riduce il numero di luci da 
impegnar nell’allestimento, proprio perché più luminose 
rispetto a uelle di vecchia generazione. er avere un effetto 

o , che sia un al ero vero o artificiale, ecco alcuni consigli
 olete nascondere il filo  c uistate luci con filo nero o verde; 

viceversa, se avete un al ero ianco e innevato, scegliete uelle a filo 
trasparente. isulter  meno visi ile e l’effetto magico è garantito.
- Non lesinate sul numero di luci: un bell’albero può apparire 
poco attraente se non adeguatamente illuminato.  Quindi, se 
volete un effetto leggero, puntate a luci che dispongano di circa 

 lucine ogni  cm di al ero, se desiderate un effetto 
più intenso, servono 150/180 lucine ogni 25/30 cm.
Riportiamo, qui sotto, una tabella di semplice lettura.

NATALE, COSA METTE AL POSTO DELL’ ALB ERO
Le feste sono terminate, si smontano le decorazioni e si 
ripone tutto per la prossima stagione. mportante è im allare 
correttamente luci, decori soprattutto se fragili e l’abete 
natalizio. a stanza ora sem ra vuota  on c’è pi  la luce 
dell’albero e il verde dell’abete lascia uno spazio più o meno 
ampio che ci appare spoglio? Bene, è il momento di 
pensare a come riempirlo, rinnovandolo.
Una rigogliosa pianta da interno è la soluzione 
giusta: visivamente riempie la stanza e, con il colore delle 
foglie, prende il posto dello spazio lasciato vuoto. Poi, un vaso 
adeguato arricchisce e completa l’arredamento.



per la crescita. Irrigare sempre, senza mai esagerare, e garantite 
sempre una leggera concimazione con prodotti specifici.

SUL TERRAZZO
Trapiantate le viole, se già non lo avete fatto. Pulite i vasi 
non più necessari e conservateli in un luogo asciutto, vi 
serviranno per la prossima stagione. Se è presente un impianto 
di irrigazione, scollegatelo e svuotatelo dall’acqua residua, 

centralina compresa. 

NELL’ ORTO
Controllate tutte le attrezzature, la scadenza delle 
sementi e pulite tutti gli strumenti di lavoro. Pulite tutti i 
tutori dei pomodori e degli ortaggi rampicanti.

IN FRUTTETO
Se non dovesse ancora essere sceso il gelo, procedere 
con gli ultimi trapianti. Proseguire con i trattamenti 
anticrittogamici su tutte le piante, anche sui piccoli frutti.

IN GIARDINO
Arricchite le vostre aiuole di colore con le viole e avrete un 
effetto meraviglioso al risveglio primaverile. ’è ancora tempo 

LA V O R I  da f are

DICEMB RE, 
piccola guida
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Anche in questo mese c’è da fare: come 
riordinare l’orto e gli attrezzi. E non 
dimenticate di curare le piante in casa

ALL’ INTERNO
erificate lo stato delle vostre piante e controllatele spesso per 

verificare la presenza di parassiti. isto che le piante da interno 
vegetano anche nei periodi freddi, valutate se è necessario 
procedere con dei rinvasi, oppure se posizionare dei sostegni 

B UONO SCONTO
a l l a  c a s s a  

s u i  CICLAMINI
(fino a  6  com reso)

B UONO SCONTO
a l l a  c a s s a  

s u  HELLEB ORUS
( a   a  31 )

-20% -20%



per trapiantare i bulbi primaverili, come 
i tulipani. Alle prime brinate, evitate 

di calpestare il prato, perché l’erba 
ne potrebbe risentire, producendo 
delle macchie gialle. 

PIANTE DA INTERNO, 
COME IRRIGARE

Per le bagnature delle piante da 
interno, non esiste una regola generale 

e unica. Durante la bella stagione, per 
esempio, c’è una maggiore circolazione di 

aria grazie alle finestre aperte e anche l’umidit  si allinea con 
quella esterna, quindi bisognerà bagnare le piante al bisogno, 
verificando sempre i primi  cm di terra. Durante i mesi 
freddi, con il riscaldamento acceso, l’aria risulterà 
più secca e quindi le piante tenderanno a consumare 
più acqua, ma non tutte allo stesso modo. Quindi, bisognerà 
riconoscere le loro esigenze… Come?
- Se un vaso di piccole-medie dimensioni al peso in mano 
appare leggero, significa che il terriccio è asciutto e orse è 
necessario irrigare.
- Se inserendo un dito tra la parete del vaso e il terriccio, 
monitorando tutta la lunghezza della parete, se umido non c’è 
bisogno di bagnare, viceversa sì. 
Durante la fase di irrigazione, bagnate abbondantemente il 
vaso fino a che il terriccio non sar  completamente umido, 
poi lasciate sgocciolare bene, soprattutto se la pianta sarà 
posizionata in un contenitore senza fori di scolo.

opra u o i vasi in plastica 
con super ci lavorate  
potrebbero sporcarsi pi  
facilmente  perch  tra engono 
polvere e residui di terriccio  
Nel nostro garden troverete il 
prodo o giusto per un’o ma 
puli ia  cos  da far durare  
il vostro vaso pi  a lungo
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utili dei comodi cappotti caldi, per le uscite in giardino o 
per andare a spasso... Soprattutto in giornate umide.
Altra accortezza. Di norma, sempre durante la stagione 
fredda gli animali mangiano di più, perché l’abbassamento 
delle temperature richiede un aumento delle calorie per 
contrastare il freddo. Scegliere l’alimento più adeguato, in base 
all’età, al sesso, al tipo di attività svolta dall’animale, eccetera. 
Evitare di esagerare con le quantità: meglio piccoli pasti regolari 
e frequenti che un unico grosso pasto. Se utilizzate alimenti 
secchi date più acqua possibile. Ricordatevi, che noi siamo 
sempre al vostro fianco per consigli e suggerimenti.
Per i pesci, attenzione alla temperatura dell’acquario. 
Se il riscaldamento domestico è efficiente, occorre regolare il 

termostato, perché si mantenga il valore di temperatura 
dell’acqua adeguata alla/alle specie presenti. 

Se invece l’aquario si trova in una stanza non 
riscaldata, ragionate sul tipo di pesce e sul 
comportamento che avrebbe in natura: se è 
sub-tropicale o tropicale, si dovrà alzare il 
termostato, se è un pesce di acque più fredde, 
bisogna stare attenti che non si scenda oltre la 
soglia minima richiesta dalla/dalle specie.

PET i nostri amici

L’arrivo della stagione autunno-invernale comporta 
un cambiamento nelle esigenze dei nostri amici 
animali. Temperature in diminuzione, aumento 

dell’umidità, tutto concorre a far cambiare loro le abitudini e 
con esse anche noi dobbiamo adattarci. Il cambio del pelo, da 
quello estivo a quello invernale, richiede che i nostri amici a 
quattro zampe vengano spazzolati più frequentemente, 
soprattutto se a pelo lungo; un’attenzione efficace anche contro 
eventuali parassiti. Nei mesi più freddi anche i nostri cani, come 
noi, sono soggetti a raffreddori e per proteggerli possono tornare 

curiamo i nostri ANIMALI
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Piccoli accorgimenti per far sentire il nostro affetto 
ai nostri amici a quattro zampe. E non solo

Per garantire una corretta crescita 
alle nostre tartarughe, ecco le 

sei piante che non dovrebbero 
mancare nella loro dieta:
- Dente di Leone 
   (Taraxacum officinale)
- Crescione 
  (Nasturtium officinale)
- Trifoglio (Trifolium repens)
- Piantaggine (Plantago major)
- Enotera (Oenothera biennis)
- Erba medica (Medicago sativa)
Alcune sono disponibili in seme e 
andranno piantate in primavera. Altre sono 
disponibili nei campi e possono essere raccolte nella 
giusta quantità per integrare l’alimentazione.

Tartarughe di terra e piante utili

Con l’acquisto di  
5 PRANZETTI WHISKAS

in OMAGGIO 
UNA CASETTA DI CARTONE

(fino a esaurimento scorte)

dell’acqua adeguata alla/alle specie presenti. 
Se invece l’aquario si trova in una stanza non 

riscaldata, ragionate sul tipo di pesce e sul 

er garantire una corretta crescita 
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